
Arco 29 agosto 2012 
 
 
 
il giorno 29 agosto alle ore 17.15 presso il Circolo Vela Arco asd Via Lungo Sarca, 
20 - 38062 Arco è convocata l'assemblea straordinaria dei capitani di flotta della 
SCIRA Italia con il seguente Ordine del giorno:  
1. Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea 
2. modifiche dello statuto. 
  
 
Al termine dell'assemblea straordinaria di cui sopra, è convocata nella medesima 
località l'assemblea ordinaria con il seguente O.d.G 
1. Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea 
2. Modifica al sistema di selezione degli equipaggi juniores e femminili. 
3. Modifica al sistema di selezione per i campionati europei e mondiali assoluti. 
4. Predisposizione calendario regate nazionali e campionato italiano 2012. 
5. Assegnazione regate summer circuit 2013 
6. Candidatura mondiali juniores ed assoluti 2015 
7. Candidatura Europei master e sudeuropeo 2013 
8. Istituzione del campionato italiano a squadre. 
9. Nomina dei delegati zonali e webmaster. 
10. Importo royalty vele. 
11. Varie ed eventuali 
 
L'Assemblea nomina Presidente dell'Assemblea Renato Bruni 
Segretario Ivo Gattulli 
 
Si apre Assemblea straordinaria per le modifiche Statuto (ore 17.40) 
 
Il Presidente procede all’appello dei capitani di flotta: 
 
 
 
 888 Adriaco Fabio Steffè 
 837 Anzio Eugenia Vanni 
 875 Aternum Gianfranco Piselli delega Eugenia Vanni 
 891 Pergine Giuseppe De Mori delega Paolo Pisetta 
 889 Baia del Sogno Paolo Pisetta 
 890 Bolghera Azelio De Santa delega Silvano Zuanelli 
 395 Caldaro Roberto Calliari delega Alberto Perdisa 
 617 Capo Verde Andrea Zaoli 
 859 Caput Mundi Andrea Lubrano delega Serena Battistoni 
 834 Centro Italia Serena Battistoni 
 609 Cremona Renato Bruni 
 399 El Gato Roberto Perini assente 
 850 Est Nord Est Roberto Apostoli delega Gino Costantini 
 856 Garda Roger Olivieri delega Diego Baroldi     
335 Grignano Fabio Rochelli 
847 Laguna Tom Stahl assente 



838 Ledro Alfonso Donati      
264 Monfalcone Barbara Bonini presente per delega ma non ammessa perché non 
in regola coi pagamenti ai sensi art. 10 dello statuto.   
869 Nettuno Ivo Gattulli 
833 Orbetello Andrea Pesci   
616 Orta1 Lorenzo Cupidio 
868 Planet Sail Andrea Frusone delega Ivo Gattulli     
415 Punta IndianiSilvano Zuanelli 
48 Rimini Giovanni De Carolis 
876 Romagna Alberto Perdisa 
881 Santa Marinella Silvia Bartoletti delega Francesca Ruggiero 
606 Sistiana Marco Penso delega Stefano Longhi 
874 Velica Trentina Vittorio Bortolotti 
238 Verbano Manlio Torielli delega renato Bruni 
 
Flotte iscritte 29, ammesse al voto 28, presenti 26. (Per le deliberazioni 
dell'assemblea straordinaria necessarie 20 flotte favorevoli ai sensi 
dell'art 13 dello statuto; per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria 
necessarie 14 flotte favorevoli ai sensi dell'art. 12).  
 
Il Presidente chiede all'Assemblea se procedere alla votazione per singolo articolo o 
direttamente sulla bozza proposta dalla Segreteria Nazionale. 
 
Si procede alla votazione articolo per articolo: 
 
