
Assemblea Capitani di Flotta 
-SCIRA Italia- 

10 novembre 2012 
Cremona 

________ 
 
Verbale d'Assemblea 
Presidente Assemblea (per acclamazione): Roberto Calliari 
Il Presidente propone e l'Assemblea accoglie proposta di Ivo Gattulli quale Segretario Assemblea. 
Allegati a questo verbale: 
Allegato 1: Relazione Morale del Segretario Nazionale 
Allegato 2: Bilancio 2012 (consuntivo) della SCIRA Italia 
Allegato 3: Bilancio preventivo 2013 della SCIRA Italia 
 
Appello Flotte 
1. Adriaco: delega Fabio Rochelli via sms 
2. Anzio: presente 
3. Aternum: presente 
4. Pergine: per delega Vittorio Bortolotti 
5. Baia del sogno: presente 
6. Bolghera: per delega Vittorio Bortolotti 
7. Caldaro: presente 
8. Capo Verde: presente 
9. Caput Mundi: presente 
10. Centro Italia: per delega Francesc0 Lubrano 
11. Cremona: presente 
12. El Gato: per delega De Carolis 
13. Est Nord Est: per delega Marco Penso 
14. Garda: per delega Baroldi 
15. Grignano: presente 
16. Laguna: presente 
17. Ledro: presente 
Monfalcone non regolarizzata 
18. Nettuno: presente 
19. Orbetello: presente 
20. Orta 1: presente 
21. PlanetSail: per delega Silvia Bartoletti 
22. Punta Indiani: presente 
23. Romagna: per delega De Carolis 
24. Santamarinella: presente 
25. Rimini: presente 
26. Sistiana: presente 
27. Velica Trentina: presente 
28. Verbano: per delega Renato Bruni 
 
 28 Flotte aventi diritto al voto, 28 Flotte presenti o per delega  
 
Punto 2 OdG: relazione morale e finanziaria del Segretario (si allega in fondo), si allega anche 
relazione tecnica funzionamento sito ufficiale. 
 



Il Segretario comunica all'Assemblea che il Socio Schiaffino ha offerto il canone annuale del nuovo 
host per il primo anno. 
 
Il Presidente ringrazia il Segretario Nazionale per l'esposizione della Relazione Morale e chiede se ci 
siano richieste di chiarimenti. 
Si procede all’esposizione della Relazione Finanziaria. 
 
Il Presidente chiede all'Assemblea di esprimersi in merito alle relazioni del Segretario: 
relazione morale: approvata all'unanimità 
relazione finanziaria: approvata all'unanimità 
 
Si procede all’illustrazione del bilancio preventivo da parte del Segretario Nazionale 
 
Rochelli e Pesci chiedono se non sia oppportuno tornare ad aumentare il costo delle royalty SCIRA per 
le vele. 
 
Il Segretario conferma, numeri alla mano, che il fissare un prezzo troppo alto potrebbe indurre le 
velerie italiane di dimensioni "internazionali" ad andare a comprare i bollini fuori dell'Italia. 
 
Il Presidente propone di fare un’analisi dei prezzi delle royalty-vele fuori dal Paese, per poi andarsi a 
posizionare sul valore medio. 
 
Il Segretario conferma che il valore delle royalty è comunque indicizzato al valore del cambio 
dollaro/euro, con la ferma intenzione di ritoccare tale valore laddove l'euro si svalutasse rispetto al 
dollaro statunitense. 
 
Il Presidente propone e l'Assemblea accoglie che la decisione sul bilancio preventivo venga rinviata al 
punto 8 dell'Odg, vista l'impossibilità di affrontare organicamente tutte le questioni aperte. 
 
Punto 3 Odg: Calendario Regate 
Il Segretario prende la parola e lamenta una certa passività da parte dei capitani di flotta e dei 
delegati zonali in materia. 
 
Daniela Semec comunica all'Assemblea le date degli eventi primaverili americani:10-12 marzo Clear 
Water, 14-16marzo Don Q, 20-24 Nassau (Bacardi Cup). 
 
Zaoli propone di disputare il Criterium il week end del 30 marzo ma in quel w.e. la Spagna organizza 
regata importante  (forse è il National Open) ed il Segretario Nazionale sta cercando di coordinare 
attività con la Spagna. 
 
Il Segretario comunica la data di San Ruffino (24-25 aprile), e propone team racing. 
 
Il Segretario propone:  
*4-5 maggio Nazionale a Trieste, la settimana successiva si disputerà il Trofeo Lisa Rochelli. 
*25-26 maggio Nazionale a Caldonazzo, queste date, assieme anche a quella del 24, costituiranno il 
German Open. 
*22-23 giugno Nazionale a Pescara  
Le regate fin qui indicate sono valide per la qualificazione al Campionato del Mondo Assoluto Snipe in 
programma a Rio de Janeiro (settembre 2013). 
Il Piada Trophy ha comunicato le sue date:  



*28-30 giugno a Cervia 
Fantoni invia all'Assemblea la proposta del Summer Circuit con due eventi: Piada, e la settimana 
successiva a Omisalj-Croazia, ossia la Kravner Cup (6-7 luglio). 
Il Summer Circuit finora è stata una regata a Cervia, ed il Segretario appoggia proposta Fantoni. 
In futuro si potrà cambiare allargando ad altre nazioni ma per quest'anno il Segretario preferirebbe 
rimanere con questa formula. 
*20-21 luglio Campitaliano Team Racing Ledro. 
Il Segretario comunica che abbiamo avuto richieste di ex optimisti che vorrebbero provare a fare il 
team racing con lo snipe. 
*13-14 luglio Trofeo Adriatico. 
*2-4 agosto Campitaliano Master Orta (la regata fa parte del World Master Game) ed abbiamo già 
ricevuto richiesta da velisti australiani per avere una barca in affitto. 
 
Il Segretario ricorda all'Assemblea che durante l'Assemblea di Arco abbiamo deciso di presentare bid-
form per l'Europeo Master ad Orta e che, dopo Arco, è risultato dal DoG che l'EuMaster fosse "chiuso" 
ai soli atleti europei. 
 
E' stata quindi richiesta riforma del DoG dell'EuMaster che adesso, dopo approvazione della riforma, è 
diventato OPEN. Grazie a ciò ad Orta ci saranno tre classifiche avulse. Il CampItaliano Master sarà su 
3gg, sulle stesse giornate delle altre due regate. 
 
Pesci: osserva che se siamo noi per il CampItaliano bene, ma chiede all'Assemblea se siamo sicuri di 
farci venire gli stranieri? 
 
