Verbale Assemblea dei Capitani di Flotta Classe Snipe Italia
Il giorno 28 ottobre 2017 ad ore 10,30 si riunisce presso presso ‘La Locanda dell’Agnese’,
via del Commercio 1a, Castel San Pietro Terme (BO), con il seguente ordine del giorno:
1. Relazione del Segretario sull’attività sociale
2. Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo
3. Quote sociali
4. Conferma calendario regate 2018
Evento

Località

Data

Campionato Mondiale Master

Portogallo

seconda metà giugno

Campionato Europeo Ass. e Jr

Pori (FIN)

seconda metà agosto

Campionato Italiano Assoluto

Talamone

20-23 settembre

Campionato Italiano Juniores

Caldonazzo

26-27 maggio

Campionato Italiano Master

Molveno

28-29 luglio

Duca di Genova 1

Punta Ala

14-15 aprile

Duca di Genova 2

Trieste

5-6 maggio (da conf.)

Duca di Genova 3

Cervia/Piada Trophy

14-15 luglio

Duca di Genova 4

Da definire

seconda metà ottobre

German Open

Caldonazzo

25-27 maggio

5. Conferma modalità di svolgimento stazze per il Campionato Italiano 2018
6. Elezione nuovo Segretario Nazionale e Probiviri
7. Proposte di progetti di promozione
8. Premiazione Trofeo Duca di Genova e Beccaccino d’Oro 2017
9. Varie ed eventuali

L’Assemblea nomina Presidente dell’Assemblea Andrea Pesci e Segretario
dell’Assemblea Fabio Pironi.
Il Segretario dell’Assemblea procede a verificare la sussistenza del quorum costitutivo con
l'appello delle Flotte presenti:
Ø

Aternum, Giuseppe Borghese

Ø

Ceresium, Fabio Pironi

Ø

Cremona, delega Giuseppe Borghese

Ø

Edonista, delega Alberto Perdisa

Ø

Laguna, delega Andrea Pesci

Ø

Ledro, delega Alberto Schiaffino

Ø

Macondo, Ivo Gattulli

Ø

Monfalcone, delega Daniela Semec

Ø

Orbetello, Andrea Oesci

Ø

Planet, delega Federico Fierli

Ø

Punta Indiani, delega Antonio Bari

Ø

Rimini, Giovanni De Carolis

Ø

Romagna, Alberto Perdisa

Ø

Sistiana, Daniela Semec

E’ presente il 96% delle barche: l’Assemblea è validamente costituita.

• Punto 1.
Relazione del segretario sull'attività sociale.
Il Segretario fa il punto sull’attività dell’anno evidenziando il numero basso di partecipanti
alle varie regate e la mancanza di nuovi equipaggi, se non per qualche rara eccezione.
Sottolinea anche che le Flotte dove i Capitani hanno lavorato maggiormente sono
comunque cresciute.
Si auspica di riuscire ad introdurre nuovi regatanti lavorando attivamente nelle zone,
affiancando agli esordienti i più esperti della classe.
• Punto 2
Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
Il Segretario espone il bilancio consuntivo 2017, descrivendo le varie voci e
confrontandole con le relative voci del bilancio consuntivo 2016 e di quello preventivo dello
scorso anno. Il saldo finale risulta molto in attivo in quanto non sono stati spesi i soldi
accantonati per la promozione della classe.
Il bilancio consuntivo 2017 viene approvato all’unanimità.
Il Segretario espone il bilancio preventivo 2018. Pietro fantoni fa notare che per il prossimo
anno la SCIRA internazionale ha portato il costo delle royalties delle vele a $ 25 e il costo
per l’emissione di un nuovo numero velico a $ 100. Il Segretario aggiornerà il bilancio
preventivo tenendo conto delle decisioni dell’Assemblea sui costi delle royalties e sugli
investimenti per la promozione.
Il bilancio preventivo 2018 viene approvato all’unanimità.
• Punto 3
Quote sociali.
Le quote di iscrizione alla classe concernenti i soci possessori e non di imbarcazione
vengono mantenute inalterate.
Causa aumenti del 50% in più rispetto all'anno passato decise da SCIRA Internazionale,
viene stabilita la cifra di € 30,00 per le Royalties delle vele e di € 100,00 per l’emissione
di un nuovo numero velico.
• Punto 4
Conferma calendario regate 2018.

