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1. Name, jurisdiction and language

1.1 The official name of the association is the “INTERNATIONAL 
WINDSURFER CLASS” also “LW.C.A.” www.iwca.org

1.2 The International Windsurfer class is a non-profit organization 
formed for an unlimited period of time, construed in accordance with 
the law of the Republic of Italy and with registered office at via Salaria 
n. 350 Rome 00186, Italy, with other the representative offices as 
decided by the President pro tempore, if required. Changes of address 
and thus the registered office do not require a resolution of the General 
Meeting.

1.3 As an International Class Association is aiming to be recognized by 
World Sailing (WS), and the-International Windsurfer class shall conform 
to the jurisdiction and requirements of the WS. This Constitution and 
other regulations and policies are binding on all members.

1.4 The official language for working purpose of the International 
Windsurfer class is English.

2. Aims

2.1 The International Windsurfer class shall:

2.1.1 encourage, promote and develop International Windsurfer class 
sailing throughout the world; 

2.1.2 maintain the one-design character of the International Windsurfer 
class;

2.1.3 coordinate and manage its rights, duties and responsibilities, provide 
a structure of management, and develop action conducive to the exchange 
of information among the Windsurfer sailors, coaches and suppliers;

2.1.4 cooperate with the WS, the continental and regional sailing 
federations and associations, the National Sailing Authorities, the National 
International Windsurfer class Associations, the other International Class 
Associations, and the regatta organizers;

1. Nome, giurisdizione e lingua

1.1 Il nome ufficiale dell’associazione è “INTERNATIONAL 
WINDSURFER CLASS” anche “I.W.C.A.” www.iwca.org

1.2 La classe Internazionale Windsurfer è un’organizzazione senza fini di 
lucro costituita per un periodo di tempo illimitato, stabilita in conformità 
con la legge della Repubblica Italiana e con sede legale in via Salaria n. 350 
Roma 00186, Italia, con altri uffici di rappresentanza come potrà essere 
deciso dal Presidente pro tempore, se richiesto. I cambiamenti di indirizzo 
e quindi la sede legale non richiedono una risoluzione dell’Assemblea 
generale.

1.3 Come Associazione di Classe Internazionale intende essere riconosciuta 
da World Sailing (WS), pertanto la classe Internazionale Windsurfer deve 
essere conforme alla giurisdizione e ai requisiti del WS. Questa Costituzione 
e gli altri regolamenti sono vincolanti per tutti i membri.

1.4 La lingua ufficiale per lo scopo professionale della classe Internazionale 
Windsurfer è l’inglese.

2. Obiettivi

2.1 La classe Internazionale Windsurfer deve:

2.1.1 incoraggiare, promuovere e sviluppare la classe Internazionale 
Windsurfer in tutto il mondo;

2.1.2 mantenere il carattere one-design della classe Internazionale 
Windsurfer;

2.1.3 coordinare e gestire i propri diritti, doveri e responsabilità, fornire 
una struttura di gestione e sviluppare azioni che favoriscano lo scambio di 
informazioni tra i regatanti, gli allenatori e i fornitori della Classe;

2.1.4 collaborare con il WS, le federazioni veliche continentali e regionali 
e le associazioni, le autorità nazionali di navigazione, la classe nazionale 
e internazionale di windsurf, le altre associazioni di classe internazionale 
e gli organizzatori di regate;
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2.1.5 promuovere e coordinare le regate di classe Windsurfer nazionali, 
regionali e internazionali;

3. Termini e definizioni.

In questa Costituzione i termini, se usati con la prima lettera in maiuscolo, 
sono definiti come segue:

“Classe Internazionale Windsurfer” indica l’associazione stabilita 
e regolata da questa Costituzione ai sensi della legge della Repubblica 
Italiana.

“Regole della Classe Internazionale Windsurfer” significa le regole 
relative all’equipaggiamento utilizzato nelle competizioni di Classe 
Internazionale Windsurfer.

“Specifiche per la costruzione dell’attrezzatura windsurfer” indica le 
specifiche tecniche che dettagliano i materiali, i metodi e gli strumenti di 
produzione.

“Registro della Classe Internazionale Windsurfer” indica il registro 
dei membri completi e individuali della Classe internazionale Windsurfer 
da tenere in conformità con le disposizioni in appresso.

Per “Membro a pieno titolo” si intende una Associazione Nazionale di 
Classe (National Class Association NCA) o una Associazione Nazionale 
(MNA) membro della World Sailing che ha pagato la Quota di iscrizione 
annuale richiesta alla classe lnternazionale Windsurfer.

“Tassa associativa annuale” indica la quota annuale pagata per diventare 
Membro Pieno o individuale

“Articolo” o “Articoli” significa l’articolo (i) di questa Costituzione.

“Campionato” indica una qualsiasi delle regate della classe lnternazionale 
Windsurfer in cui la classe attribuisce un titolo di campione riconosciuto 
dal WS.

“Presidente del Comitato tecnico” indica la persona eletta dal 

2.1.5 promote and co-ord inate national, regional and international 
Windsurfer class regattas;

3. Terms and definitions.

In this Constitution the terms, when used with a first letter in capital, are 
defined as follows:

“International Windsurfer class” shall mean the association construed 
according to, and ruled by, this Constitution under the law of the Republic 
of Italy.

“International Windsurfer class Rules” shall mean the rules 
related to the equipment used in International Windsurfer class 
competitions.

“Windsurfer Equipment Building Specifications” shall mean the 
technical specifications detailing the materials, production methods and 
production tooling.

“International Windsurfer class Register” shall mean the register of 
the Full and Individual Members of the International Windsurfer class to 
be kept in accordance with the provisions hereinafter. 