Zaoli Sr.: chiede delucidazioni su tutto quello che s'è sentito sull'Europeo Assoluto ospitato a Cervia, in 
merito all'adeguatezza della location per una regata internazionale “dobbiamo organizzare le regate 
in posti dove si può regatare.. quanto ho sentito essere successo a Cervia, non possiamo più 
permettercelo” 
 
Segretario: rammenta di aver chiesto all'Assemblea di Arco se presentare il Bid per Orta Europeo 
Master. L'Assemblea ha dato mandato, ed il Bid è stato presentato. 
 
I Segretari Europei hanno poi votato 8 a favore di Orta e due 2 a favore di Murcia. 
 
La Nazionale di Orta è stata disputata successivamente, siamo stati sfortunati col vento. 
 
L'Assemblea chiede ai locali maggiori dettagli sul regime dei venti sul Lago d'Orta nel periodo nel 
quale si dovrebbe disputare l'EuMaster. Il Segretario sottolinea che l'Assemblea e lui compreso sono 
preoccupati da un Europeo ad Orta, riferendosi in particolare a quanti sono stati trattati 
egregiamente all'EuMaster in Spagna, mentre ospitare oggi gli spagnoli ad Orta potrebbe non rivelarsi 
una scelta appropriata. 
 
Cupidio: "il periodo è critico(..)magari 2m/sec li abbiamo(..) se non vai nel canalone non sai se ce 
né"(..) "la data non l'abbiamo stabilita noi(..) l'ha stabilita il Comitato del World Master Game(..) la 
scelta della data non dipende dal circolo, l'avremmo messa a maggio(..) " 
 
Bartoletti: sottolinea che è un po’ tardi farsi queste domande. 
 
Pesci: osserva che la manifestazione d'agosto è più vincolata alla Regione.. per il Campitaliano 
suggerisce di sdoppiarlo dall'EuMaster, portando l'Eu in un periodo dove si presuma che ad Orta ci sia 



un po' più d'aria. Sottolinea che, visto che è stato votato, non possiamo spostare la location. 
 
Segretario: osserva che anche la data è stata votata dai Segretari Europei. 
 
Pesci: osserva che la data potremmo gestirla meglio. 
 
Cupidio: osserva che la data è fissata dall'organizzazione. 
 
Presidente: individua due problematiche: 
La regata ha visibilità esterna, d'altra parte ci sono date fissate da enti sovraordinati a questa 
Assemblea, quindi o svincoliamo le due cose, o non ci sono margini di manovra. 
 
Bari: osserva che è corretto chiedere agli organizzatori se è possibile spostare il periodo, mentre è da 
escludere di toccare il posto scelto dalla SCIRA senza un'ulteriore votazione dei Segretari. La data è 
già capitato che fosse spostata. 

 
Cupidio: riassume che lo snipe entrerebbe nei WMG come Classe, mentre organizzeremmo a parte un 
EU Master ..chiede un istante per verificare la fattibilità di ciò col Presidente del Circolo coinvolto. 

 
L'Assemblea si confronta sugli aspetti trattati. 
 
De Carolis: si dice favorevole, come anche Perdisa e Perini (che lo hanno delegato) alla bozza di 
Calendario presentata dal Segretario Nazionale. Passa quindi ad interrogare i presenti sul loro giudizio 
di questa bozza di calendario e sottolinea che, laddove i presenti preferissero modificare alcune parti, 
si potrebbe lavorare su altre opzioni, almeno per le manifestazioni più importanti, ad esempio Rimini 
potrebbe disputare EuMaster in Giugno, e ci potrebbero essere anche altre candidature. 
 
Segretario: annuncia le altre candidature ricevute nelle ultime due settimane, e compatibili con gli 
standard minimi richiesti anche da Longhi ad Arco, ossia 
-Alassio: sett-ott per una Nazionale 
-Rimini: giugno 2 o 8 
-Campione del Garda senza data specifica, che ha il nuovo centro federale. 
A tutti questi il Segretario comunica di aver suggerito di organizzare preventivamente una zonale e di 
contattare il delegato zonale competente. 
Acqua Fresca, da dove è giunta una candidatura senza data specifica, è stata scartata direttamente 
da Casarini (Delegato Zonale XIV Zona). 
 
Donati: "se Amos dice che fa una regata la fa in grande stile.. ho perplessità organizzative per il fatto 
che si facciano sempre aiutare da altri. La foresteria di cui si diceva non è detto sia pronta per tempo.. 
ribadisco che se se Amos fa una proposta del genere, fa una cosa fatta bene.." 
 
Cupidio: relativamente alla questione CampEuMaster di Orta, comunica che, sentito il Presidente del 
Circolo candidato, non riescono a sostenere economicamente i due eventi separati, quindi o si 
rischiano condimeteo non consone o non c'è alternativa al ritiro della candidatura di Orta per 
l’EuMaster. 
 
Presidente: osserva che ci siano due opzioni o resistiamo, oppure cerchiamo un'alternativa, ed esorta 



ad andare avanti a sbrogliare. 
 
F. Lubrano: suggerisce di rinviare decisione a più tardi. 
 
Presidente: respinge suggerimento e sottolinea che dobbiamo cominciare a sbloccare delle questioni. 
 
Penso: propone di continuare col Calendario e poi si cercherà una quadra. 
 
Presidente: sostiene che non possiamo saltare ad altro argomento. 
 
Bruni: propone di lasciare tutto come é oppure ad Orta lasciamo il Campitaliano Master e spostiamo 
solo l'Europeo Master. 
 
Conelli: comunica che abbiamo un problemino ossia un'iscrizione di 320,00eu ad equipaggio, quindi 
propone di lasciare il CampItaliano Master in un momento diverso dal  WMG(regata di 2gg), magari 
insieme alla Zonale, l'EuMaster lo dirottiamo altrove. 
 
Presidente: chiede se l'Assemblea sia d'accordo a far esplodere la questione in 3 parti indipendenti. 
 
Segretario: propone di togliere dalla proposta di calendario l’Italiano e l’eu master, nelle prossime 
settimane se ne discuterà e si voterà via mail. 
 
Assemblea: l'Italiano Master si può spostare.. 
 
Calliari: suggerisce di decidere la data del Campitaliano Master, il luogo ok. Oppure vogliamo tirar via 
l'Eu Master dal WMG? 
 
Assemblea: approva all'unanimità lo spostamento del Campionato Europeo Master dal Lago d'Orta. 
 
Calliari: sottolinea che il Campitaliano Master ad Orta è ancora in data da definire, forse 8-9 giugno. 
 
Cupidio: accoglie favorevolmente la proposta del Campitaliano Master da disputarsi assieme ad una 
Zonale a Giugno, quindi propone di lasciare il CampEu Master nel WMG.. “tanto l'Italiano l'avremo 
fatto..” 
 