Il calendario delle regate 2018 è stato quasi completamente definito nell’assemblea di
agosto. Il Segretario conferma l’accettazione da parte dei Circoli cui sono state assegnate.
Resta da decidere la regata Duca di Genova 4; dopo aver brevemente discusso si decide
di votare per stabilire quanto meno, il mese nel quale svolgere tale regata. Vengono
proposti il mese di giugno, per il quale votano a favore le flotte Aeternum, Cremona e
Monfalcone ed il mese di novembre per il quale votano tutte le altre flotte. La regata Duca
di Genova 4 si svolgerà in novembre.
Visto il periodo, su proposta di Pietro Fantoni, si decide di assegnare la regata Duca di
Genova 4 al Circolo della Vela di Talamone in concomitanza con il Winter Trophy in
data da decidere in accordo con il Circolo.
Viene espressamente richiesto di valutare attentamente, per l'anno 2019, il numero di
regate da disputare.
• Punto 5
Conferma modalità di svolgimento stazze per il Campionato Italiano 2018
Antonio Bari propone di effettuare la stazza delle imbarcazioni presso la propria flotta,
seguendo delle specifiche verifiche di base che lo stesso Bari elencherà in un apposito
modulo.
Andrea Pesci ed Alberto Schiaffino, propongono che coloro i quali non hanno uno
stazzatore nella flotta, o che non riusciranno a far stazzare la barca prima della regata,
avranno a disposizione il giorno prima dell'inizio delle prove, per effettuare le verifiche di
stazza richieste, previo il pagamento di € 30,00 e il preavviso espresso mediante
comunicazione scritta, compilando una sezione dedicata che troveranno allegata al Bando
di Regata.
Pietro Fantoni suggerisce che sarebbe utile che lo stazzatore avesse a disposizione un
gommone per proseguire in acqua la sua funzione di controllo.
All'unanimità viene approvato il nuovo metodo di stazza semplificata.
• Punto 6
Elezione del nuovo Segretario Nazionale e dei Probiviri.
Non ci sono candidature.
Prende la parola Andrea Pesci, analizzando obiettivamente la possibilità che Daniela
Semec, se volesse, saprebbe di certo svolgere un ottimo lavoro e l'assemblea al
completo, per acclamazione nomina Daniela Semec, che accetta, Segretario
Nazionale.
Vengono nominati all’unanimità Probiviri:
Andrea Pesci
Marco Prosperi
Giovanni Decarolis
•

Punto 7

Proposte di progetti di promozione
Schiaffino presenta un piano particolareggiato dei costi di noleggio a carico della classe al
fine di consentire ai neofiti dello snipe di provare la barca durante regate o campionati
nazionali, appoggiandoci al cantiere DB Marine che ne curerebbe la gestione.
Nel bilancio preventivo verrà inserito alla voce promozione l'importo di euro 10.000,00 con
la volontà, espressa dall'assemblea, di rinnovare tale posta anche nel bilancio 2019, salvo
verifica della disponibilità. Il bilancio preventivo verrà aggiornato con il nuovo importo per
la promozione e i nuovi prezzi delle royalties vele e assegnazione nuovo numero velico.
Viene conferito al nuovo Segretario, il mandato di identificare, mediante l'utilizzo di
aziende specializzate, i canali promozionali (visibilità su social ed affini) più consoni alla
realtà della Classe Snipe italiana e compatibili con le risorse stanziate.
• Punto 8
Premiazione Trofeo Duca di Genova e Beccaccino d’Oro 2017.
Lapo Savorani vince il Trofeo Duca di Genova 2017 e viene premiato da Daniela
Semec e Pietro Fantoni.
La Flotta Sistiana vince il Beccaccino d’Oro 2017. Il Capitano Daniela Semec viene
premiata a nome di tutta la Flotta.
• Punto 9
Varie ed eventuali
Il Segretario Francesco Fontana propone di attribuire il titolo di socio onorario a Giancarlo
De Carolis, decano della Classe. L’assemblea approva per acclamazione.
L’assemblea si chiude alle ore 17.00
Il Presidente dell'Assemblea
Andrea Pesci
Il Segretario dell'Assemblea
Fabio Pironi