“Full Member” shall mean either a National Class Association (NCA) 
or a World Sailing Member National Association (MNA) having paid 
the required Annual Membership Fee to the International Windsurfer 
class.

“Annual Membership Fee” shall mean the annual fee paid to become a 
Full or an Individual Member.

“Article” or “Articles” shall mean the article(s) of this Constitution.

“Championship” shall mean any of the International Windsurfer class 
regattas where the International Windsurfer class delivers a title of 
champion recognized by the WS.

“Chairman of the Technical Committee” shall mean the person elected 
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Comitato Esecutivo, responsabile della gestione del comitato 
tecnico.

“Misuratore capo della classe” indica il membro del comitato tecnico 
nominato dal Comitato Esecutivo che si occupa delle procedure di 
misurazione e di quelle ispettive alle regate della Classe Internazionale 
Windsurfer.

“Continente” significa Africa o Asia o Europa o Nord America o Sud 
America o Oceania.

“Costituzione” è costituita dagli articoli contenuti nel presente documento 
che possono essere modificati secondo le regole qui di seguito riportate, 
tramite risoluzione dell’Assemblea Generale:

“dirigente”: il presidente o il primo vicepresidente o il secondo 
vicepresidente o il segretario esecutivo o il tesoriere.

“Primo vicepresidente”: il vicepresidente nominato dal comitato 
esecutivo, il quale, oltre alle sue altre funzioni, assume la carica di 
Presidente in caso di assenza di quest’ultimo.

“Secondo Vicepresidente” si intende il Vicepresidente nominato dal 
Comitato Esecutivo che, oltre ai suoi altri compiti, assume la carica 
di Presidente in caso di assenza di quest’ultimo, dopo il Primo Vice-
Presidente.

“Membro Individuale” significa un singolo membro della classe 
Internazionale Windsurfer, che è o un regatante o altra persona proveniente 
da un paese in cui un non esiste Associazione Nazionale di Classe.

“Associazione Internazionale di Classe” significa un’associazione che 
governa un tipo (Classe) di barca o imbarcazione che ha ottenuto Io status 
di classe dal WS.

“Assemblea Generale” significa l’organismo formato da tutti i Membri 
Pieni, volto a governare la classe di Windsurfer Internazionale in 
conformità con questa Costituzione.

by the Executive Committee to be responsible for managing the Technical 
Committee.

“Class Chief Measurer” shall mean the member of the Technical 
Committee appointed by the Executive Committee to take care of the 
measurement and inspection procedures at the International Windsurfer 
class regattas.

“Continent” shall mean either Africa or Asia or Europe or North America 
or South America or Oceania.

“Constitution” shall consist of the Articles contained in this document 
that can be modified according to the rules herein by resolution of the 
General Meeting.

“Executive Officer” shall mean the President or the First Vice-President or 
the Second Vice-President or the Executive Secretary or the Treasurer.

“First Vice-President” shall mean the Vice-President appointed by the 
Executive Committee who, in addition to her/his other duties, shall take 
the office of the President in the case of vacancy of the latter.

“Second Vice-President” shall mean the Vice-President appointed by 
the Executive Committee who, in addition to her/his other duties, shall 
take the office of the President in the case of vacancy of the latter, after 
the First Vice-President.

“Individual Member” shall mean an individual member of the 
International Windsurfer class, being either a sailor or other person coming 
from a country where a National Class Association does not exist.

“International Class Association” shall mean an association governing 
one type (Class) of sailing boat or board having been granted class status 
by the WS.

“General Meeting” shall mean the body formed by all the Full Members, 
aimed at governing the International Windsurfer class in accordance with 
this Constitution.
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“Comitato Esecutivo”  indica il corpo autorizzato dall’Assemblea 
Generale a gestire la classe Windsurfer Internazionale secondo 
l’Articolo 8.

“Associazione nazionale di classe” (in breve “NCA”) significa 
un’associazione o un’organizzazione di regatanti Windsurfer che è stata 
pienamente riconosciuta dalla classe Internazionale Windsurfer in qualsiasi 
paese, o un’entità politica dotata di un’Autorità nazionale membro della WS.

“Autorità Nazionale - MNA” si intende un’organizzazione riconosciuta 
come Membro a pieno titolo del WS, che controlla lo sport della vela in 
qualsiasi paese o entità politica.

“Posizione Ufficiale” è quella di un Dirigente.

“Presidente” persona eletta dall’assemblea generale a presiedere la classe 
Internazionale Windsurfer.

Per “segretario esecutivo” si intende la persona indicata dal Comitato 
Esecutivo per essere Direttore Operativo (in breve “C00”) che sarà 
responsabile della segreteria della classe Internazionale Windsurfer.

“Maggioranza assoluta” significa più del 50% dei voti presenti o 
rappresentati, escluse astensioni.

“Comitato Tecnico” Indica la commissione nominata dal Comitato 
Esecutivo, responsabile delle Regole della Classe Internazionale 
Windsurfer e di tutte le questioni correlate.

“Tesoriere” indica la persona nominata dal Comitato Esecutivo come 
responsabile delle finanze della classe Internazionale Windsurfer.

4. Diritti di partecipazione e di voto 

4.1 La classe Internazionale Windsurfer è un’associazione dei suoi membri.

4.2 La classe Internazionale Windsurfer può anche avere membri 
individuali. Non più di quattro membri individuali sono ammessi dallo 
stesso paese e non hanno diritto di votare all’assemblea generale.

“Executive Committee” shall mean the body empowered by the General 
Meeting to manage the International Windsurfer class according to the 
Article 8.