Assemblea: mormorio non tanto sommesso di indignazione, disappunto.. ed orrore. 
 
Bari: puntualizza che se vogliamo proporre data e località diverse da quanto votato dai Segretari 
Europei si può fare ma dobbiamo ripassare dalle candidature dei Circoli. 
 
Segretario: propone di aggiornarci via mail nelle prossime settimane, si raccolgono candidature, 
quella che i Capitani sceglieranno votando via mail, verrà mandata dalla Segreteria Nazionale al 
Direttore Esecutivo della SCIRA, chiedendole l'approvazione del cambiamento da parte dei Segretari 
Europei. 
 
Zaoli Jr: chiede se l'EuMaster deve essere regatato su un campo ad hoc o può essere accorpato con 
altre regate. 
 
Semec: risponde che deve essere corso su un campo dedicato. 
 



Schiaffino: esprime propria delusione per come si sta dipanando l'Assemblea, osserva che sarebbe più 
utile godersi il momento conviviale e confrontarsi sui temi generali, sottolineando che non chiudere qui 
ed oggi il calendario sarebbe addirittura un passo indietro rispetto alle precedenti assemblee, 
consumate a riempire caselle. 
 
Presidente: sottolinea che il lavoro di preparazione è stato fatto, il problema c'è stato a posteriori, sia in 
termini meteo sia in termini di iscrizione (320,00€ per 3gg di regate)  
 
Bruni: propone di mettere ai voti il CampItaliano Master ad Orta l'8-9 giugno ed il Campionato 
Europeo Master a Rimini. 
 
Bari: suggerisce di andare avanti sul Calendario e sulle questioni internazionali prendiamoci tempi e 
prassi corrette di condivisione. Ci si dà un termine per presentare candidature e si vota via mail. 
 
Segretario: propone di raccogliere le candidature entro il 30 novembre prossimo. 
 
Pesci: chiede se ci sia un periodo fisso all'interno del quale devono ricadere le candidature. 
 
Presidente: chiede all'Assemblea se favorevole al CampItaliano Master sul Lago d'Orta 
 
Assemblea: favorevole all'unanimità 
 
Presidente: chiede all'Assemblea se sia favorevole a fissare alla data del 30 novembre il limite per 
l'accoglimento di nuove candidature per l'Europeo Master 
 
Assemblea: favorevole all'unanimità 
 
Segretario: dichiara l'intenzione di raccogliere le candidature, quindi consultare capitani con voto 
elettronico per scegliere tra queste una sola candidatura per il CampEu Master, previa verifica di non 
sovrapposizioni con altre regate europee 
 
Presidente: invita a tornare al Calendario.. 
Segretario: propone  
*25-26 agosto Campitaliano Jr Rosignano.  
* 27-31agosto Campitaliano Assoluto Rosignano. 
 *5-6 ottobre  Nazionale  ad Anzio. 
Winter Trophy (Ponte d'Ognissanti) 
 
il Segretario procede a riassumere le date fin qui proposte: 
Sanremo 12-14 aprile Campionato Sud Europeo 
San Ruffino 24-25 aprile forse Team Racing 
Trieste Nazionale 4-5 maggio STV 
 Trofeo Lisa Rochelli (Trieste)11-12 maggio  
Caldonazzo (TN) Nazionale 25-26 maggio (24-25-26 German Open)  
Pescara Nazionale 22-23 giugno 
Anzio Nazionale 5-6 ottobre 
 
Presidente: invita a procedere alla votazione del Calendario così come configurato. 



 
A. Lubrano +Bari: chiedono se Trieste si possa spostare? 
 
Penso: in qualità di Vice Presidente della STV conferma che lo spostamento non è possibile. 
 
Bari: osserva che l'unico modo per uscirne è vedere se ci siano altre candidature. 
 
Assemblea: qualche minuto di discussione libera 
 
Presidente: pone termine al brain-storming ed invita a votare su questo calendario col solo 
cambiamento dell'Eu Master 
 
Assemblea: approva il Calendario all'unanimità. 
 
Punto 4 OdG: Quote Sociali 
Segretario: propone che le quote sociali rimangano invariate. 
 
Pesci: osserva che la materia è complessa. Osserva che il bilancio preventivo risulta essere in pareggio 
ma per un avanzo da 8.000eu dobbiamo vendere la barca. Difficile modificare la singola voce del 
bilancio preventivo laddove ci sono altre voci, è un po' disorganizzato.. rischiamo ad avere quote 
invariate, però poi per avere un avanzo.. 
 
Bari: Osserva che le questioni sono separate. Il bilancio preventivo infatti sta in piedi anche senza tener 
conto della barca. La scelta è dei Capitani in base a quel che pensano sulla funzione della barca 
della classe, ma la cessione o meno è avulsa da esigenze di bilancio. Quindi i capitani possono 
decidere se aumentare o meno le quote sociali, erano anni che il bilancio consuntivo non chiudeva 
con un utile. Nel bilancio preventivo è già previsto un fisiologico calo nel numero dei soci, credo siano 
cose separate. Al momento abbiamo 330 paganti. 
 
Bartoletti: concorda che aumento quote e vendita-barca siano un discorso reciprocamente avulso 
 
Presidente: ci sono correzioni nel bilancio.. 
 
Assemblea si confronta sulla questione, quindi il Presidente dell'Assemblea aggiorna i lavori a dopo la 
pausa pranzo (ore 13.38) 
 
Il Presidente riapre l'Assemblea alle ore 15.20. 
 
Il Presidente legge le voci del bilancio preventivo, quindi chiede al Segretario di illustrare 
singolarmente le diverse voci del bilancio preventivo 
 
Segretario elenca le singole voci e le condizioni a contorno che le hanno definite: 
# Quote sociali 
Abbiamo ricevuto la proposta di azzerare quote associative per gli Juniores, per noi sono 8,00eu, 
secondo me non ha senso in un momento di crisi di aumentare le quote, e non abbiamo esigenze 
specifiche di bilancio. 
La mia proposta è di lasciare quote invariate, eventualmente alzare solo le quote barche. 
 
# Rimborsi regatanti/chi presta barche 
L'anno scorso abbiamo sostenuto 3.000 eu di uscita solo per le iscrizioni all’Eu assoluto, retaggio di 
quando la FIV contribuiva, e che abbiamo mantenuto fin qui nonostante l'azzeramento delle risorse 



da parte della FIV, ma il prossimo Eu potrebbe essere OPEN, quindi propongo di rimborsare iscrizione ai 
primi 3-4 della RL nazionale. 
 
Bartoletti+Vanni: propongono di rimborsare sulla base del risultato conseguito alla regata 
internazionale. 
 
