
Campionato Italiano Optimist 2020
Avviso ai concorrenti: dichiarazione di interesse.

Data: 29 ago

Gli Ufficiali devono dichiarare qualsiasi potenziale conflitto di interessi (RRS 63.4). In particolare, tale
dichirazione deve includere:

1. qualsiasi interesse personale (che sia finanziario o non finanziario) che costituisca conflitto, o
possa costituire conflitto, con un concorrente, comitato di regata o autorità organizzatrice;

2. dirigenza, collaborazione e rapporti di lavoro con Federazioni Nazionali, Associazioni di Classe,
Associazioni Continentali, World Sailing o aziende che sono coinvolte nello sport della vela o
che traggono una porzione sostanziale del loro fatturato dalla vela;

3. qualsiasi ruolo ricoperto con una Federazione Nazionale, una Associazione di Classe di World
Sailing, Associazione Continentale e qualsiasi altro ente sportivo o velistico internazionale;

4. ruolo da fiduciario o nel consiglio direttivo di una Federazione Nazionale, Associazione di
Classe, World Sailing o istituzioni o enti di beneficienza che sono coinvolti nello sport della vela
o che ricavino una parte sostanziale del loro fatturato dalla vela;

5. qualsiasi interesse materiale derivante da una stretta relazione familiare o personale con
qualsiasi concorrente, componente del comitato di regata o componente di una autorità
organizzatrice.

(Vedi Regulation 34 di World Sailing).

Avviso:
Nello svolgimento delle mansioni come Ufficiali di Regata, siamo in continuo contatto e
socializziamo con i concorrenti, molti dei quali consideriamo amici. Incontriamo concorrenti in
contesti sociali al di fuori del lavoro come Ufficiali di Regata. Veniamo coinvolti nel quotidiano in
discussioni sulle regole e saltuariamente siamo coinvolti come partecipanti o come presentatori in
seminari e clinics sulle regole.

Siamo coinvolti nei social media dove alcuni concorrenti sono "amici" o dove seguiamo i loro
contenuti. Questo fa parte del nostro interesse generale e coinvolgimento nello sport.

Inoltre, le seguenti sono le dichiarazioni dei singoli UdR:
UdR Ruolo Dichiarazioni
D’Auria, Walter Giudice Nessuna dichiarazione.
de Gregorio, Francesca Technical Committee Nessuna dichiarazione.
D'Ippolito, Elisa Giudice Nessuna dichiarazione.
Giorgio, Bolla Presidente del CdP Nessuna dichiarazione.
Ricetto, Guido Undefined* Nessuna dichiarazione.
Zorzi, Alice Nessuna dichiarazione.

La lista sopra riportata è una generica dichiarazione di interesse. I membri del comitato per le proteste dovranno anche
dichiarare al momento dell'udienza qualsiasi conflitto di interesse specifico che potrebbe esistere per una particolare
protesta o richiesta.
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