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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 2020 

 
Con la presente informiamo che è convocata l'Assemblea Ordinaria relativa all’anno 

2020, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto della “Cat A Italia Associazione”, in prima 

convocazione il giorno 26/09/2020 alle ore 9:00 ed in seconda convocazione il giorno 

26/09/2020 alle ore 9:30 presso la sede del circolo Univela Sailing a Campione del Garda. 

Ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente. 

2. Previsione del bilancio consuntivo anno 2020 e preventivo anno 2021 - 

Relazione del Tesoriere. 

3. Posizione dell’Italia in merito agli argomenti all’ordine del giorno previsti al 

prossimo World General meeting, (con eventuale sostegno dell’Italia alla 

definitiva definizione di barca “CLASSIC” in ambito IACA). 

a) the GPS allowance from the AUS association (already got enough 

support to be voted during WGM). 

b) the Definition of Classics discipline, for which we need the support of 3 

national associations. 

c) a proposal to not collect fees this year. 

4. Campionato Italiano 2021 - Distretto Centro: conferma dello svolgimento del 

Campionato di Classe presso il Circolo Velico 151 H2O Riccione, previsto per 

il 2020 e causa emergenza Covid-19, posticipato di un anno e definizione 

delle date. 

5. Calendario Regate “Nazionali” stagione 2021. 

6. Elezione del nuovo Consiglio Direttivo e dei revisori dei conti. 

7. Varie ed eventuali. 
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Si ricorda che: 

- ai sensi dell’art. 8 dello Statuto di Classe hanno diritto di voto i soci fondatori ed i 

soci ordinari, quindi in regola con il pagamento della quota sociale; 

- ai sensi dell’art. 9 dello Statuto di Classe, ogni socio con diritto di voto può 

essere latore di una sola delega. 

 
Il Consiglio Direttivo 

Marco Gaeti, Presidente 

Stefano Sirri, Segretario 

Daniele Menegatti, Tesoriere 

Claudio Masciullo, Consigliere 

Giuseppe Colombo, Consigliere 