Rochelli: osserva che la quota in preventivo per le iscrizioni è sbagliata 
 
Segretario: informa che non c'è errore bensì ha preventivato il costo delle iscrizioni di eventuali 
Juniores. 
 
Rochelli: osserva che non ci saranno Jr. al prossimo Mondiale di Rio. 
 
Zaoli Jr: osserva di essere andato come Jr ma di non aver speso tantissimo 
 
Presidente: comunica che è stato stampata la versione corretta del bilancio, rispetto alla precedente 
cambia solo la voce inerente le royalty. 
 
Segretario: ribadisce la propria proposta. 
 
Bartoletti: propone di fissare un budget da dividere tra i migliori classificati 
 
Segretario: sottolinea che l'attuale sistema RL, con i campionati OPEN, perde di valore, quindi propone 
di usarlo per riconoscere un premio (l'iscrizione all'evento internazionale) 
 
Schiaffino: osserva che, trattandosi di un contributo simbolico, sarebbe meglio dedicarlo 
esclusivamente agli Jr. 
 
Segretario: sottolinea che il preventivo per tale voce era di 3.000 euro proprio per avere margine per 
dare qualcosa in più, rispetto all'iscrizione, proprio agli Jr. 
 
Presidente: osserva che la logica di definire un budget è importante, meglio non disperdere su una 
miriade di persone, soprattutto in caso di open, meglio riconoscere un tot. per equipaggio.  
 
Vanni: osserva che con un tale sistema rischierebbe di premiare uno che si qualifica per rinuncia altrui. 
Con l'Europeo open c'è il rischio che uno con una RL peggiore, partecipi all'Eu, riporti un risultato 
migliore di quello messo meglio in RL, e nonostante questo non riceva nulla. 
 
Schiaffino: osserva veementemente che a preventivo non c'è un euro x lo sviluppo e sottolinea che, 
come se non bastasse, si sta dedicando del tempo a fare dei conti di scarso valore. 
 
Pesci: osserva che essendo l'Eu Open, tanto tirare via il rimborso, mentre per le regate internazionali 
ancora a qualificazione si potrebbe fissare un budget da dividere tra i componenti della 
rappresentativa italiana. 
 
Presidente: propone di definire un budget che verrà devoluto ai partecipanti laddove l'evento non sia 
open, fino ad un massimo pari alla tassa di iscrizione. L'eccedenza di budget verrà allocata agli Jr e 
chiede che l'Assemblea si esprima su questa proposta 
 



Assemblea: Rimini+ElGato+Romagna si astengono, tutti gli altri favorevoli. 
 
Punto 5 Odg: acquisto bilance manuali stazzatori 
Segretario: comunica di aver comprato una stadera, chiede se ci sia la volontà di comprarne delle 
altre. 
 
Bari: osserva che se servono si possono comprare, suggerisce di chiedere alle Zone se le vogliono per 
fare la necessaria stazza ad inizio anno. 
 
Segretario: informa che il costo è 75eu cadauna. 
 
Zuanelli: informa che quella acquistata è stata tarata ed usata. La definisce quindi "un po' cinese", 
facendo riferimento alla qualità costruttiva non proprio convincente 
 
Presidente: chiede quante ne servano 
 
Segretario: risponde che ne servono una per flotta 
 
Presidente: contesta il dato ed osserva che ne è sufficiente una per Zona 
 
Pesci: propone che se le comprino le flotte 
 
Presidente: osservando la mancanza di interesse per l'argomento, chiude il punto ed invita il Segretario 
Nazionale a procedere oltre. 
 
Segretario: informa che i manuali per gli stazzatori li sta preparando Antonio Bari, non gli pare di 
ricordare che siano a pagamento. 
 
Bari: sottolinea che alcune modifiche al Regolamento di Stazza entreranno in vigore dal 1 gennaio 
2013 
 
Punto 6 OdG: destinazione uso e vendita della barca ed iniziative per la promozione dello snipe 
Segretario: informa di aver ricevuto qualche richiesta di persone che volevano provare lo snipe, quindi 
ha proposto la barca della classe. Osserva che la barca comporta più lavori che attività. Informa che 
il Circolo Vela Arco ce l'ha tenuta gratis e che al momento la barca è a Talamone. Con l'occasione il 
Segretario ci tiene a sottolineare che a suo avviso la barca è onerosa, diverso sarebbe se qualcuno si 
prendesse l'onere di gestirla ma, alla luce della situazione, si dice convinto che servano barche nei 
circoli dove vengano fatti corsi di vela. Una simile soluzione sarebbe molto più utile che avere una 
bella barca da prestare in giro a Jr. etc. 
Il Segretario quindi propone di vendere la barca e di aiutare i circoli a comprare una barca, ca. 1.000 
eu a barca. Sottolinea di avere messo bilancio 1.000 eu x 3 circoli, propone quindi di tirare a sorte se ci 
fossero più di 3 circoli che si comprano una barca con numero velico minimo 26000-27000. 
 
Pesci: propone di non venderla ma osserva che dobbiamo usarla più attivamente, in particolare col 
contributo dei delegati zonali. Propone che ognuno dei DZ se la prende in carico per una parte 
dell'anno e si curi della gestione. Ritiene sia meglio tenerla perchè a suo avviso ha una sua utilità, può 
attirare gente anche di livello, mentre una con numero 26k no. Di fatto è un patrimonio per la Classe. 
Oltretutto ritiene che sia un momento sbagliatissimo per vendere, dato che il mercato dell'usato è 
fermo. 
 



Vanni: chiede se, per usare la barca, ci sia da pagare un qualcosa, non una cauzione ma in termini di 
affitto. 
 
Presidente: suggerisce che venga tenuta in un luogo con attività locale 
 
Segretario: chiede all'Assemblea di decidere se tenerla o venderla 
 
Presidente: osserva che venderla e comprare barche a giro, siano soldi persi, perchè non c'è modo di 
avere poi il controllo sull'uso dell'investimento. 
 
Zuanelli: osserva che è la logistica ad essere carente 
 
Pesci: osserva che se ognuno di noi se ne fa carico per il suo si può fare. 
 
A.Lubrano: osserva che paradossalmente costa di più spostarla che affittarla in luogo 
 
Vanni: suggerisce di creare un turno di trasporto 
 
Schiaffino: si definisce "snipista medio" ed osserva che quest'anno è andata in barca 6 volte, chiede 
quindi quanto la barca  sia stata usata. 
 
Presidente: chiede all'Assemblea se sia favorevole a tenere la barca della Classe. 
 
Assemblea: si esprime a riguardo come segue 
Favorevoli: 8 
Contrari: 20 
astenuti: - 
L'Assemblea delibera la cessione a titolo oneroso della barca della Classe. 
 
