
 
 
 
 

Roma 31/08/2020 
 

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 Campione UNIVELA.  

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. 

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 2020 di Classe A Italia 

Campione sul Garda (Brescia) 26/09/2020 

 

Sabato, 26 settembre 2020, ore 9.30, presso la sede del Circolo Campione UNIVELA è 

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

l'Assemblea Ordinaria relativa all’anno 2020, come da convocazione allegata  

 

Presenti : 

 

Consiglio Direttivo:  

Marco Gaeti, Presidente 

Daniele Menegatti, Tesoriere 

Stefano Sirri, Segretario 

Claudio Masciullo, Consigliere 

Giuseppe Colombo, Consigliere 

 

Soci: 

Patelli Michele, Giorgio Marchetto, Pascucci Daniel, Camisotti Luigi, Francesco Mainero, 

Mangialardo Paolo, Fantasia Giovanni, Penco Paolo, Penco Andrea, Baldini Marco, 

Guarnori Giuseppe, Alessandro Rosi 

Deleghe: Patelli Michele per Mirco Mazzini 

 

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. 

 

1) Relazione del Presidente :  

Il 2020 è un anno che ha subito molte limitazioni all’attività sportiva a causa 

dell’emergenza epidemiologica legata al covid-19. 

Il previsto Campionato di Classe, che si sarebbe dovuto svolgere a Riccione è stato, su 

richiesta dello stesso circolo organizzatore, annullato per il 2020 ma confermando la 

disponibilità dello stesso circolo per il 2021, quindi la Classe ha approfittato della 

ospitalità del Circolo UNIVELA, per organizzare il Campionato dal 25 al 27 settembre, 

in sostituzione della regata nazionale. 

Anche la regata di Calambrone, inizialmente prevista il 18 e 19 aprile è stata spostata 

al 10 e 11 ottobre, mentre sono state rispettate le date delle regate di Bracciano e 

Dervio. Si sottolinea che organizzare due regate a distanza di una sola settimana, 

comporta un importante calo dei partecipanti. Situazione da non ripetere in futuro. 

La stagione sportiva, in considerazione delle limitazioni imposte dalla Federazione a 

causa del covid-19, può essere valutata in maniera più che soddisfacente, con tre 

Regate Nazionali, anziché quattro ed il Campionato di Classe. 

La presenza dei regatanti è stata un po' al di sotto della media degli ultimi anni, 

soprattutto per le regate di Bracciano e Dervio, molto probabilmente a causa del poco 

tempo intercorso tra le due manifestazioni. 

La flotta è divisa mediamente al 50% tra classic e foil, ma tale percentuale cambia 

vistosamente a seconda delle località dove si svolgono le regate, il mare vede una 

prevalenza di barche classic, mentre sui laghi prevalgono i foil, ad eccezione del lago 

di Bracciano, dove la flotta classic è predominante. 



 
 
 
 

I rapporti con la UACC stanno migliorando con alcuni regatanti che sono affiliati alle 

due associazioni, a dimostrazione che la barca è uguale per entrambe le classi, 

comunque proseguono i contatti con la FIV per risolvere questa anomalia del tutto 

italiana. 

 

2) Bilancio consuntivo anno 2020 e preventivo anno 2021 - Relazione del Tesoriere: 

Il Tesoriere presenta il bilancio consuntivo 2020 e illustra le voci che lo compongono. Il 

tesoriere porta all'attenzione dei soci in Assemblea che nell'anno in corso, avendo 

eliminato in precedenza le voci di spesa non più sostenibili e non dovendo pagare la 

quota IACA (per rinvio dei pagamenti dovuti al mancato svolgimento degli eventi 

internazionali causa COVID) il bilancio è più solido. Il numero dei soci rimane 

sostanzialmente stabile e le prospettive per il prossimo anno sono in linea. Ciò 

potrebbe consentire di poter affrontare qualche spesa in più per gadget. 

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

Il Tesoriere presenta altresì il bilancio preventivo 2021 e illustra le voci che lo 

compongono. Il documento viene approvato all'unanimità. 

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

prossimo World General meeting  

Tra gli argomenti previsti in occasione del prossimo World General Meeting che si terrà 

in videoconferenza nel mese di novembre 2020 tre risultano da discutere in sede di 

assemblea  

• “the GPS allowance from the AUS Association” ovvero la possibilità, proposta 

dalla Classe Australiana, di portare a bordo sistemi GPS purchè i dati siano 

accessibili a tutti. Resta quindi valida la regola World Sailing relativa alle 

comunicazioni radio riservate alla singola imbarcazione ma si permette l’impiego 

di dispositivi ormai di uso comune, costo accessibile e con dati radio liberamente 

accessibili a tutti i concorrenti. 

