Verbale Assemblea 2013 di Classe A Italia
Marsala 24/08/2013
Presenti:

Consiglio Direttivo:
Marco Gaeti

Presidente

Paolo Giummarra

Consigliere

Soci:
Penco Paolo, Casadei Roberto, Cosentino Francesco, Di Battista Teo, Maffessoli Luca,
Manfrone Stefano, Patelli Michele, Mazzini Mirko, Longhi Paola, Biffo Pierluigi, Riches Pier,
Bertani Luca, Calabria Eugenio, Agosta Antonino, Menegatti Daniele, Xibilia Luca ed Ecora
Agostino.
Deleghe:
Casadei Roberto per Petrucci Valerio, Di Battista Teo per Petrucci Michele, Maffessoli Luca
per Rossi Marco, Manfrone Stefano per Casadei Stefano, Mazzini Mirko per Sirri Stefano, Biffo
Pierluigi per Bottini Filippo, Riches Pier per Cangemi Rosario, Calabria Eugenio per Calabria
Claudio, Penco Paolo per Penco Andrea, Agosta Antonino per Blancato Luigi, Menegatti Daniele
per Drei Luca, Gaeti Marco per Ryan Stefano e Giummarra Paolo per Cicciarella Daniele.

Ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente.
2. Bilancio consuntivo anno 2013 e preventivo anno 2014, relazione del Tesoriere.
3. Campionato Italiano 2014 - Distretto Centro: candidature circoli.
4. Calendario Regate “Nazionali” stagione 2014.
5. Candidatura Italia per Mondiale 2015.
6. Varie ed eventuali.
Costatato il numero dei presenti, l’Assemblea si apre in seconda convocazione alle ore 17.00.
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE
L’Assemblea di Classe, come consuetudine, si svolge ogni anno in occasione del Campionato
Italiano, ed è il momento per fare il punto sullo stato di salute della Cat A Italia.
La Classe si presenta con un organico di ottantasei equipaggi che hanno partecipato nel 2013
a Regate Nazionali, con una presenza media di circa trentotto imbarcazioni ad ogni regata nazionale
e ventitre in occasione del campionato di Classe.
Nonostante il periodo di crisi economica generale, le regate della stagione sono state un buon
successo e bene organizzate dai circoli.
La Classe A Italia, continua a rimanere la classe internazionale con il maggior numero
d’iscritti e di partecipanti alle varie regate nazionali, anche grazie allo studio del calendario delle
altre regate dei paesi confinanti con l’Italia, al fine di evitare “sovrapposizioni” di date.
Per il 2014, da più nazioni è stato richiesto all’Italia di organizzare una regata di carattere
internazionale nella parte nord del Lago di Garda, con l’intento di farla diventare un “grande
classico”, da svolgersi in tre giorni per un totale di nove prove, di fatto un mini campionato
europeo.
Inoltre, il buon lavoro svolto sul territorio, con i campionati zonali ed alla ormai stabile
formula del calendario regate e del regolamento di ranking list, cui si aggiunge la tutela delle
esigenze dei nostri regatanti con il regolare invio ai circoli organizzatori, d’istruzioni e bandi
predisposti dalla Classe, permette una buona affluenza dei Soci ad ogni regata.
Anche per la stagione 2013, dopo ogni regata è stato redatto un comunicato, dall’addetto
stampa della Classe e inviato, insieme alla classifica, a tutte le testate giornalistiche di settore (Fare
Vela,

