
Verbale dell'assemblea ordinaria 2013 dei Capitani di Flotta della SCIRA italiana

Il giorno 10 novembre 2013 alle ore 10.30 si riunisce, presso il ristorante Stefani di Formigine,
Modena, l'assemblea della SCIRA italiana con il seguente ordine del giorno:

1. relazione sull'attività sociale.
2. approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Quote sociali.
3. approvazione date nazionali 2014 di Sanremo (11-13 aprile) e Talamone (20-21 

settembre); calendario Summer Circuit e Campionato Sudeuropeo.
4. promozione e sede campionato italiano juniores.
5. valutazione ed eventuale finanziamento di progetti di promozione. Rimborso viaggio

Bracciano - Rosignano a Gino Costantini.
6. punteggio e prove valide per l'assegnazione del trofeo Duca di Genova e peso del 

campionato zonale.
7. criteri di selezione al mondiale 2015 di Talamone
8. elezione Segretario 2014 - 2015.
9. elezione probiviri.
10. premiazione trofeo Duca di Genova e Beccaccino d'Oro 2013
11. varie ed eventuali

Alle ore 10.45 il segretario Andrea Piazza richiama all'ordine i capitani di flotta.
Viene eletto presidente per acclamazione Renato Bruni e segretario Antonio Bari.
Sono rappresentate di persona o per delega le seguenti flotte:
Orbetello 9
Caput Mundi 4
Aternum 9
Rimini 6
Romagna 18
Laguna 3
Monfalcone (delega Perdisa) 11
Grignano 3
Sistiana (delega Rocchelli) 6
Adriaco (delega Pesci) 3
Punta Indiani 26
Cremona 10
Ledro (delega Schiaffino) 6
Orta (delega Bruni) 7
Verificata la corretta costituzione dell'assemblea il presidente dà inizio ai lavori.

Punto 1.
Il Segretario dà lettura della relazione morale che è allegata al presente verbale.
Alle ore 10.55 fanno ingresso Gattulli (Nettuno 5 e delega Anzio 5) e Olivieri (delega Planet 12)
Alle ore 11 arriva Depaoli (Edonista 3).
Il Presidente mette ai voti la relazione che viene approvata per acclamazione.

Punto 2.
Viene presentato il bilancio consuntivo della gestione 2013.
Alle 11.10 arriva Zaoli (Capo Verde 3).
Rocchelli sostiene che l'abbassamento del prezzo delle royalty ha portato solo una mancanza di
entrate e non incentivato il loro acquisto da parte delle velerie. Contesta il fatto che molte persone
non siano iscritte alla classe pur facendo attività ufficiale.
Semec precisa che un gran numero di soci di Caldonazzo fa attività senza essere iscritto alla classe.



Zuanelli risponde che nella Flotta Punta Indiani chi fa attività ufficiale è in regola.
Perini chiede che l'iscrizione sia visibile online; condivide l'intervento di Rocchelli, ma suggerisce
che si sia un po' elastici nel pagamento con chi inizia l'attività.
Bari precisa che da due anni l'elenco degli iscritti è costantemente aggiornato e liberamente
consultabile online.
Casarini supporta la proposta di poter sanare la situazione di eventuali debitori entro un
determinato termine della regata, soprattutto per i nuovi soci. Per quanto riguarda la Fancup,
ritiene che sia estremamente importante per la promozione e, non essendo una manifestazione
ufficiale, il tesseramento non dovrebbe essere richiesto.
Perdisa appoggia la richiesta di Semec suggerendo però di prevedere tessere gratuite a scopo
promozionale.
Gattulli sostiene che dalle regate zonali in poi la tessera debba essere pagata, con un tempo di
regolarizzazione di un paio di settimane.
Lubrano puntualizza che da questo punto di vista l'Italia è uno dei paesi più virtuosi, in quanto il
numeri di soci totali è più del doppio di quelli proprietari e quindi evidentemente chi fa attività è in
regola.
Piazza risponde che per quanto riguarda le royalty le velerie ne hanno acquistate un gran numero
lo scorso anno e quindi quest'anno ne hanno avuto meno bisogno; a bilancio ne sono però presenti
119 che sono a residuo attivo.
Per quanto riguarda il tesseramento, su sua specifica richiesta il direttore esecutivo Bihel gli aveva
da tempo confermato che è obbligatorio solo per le regate ufficiali.
Bruni sostiene che la responsabilità del pagamento è in capo al capitano, che deve verificare che i
soci siano in regola.
Prosperi separa il problema contabile (entrate da ascrivere a bilancio) da quello di approccio alla
vita della classe (se si partecipa alle regate ci si deve iscrivere).
Dopo attenta verifica si evidenzia che solo un socio non proprietario della flotta Punta Indiani non
ha regolarizzato la sua posizione. Il capitano Zuanelli effettua immediatamente il versamento della
relativa quota.
Il presidente mette ai voti il bilancio che viene approvato all'unanimità.
Il segretario presenta poi il bilancio preventivo.
Perdisa propone di aumentare lo stanziamento per la promozione a 5000€.
L'assemblea approva.
Le quote sociali vengono mantenute invariate.
Il presidente pone quindi al voto il bilancio preventivo che viene approvato all'unanimità.