“National Class Association” (shortly “NCA”) shall mean an association 
or an organization of Windsurfer sailors which has been fully recognized 
by the International Windsurfer class in any country or in any political 
entity having a WS Member National Authority.

“Member National Authority” (shortly “MNA”) shall mean an 
organization recognized as the Full Member of the WS, which controls 
the sport of yachting or sailing in any country or in any political entity.

“Official Position” shall be that of an Executive Officer.

“President” shall mean the person elected by the General Meeting to 
chair the International Windsurfer class.

“Executive Secretary” shall mean the person appointed by the Executive 
Committee to be Chief Operating Officer (shortly “COO”) who shall be 
responsible for the secretariat of the International Windsurfer class.

“Simple Majority” shall mean more than 50% of the votes present or 
represented, not including abstentions.

“Technical Committee” shall mean the committee appointed by the 
Executive Committee, to be responsible for the International Windsurfer 
class Rules and all related matters. 

“Treasurer” shall mean the person appointed by the Executive Committee 
to be responsible for the finances of the International Windsurfer class.

4. Membership and voting rights

4.1 The International Windsurfer class is an association of its Members.

4.2 The International Windsurfer class may also have Individual Members. 
Not more than four Individual Members are allowed from the same 
country and they are not entitled to vote at General Meetings.
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4.3 L’adesione a vita onoraria può essere concessa dall’assemblea generale 
a qualsiasi persona proposta dal comitato esecutivo e sostenuta da 5 
(cinque) associazioni nazionali di classe, in riconoscimento dei servizi 
resi alla classe Internazionale Windsurfer.

4.4 Tutti i membri sono vincolati dalla Costituzione e da qualsiasi altra 
norma internazionale sulla classe Windsurfer.

4.5 Solo i membri titolari hanno il diritto di votare alle assemblee generali.

5. Tasse associative annuali e altre entrate

5.1 La classe Internazionale Windsurfer riscuote le quote annuali di 
iscrizione, un importo determinato da una riunione generale, da:

5.1.1 un membro effettivo,

5.1.2 un singolo membro.

5.2 Le tariffe annuali devono essere pagate ogni anno tra il 1 gennaio 
e il 28 febbraio e, in ogni caso, prima del primo campionato dell’anno. 
Un’associazione di classe nazionale o un socio individuale che non 
abbia versato la quota annuale di appartenenza può avere i propri diritti 
e benefici concessi dalla Costituzione sospesi a seguito di una decisione 
del comitato esecutivo. Un’associazione di classe nazionale o un singolo 
membro con crediti in sospeso recupererà automaticamente i suoi diritti e 
benefici una volta che la classe Internazionale Windsurfer avrà ricevuto il 
pagamento di tutte le quote annuali di iscrizione dovute.

5.3 La classe può ricevere tasse di iscrizione o registrazione per regate 
e campionati, canoni, sussidi che può richiedere o che possono essere 
concessi ad essa, diritti televisivi e di altro genere in conformità ai 
regolamenti WS, pubblicità e sponsorizzazioni nelle sue pubblicazioni e 
rapporti informativi, così come eredità, contributi e altri.

6. Principi di organizzazione e gestione

6.1 La classe Internazionale Windsurfer è governata dai membri a pieno 
titolo convocati in assemblea generale.

4.3 Honorary Life membership my be granted by the General Meeting 
to any person proposed by the Executive Committee, and supported by 5 
(five) National Class Associations, in recognition of services rendered to 
the International Windsurfer class.

4.4 All Members are bound by the Constitution and any other International 
Windsurfer class regulations.

4.5 Only the Full Members are entitled to vote at General Meetings.

5. Annual Membership Fees and other income

5.1 The International Windsurfer class shall collect Annual Membership 
Fees, an amount determined by a General Meeting, from:

5.1.1 a Full Member;

5.1.2 an Individual Member.

5.2 The Annual Fees shall be paid each year between 1st January and 
28th February and, in any case, before the first Championship of the year. 
A National Class Association or an Individual Member not having paid 
the Annual Membership Fee may have their rights and benefits granted 
by the Constitution suspended following a decision of the Executive 
Committee. A National Class Association or an Individual Member with 
outstanding fees shall automatically recover their rights and benefits once 
the International Windsurfer class has received payment of all the Annual 
Membership Fee due.

5.3 The International Windsurfer class may receive entry or registration fees 
for regattas and Championships, royalties, subsidies it may claim or which 
may be granted to it, television and other media rights in accordance to the 
WS regulations, advertisement and sponsorship revenues in its publications 
and information reports, as well as inheritance, grants and awards.

6. Organisation and management principles

6.1 The International Windsurfer class is governed by its Full Members 
convened in General Meetings.
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6.2 L’assemblea generale elegge il presidente e gli altri membri del 
Comitato esecutivo e nomina i membri dei gruppi di lavoro che sono 
stabiliti conformemente all’articolo 11.2.

6.3 Il Comitato Esecutivo nomina le Posizioni Ufficiali diverse dal 
Presidente, nomina i membri del comitato tecnico conformemente 
all’articolo 10, e nomina i membri dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro 
stabiliti nel 2004 conformemente all’articolo 11.1.

6.4 La classe Internazionale Windsurfer è gestita dal Comitato Esecutivo 
presieduto dal Presidente. Il comitato esecutivo riferisce le sue attività a 
un’assemblea generale.

7. Riunioni generali

7.1 Un’assemblea generale deve essere convocata almeno una volta 
all’anno. La data, l’ora e il luogo dell’incontro è determinato dal Comitato 
Esecutivo. L’incontro si terrà o al momento di una regata internazionale di 
classe Windsurfer o in qualsiasi luogo giudicato essere il più conveniente 
per la maggior parte dei membri.