Dopo una approfondita discussione l’assemblea approva all’unanimità la 

proposta dando mandato di votare a favore in sede IACA 

• b) “the Definition of Classics discipline” ovvero la definizione del Classe A 

Classico, quindi senza foil. La regola è stata in vigore in via sperimentale per i 



 
 
 
 

precedenti due anni (2019 e 2020) ed ha permesso alle due categorie di 

confrontarsi sui campi di regata con risultati soddisfacenti. La Cat A Italia già dal 

2019 ha recepito tale regole nel proprio regolamento per l’attività agonistica 

nazionale. Affinchè tale regola sia resa definitiva è necessario che almeno tre 

associazioni nazionali sostengano la proposta e che questa sia approvata con 

maggioranza qualificata. Dopo questa prima approvazione la modifica sarà 

proposta a tutti i soci paganti delle Associazioni Nazionali e se di nuovo 

approvata con maggioranza qualificata la IACA proporrà a World Sailing la 

modifica delle regole di stazza della Classe Internazionale.  

Dopo una approfondita discussione l’assemblea approva all’unanimità la 

proposta dando mandato di votare a favore in sede IACA 

• c) “a proposal to not collect fees this year” ovvero la proposta di sospendere per 

il 2021 il pagamento delle quote IACA da parte delle Associazioni Nazionali a 

causa della situazione che si è creata a livello mondiale conseguentemente alla 

diffusione dell’epidemia di COVID-19.  

Dopo una approfondita discussione l’assemblea approva all’unanimità la 

proposta dando mandato di votare a favore in sede IACA 

 

4) Campionato Italiano 2021 - Distretto Centro : 

Viene confermato lo svolgimento del Campionato di Classe presso il Circolo Velico 151 

H2O Riccione, già previsto per il 2020 e posticipato di un anno a causa emergenza 

Covid-19. Le date indicate dal Circolo sono dal 24 al 27 giugno 2021. La FIV verrà 

informata di conseguenza. 

 

5) Calendario Regate “Nazionali” stagione 2021 : 

Prendendo lo spunto dai risultati di partecipazione ottenuti dalle regate del 2019 e del 

2020 si conviene che è necessario provare a concentrare gli eventi al fine di avere un 

congruo numero di regatanti in particolare nelle aree dove sono già presenti delle flotte 

più o meno attive. Di conseguenza si apre una discussione sull’opportunità di passare 

dall’attuale sistema con 5 regate nazionali ed il Campionato Italiano ad un sistema 

organizzato per tre “Coppe” separate, ovvero Coppa Nord, Coppa Est e Coppa Ovest 

oltre al Campionato Italiano. Ciascuna Coppa può essere composta da tre prove e 



 
 
 
 

ciascun delegato zonale avrà il compito per definire date e luoghi insieme alla 

Segreteria che valuterà il sistema nel suo complesso evitando sovrapposizioni a livello 

nazionale e con i principali eventi internazionali.  

Dopo una approfondita discussione si stabilisce di provare ad impostare un calendario 

di questo tipo considerando ogni prova come regata nazionale. 

Il Consiglio Direttivo procederà alla definizione del calendario in base alla disponibilità 

dei Circoli ed alle date di effettuazione: 

L'Assemblea delega quindi 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) Elezione del nuovo Consiglio Direttivo 

I Consiglieri si presentano dimissionari in quanto è scaduto il mandato elettivo previsto 

dallo Statuto. 

Viene chiesto ai soci presenti di proporre le candidature da sottoporre a votazione da 

parte dell’Assemblea. 

Prendono la parola alcuni soci per esprimere una loro valutazione sull’opportunità di 

rinnovare le cariche attuali in questa fase complessa per l’evoluzione della Classe resa 

ancora più difficoltosa dalla situazione sanitaria a livello mondiale. 

Dopo una breve consultazione tra i Consiglieri uscenti viene confermata la disponibilità 

dei medesimi a proseguire nell’incarico. 

 L’Assemblea approva all’unanimità la riconferma degli attuali Consiglieri e dei Revisori 

dei Conti. 

Al termine dell’Assemblea e conformemente allo Statuto il Consiglio Direttivo si riunisce 

brevemente e all’unanimità definisce i seguenti incarichi: 

Marco Gaeti   Presidente 

Stefano Sirri   Segretario – Delega Rapporti IACA 

Daniele Menegatti  Tesoriere – Delegato zona Adriatico 

Claudio Masciullo  Consigliere – Delegato zona Tirreno 



 
 
 
 

Giuseppe Colombo  Consigliere – Delegato zona laghi nord 

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 

Claudio Masciullo  Consigliere 

Giuseppe Colombo  Consigliere 


