
 
 
 
 

 
Roma 10/05/2019  
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 2019 
 

Con la presente informiamo che è convocata l'Assemblea Ordinaria relativa all’anno 2019, 

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

giorno 15/06/2019 alle ore 9:00 ed in seconda convocazione il giorno 15/06/2019 alle 

ore 9:30 presso la sede del circolo Unione Velica Maccagno.  

Ordine del giorno:  

1. Relazione del Presidente.  

2. Previsione del bilancio consuntivo anno 2019 e preventivo anno 2020 - Relazione del 

Tesoriere.  

3. Approvazione modifiche Normativa per Attività Sportiva Nazionale (in allegato la bozza) 

4. Campionato Italiano 2020 - Distretto Centro: candidature circoli, (si accettano  

solo candidature scritte e firmate dal presidente del circolo organizzatore).  

5. Calendario Regate “Nazionali” stagione 2020.  

7. Varie ed eventuali.  

 

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 

 

  



 
 
 
 

Verbale Assemblea 2019 di Classe A Italia 

Maccagno (Varese) 15/06/2019 

 

Sabato, 15 giugno 2019, ore 9.30, presso la sede del Circolo Unione Velica Maccagno è 

regolarmente costituita ai sensi dell'art. 13 dello Statuto della “Cat A Italia Associazione”, 

l'Assemblea Ordinaria relativa all’anno 2019, come da convocazione allegata  

 

Presenti : 

 

Consiglio Direttivo:  

Marco Gaeti, Presidente 

Daniele Menegatti, Tesoriere 

Stefano Sirri, Segretario 

Giuseppe Colombo, Consigliere 

 

Soci : 

Penco Paolo, Camisotti Luigi, Rosi Alessandro, Tacchi Stefano, Pascucci Daniel, Patelli 

Michele, Bertani Luca, Paternolli Loris, Bruno Zorzan, Marco Puppo, Willy Pozder, Alberto 

Farnesi, Andrea Ferrari, Marco Locati 

Deleghe : Patelli Michele per Mirco Mazzini, Paolo Penco per Andrea Penco, Stefano Sirri 

per Masciullo Claudio, Marco Gaeti per Paolo Spennato. 

 

Ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente.  

2. Previsione del bilancio consuntivo anno 2019 e preventivo anno 2020 - Relazione del 

Tesoriere.  

3. Approvazione modifiche Normativa per Attività Sportiva Nazionale (in allegato la bozza) 

4. Campionato Italiano 2020 - Distretto Centro: candidature circoli, (si accettano  

solo candidature scritte e firmate dal presidente del circolo organizzatore).  

5. Calendario Regate “Nazionali” stagione 2020.  

7. Varie ed eventuali.  

 



 
 
 
 

1) Relazione del Presidente. 

Nel 2019 sono state organizzate quattro Regate Nazionali, oltre al 

Campionato di Classe. La partecipazione si è attestata su una media di circa 

20 – 25 barche, la regata di Calambrone a causa della mancanza 

dell’autorizzazione della Capitaneria di Porto, non si è potuta svolgere. 

Il Campionato di Classe è stato organizzato a Maccagno dall’UVM assieme 

alla Classe Svizzera col fine di ottenere un evento internazionale, idea 

risultata vincente dato l’alto numero di partecipanti, provenienti da diverse 

nazioni. Formula sicuramente da ripetere in futuro. 

Il numero dei Soci sembra si sia stabilizzato con un parco barche diviso al 

50% tra barche foil e classic. 

Anche quest’anno si è cercato di organizzare regate in collaborazione con la 

UACC ma senza successo, data l’assoluta mancanza di volontà di perseguire 

tale obbiettivo, da parte di quest’ultima. 

In ultimo si sottolinea l’importante accordo raggiunto con CIU’ – CIU’ casa 

vinicola, come main sponsor della Classe, grazie all’interessamento del Socio 

Marco Giulio Domizi e del Segretario Stefano Sirri, che vede coinvolte due 

manifestazioni quali la Spring Cup di Arco e il Campionato di Classe, oltre ad 

un rimborso economico per chi parteciperà all’imminente Campionato del 

Mondo in Inghilterra a Weymouth  

 

2) Bilancio consuntivo anno 2019 e preventivo anno 2020 - Relazione del 

Tesoriere : 

Il tesoriere illustra il bilancio consuntivo 2018 e le varie voci che lo 

compongono, evidenziando come il taglio delle spese non indispensabili abbia 

mantenuto il suddetto in attivo. 

Dopo una completa discussione il bilancio viene approvato all'unanimità. 

Le previsioni per il prossimo anno sono improntate alla prudenza, in quanto si 

stima che il numero degli iscritti possa ulteriormente ridursi, sebbene non si 

valuti di scendere al di sotto dei 60 iscritti in modo da riuscire comunque a 

mantenere le quote IACA. 



 
 
 
 

Si ribadisce la necessità che le quote d'iscrizione vengano versate entro il 

30/04 per motivi organizzativi rispetto a premi e incentivi da applicare. 

Si conferma che a chi verserà la quota associativa dopo il 30/4 sarà applicata 

una maggiorazione pari al 50%. 