Zaoli Sr: suggerisce che, finchè non si vende, comunque la si debba far girare. 
 
L'Assemblea delibera che il prezzo di cessione della barca della Classe è almeno 7.000 eu, 
comprensivo di tutti gli accessori. 
 
Presidente: riporta l'Assemblea sulla questione della definizione delle quote sociali 
 
Segretario: propone di mantenerle invariate. 
 
Zaoli Sr: suggerisce di decidere prima se vogliamo promuovere la Classe, e laddove fosse decidiamo 
di mettere qualcosa di più per fare qualcosa di concreto in materia 
 
A.Lubrano: osserva che 3 anni di Big Blue sono stati un grosso impegno sia di tempo che di risorse, 
senza mai ricevere un aiuto dalla Classe, ma il ritorno è stato zero, quindi il bilancio dell'esperienza è 
negativa: tante energie per ricevere poco in termini di risultati, come nel caso degli Snipeday, che 
però sono attività no-cost, a parte il tempo che richiedono, quindi dobbiamo mettere a bilancio 
qualcosa per la promozione. Potremmo non far pagare la prima iscrizione alla Classe. 
 
Zaoli Sr: propone di aumentare la quota della Classe, da destinarsi esclusivamente alla promozione, un 
budget per attività zonali.. si fanno iniziative locali.. "era questo il mio intendimento". Magari potremmo 
spendere un po' di più in pubblicità. 
 



Bortolotti: osserva che alla Velica Trentina, per sostenere l'attività di base, non si fanno pagare gli Jr. 
 
Schiaffino: osserva che la proposta di Zaoli è chiara: un budget, ma chiede a cosa verrebbe 
destinato. 
 
Presidente: osserva che a definire budget non sembra ci siano ostacoli ma il momento è duro non solo 
per gli Jr., ed aumentando le quote rischiamo si ritorca contro l'attività stessa, mentre abbiamo 
comunque le entrate dalla cessione della barca. 
 
Vanni: accoglie la proposta ma chiede quale sia il fine di un tale fondo. Si dice assolutamente 
contraria a spendere soldi per fiere o ingressi o media cartacei. 
 
Piselli: suggerisce di partecipare ai raduni zonali interclasse, agganciando istruttori federali e tecnici 
 
Conelli: osserva di avere dei ragazzi non automuniti che stanno regatando ma i giovani, di per sè, 
amano barche performanti, quindi bisogna cominciare a smuovere sassi in federazione, altrimenti 
tutto si risolve come una perdita di tempo e denaro. Racconta che un modo che ha funzionato per 
portarli sullo snipe è stato il portarli in giro a fare attività. 
 
Segretario: osserva che non ritenga sia il momento di aumentare le quote, dovremmo tripicarle per 
avere cifre consistenti, se aumentiamo 10eu a barca, facciamo 1.300eu, a livello investimenti nei 
media non ci aiuterebbe. 
Osserva che a suo avviso la crescita della nostra attività si basi su: 
-diminuire le fughe, ed a riguardo, aumentare le quote è un rischio 
-aumentare gli arrivi di nuovi equipaggi nella Classe. Osserva che lo snipe è attraente per i 
diversamente giovani, ma su una cosa del genere non ci si può fare un progetto, dipende 
dall'iniziativa dei singoli, per tale ragione è importante avere barche nei circoli. A Caldonazzo e Ledro 
hanno barche sociali, e funziona così. La barca della classe serviva a questo, ma logistica ed i costi di 
trasporto l'hanno bloccata. 
Altro progetto è quello di avviare una collaborazione con la FIV, dobbiamo cominciare a collaborare, 
facendo la trafila che hanno fatto le altre classi. I capitani ed i DZ si dovranno impegnare a portare le 
barche ai raduni zonali interclassi. 
Il Segretario comunica di aver avuto contatti con Gianni Storti, il quale ha parlato dello snipe in 
Consiglio Federale, obiettivo è fare arrivare lo snipe a livello laser e 420 nei circoli, come in spagna. E' 
chiaro che non ci si arrivi immediatamente, ma dipende da noi. Sono 1 o 2 raduni, e bisogna provare, 
come fatto a P.ta Ala con Gerin. 
Il Segretario comunica di star preparando un dossier con Ciammaichella e Brezich, la crisi economica 
in questo frangente ci sta aiutando, abbiamo dalla nostra il fatto che ci sono nazioni dove i medagliati 
venivano dallo snipe, al momento per questo progetto non servono soldi ma barche da portare agli 
interclassi zonali. 
 
Schiaffino: si dice convinto che con 2.000 eu non viene fuori mezzo ragazzo ma rinunciare è un 
approccio vecchio di chi non ha voglia e non ci vuole più nemmeno provare, e non abbiamo mezza 
lira a bilancio 
 
Rochelli: osserva che lui, assieme a Fantoni, sono anni che portano ragazzi giovani, ma non rimane 
nulla, magari saranno snipisti tra 20 anni, ma oggi non rimane nulla, e sono 4 anni che ci stanno 
lavorando. 
 
A.Lubrano: osserva che la fascia più interessata allo snipe sono i 25-40enni, come all'università, ma noi 
non riusciamo ad essere competitivi perchè i circoli riescono a fare qualcosa di più, come accordi 



economici addirittura sottocosto, per attirare praticanti. Va bene stanziare fondi, ma per fare cosa? 
 
Zaoli Sr: osserva che se oggi stanziamo 1.500eu e qua troviamo uno che mette assieme un progetto 
pilota che sono 10eu a barca, poi l'anno prossimo possiamo aggiustare il tiro. 
 
Presidente: osserva che le risorse ci sono già ed rischi di perdere barche aumentando le quote sociali 
sono significativi 
 
Zaoli Sr.: osserva che i 10eu in più che si andrebbero a chiedere a barca, verrebbero motivati. 
 
Bari: propone che i 3.000 preventivati per l'aiuto all'acquisto barche per i circoli vengano spostati su 
promozione attività, togliendoli dall'acquisto delle barche. Per quanto riguarda gli effetti di un 
eventuale incremento della quota d'iscrizione, Bari osserva che (avendo tenuto il Data Base  della 
Classe) non si sono iscritte una ventina di barche, quindi aumentare le quote è un rischio, perdere 20 
barche significherebbe perdere il 10%. 
 
De Carolis: propone di partire da un progetto, poi il progetto determinerà una spesa, non facciamo il 
contrario 
 
Presidente: accoglie la proposta di De Carolis, sottolinea che vuole trovare le necessarie risorse in 
questo bilancio, senza cercare altre entrate. Il Presidente chiede all'Assemblea se sia d'accordo a 
mantenere le attuali quote invariate: 
 
Assemblea: 27 favorevoli 1 contrario, l'Assemblea delibera di mantenere le quote attuali. 
 