Art.3 Approvata modifica 
Art.4 Approvata con la dizione persone fisiche e giuridiche 
Art.6 Si decide di passare agli articoli successivi 
Art.7 Viene approvata la modifica proposta: la modifica viene approvata con un 
astenuto ed i rimanenti votanti favorevoli. 
Art.10 e Art.10bis  Viene approvata la modifica proposta: due voti contrari, un 
astenuto, tutti i rimanenti votanti favorevoli. 
Art.6 (si torna a votare l'art.6) viene rigettata dall'Assemblea la prima parte della 
modifica proposta.  
Viene quindi approvata la proposta di allargare al socio non proprietario la possibilità 
di essere eletto Capitano. 
Approvata l'efficacia della flotta dopo 6 mesi dalla sua costituzione. 
Approvata la e-mail quale strumento di comunicazione della costituzione della flotta 
Vengono approvate le modifiche successive nel medesimo articolo. 
Art.11 approvata la e-mail quale strumento di comunicazione della convocazione 
dell'Assemblea dei Capitani 
L'ordine del giorno dell'Assemblea contemplerà gli argomenti e non più le materie. 
La parte finale della proposta di riforma dell'Art.11 viene così modificata: 
Il socio, laddove previsto nella convocazione, potrà partecipare all'Assemblea 
Ordinaria o Straordinaria mediante video/tele conferenza e comunicazione video-
scritta ed intervenire nella trattazione degli argomenti. 
La proposta così modificata raccoglie 2 voti contrari, nessun astenuto ed i rimanenti 
votanti favorevoli. 
Art.12 Approvato come da bozza di modifica. 
Art.13 Approvato come da bozza di modifica. 



Art.14 Approvato come da bozza di modifica. 
Art.15 Approvato come da bozza di modifica. 
Art.16 Vengono espressi due voti contrari, un astenuto. I rimanenti votanti si 
esprimono a favore della modifica come redatta nella bozza. 
La seconda parte dell'articolo viene approvata con due voti contrari e tutti i rimanenti 
votanti favorevoli.  
Art.18 Approvato come da bozza di modifica. 
Art.21 La proposta viene approvata, rimuovendo i limiti numerici previsti nella bozza 
di modifica. 
 
Il Segretario Nazionale sottolinea che Lo Statuto entrerà in vigore il 1 gennaio 2013 
poiché le novità introdotte non possono togliere il diritto di voto alle flotte costituite 
quest'anno. 
 
L'Assemblea Straordinaria giunge al termine (18.41) 
 
L'Assemblea dei Capitani nomina lo stesso Presidente e Segretario per l'Assemblea 
Ordinaria 
Ha inizio l'Assemblea Ordinaria (18.42) 
 
2° punto OdG: Modifica del sistema di selezione degli equipaggio juniores e 
femminili 
Il Segretario Nazionale illustra status quo. 
Propone quindi che l'Assemblea individui di volta in volta due regate di selezione per 
le donne e gli Jr.  
Proposta approvata all'unanimità dall'Assemblea. 
 
3° punto OdG: modifica al sistema di selezione per i Campionati Europei e Mondiali. 
Il Segretario Nazionale riferisce che c'è un gruppo di equipaggi di punta che sono 
per il sistema attuale ed un gruppo che preferirebbe la riduzione del numero delle 
regate di qualificazione al solo Campitaliano, più una prova di selezione. 
Il Segretario Nazionale ha quindi proposto, quali prove di qualificazione: 
Campitaliano, più due prove di selezione. 
Segue discussione. 
Andrea Pesci contrario riduzione del numero di eventi di qualificazione. 
Eugenia Vanni si dice favorevole alla riduzione degli eventi di qualificazione , Alberto 
Perdisa sottolinea che l'attuale sistema sia un buon compromesso. 
Fabio Rochelli sottolinea che, quest'anno a Bracciano, la Nazionale che non valeva 
quale qualificazione, non erano presenti i primi della RL. 
Stefano Longhi spiega come "storicamente" si sia arrivati all'attuale sistema. 
Alessandro Bellotti sottolinea che si sta proponendo un compromesso al sistema 
attuale e non un trial. 
Francesco Lubrano osserva che il problema è comune anche ad altre Classi, e 
suggerisce un sistema che di volta in volta definisca non solo le location ma anche il 
numero delle prove di selezione, riducendo comunque il numero delle prove di 
selezione. 
Silvia Pederiva suggerisce che la RL diventi annuale. 
Fabio Rochelli sottolinea che è tale già adesso, seppur non su base solare ma da 
Campitaliano a Campitaliano. 
Il Segretario Nazionale propone, per il Mondiale di Rio, che risulti quale selezionato il 



