Roma 22/05/2021
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 2021
Con la presente informiamo che è convocata l'Assemblea Ordinaria relativa all’anno 2021, ai sensi
dell'art. 13 dello Statuto della “Cat A Italia Associazione”, in prima convocazione il giorno
26/06/2021 alle ore 9:00 ed in seconda convocazione il giorno 26/06/2021 alle ore 9:30 presso
la sede del circolo 151 RICCIONE H2O SPORTS.

Ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente.
2. Europeo 2022, proposta della Germania di organizzare la manifestazione sul Lago di
Garda.
3. Posizione della FIV circa la UACC.
4. Previsione del bilancio consuntivo anno 2021 e preventivo anno 2022 - Relazione del
Tesoriere.
5. Campionato Italiano 2022 - Distretto Sud: candidature circoli, (si accettano solo candidature
scritte e firmate dal Presidente del Circolo Organizzatore).
6. Calendario Regate “Nazionali” stagione 2022.
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 2021 di Classe A Italia
Riccione (Rimini) 26/06/2021

Sabato, 26 giugno 2021, ore 9.30, presso la sede del Circolo 151 RICCIONE H2O SPORTS
è regolarmente costituita ai sensi dell'art. 13 dello Statuto della “Cat A Italia Associazione”,
l'Assemblea Ordinaria relativa all’anno 2021, come da convocazione allegata

Presenti :

Consiglio Direttivo:
Marco Gaeti, Presidente
Daniele Menegatti, Tesoriere
Stefano Sirri, Segretario
Claudio Masciullo, Consigliere
Giuseppe Colombo, Consigliere

Soci:
Davide Leardini, Luigi Camisotti, Raniero Bagozzi, Stefano Agoccioni, Andrea Ruffini,
Casadei Roberto, Riccardo Mellina, Paolo Curzi, Mirko Mazzini, Giorgio Marchetto, Andrea
Ballarini, Ubaldo cella, Manuel Vaccari, Michele Patelli, Claudio Belli, Daniel Pascucci,
Alberto Farnesi, Lamberto Cesari, Fabio Fegli, Rosi Alessandro, Paolo Penco, Marco
ferretti, Giacomo Bandini, Francesco Mainero, Gianni Fantasia, Giancarlo de Marinis,
Andrea Penco
Deleghe: Nessuna

Ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente.
2. Europeo 2022, proposta della Germania di organizzare la manifestazione sul Lago di
Garda.
3. Posizione della FIV circa la UACC.
4. Previsione del bilancio consuntivo anno 2021 e preventivo anno 2022 - Relazione del
Tesoriere.

5. Campionato Italiano 2022 - Distretto Sud: candidature circoli, (si accettano solo candidature
scritte e firmate dal Presidente del Circolo Organizzatore).
6. Calendario Regate “Nazionali” stagione 2022.
7. Varie ed eventuali.

1. Relazione del Presidente :

Il 202I è un anno che è riuscito a superare le difficoltà rispetto all’anno passato circa
le 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 nel
2020 è stato egregiamente organizzato dal Circolo 151 H2O di Riccione, con una
buona presenza di regatanti nazionale e stranieri.
Anche le altre regate Nazionali hanno avuto una buona presenza di regatanti, i
numeri sono stati buoni e l’idea dei tre campionati di distretto è stata apprezzata da
tutti e può essere ripetuta per la prossima stagione
La flotta è divisa mediamente con un 65% di imbarcazioni classic e 35% di
imbarcazioni 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.

2. Europeo 2022, proposta della Germania di organizzare la manifestazione sul Lago di
Garda:

La Classe A tedesca ha intenzione di proporre alla IACA lo svolgimento del
Campionato Europeo 2022 presso il Circolo Vela Arco sul Garda. L’evento sarà
proposto come limitato a 100 concorrenti con format secondo quanto previsto dalle
attuali regole IACA. Ovviamente richiede l’appoggio della Classe A italiana. Si
chiede all’Assemblea di confermare l’indirizzo già espresso da Consiglio, ovvero
collaborare per lo svolgimento del Campionato Europeo 2022 in Italia. L’Assemblea
approva all’unanimità.

3. Posizione della FIV circa la UACC

I rapporti con la UACC sono stati definiti in maniera ufficiosa attraverso alcuni
incontri via web con i Consiglieri FIV con il mancato accreditamento federale della
stessa, a seguito della decisione di World Sailing di riconoscere la Disciplina
Classic come parte integrante dalla Classe A Internazionale. In autunno la FIV
dovrebbe ufficializzare la sua posizione.

4. Bilancio consuntivo anno 2021 e preventivo anno 2022 - Relazione del Tesoriere:

Il Tesoriere presenta il bilancio consuntivo 2021 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 2022 e illustra le voci che lo
compongono. Il documento viene approvato all'unanimità.
5. Campionato Italiano 2022 – Distretto Sud :

Per il Campionato Italiano 2022 sono state presentate le candidature del Circolo
Vela Anzio Tirrena e dell’Associazione Velica Bracciano. Entrambi gli eventi sono
programmati indicativamente per il mese di luglio cercando di evitare la
sovrapposizione con gli F18.
Le candidature vengono sottoposta a votazione con il seguente risultato:
•

Circolo Vela Anzio Tirrena

7 voti

•

Associazione Velica Bracciano

20 voti

Il Campionato Italiano 2022 si svolgerà nel mese di luglio presso l’Associazione
Velica Bracciano. La FIV verrà informata di conseguenza.

6. Calendario Regate “Nazionali” stagione 2022 :

Il formato applicato per il 2021 sembra dare dei buoni risultati e si propone di
procedere con il medesimo sistema anche per il 2022.
L'Assemblea delega 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 logisticoturistiche non sostenibili.

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.

Si richiede di valutare una modifica delle regole nazionali in modo particolare per
quanto riguarda il percorso, prevedendo l’introduzione del “cancello” sul lato di
poppa così come avviene per Campionati Europei e Mondiali. Verrà inviata una
proposta ai soci prima dell’avvio della stagione 2022.

L'Assemblea si chiude alle ore 12.00, viene riaperta alle ore 17 e si chiude alle ore 19
Firmato :
Marco Gaeti

Presidente

Stefano Sirri

Segretario

Daniele Menegatti

Tesoriere

Claudio Masciullo

Consigliere

Giuseppe Colombo

Consigliere