Presidente: chiede se l'Assemblea sia d'accordo ad usare le risorse individuate alla voce "acquisto 
barche" per la promozione della Classe 
 
Assemblea: mozione approvata all'unanimità 
 
Presidente: chiede all'Assemblea di esprimersi in merito all'approvazione o meno del bilancio 
preventivo così come redatto ed illustrato 
 
Assemblea: bilancio approvato all'unanimità 
 
Punto 7 Odg: Nomina Soci Onorari 
Segretario: informa di avere la presentazione dei candidati, ma a causa dell'esiguità del tempo 
rimasto a disposizione, si trova impossibilitato a dare lettura dei CV. Sottolinea che dal 1° gennaio 
prossimo entrerà in vigore il nuovo Statuto che prevede la figura del Socio Onorario. Il Segretario 
procede quindi a proporre i seguenti soci per il titolo di Socio Onorario: 
Giorgio Brezich 
Renato Bruni 
 
Proposta accettata dall'Assemblea per acclamazione 
 
Punto 8OdG: Premiazioni 
Coppa Duca di Genova vinta da Fantoni ed i suoi prodieri. 
 
Il Segretario informa che il Trofeo è già nella disponibilità fisica del Fantoni, che l'aveva già vinto anche 
nella precedente edizione dello stesso. 
 



De Carolis ritira Beccaccino d'Oro per la flotta Romagna 
 
Varie ed eventuali 
Il Segretario informa l'Assemblea riguardo alla possibilità di candidare una località italiana al Mondiale 
Assoluto 2014 
Tom Stahl (Flotta Laguna) lascia l'Assemblea alle 16.48 
 
Candidature pervenute: 
-Talamone: (giugno-luglio)bid form del Presidente del Circolo 
-Sanremo: 1-6 luglio ( non vincolante) bid form 
-Torbole (1-9 luglio): bid form 
 
Il Segretario sottolinea che, come candidatura italiana, può spedire, un solo bid alla SCIRA,firmato dal 
Presidente del Circolo. 
 
Presidente: chiede come mai, con due dei circoli richiedenti presenti in Assemblea e l'OdG 
dell'Assemblea pubblicato in data 4 ottobre 2012, nessuno degli interessati ha sollevato, presso la 
Segreteria, la mancanza all'interno dell'OdG di qualsiasi riferimento a questo argomento. 
 
Pesci: chiede perchè si debba scegliere votando. Suggerisce che al limite si potrebbero presentare 
alla SCIRA tutte le candidature disponibili. 
 
Segretario: informa di avere una mail della Jerelyn Biehl, nella quale dichiara che ogni paese può 
presentare una sola candidatura, esclusivamente attraverso la Segreteria Nazionale di competenza, 
entro il 31 dicembre 2012. 
 
Bari: afferma di non ricordare la lettera del regolamento, ma dichiara massima fiducia in quanto 
definito dalla, Biehl  sottolinea anche che ultimamente la prassi è che la Nazione che ospita scelga la 
location. 
Segue l’esposizione delle varie candidature dai relativi rappresentanti. 
 
Pesci presenta Talamone: 
vogliamo o meno in Italia questo mondiale? 
Come si fa? 
Ci serve un appoggio internazionale. Per questo motivo è partita la candidatura di Talamone. 
Talamone si è mosso dopo che al Piada Trophy Diaz (USA), Tinoco(BRA) e pure Haga(NOR) hanno 
chiesto che Talamone si candidasse. 
Il Circolo conosce bene la Classe. 
E' prevista una logistica suppletiva: tendoni per la stazza, scivoli in più a quelli noti, notevoli 
infrastrutture ricettive. 
Sull'efficienza del circolo credo che Alessandro Testa sia una certezza, ha dimostrato di saper fare. 
Il comune metterebbe a disposizione soldi e forze.  
 
Zaoli Sr. presenta Sanremo 
Promuovo Sanremo perchè abbiamo una grossa tradizione, abbiamo organizzato mondiali, europei, 
l'ultima manifestazione è stata 2007. 
mi spaventa la figura fatta dalla Classe all'Europeo a Cervia, in Spagna si sono lamentati con me, sia 
per la parte in acqua che a terra. 
Noi possiamo dare un circolo dove in Consiglio Direttivo ci sono 3 snipisti, con tutta l'attrezzatura a 
contorno a disposizione, e non dobbiamo dire lo faremo, possiamo dire: esiste. 
In questo momento di incertezza economica noi siamo in grado di proporre una base fissa, vera e 
stabile. 



In periodo estivo abbiamo un ostello per i giovani che possiamo dare gratuitamente (costo 10,00eu) 
agli Jr. partecipanti. 
Abbiamo una pista ciclabile che attraversa tutta la città e potremmo dotare ogni partecipante di 
bici. 
Per me l'importante è comunque portarcelo in Italia. 
 
Bari presenta Torbole 
La struttura è assolutamente adeguata ed è in grado di sostenere qualsiasi evento internazionale. 
La situazione meteo climatica è nota. 
Si può fare tutto, a qualsiasi livello, nel migliore dei modi. 
Non ricordo che negli ultimi 20 anni non si sia chiusa una manifestazione sul Garda. 
Il personale messo a disposizione, anche per la copertura mediatica, è adeguato perchè aduso ad 
eventi di spessore importante, con quantità media di barche doppia al numero consueto delle nostre 
manifestazioni. 
Garantiscono 1 gommone ogni 10 barche con regata visibile dalla spiaggia, 
Torbole è assolutamente ideale. 
Per quanto riguarda il gradimento di Torbole: il penultimo giorno del Campionato del Mondo di, 
Oporto quando si rischiava di chiudere senza il numero di prove minimo necessario ad assegnare il 
titolo,ho proposto di organizzare l'anno dopo un Campionato Mondiale sul Garda e la proposta è 
stata accolta con l'entusiasmo generale. 
 
Segretario: insiste che una candidatura dobbiamo portarla. 
Il Segretario procede ad illustrare dal suo punto di vista le relative candidature: 
Talamone è un posto delizioso 
lati negativi: adesso c'è un po' poca attività locale. 
Torbole: le Classi fanno la coda per fare regate a Torbole 
Diaz e Tinoco erano contenti dell'una come dell'altra 
lati negativi: non c'è attività, meno che Talamone 
Sanremo: Zaoli è una garanzia. Tutti parlano ancora bene del mondial Jr del 2008 la disponibilità è 
ottima, le condizioni meteo medie sono buone. 
Potrebbe penalizzare il fatto che nel 2008 abbia già organizzato il Mondiale Jr. 
 