7.2 Una riunione generale straordinaria sarà convocata dal Comitato 
Esecutivo al ricevimento da parte del Segretario esecutivo di una richiesta 
scritta firmata da non meno di 5 (cinque) Membri a pieno titolo e a 
condizione che la richiesta includa un ordine del giorno dettagliato. Se 
ll Comitato esecutivo non convoca l’Assemblea Generale straordinaria 
inviando un avviso in conformità alle disposizioni del presente articolo 
7 entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui la richiesta è stata inviata al 
Segretario esecutivo, i membri che ne hanno fatto richiesta possono 
convocare tale riunione dopo la scadenza del termine di cui sopra, 
conformemente alle disposizioni del presente articolo 7.

7.3 avviso di convocazione dell’Assemblea generale e ordine del giorno 
proposto dall’Esecutivo. (*) Il comitato sarà pubblicato sul sito web 
ufficiale della classe Internazionale Windsurfer e inviato dal Segretario 
Esecutivo ai membri titolari e ai rappresentanti di altre organizzazioni 
che Il Comitato Esecutivo vuole invitare, almeno 45 (quarantacinque) 

6.2 The Annual General Meeting elects the President and the other 
members of the Executive Committee and appoints the members of the 
working parties that are established in accordance with the Article 11.2.

6.3 The Executive Committee appoints the Official Positions other than the 
President, appoints the members of the Technical Committee in accordance 
with Article 10, and appoints the members of the sub-committees and 
working parties that are established in accordance with Article 11.1.

6.4 The International Windsurfer class is managed by the Executive 
Committee chaired by the President. The Executive Committee reports 
its activities to a General Meeting.

7. General Meetings

7.1 A General Meeting shall be convened at least once a year. The date, time 
and place of the meeting are determined by the Executive Committee. The 
meeting shall be held either at the time of an international International 
Windsurfer class regatta or at any place judged to be the most convenient 
for the majority of members.

7.2 An extraordinary General Meeting shall be convened by the Executive 
Committee upon receipt by the Executive Secretary of a written request 
signed by not less than 5 (five) Full Members and provided that the request 
includes a detailed agenda. If the Executive Committee does not convene 
the extraordinary General Meeting by sending a notice in accordance 
with the provisions of this Article 7 within 30 (thirty) days from the date 
on which the request was sent to the Executive Secretary, the members 
having made the request, or any of them, may convene such meeting after 
the expiration of the above term, in accordance with the provisions of this 
Article 7.

7.3 The notice convening the General Meeting and the agenda proposed 
by the Executive Committee shall be posted on the official International 
Windsurfer class website, and sent by the Executive Secretary to the 
Full Members, and to representatives of other organizations that the 
Executive Committee wants to invite, at least 45 (forty-five) days before 
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giorni prima della data dell’incontro.

7.4   I membri titolari e il comitato esecutivo informano il segretario 
esecutivo via e-mail, almeno 30 (trenta) giorni prima della data 
dell’assemblea generale di:

7.4.1 le voci, comprese le proposte, che desiderano mettere all’ordine del 
giorno,

7.4.2 i potenziali candidati che propongono come membri del comitato 
esecutivo.

7.5 Il Segretario esecutivo pubblica entro e non oltre 15 (quindici) 
giorni prima della data dell’Assemblea Generale le voci, le proposte e le 
candidature ricevute ai sensi dell’art. 7.4.

7.6  Ciascun membro titolare può nominare 1 (uno) delegato a 
rappresentarlo in un’assemblea generale. ll delegato sarà indicato per 
iscritto al Segretario esecutivo almeno 1 (un) giorno prima di un’assemblea 
generale con la firma di, o una e-mail di conferma, del presidente o del 
segretario della Associazione nazionale di classe rappresentata.

7.7 Un membro del Comitato Esecutivo, ad eccezione del Segretario 
esecutivo, può essere un delegato per la propria Associazione di Classe 
Nazionale.

7.8 Se un Membro a pieno titolo non può inviare una delegazione a 
un’assemblea generale, può dare una delega ad un altro membro a pieno 
titolo. Il delegato deve essere dichiarato per iscritto al Segretario esecutivo e 
delegato almeno 1 (un) giorno prima di un’assemblea generale con la firma di, 
o una e-mail di conferma, del presidente o del segretario della Associazione 
Nazionale di Classe rappresentata. Un membro titolare può detenere il voto 
per delega di massimo 4 (quattro) altri membri a pieno titolo.

7.9 Le assemblee generali sono presiedute dal Presidente o, quando 
previsto, dal Primo Vice-Presidente, o in assenza del primo vicepresidente 
del secondo vicepresidente, o in assenza del secondo vicepresidente, dalla 
persona eletta dall’assemblea generale per tale scopo.

the date of the meeting.

7.4 The Full Members, and the Executive Committee shall infonn the 
Executive Secretary by e-mail, at least 30 (thirty) days before the date of 
a General Meeting of:

7.4.1 the items, including submissions, they wish to put on the 
agenda,

7.4.2 the potential candidate(s) they propose as members of the Executive 
Committee.

7.5 The Executive Secretary shall publish no later than 15 (fifteen) 
days before the date of a General Meeting the items, submissions and 
nominations received according to Art. 7.4.

7.6 Each Full Member may appoint 1 (one) delegate to represent it at a 
General Meeting in accordance with its own constitution. The delegate shall 
be declared in writing to the Executive Secretary at least 1 (one) day before 
a General Meeting with the signature of, or an email confirmation from, 
the president or secretary of the represented National Class Association.

7.7 A member of the Executive Committee, except the Executive 
Secretary, may be a delegate for her/his own National Class 
Association.