Il

Giornale

della

Vela,

ecc.),

nonché

pubblicato

sul

sito

internet

ufficiale

(www.classeaitalia.it).
Dopo aver approvato la relazione del Presidente, l’Assemblea delibera di:
Candidare l’Italia per i Campionati Mondiali 2015, da svolgersi presso il Circolo Velico
Cala Civette, all’interno del Camping Punta Ala, nel mese di giugno o settembre 2015.
Sostituire, all’interno del Consiglio Direttivo il Socio Pier Faccin, dimissionario, con il
Socio Stefano Sirri, già Segretario della Classe, nonché Presidente della IACA, al quale
sarà affidato l’incarico della gestione dei rapporti con la FIV e i circoli velici.
Organizzare la Regata Internazionale Open, presso il Circolo Vela Arco, sul Lago di
Garda, tra la fine del mese di maggio e l’inizio del mese di giugno 2014.
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BILANCIO CONSUNTIVO 2013 E PREVENTIVO 2014
Il Presidente Marco Gaeti, illustra il bilancio, consegnatogli dal Tesoriere Paolo Curzi, dando
ampia spiegazione delle varie voci. Si evidenzia una buona situazione finanziaria.
Il bilancio consuntivo 2013 è approvato all’unanimità con parere favorevole dei Sindaci
Revisori.
Il bilancio preventivo 2014 e relative proposte da parte del Consiglio sono approvate
all’unanimità con parere favorevole dei Sindaci Revisori.

CAMPIONATO DI CLASSE 2014
Per il Campionato di Classe 2014, da svolgersi nel Distretto Centro, sono state consegnate nei
termini previsti, due candidature:
1. Adriatico Wind Club – Porto Corsini, Ravenna.
2. Circolo Velico Cala Civette – presso il PuntAla Camping Resort.
Dopo ampia discussione riguardante le località candidate, si è deciso di procedere con le
votazioni.
L’Adriatico Wind Club ha ottenuto sette voti, (quattro presenti e tre deleghe), il Circolo
Velico Cala Civette ha ottenuto ventuno voti, (dodici presenti e nove deleghe), quattro gli astenuti.
L’Assemblea affida al Circolo Velico Cala Civette di Punta Ala (all’interno dell’omonimo
camping), l’organizzazione del Campionato di Classe 2014, da svolgersi nell’ultima settimana di
Agosto. Nel caso in cui, il circolo scelto, non possa accontentare le richieste della Classe,
l’Assemblea dà la più ampia delega al Consiglio Direttivo di scegliere una località alternativa.

CALENDARIO REGATE ANNO 2014
Dopo un’ampia discussione, dovuta all’interesse che suscita la presenza di una regata
nazionale nella propria zona o nel proprio circolo e dopo alcune votazioni per la scelta delle
località, si è deciso di organizzare le Regate Nazionali nelle seguenti località, rispettando una
distanza temporale di due, tre settimane, o più, tra una regata e l’altra, considerando anche eventi al
di fuori del circuito nazionale.
1. Siracusa, primi giorni di Aprile, presso il Circolo Velico Ortigia.
2. Anzio, primi giorni di maggio, presso il Circolo della Vela Anzio Tirrena.
3. Calambrone, Livorno, metà mese di maggio, presso il Centro Vela Sunset.
4. Maccagno, Lago Maggiore, nel mese di giugno, presso l’Unione Velica Maccagno.
5. Dervio, Lago di Como, nel mese di luglio, presso il Centro Vela Dervio.
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6. Cesenatico, nel mese di luglio, presso il Circolo Vela Cesenatico.
L’Assemblea dà la più ampia delega al Consiglio Direttivo di stabilire le date di ogni regata,
in accordo con i circoli organizzatori. Il Consiglio, in ogni caso, s’impegna, salvo problemi legati ai
circoli organizzatori, a rispettare le località di cui sopra.
Ulteriori regate zonali o d’interesse per la Cat A Italia saranno progressivamente inserite sul
sito www.classeaitalia.it, a mano a mano che queste saranno segnalate o proposte dai circoli.

VARIE ED AVENTUALI
Non vi sono nuovi argomenti da discutere.
Non essendoci altri argomenti da trattare l’Assemblea si chiude alle ore 17.50.

Firmato:
Marco Gaeti

Presidente

Paolo Giummarra

Consigliere
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