Punto 3.
Dopo l'assemblea di Rosignano erano rimaste in sospeso le date delle regate di Sanremo e
Talamone che devono quindi essere deliberate.
Zaoli propone di anticipare la regata di Sanremo all'11-12-13 aprile perché in questo modo
riuscirebbe ad offrire l'alloggio gratuito alle prime 20-25 barche iscritte.
Il Summer circuit verrà definito più avanti in accordo con la Croazia. La regata italiana sarà il Piada
nei giorni 27-28-29 giugno.
Talamone è programmata il 20-21 settembre.
Il Sud Europeo sarà organizzato dalla Croazia.
Il presidente mette ai voti il punto 3 che viene approvato all'unanimità.

Punto 4.
Semec propone di disputare il campionato junior dopo l'assoluto.
Perini chiede se il campionato a sé stante sia realmente promozionale. Trovando barche in prestito
si potrebbe fare contestualmente all'assoluto. Dopo ampio dibattito viene incaricato il segretario di
comunicare alla FIV e al circolo organizatore lo spostamento della data dello junior a dopo
l'assoluto.
Il segretario chiede ai capitani indicazioni riguardo ad eventuali progetti di promozione in quanto
finora non ha avuto nessuna proposta. La sua idea è comunque quella di incentivare il più possibile



chi fa attività concreta di promozione della classe, come ad esempio l'acquisto di barche sociali da
parte dei circoli o iniziative verso le scuole o gli allievi dei corsi di vela.
Bruni sostiene che chi conta sono gli uomini e senza quelli i finanziamenti non risolvono i problemi.
Gattulli concorda con Bruni, ma evidenzia che tutto quanto fa la classe rimane solamente al suo
interno, mentre sarebbe molto utile che venisse propagandato anche al di fuori del nostro mondo e
quindi sottolinea l'importanza di una promozione verso l'esterno.

Punto 5.
Il presidente vista la mancanza di concreti progetti di promozione posticipa ogni decisione alla
prossima segreteria, che dovrà vagliare eventuali proposte ed ottenere l'approvazione dei capitani
sui finanziamenti da erogare.
Riguardo al rimborso spese per Costantini per la sua partecipazione come stazzatore alle regate di
Bracciano e Rosignano, posto che ogni onere avrebbe dovuto essere coperto dai circoli
organizzatori, vista l'assenza da parte loro di risposte alle sollecitazioni della classe, l'assemblea
delibera di liquidare i costi della trasferta con la somma di €250.

Punto 6.
Il segretario nazionale propone di considerare per le regate di Sanremo e Cervia anche le prove del
venerdì nel il conteggio della classifica della DG. Perdisa e Semec sostengono la proposta. La
mozione viene approvata con 140 voti favorevoli, 3 contrari e 6 astenuti.
Il segretario, per incentivare l'attività locale, propone di dare maggior peso alle regate zonali. 
Rocchelli non trova giusto dare eccessivo valore allo zonale in quanto in alcune zone il campionato
non è organizzato.
Pesci ritiene che il livello dei campionati zonali sia troppo basso per dar loro maggior peso.
Il presidente mette ai voti la proposta di mantenere la situazione attuale, dando incarico al nuovo
segretario e a Semec di studiare eventuali modifiche del peso del campionato zonale all'interno
della Ranking List prima dell'inizio ufficiale della prossima stagione.
La proposta è approvata all'unanimità.