7.8 If a Full Member is prevented from sending a delegation to a General 
Meeting, it may give a proxy to another Full Member. The proxy shall 
be declared in writing to the Executive Secretary and to the delegate at 
least 1 (one) day before a General Meeting with the signature of, or an 
email confirmation from, the president or secretary of the represented 
National Class Association. A Full Member may hold the proxy vote of a 
maximum of 4 (four) other Full Members.

7.9 General Meetings are chaired by the President, or, when prevented, by 
the First Vice-President, or in the absence of the First Vice-President by 
the Second Vice-President, or in the absence of the Second Vice-President, 
by the person elected by the General Meeting for such purpose.
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7.10 La segreteria di un’assemblea generale è sotto la responsabilità del 
Segretario esecutivo o, quando impedito, da qualsiasi persona designata 
dal Comitato Esecutivo.

7.11 All’inizio di ogni Assemblea generale viene nominato un comitato 
di due persone dal Comitato Esecutivo con il compito di controllare e 
assegnare i voti a ciascuno Membro presente o rappresentato. Questo 
comitato è quindi incaricato di garantire il conteggio dei voti espressi per 
iscritto durante l’Assemblea generale.

7.12 L’ordine del giorno di un’assemblea generale annuale deve includere:

7.12.1 approvazione del verbale dell’ultimo incontro;

7.12.2 relazioni del Comitato esecutivo;

7.12.3 presentazione dei conti dell’anno precedente;

7.12.4 approvazione del budget per l’anno / i successivo / i;

7.12.5 osservazioni dei membri effettivi e del comitato esecutivo;

7.12.6 elezione del Presidente e del Comitato Esecutivo, se richiesto; 

(***) caso per caso, e se almeno 14 (quattordici) membri effettivi, 
che rappresentano almeno 3 (tre) continenti, sono effettivamente 
presenti con i diritti di voto. Qualora il quorum non venga raggiunto, 
una seconda riunione generale sarà convocata secondo le disposizioni 
di questo articolo 7 entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dopo. Non 
sarà richiesto alcun quorum per la seconda riunione per prendere 
decisioni sugli argomenti che erano all’ordine del giorno del primo 
incontro.

7.14 Durante le assemblee generali, i voti sono assegnati come segue ai 
membri titolari:

7.14.1 ogni membro titolare ha 1 (uno ) voto.

7.15 Salvo altre disposizioni del presente articolo 7, i membri del comitato 
esecutivo, i membri del comitato tecnico, i delegati WS e qualsiasi altra 

7.10 The secretariat of a General Meeting is under the responsibility of 
the Executive Secretary or, when prevented, by any person designated by 
the Executive Committee.

7.11 At the beginning of each General Meeting a committee of two 
individuals is nominated by the Executive Committee with the duty 
of checking and assigning the votes to each Full Member present or 
represented. This committee is then in charge of ensuring the  counting of 
the votes expressed in writing during the General Meeting.

7.12 The Agenda for an Annual General Meeting shall include:

7.12.1 approval of the Minutes of the last meeting; 

7.12.2 reports from the Executive Committee;

7.12.3 presentation of the previous year’s accounts;

7.12.4 approval of the budget for the coming year(s);

7.12.5 submissions from the Full Members and Executive Committee;

7.12.6 election of President and Executive Committee, if required;

7.13 A General Meeting can make decisions only on items included on 
the agenda, unless otherwise agreed by the General Meeting on a case-by-
case basis, and if at least 14 (fourteen) Full Members, representing at least 
3 (three) Continents are effectively present with the rights to vote. Should 
the quorum not be reached, a second General Meeting shall be convened 
according to the provisions of this Article 7 no later than 60 (sixty) days 
thereafter. No quorum will be required for the second meeting to make 
decisions on items that were on the agenda of the first meeting.

7.14 At the General Meetings, the votes are allocated as follows to the 
Full Members: 

7.14.1 each Full Member has 1 (one) vote;

7.15 Save any other provision of this Article 7, the members of the 
Executive Committee, the  members of the Technical Committee, the WS 
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persona invitata dal comitato esecutivo a partecipare a un’assemblea 
generale hanno il diritto di parlare, ma non votare.

7.16 A meno che non sia previsto diversamente nel presente articolo 7, 
le decisioni dell’Assemblea generale devono essere prese con un voto a 
maggioranza semplice con le seguenti precisioni:

7.16.1 per quanto riguarda l’elezione del Presidente, solo i due candidati 
con il maggior numero di voti al secondo turno, se del caso, sono tenuti 
per il terzo turno,

7.16.2 2/3 (due terzi) dei voti sono richiesti per le seguenti decisioni:

7.16.2.1 modifica della Costituzione, salvo quanto previsto dall’Articolo 
8.6.2.3

7.16.2.2 proposte al WS per modifiche e / o modifiche delle Regole 
della Classe Internazionale Windsurfer Specifiche per la Costruzione di 
Equipaggiamenti e / o accordo da fornire a WS per tali modifiche;

7.16.2.3 licenziamento del Presidente e / o di altri membro (i) del Comitato 
esecutivo o dell’intero Comitato esecutivo.

7.16.2.4 cessazione dell’iscrizione all’Associazione nazionale delle classi 
e / o 

7.16.2.5 scioglimento e liquidazione della classe International 
Windsurfer.

8. Il Comitato Esecutivo

8.1 Il Comitato Esecutivo è composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri, 
il numero effettivo che viene definito di volta in volta dall’Assemblea 
Generale Annuale ed è eletto per un periodo annuale dall’Assemblea 
Generale convocata nell’anno dopo i giochi olimpici estivi. A seguito di 
ciascuna elezione, il Comitato Esecutivo, incluso il Presidente, assume 
il potere dal precedente Comitato Esecutivo al termine della procedura 
elettorale nella stessa Assemblea Generale. Non ci possono essere più 
di 4 (quattro) membri del Comitato Esecutivo dalla stessa Associazione 

delegate(s) and any other person invited  by the Executive Committee to 
participate to a General Meeting have the right to speak  but not to vote.