 

3) Approvazione modifiche Normativa per Attività Sportiva Nazionale (in 

allegato la bozza) 

Il Segretario presenta il documento relativo allo svolgimento dell’attività 

agonistica nazionale che tiene conto di una serie di elementi oggetto di 

variazione rispetto alla versione precedente, a titolo di esempio : 

• L’aggiornamento delle Championship Rules e delle indicazioni IACA 

relative alla definizione di imbarcazione “Classic” 

• La necessità di prevedere modalità di competizione congiunte senza 

incidere pesantemente sui fabbisogni organizzativi dei circoli 

Dopo una completa discussione le nuove regole vengono approvate 

all’unanimità e diventeranno efficaci all’atto delle pubblicazione sul sito 

ufficiale della Cat A Italia. 

Saranno inoltre trasmesse a Federvela per una loro condivisione con gli 

ufficiali di regata. 

▪ Variazione dei criteri di rotazione del Campionato Italiano tra i distretti Nord, 

Centro e Sud 

In merito ai criteri fino ad oggi utilizzati per la rotazione del Campionato 

Italiano tra i vari distretti, l’Assemblea approva la decisione di sospendere le 

manifestazioni nel distretto Sud e di programmare in via temporanea la 

rotazione solo tra i Distretti del centro e del Nord, con una manifestazione per 

ciascuna area geografica per anno. Nel momento in cui riprenderà la 

partecipazione delle flotte residenti al Sud si riprenderà con il criterio di 

rotazione Nord – Centro – Sud – Centro – Nord. 

 

  



 
 
 
 

4) Campionato Italiano 2019 - Distretto Centro : 

Per l'anno 2019, secondo il criterio di rotazione tra le varie zone in cui è divisa 

l'Italia, il Campionato Italiano spetta come assegnazione al distretto del 

Centro, con le candidature dell’Associazione Velica Bracciano, del Circolo 

Nautico Alba Adriatica e del 151 H2O Riccione. La votazione sulle candidature 

proposte registra i seguenti risultati : 

o dell’Associazione Velica Bracciano - 6 voti (2 deleghe) 

o 151 H2O Riccione - 8 voti (2 deleghe) 

o Circolo Nautico Alba Adriatica – 0 voti  

Il Campionato Italiano 2020 viene assegnato al 151 H2O Riccione da svolgersi 

indicativamente nel periodo fine giugno/inizio luglio 2020. La FIV verrà 

informata di conseguenza. 

Verranno comunque verificate con il Circolo le soluzioni ai problemi emersi in 

occasione della Regata Nazionale 2019. 

 

5) Calendario Regate “Nazionali” stagione 2020 : 

L’Assemblea approva la proposta del Consigliere Colombo e viene deciso che 

per il 2020 verrà corsa una regata nazionale al mese oltre al Campionato 

Italiano. Viene escluso il mese di agosto, se non altro per il periodo centrale. 

Prendendo lo spunto dai risultati di partecipazione ottenuti dalle regate del 

2019 si conviene che è necessario provare a concentrare gli eventi al fine di 

avere un congruo numero di regatanti, mantenere alcuni luoghi dove le flotte 

sono attualmente forti ma cercando anche di seguire zone dove le flotte sono 

all'inizio di una possibile crescita così come di partecipare ad eventi che 

garantiscano una buona copertura mediatica ed una "dimostrazione" del livello 

del Cat A a regatanti di altre classi. 

Dopo una approfondita discussione si stabilisce che le Regate Nazionali 2020 

saranno fissate nelle località sotto riportate in base alla disponibilità dei Circoli 

e delle date di effettuazione: 

1) Livorno – Calambrone – indicativamente 1-2-3/5/2020 

2) Campione sul Garda – indicativamente fine settembre 

3) Lago d’Iseo/ Lago Maggiore – Sulzano/Maccagno  



 
 
 
 

4) Bracciano – indicativamente fine luglio 

 

o Spring Cup – Circolo Vela Arco – indicativamente 30 maggio / 2 giugno 

o Campionato Mondiale 2020 – St. Petersburg – Florida /USA) – dal 23 al 

30 ottobre 2020 – www.acat2020.com 

o Campionato Europeo -  Cadice – Spagna – dal 20 al 27 giugno 2020 

 

L'Assemblea demanda al Consiglio Direttivo la definizione esatta delle date e 

la scelta definitiva delle località tenuto anche conto del calendario delle altre 

Associazioni Nazionali Europee così come dei vincoli legati a date già definite 

o situazioni logistico-turistiche non sostenibili. 

 

6) Preparazione argomenti del World General Meeting previsto a 

Weymouth, in occasione dei Campionati del Mondo. 

L’Assemblea da mandato al Consiglio di decidere in merito alle proposte e di 

votare di conseguenza 

 

7) Varie ed eventuali :  

Riguardo alla situazione dei rapporti con la UACC viene dato mandato al 

Consiglio di mettere in atto tutte le azioni necessarie al fine di ricercare 

l’unificazione delle manifestazioni e successivamente delle classi. 

 

L'Assemblea si chiude alle ore 12.00 

Firmato : 

Marco Gaeti   Presidente 

Stefano Sirri   Segretario 

Daniele Menegatti  Tesoriere 

Giuseppe Colombo  Consigliere 

http://www.acat2020.com/
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