Zaol Sr: chiede chi sappia perchè il Mondiale Jr. sia stato accorpato all'Assoluto. Informa che la 
decisione viene da una riunione tenutasi al Mondiale Jr. a Sanremo durante la quale il YCS ha preso 
una posizione molto forte, chiesero l'accorpamento e l'innalzamento di età per gli Jr. a 21 anni.. questo 
per dirci quanto lo Yacht Club Sanremo tenga alla Classe. 
Ricorda quindi che quest'anno fanno 59 anni di Criterium di Primavera, un po' di considerazione per la 
nostra candidatura ci vuole. 
 
Rochelli: osserva che sono 3 posti splendidi. Se vogliamo fare una scelta pensiamo ai nostri equipaggi, 
alle condizioni che preferirebbero. 
 
Segretario: propone di inviare via mail le tre candidature (se non ne arrivano altre), quindi i Capitani 
risponderanno, entro un limite temporale esplicito, la maggioranza deciderà. 
Segretario: comunica che Costantini seguirà le stazze e gli stazzatori nei prossimi mesi. Nomina nuovi 
stazzatori di flotta: Daniela Semec, Stefano Penso, Alberto Schiaffino. 
 
Il Segretaria si accommiata dall’Assemblea comunicando di aver ricevuto una candidatura dalla IV 
Zona per il Campionato Italiano Snipe 2014. Stante l’attuale rotazione geografica del CampItaliano, è 
ben noto che il 2013 sarebbe stato l’anno di turno della IV Zona. Non di meno, a fronte di tutti gli 
elementi emersi durante le precedenti Assemblee, la IV Zona ha accolto con la massima disponibilità 
la variazione della turnazione a favore della II Zona per il 2013, e con l’occasione ha ritenuto 
opportuno cominciare a contribuire alla pianificazione dell’attività nazionale su di un orizzonte 



temporale superiore alla singola stagione, esigenza già manifestata dall’Assemblea di Ozzano, l’anno 
scorso, e ribadita all’Assemblea di Arco, quest’estate. Nello specifico il Circolo candidatosi per il 
Campitaliano 2014 è il “Club Ali6” di Vigna di Valle (Lago di Bracciano). La candidatura è stata quindi 
presentata alla Segreteria completa dei requisiti minimi fissati dall’Assemblea di Arco. Per quando 
riguarda il “periodo”, considerato che il Campionato Europeo Assoluto 2014 si disputerà in Polonia ad 
Agosto e che potrebbe trattarsi del primo campionato Europeo Assoluto Snipe OPEN, si è ritenuto 
opportuno offrire la massima distanza temporale possibile tra il CampItaliano ed il Campionato 
Europeo, proponendo per il primo il mese di Luglio. La Candidatura sarà ovviamente oggetto di 
valutazione da parte della Classe in una successiva Assemblea dei Capitani Flotta. 
 
Il Presidente dell'Assemblea conclude i lavori, ringrazia i presenti e aggiorna l'Assemblea alle 17.25 
 
 
 
 
Visto e Firmato 
 
Il Presidente dell’Assemblea 
Roberto Calliari 
 
Il Segretario dell’Assemblea 
Ivo Gattulli 
 
Il Segretario Nazionale della Classe Snipe 
Andrea Piazza 



ALLEGATO 1 
 
Relazione Morale del Segretario Nazionale 
 
Inizio questa relazione ringraziando chi mi ha preceduto perché mi ha consegnato una classe solida, 
viva, con uno spirito positivo che la contraddistingue e che le ha permesso di superare un anno di 
forte crisi in tutti campi senza risentirne. Qualche barca è stata persa e di nuove se ne sono viste 
poche, ma siamo ancora la quarta nazione nel mondo come numero di barche (132) ed abbiamo un 
numero di soci ampiamente sopra le trecento unità. 
Sapevo che il compito di segretario era impegnativo e a volte mi è parso di non riuscire a mettere 
sempre i tasselli a posto, ma ho sempre potuto contare sull'aiuto di molti soci e amici che hanno messo 
in campo le loro capacità e il loro tempo per organizzare nel modo migliore e più semplice le varie 
incombenze. 
Una delle cose più difficili da gestire sono le iscrizioni. Quest'anno l'archivio soci è stato messo on line 
da Alberto Schiaffino ed è gestibile direttamente dai capitani per quanto riguarda la propria flotta. 
Sono ancora pochi quelli lo aggiornano costantemente, ma so che è solo una questione di tempo: 
sono convinto che un po' alla volta tutti capiranno l'importanza di un sistema come questo, che tra 
l'altro permette di avere il nostro archivio perfettamente allineato con quello internazionale. 
Il fiore all'occhiello della comunicazione della classe è da anni il sito web e uno dei miei impegni è 
stato quello di mantenere la qualità: anche qui Alberto Schiaffino ha messo in campo la sua 
professionalità e ha spostato i contenuti su una piattaforma indipendente come wordpress e, 
affiancato da Silvia Pederiva e Vittorio Bortolotti, ha fornito un servizio estremamente preciso e 
puntuale, nonché gradito, se è vero che i contatti sono persino aumentati rispetto al passato. 
Attraverso il sito, oltre che con le email, ho cercato di mantenere aggiornati capitani e soci di quanto 
veniva via via proposto in modo da poter avere il massimo riscontro possibile nell'ottica della 
trasparenza che ritengo fondamentale per il buon funzionamento della classe. Questo alle volte ha 
causato forti critiche, ma credo che sia la strada giusta. La trasparenza è l'unico modo per presentare 
e discutere serenamente, anche se da posizioni diverse, i problemi e le soluzioni. Compito del 
segretario è poi quello di mettere in pratica le direttive dell'Assemblea. 
In una classe velica quello che conta più di tutto è l'attività sportiva, da quella di flotta a quella 
internazionale, e per conoscere bene la situazione ho dedicato parecchio tempo girando per i circoli 
e così, oltre alle regate nazionali, sono andato anche  a Trieste, Anzio, Chioggia; non ho potuto 
andare a Pescara, ma sarà per l'anno prossimo. Ho così potuto vedere da vicino come è il clima nelle 
varie zone, l'entusiasmo messo da molti, lo sforzo di mantenere sempre il clima amichevole anche 
quando si è in competizione. Credo fermamente, e in questo mi trovo assolutamente in accordo con il 
commodoro Bedford, che la classe si costruisce dalle fondamenta, e cioè dalle flotte e che è basilare 
avvicinare allo snipe le persone una per volta: tutti gli snipisti che riescono a portare in barca un amico 
o un conoscente rendono un servizio fondamentale alla classe ed è a loro che va il mio 
ringraziamento maggiore. Credo che sia necessario avere più barche nei circoli che possano essere 
prestate a regatanti di altre classi o a chi ha fatto la scuola di vela. Chi chiede di provare lo snipe 
deve avere la possibilità di farlo e l'unica barca della classe non può soddisfare questa esigenza che 
invece deve essere offerta nei circoli. Quest'anno Andrea Lubrano e Vittorio Bortolotti hanno 
organizzato uno snipe day con grande successo e spero che siano d'esempio per altri. In passato si è, 
a volte, privilegiata l'attività di vetrice trascurando la base. Ma senza solide fondamenta non c'è 
ricambio, idee nuove, nuove persone e spesso la competitività prende il sopravvento. Per questo il mio 
secondo impegno è stato quello di incentivare l'attività nei circoli e lo sarà ancora di più nel prossimo 
anno con iniziative per favorire l'acquisto di barche, magari usate. Nell'ottica di promozione della 
classe ho avuto dei contatti con la FIV e, grazie a Giorgio Brezich e Pierluigi Ciammaichella, stiamo 
gettando le basi per una collaborazione. I primi passi sono stati incoraggianti e nei prossimi mesi sarà 
compito anche dei delegati zonali inserire la nostra barca nei raduni zonali interclasse e partecipare 
all'attività under 16 e under 19 della FIV. 
La partecipazione alle regate è stata in leggera flessione, ma questo era scontato viste le condizioni 