7.16 Unless provided differently in this Article 7, the General Meeting 
decisions shall be  taken by a Simple Majority vote with the following 
precisions:

7.16.1 as to the election of the President, only the two candidates having 
the greatest number of votes at the second round, if any, are kept for the 
third round;

7.16.2 2/3 (two-thirds) of the votes are required for the following decisions: 

7.16.2.1 modification of the Constitution, save the provisions of the 
Article 8.6.2.3;

7.16.2.2 proposals to the WS for changes and/or modifications of 
International Windsurfer class Rules or RS :X Equipment Building 
Specifications and/or agreement to be given to the WS for such changes;

7.16.2.3 dismissal of the President and/or of other member(s) of the 
Executive Committee or of the entire Executive Committee;

7.16.2.4 termination of membership of National Class Association(s) and/
or; 

7.16.2.5 dissolution and liquidation of the International Windsurfer 
class.

8. The Executive Committee

8.1 The Executive Committee is composed of 5 (five) to 9 (seven) (*) 
members, the actual number being defined each time by the Annual General 
Meeting, and is elected for a four-year period by the General Meeting 
convened in the year after the Summer Olympic Games. Following 
each election, the Executive Committee, including the President, takes 
over the power from the previous Executive Committee at the end of 
the election procedure at the same General Meeting. There cannot be 
more than 4 (four) members of the Executive Committee from the same 
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di Classe Nazionale o paese, e almeno 2 (due) Continenti devono essere 
rappresentati nel Comitato Esecutivo. Qualsiasi candidato per il Comitato 
Esecutivo deve essere membro di un’Associazione Nazionale di Classe 
e può essere candidato da esso, o da un Membro Individuale. I membri 
del Comitato Esecutivo possono essere rieletti fino a quando soddisfano i 
criteri del candidato, ma non possono rimanere in una Posizione Ufficiale 
per più di 8 (otto) anni consecutivi, ad eccezione del Segretario Esecutivo 
che può servire due o più termini. 

(***)  Alla prima riunione del comitato esecutivo che si terrà dopo 
l’elezione dei suoi membri da parte dell’Assemblea generale annuale, il 
comitato esecutivo eleggerà tra i suoi membri:

8.2.1 il primo vicepresidente e il secondo vicepresidente 

8.2.2 il segretario esecutivo; 

(***) Tesoriere

8.2.4 il Presidente del Comitato Tecnico.

8.3 Il Comitato Esecutivo può cooptare qualsiasi membro di un Membro 
a pieno titolo o di un singolo Membro nel Comitato Esecutivo sia per 
riempire un posto vacante imprevisto o per l’assenza permanente di un 
membro eletto o per compilare una posizione ufficiale debitamente definita 
in questa Costituzione e per la quale nessun membro del Comitato Esecutivo 
è candidato. Il Comitato Esecutivo dovrà cooptare per assicurare che sia 
composto da un minimo di 5 (cinque) membri. Un membro cooptato nel 
Comitato Esecutivo deve avere gli stessi diritti e gli stessi obblighi di qualsiasi 
membro eletto, ma il suo / il suo mandato termina con la prima Assemblea 
Generale tenuta dopo che è stato cooptato. Può quindi essere eletto membro 
del comitato esecutivo fino alla fine del mandato degli altri membri eletti.

8.4 Ciascun membro del comitato esecutivo ha 1 (uno) voto. In caso di 
parità di voti, il Presidente avrà un secondo voto decisivo. Non sono 
ammessi delegati o sostituti. Le convocazioni possono essere espresse 
in incontri diretti, per corrispondenza e-mail o conferenze telefoniche, 

National Class Association or country, and at least 2 (two) Continents 
shall be represented in the Executive Committee. Any candidate for 
the Executive Committee shall be either member of a National Class 
Association and proposed by it, or an Individual Member. The members 
of the Executive Committee may be re-elected as long as they meet the 
candidate criteria, but they cannot remain in an Official Position for 
more than 8 (eight) consecutive years, except the Executive Secretary 
who may serve two or more terms.

8.2 At the first Executive committee meeting to be held after the election 
of its members by the Annual General Meeting, the Executive Committee 
shall elect among its members: 

8.2.1 the First Vice-President and Second Vice-President

8.2.2 the Executive Secretary;

8.2.3 the Treasurer;

8.2.4 the Chairman of the Technical Committee.

8.3 The Executive Committee may co-opt any member of a Full Member 
or any Individual Member into the Executive Committee either to fill in 
an unexpected vacancy or permanent absence of an elected member or to 
fill in an Official Position duly defined in this Constitution and for which 
no member of the Executive Committee is candidate. The Executive 
Committee shall co-opt to ensure it is composed of a minum 5 (five) 
members. A co-opted member in the Executive Committee shall have the 
same rights and obligations as any elected member, but her/his mandate 
ends at the first General Meeting held after she/he was co-opted. She/he 
may then be elected as member of the Executive Committee up to the end 
of the mandate of the other elected members.

8.4 Each member of the Executive Committee has 1 (one) vote. In case 
of tie in vote, the President shall have a second or casting vote. Proxies 
or Alternates are not permitted. Votes may be expressed at face-to-face 
meetings, by email correspondence or during phone conferences, provided 
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purché in quest’ultimo caso ciascun membro del Comitato esecutivo sia 
in grado di ascoltare ciascuno degli altri membri allo stesso tempo.