Campione Italiano 2012. 
Per selezionare i rimanenti equipaggi si considererebbero: le prove del Campitaliano 
di Arco e le prove disputate nelle due regate Nazionali al mare dell'anno prossimo. 
Se il Campione Italiano rifiutasse la qualificazione, si applicherà il criterio valido per 
tutti gli altri. 
Antonio Bari chiede di fare chiarezza. 
Il Segretario Nazionale chiede all'Assemblea di esprimersi sulla proposta da lui 
redatta. 
Antonio Bari chiede uno snellimento del sistema di qualificazione in quanto quello 
attuale, data la nostra dimensione attuale, risulta sovradimensionato e ridondante. 
Si procede alla votazione sulla proposta redatta dal Segretario Nazionale. 
Favorevoli nessuno, contrari 6, astenuti tutti i rimanenti. 
La discussione si riapre con Alessandro Bellotti che sostiene, come Fabio Rochelli, 
che la proposta vada approfondita. 
Alberto Perdisa afferma che i membri della sua flotta, nei primi 15 posti della RL, 
sono favorevoli all'attuale RL con una Nazionale di selezione in meno, rispetto a 
quelle previste attualmente. 
Eugenia Vanni condivide la proposta, ma chiede un tempo certo per la definizione 
dei parametri degli scarti etc. 
Al termine della discussione l'Assemblea delibera che rimanga in vigore il sistema 
attuale almeno fino al Mondiale di Rio de Janeiro 2013. 
 
4° Odg: predisposizione Calendario regate Nazionali e Campitaliano 2013 
Il Segretario Nazionale comunica che attualmente abbiamo la proposta di spostare il 
Campitaliano da d'Agosto. 
Abbiamo disponibilità di candidature da metà giugno a metà settembre (Rosignano), 
fino a metà luglio quindi in settembre (Talamone) e Bracciano. 
Il Segretario Nazionale chiede ai Capitani se sono favorevoli o meno a spostare il 
Campitaliano da Agosto. 
Antonio Bari sottolinea che l'anno prossimo il Mondiale a settembre esclude la 
possibilità, per i qualificati, di partecipare ad un Campitaliano ad Agosto. 
Alessandro Bellotti sottolinea che Agosto è solo una consuetudine e non una regola, 
quindi non c'è nulla da modificare. 
Stefano Longhi ricorda che le regate "importanti" si fanno girare (anche a livello 
Mondiale), propone quindi di introdurre un major rotation sul modello di quella 
utilizzata dalla SCIRA Internazionale (tabella scritta con evidenza pubblica). Propone 
altresì che le candidature non valgano nulla senza apposita candidatura scritta su 
carta intestata del circolo, firmata dal Presidente, con impegno formale sui costi e 
sulle condizioni standard richieste dalla nostra Associazione di Classe. 
Andrea Leonardi chiede che la Classe  richieda ai Circoli che si candidino ad 
ospitare una Nazionale o il Campitaliano, la redazione di un formale bid. 
Eugenia Vanni chiede come siano state definite le tariffe (quote di iscrizione) che 
attualmente la Classe richiede ai Circoli e se non sia il caso, in futuro, di ritoccarle. 
Antonio Bari sostiene la proposta di Stefano Longhi: e ricorda che la major rotation 
l'ha anche la Spagna, su una proiezione temporale di 4 anni. 
Il Segretario Nazionale chiede se la candidatura di Rosignano Solvay (Toscana) per 
il Campiataliano, e Nazionali in Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Lazio incontrino il 
favore dell'Assemblea. 
il Presidente chiede votazione dell'Assemblea: tutti favorevoli. 
Il Segretario Nazionale informa che il Campionato Italiano Master 2013 si disputerà 



sul Lago d'Orta. 
 
5° Odg: rinviata alla definizione del Calendario delle Nazionali; 
 
6° Odg: Candidatura Mondiale Assoluto 2015: Circolo Vela Arco, Sanremo, 
Talamone, Torbole. Il termine per presentare la candidatura scade dicembre 2012. I 
Circoli intenzionati a candidarsi devono presentare apposito bid form, debitamente 
compilato, per tempo. 
La SCIRA Spagna ha già presentato la propria candidatura per il Mondiale Assoluto 
2015 
Il Segretario Nazionale dichiara che tenterà di far scindere l'organizzazione del 
Mondiale Assoluto da quello Juniores, avendo l'Italia ospitato il secondo nel 2008. 
Il Segretario Nazionale informa l'Assemblea che la SCIRA Internazionale accetterà 
da ogni Paese solo una candidatura, da presentare per mano del Segretario 
Nazionale, quindi uno solo dei Circoli suindicati diventerà il candidato del Nostro 
Paese. 
Stefano Longhi sottolinea che la Segreteria Nazionale deve mandare ai Circoli 
anche intendano candidarsi anche un budget di spesa per l'evento in oggetto. 
 