generali, anche se alcune regate ormai classiche, come il German Open e il Piada, hanno mantenuto 
un buon numero di concorrenti. Nel 2012 l'Italia ha ospitato il campionato Europeo organizzato dal 
Circolo Nautico Cervia che, se è stato validissimo dal punto di vista tecnico, ha evidenziato un 
preoccupante calo di partecipazione. In seguito a questo sono stato incaricato da parte dei segretari 
europei di proporre una modifica al deed of gift della regata (il cui trofeo è stato donato dall'Italia) 
che è stata recentemente approvata, rendendo libera la partecipazione. Vedremo se questo sortirà 
gli effetti sperati, in quanto organizzare eventi di questa portata con partecipazione limitata non è più 
sostenibile. E' comunque da rimarcare, e questa è fonte di soddisfazione per l'Italia, il terzo posto di 
Poggi-Vanni che riportano l'Italia sul podio dopo molti anni, e altri tre equipaggi nei primi 11. 
I complimenti vanno poi estesi a Michel-Longhi che hanno meritatamente vinto il campionato italiano 
ritornato dopo molti anni sul Lago di Garda, ad Arco, e funestato da condizioni meteo decisamente 
sfavorevoli, a Fantoni e tutti i suoi prodieri per la conquista della Coppa Duca di Genova e alla flotta 
Romagna per la vittoria nel Beccaccino d'Oro. 
Una delle caratteristiche dell'Italia è quella di avere, in rapporto alle barche iscritte, il maggior numero 
di flotte e di stazzatori. Gino Costantini, infaticabile capo stazzatore a Cervia e ad Arco, metterà 
ordine ai secondi, sfrondando quelli non più attivi e segnalando nomi nuovi in zone che attualmente 
sono scoperte. Per le prime, che erano ormai 30 e con una consistenza media di 5 barche, mi ero 
impegnato a trovare una soluzione perché ritenevo che una flotta grande ha più potere di attrazione 
di tante piccole, magari a poca distanza una dall'altra. In questo, devo dire, ho trovato una 
collaborazione che non mi sarei aspettato e un sostegno ampissimo quando è stato votato e 
approvato il nuovo Statuto, che ha ammodernato alcune norme obsolete e superate dai tempi e 
introdotto il voto assembleare in proporzione al numero delle barche iscritte alle singole flotte, dando 
un peso ed un riconoscimento alle realtà più attive e intraprendenti. 
Vorrei, alla fine, ringraziare tre persone che hanno dedicato il loro tempo, a costo zero, alla classe. Si 
tratta di Enrico Michel e Gianpiero Poggi, che hanno dato la disponibilità ad organizzare dei clinic di 
allenamento per portare la loro competenza e abilità a disposizione di tutti, e Daniela Semec che, 
oltre a tenere aggiornate le classifiche della RL e del BO, ha sopportato per ore le mie telefonate e 
dispensato consigli e suggerimenti che si sono spesso rivelati preziosi. 
Dall'anno prossimo i bollini torneranno quelli di prima… non ho risolto nulla. Mi farò sentire con più 
decisione presso i circoli organizzatori per evitare che, almeno alle nazionali, partecipino velisti non 
iscritti alla classe. 
 
Grazie 



-ALLEGATO 2-

SCIRA ITALIA

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2012

AVANZO di bilancio al 1 gennaio 2012 su c/c €  4047,63
Sail labels €  240,00

ENTRATE
Quote di iscrizione €  10.888,00
Erogazioni liberali €  2.373,00
Royalties vele €  2.304,00
Trasferimento di proprietà €  8,00
Caparra barca classe €  0,00

TOTALE ENTRATE €  15.573,00

USCITE
Quote a SCIRA INT. €  4.987,65
Royalties vele a SCIRA INT. €  4.227,10
Iscrizioni Europeo Cervia €  3.000,00
Fattura Sadesign snc €  2.159,37
Contributo stazzatori Cervia €  128,10
Bonifico Vela Mare €  50,00
Spese bancarie € 336,69

TOTALE USCITE €  14.888,91

UTILE € 684,09

SALDO al 31 ottobre 2012 su c/c € 4.731,72
Sail labels € 1.428,00
Crediti € 784,00
Abbigliamento

Cremona, 10 novembre 2012



-ALLEGATO 3-

SCIRA ITALIA

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2013

AVANZO di bilancio al 31 ottobre 2012 su c/c € 4.731,72
Sail labels € 1.428,00
Crediti € 784,00
Debiti € 300,00
Abbigliamento

ENTRATE
Quote di iscrizione €  10.000,00
Erogazioni liberali €  1.500,00
Royalties vele €  2.000,00
Asta materiale SCIRA (vele) € 1.000,00
Vendita barca classe € 7.000,00

TOTALE ENTRATE €  21.500,00

USCITE
Quote a SCIRA INT. €  4.500,00
Royalties vele a SCIRA INT. € 1.500,00
Iscrizioni Mondiali Rio de Janeiro €  3.000,00
Promozione € 3.000,00
Spese funzionamento segreteria € 300,00
Spese bancarie € 350,00

TOTALE USCITE €  12.650,00

UTILE € 8.850,00

Cremona, 10 novembre 2012
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