8.5 Salvo diversa disposizione del presente articolo 8, le decisioni del 
comitato esecutivo sono prese a maggioranza semplice, con le seguenti 
precisazioni:

8.5.1 per quanto riguarda l’elezione alle posizioni ufficiali, per ciascuna 
posizione solo i due candidati aventi il maggior numero di voti al secondo 
turno, se ve ne sono, sono destinati al terzo turno,

8.5.2 2/3 (due terzi) dei voti, le astensioni incluse sono richieste per le 
seguenti decisioni:

8.5.2.1 cooptazione di un membro nel Comitato Esecutivo,

8.5.2.2 licenziamento di un membro del Comitato Esecutivo dalla sua 
posizione elettiva, ad eccezione del Presidente, 

(***) sospensione della classe Internazionale Windsurfer,

 
8.5.2.4 proposte al WS per le modifiche alle Regole internazionali di 
Classe Windsurfer minori e urgenti.

8.6 Tranne ciò che è espressamente riservato alla competenza di 
un’Assemblea Generale, il Comitato Esecutivo è investito dei poteri 
per svolgere tutte le funzioni di gestione e amministrazione della classe 
International Windsurfer, di seguito sono elencati poteri e i doveri 
maggiori:

8.6.1 il Comitato Esecutivo agisce per conto della classe Internazionale 
Windsurfer secondo le istruzioni e le politiche date da un’Assemblea 
Generale e rappresenta la Windsurfer Class in tutti gli aspetti giuridici ed 
extra - atti giudiziari

8.6.2 il Comitato Esecutivo può aprire tutti i conti postali e bancari 
sotto il nome della classe Internazionale Windsurfer e può effettuare 
pagamenti e prelevare fondi depositati da loro secondo il budget 

that in the latter case each member of the Executive Committee is able to 
hear each of the other members at the same time.

8.5 Unless provided differently in this Article 8, the Executive Committee 
decisions shall be taken by a Simple Majority vote, with the following 
precisions:

8.5.1 as t6 the election to the Official Positions, for each position only the 
two candidates having the greatest number of votes at the second round, 
if any, are kept for the third round;

8.5.2 2/3 (two-thirds) of the votes, abstentions included, are required for 
the following decisions:

8.5.2.1 co-optation of a member in the Executive Committee,

8.5.2.2 dismissal of a member of the Executive Committee from her/his 
elected Official Position, except the President,

8.5.2.3 change of location of the registered office of the International 
Windsurfer class,

8.5.2.4 proposals to the WS for minor and urgent International Windsurfer 
class Rules changes. 

8.6 Except what is expressly reserved to the competence of a General 
Meeting, the Executive Committee is invested with the powers to perform 
all functions of management and administration of the International 
Windsurfer class, the following being the more relevant powers and 
duties:

8.6.1 the Executive Committee acts on behalf of the International 
Windsurfer class according to the instructions and policies given by a 
General Meeting and represents the Windsurfer Class in all juridical and 
extra-juridical acts;

8.6.2 the Executive Committee may open all postal and banking accounts 
under the name of the International Windsurfer class, and may make 
payments and withdraw funds deposited from them according to the 
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approvato dall’Assemblea Generale Annuale. Conti aperti e per 
pagamenti superiori a 1.500,00 € (circa cinquecento giuro), sono 
richieste le firme di 2 (due) dirigenti. Per importi inferiori, la firma 
di un funzionario esecutivo deve essere sufficiente, a condizione che 
il comitato esecutivo abbia approvato le spese. Le firme dei 2 (due) 
funzionari esecutivi sono registrate presso la banca per ciascun conto 
bancario,

8.6.3 il comitato esecutivo rappresenta, nella persona del Presidente, il 
Windsurfer Class in tribunale in qualità di querelante o imputato.

9. Gli ufficiali esecutivi

9.1 Il presidente, il primo vicepresidente, il secondo vicepresidente, il 
segretario esecutivo e il tesoriere sono gli ufficiali esecutivi. Il Comitato 
Esecutivo può istruirli ad agire autonomamente o come organismo 
costituito.

9.2 Gli Ufficiali Esecutivi assicurano la gestione quotidiana della classe 
Internazionale Windsurfer per quanto riguarda questioni politiche, legali, 
amministrative e finanziarie. Sono i rappresentanti ufficiali della classe 
Internazionale Windsurfer a discutere le questioni summenzionate con 
tutte le altre organizzazioni che hanno o potrebbero avere contatti con la 
classe.

9.3 Gli ufficiali esecutivi agiscono per conto del Comitato Esecutivo e 
sotto il suo controllo e responsabilità, in conformità con le sue decisioni. 
Possono decidere di chiedere l’assistenza di terzi e, a tal fine, gli ufficiali 
esecutivi possono investire terze parti con speciali poteri.

10. Il comitato tecnico

10.1 Il comitato tecnico è composto da un massimo di 3 (tre) membri, 
più suo chairman. Sono nominati o revocati dal Comitato Esecutivo sulla 
proposta del Presidente del Comitato Tecnico.

10.2 Il Comitato Tecnico agisce sotto il controllo e la responsabilità 
del Comitato Esecutivo per trattare tutte le questioni relative alla 

budget approved by the Annual General Meeting. To open accounts and 
for payments exceeding the amount of 1.500,00 € (one thousand five 
hundreds euros), the signatures of 2 (two) Executive Officers shall be 
required. For lesser amounts, one Executive Officer’s signature shall 
be sufficient, provided that the Executive Committee has approved the 
expenses. The signatures of the 2 (two) Executive Officers shall be 
registered at the bank for each bank account;

8.6.3 the Executive Committee represents, in the person of the President, 
the Windsurfer Class in court in the capacity of plaintiff or defendant.