7°Odg: Europeo Master Orta: l'Assemblea acconsente la candidatura del Lago 
d'Orta, previa corretta presentazione del relativo bid form. 
 
8° OdG: SudEuropeo: candidate Caldonazzo e Sanremo. 
L'assemblea è d'accordo che se il German diventasse Nazionale, allora Sanremo 
diventerebbe SudEuropeo (Pasqua 2013) 
 
9° OdG: Campionato Italiano Team Racing a Ledro: assemblea favorevole. 
 
10°OdG: Il Segretario Nazionale chiede all'Assemblea di esprimersi in merito alle 
nomine dallo stesso effettuate, ossia: Silvia Pederiva web-master, Vittorio Bortolotti 
aiuto web-master per i contenuti ed Alberto Schiaffino assistenza tecnica. 
Gestione stazzatori: Antonio Bari e Gino Costantini 
Beccaccino d'Oro e gestione RL: Daniela Semec 
Gestione data base SCIRA: Antonio Bari 
 
11°OdG: Royalty Vele. 
Il Segretario Nazionale dice che se il cambio scende sotto 1,2 alza di 1,00€ il costo 
delle Royalty. 
L'Assemblea decide di lasciare a  12,00€ il costo delle royalty SCIRA per le vele: 6 
contrari, 12 favorevoli. 
 
12° OdG: Contributo spese Gino Costantini (solo viaggio) Campionato Europeo 
Snipe Assoluto di Cervia. 
Eugenia Vanni: ci sono risorse che vengono anche dal clinic tenuto a Bracciano, 
prima della Nazionale. 
Alberto Perdisa: Gino Costantini è stato ospite a Cervia dal 4 al 14 agosto, pensione 
completa. Il Circolo organizzatore dell'Europeo ha avuto 40 iscritti su 60 previsti. 
Il Segretario Nazionale si dice contentissimo dell'avere avuto vento, che ha 
consentito di portare a casa due splendidi Europei (Jr. ed Assoluto). 
Emerge che gli organizzatori dell'Europeo di Cervia abbiano sbagliato il budget 



preventivo (L'esposizione del circolo è di ca. 10k €) e si concorda che non si faccia 
lo stesso errore col mondiale. 
L'Assemblea vota a favore della copertura delle spese di viaggio di Gino Costantini 
per l'Europeo Snipe. 
 
13° OdG: apertura OPEN a extra-comunitari  
Il Segretario Nazionale comunica che in Portogallo hanno fatto un Campionato 
Nazionale con 8 barche, data la crisi tangibile bisogna aprire, per consentire agli 
eventi di fare numeri adeguati. 
Il Segretario Nazionale propone di modificare il Deed of Gift del Campionato 
Europeo Snipe ed allinearlo al Rules to Conduct International Regattas della SCIRA. 
Chiede all'Assemblea di esprimersi a favore o meno dell'andare in tale direzione: 
apertura Campionato Europeo e modifica Deed of Gift. 
Stefano Longhi chiede che, laddove fosse aperto l'Europeo Assoluto, allora anche gli 
americani aprano il Western Hemisphere. 
Il Segretario Nazionale chiede il mandato dell'Assemblea a trattare col Segretario 
Europeo per allineare il Deed of Gift dell'Europeo al Rules to Conduct e per renderlo 
open. 
Eugenia Vanni chiede che l'Europeo non venga aperto bensì che vengano 
aumentate le quote di partecipanti per ogni Paese. 
L'Assemblea incarica il Segretario Nazionale di redigere una mozione da sottoporre, 
tramite il segretario europeo, al Board della Scira per rendere l'Europeo Snipe open 
cioè aperto agli equipaggi extra europei e togliere gli attuali limiti per ciascuna 
nazione. 
 
Assemblea Ordinaria termina alle 20.05 
 
Fto 
Il Presidente Renato Bruni 
Il Segretario verbalizzante Ivo Gattulli 
Il Segretario di classe Andrea Piazza 
 