Punto 7.
Ogni decisione riguardo alle modalità di selezione per il mondiale 2015 viene rimandata in attesa
della conferma della data di effettuazione della regata, con la clausola che la decisione debba
essere presa all'inizio della prossima stagione agonistica (entro la regata di Sanremo). Nel
frattempo rimangono in vigore le norme attuali. La proposta è approvata all'unanimità.
Perdisa chiede, a nome di Gerin, che possano essere riservate wild cards per il mondiale 2015.
Bari ricorda che le wild cards, attualmente non previste dalle regole della classe, potrebbero essere
eventualmente assegnate solo dopo l'ultima apertura delle iscrizioni alla regata.
Schiaffino ritiene che le wild cards debbano essere eventualmente assegnate in base ad una
selezione, che potrebbe essere anche l'ultima regata di RL prima dell'evento o una regata secca.

Punto 8.
I due candidati alla carica di segretario, Roger Olivieri e Francesco Fontana si presentano e
illustrano il loro programma.
Il presidente richiede la votazione segreta. Si decide pertanto di preparare un biglietto per ogni
flotta con indicato il numero delle barche con diritto di voto. Gli scrutatori saranno i probiviri Bruni
e Prosperi. Hanno diritto di voto 18 capitani per un totale di 149 barche.
La votazione dà il seguente risultato:
Fontana 82 voti
Olivieri 67 voti
Viene eletto segretario nazionale della Scira per il biennio 2014-2015 Francesco Fontana.

Punto 9.
Vengono confermati per acclamazione i probiviri in carica.



Punto 10
Vince la coppa duca di Genova l'equipaggio Solerio-Simonetti.
Vince il BO la flotta Romagna.

Punto 11
I delegati zonali cesseranno il loro incarico il 31 dicembre e quelli nuovi saranno nominati dal
nuovo segretario sentito il parere dei capitani di flotta.
La coppa DG deve essere sistemata per fare spazio ai vincitori degli ultimi anni. Se ne incaricherà
la flotta Capo Verde.
Rocchelli chiede che il sito venga reso più accattivante in quanto attualmente appare un po'
smorto. Schiaffino precisa che il sito è stato preparato in fretta per le difficoltà poste da Fantoni nel
trasferimento dei contenuti da quello precedente e per questo è stata usata una piattaforma
liberamente disponibile per poter essere online al più presto. Piazza ricorda che, malgrado le
numerose telefonate ed email, sia ancora in attesa da due anni del preventivo da parte di Mocilnick
per la gestione del sito e che Schiaffino abbia fatto un lavoro egregio con un costo irrisorio rispetto
a prima. Rocchelli risponde di non aver voluto criticare il sito in sé, ma solo proporre l'inserimento
di foto più belle e di maggior impatto.
Piazza stigmatizza poi i tentativi fatti negli ultimi due anni, da parte di alcuni capitani e singoli soci
di cui uno appartenente al Board, di scavalcare il segretario nei rapporti con la SCIRA
internazionale. Ricorda che la costituzione della classe prevede che sia il segretario a mantenere i
rapporti istituzionali a livello internazionale e che quanto fatto sia contrario alle regole di classe.
Perdisa chiede che il nuovo segretario individui un responsabile che si occupi di inviare i resoconti
delle regate ai siti specializzati (Fare vela, FIV ecc.) in quanto sono molto seguiti soprattutto dai
giovani.
Pesci chiede che venga rivisto lo statuto per quanto riguarda il problema della flotta di Caldaro
perché con le nuove regole che attribuiscono il voto in base agli associati non è giustificabile
l'impossibilità di votare per quella flotta. Rocchelli sostiene che questo punto potrebbe essere in
contrasto con le norme imposte dal CONI.
Piazza precisa che l'attuale statuto è frutto di un compromesso elaborato dopo aver sentito anche
Brezich, al tempo presidente del Rules Committee SCIRA. Non necessita di approvazione da parte
del CONI in quanto la normativa riguarda solo le società affiliate e non le associazioni di classe ed
è stato inviato al direttore esecutivo della SCIRA come previsto dalla Costituzione della Classe
Snipe. Il Board non ha mai risposto. Il nostro statuto in realtà è in contrasto con quello
internazionale solamente nel punto in cui prevede 3 barche per flotta e quindi eventuali modifiche
andranno proposte per allinearsi allo statuto internazionale che ne prevede 5.
Non essendoci altri argomenti in discussione la seduta è tolta alle ore 16.25.

Il presidente Il segretario verbalizzante
Renato Bruni Antonio Bari