9. The Executive Officers

9.1 The President, the First Vice-President, the Second-Vice President, 
the Executive Secretary and the Treasurer are the Executive Officers. 
The Executive Committee may instruct them to act autonomously or as a 
constituted body.

9.2 The Executive Officers ensure the daily management of the 
International Windsurfer class as far as political, legal, administrative and 
financial matters are concerned. They are the official representatives of 
the International Windsurfer class to discuss the aforementioned matters 
with all other organizations that have or may have contacts with the 
International Windsurfer class.

9.3 The Executive Officers act on behalf of the Executive Committee and 
under its control and responsibility, in accordance with its decisions. They 
may decide to seek assistance from third parties and, for this purpose, the 
Executive Officers may invest third parties with special powers.

10. The Technical Committee

10.1 The Technical Committee consists of a maximum of 3 (three) 
members, plus its chairman. They are appointed or dismissed by the 
Executive Committee on the Technical Committee chairman’s proposal.

10.2 The Technical Committee acts under the control and responsibility 
of the Executive Committee to deal with all event matters relating to the 



15 15

Gestione delle regate Windsurfer, alla stazza, ai Giudici e all’arbitrato. 
Sono inclusi documenti e / o le pertinenti politiche relative a queste 
discipline. Il Comitato Tecnico è responsabile della nomina degli 
Ufficiali di Classe dei principali eventi Windsurfer e della nomina a 
WS quando richiesto.

10.3 Le decisioni del Comitato Tecnico saranno prese a maggioranza 
semplice.

11. Sottocomitati e gruppi di lavoro

11.1 Il Comitato Esecutivo può istituire sottocomitati e gruppi di 
lavoro.

11.2 Un’Assemblea Generale può nominare, indipendentemente dal 
Comitato Esecutivo, le parti operative per eseguire valutazioni o monitorare 
il Comitato Esecutivo. Il comitato esecutivo coopera con questi gruppi 
di lavoro su richiesta dell’Assemblea Generale. Questi gruppi di lavoro 
riferiscono direttamente all’Assemblea generale.

12. Le Associazioni di Classe Nazionale

12.1 Le Associazioni di Classe Nazionale possono essere affiliate alle 
rispettive Autorità Nazionali (MNA). Ogni Associazione di Classe Nazionale 
deve stabilire la propria costituzione e i propri regolamenti in conformità 
con la legislazione del proprio paese, i requisiti della propria Autorità 
Nazionale Membro (MNA), le disposizioni della presente Costituzione e 
qualsiasi altro regolamento della classe Internazionale Windsurfer. 

(***)  (*)  Il segretario esecutivo con una relazione annuale, comprese le 
attività principali e il numero di membri registrati.

 
12.3 Ciascuna associazione di classi nazionali determina l’importo delle 
proprie tasse annuali raccolte da ciascuno dei suoi membri registrati, 
tenendo conto dell’importo delle annualità e in base alle sue proprie 
regole statutarie o amministrative.

Windsurfer Race Management, Measurement, Judging and Umpiring. 
Relevant documents and/or policies relating to these disciplines are 
included. The Technical Committee is responsible for the appointment of 
the Class Officials Windsurfer major events and nomination to WS when 
requested.

10.3 The decisions of the Technical Committee shall be taken by Simple 
Majority.

11.  The Sub-committees and working parties

11.1 The Executive Committee can establish sub-committees and working 
parties.

11.2 A General Meeting may appoint, independently from the Executive 
Committee, working parties to perform evaluations or to monitor the 
Executive Committee. The Executive Committee shall cooperate with 
these working parties when so requested by the General Meeting. These 
working parties report directly to the General Meeting.

12. The National Class Associations

12.1 National Class Associations may be affiliated to their respective 
Member National Authorities (MNA’s). Each National Class Association 
shall establish its own constitution and regulations in conformity with 
the legislation of its country, the requirements of its Member National 
Authority (MNA), the provisions of this Constitution and any other 
regulations of the International Windsurfer class.

12.2 Each National Class Association shall provide the Executive 
Secretary with an annual report, including principal activities and number 
of members registered.

12.3 Each National Class Association determines the amount of its own 
annual fees collected by it from each of its registered members, taking 
into account the amount of the Annual Fees and according to its own 
statutory or administrative rules.
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13.  Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento della classe International Windsurfer può essere deciso 
solo da un’assemblea generale in conformità con l’articolo 7.16. In 
questo caso, i fondi in contanti o in conti bancari, dopo la vendita delle 
liquidazioni e la liquidazione delle passività e dei debiti, devono essere 
assegnati per la creazione di uno o più premi o sfide destinati a incoraggiare 
la pratica sportiva del windsurf, o a una o più organizzazioni caritatevoli 
marittime o ad un’associazione di classe Olympic Windsurfing, secondo 
la decisione dell’Assemblea generale.

14. Efficacia 

(*) sarà in vigore da oggi e ratificato in Assemblea generale. 

 
Roma, 15 maggio 2018

13. Dissolution and liquidation

The dissolution of the International Windsurfer class can only be decided 
by a General Meeting in accordance with the Article 7.16. In this event, 
the funds in cash or in bank accounts, after selling off the assets, and the 
settling of liabilities and debts, shall be either allocated for the creation 
of one or several prizes or challenges intended to encourage the sporting 
practice of windsurfing, or handed over to one or several maritime 
charitable organizations, or to a Olympic Windsurfing Class association, 
according to the decision of the General Meeting.

14. Effectiveness

This Constitution shall be in force from today and ratified at the General 
Meeting. 

Rome May 15, 2018


