
Assemblea Classe Snipe 22/IX/2018 
Talamone (GR) 

 

Assemblea dei Capitani di Flotta Classe Snipe del 22 

Settembre 2019 

 

Verificata la sussistenza del quorum costitutivo, come indicato dallo Statuto della Classe, 

essendo rappresentati il seguente numero di Soci della Classe ,117 su 127, L'Assemblea dei 

Capitani di Flotta della Classe Snipe Italia si apre alle 9.10 del 22/IX/2018. 

 

Si procede con la Relazione del Segretario Nazionale, di seguito sintetizzata 

 

I numeri risultano essere leggermente in aumento durante l’ultimo anno ma va 

sottolineato che ormai l'80% degli iscritti alla Classe sono Master. 

Abbiamo cercato di fare un po’ di comunicazione, per la prima volta in maniera 

organica e strutturata, con lo Studio Labsus di Roma, tramite i quali abbiamo promosso gli 

Open Day, tramite una specifica campagna su FaceBook e una "landing page" dedicata 

alla raccolta dei dati di quanti interessati. 

Degli Open Day realizzati, quello di TS è stato precedente alla collaborazione, quello di 

Pescara è stato realizzato autonomamente, grazie al sodalizio con un Circolo locale. 

Gli altri 4 sono stati supportati dall'attività sui social media della Labsus e dalla già detta 

"landing page", e sono stati begli eventi con ca. 80 persone che hanno partecipato. 

La speranza è che qualcuno di questi rimanga, a TS due sono diventati già "prodieri". 
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A tal fine abbiamo anche la barca della Classe, che è stata assegnata in diverse 

occasioni, ha regatato a P.ta Ala, ha regatato al Matt See, ha fatto Open Day e due 

regate a TS, ha fatto 1 regata Zonale (con equipaggio Jr. Femminile) e un Open Day sul 

Lago di Bracciano, e ora è qui, affidata a Uberto Crivelli Gonzaga, che a latere della sua 

attività pre-Olimpica nei 49er, dove sta tentando la qualificazione per le prossime 

Olimpiadi di Tokyo, ha chiesto la disponibilità della barca per avvicinarsi alla Nostra 

Classe. 

 

Come consueto la barca e’ e rimane a disposizione di chi la chieda alla Segreteria 

Nazionale. 

 

Non venendo rivolte osservazioni specifiche alla Relazione del Segretario si passa al punto 

successivo, si apre quindi la discussione sulla definizione della bozza di Calendario per il 

2019: Nazionali e Campitaliano in primis. 

 

La prima candidatura di cui si discute è P.ta Ala. 

Schiaffino suggerisce di valutare il calendario e poi decidere sulla natura delle Nazionali 

(da due o tre gg) 

Bruni perora la formula dei 3gg di trofeo, con 2 soli validi quali Coppa di Duca di Genova. 

Prosperi evidenzia il rischio che in tal caso il primo giorno di evento possa essere un flop. 

Pesci avalla la soluzione che prevede Nazionali su 2gg+1 di trofeo 

Il Segretario Nazionale menziona una lettera del Commodoro, nella quale questi 

suggerisce ridurre CampNazionale a 3gg. 
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L’Assemblea decide di rimanere con un CampNazionale di 4gg, che si concluda la 

domenica e che contempli le stazze "in-house". 

 

Si passa all'elencazione delle Candidature x il Campitaliano 2019: 

L’Assemblea dà mandato esplorativo al Segretario x lavorare a un’ipotesi di Campitaliano 

altre-Classi, contattando direttamente le Classi che riterrà rilevanti all’uopo. 

Rinaldi suggerisce di lavorare a un evento dedicato a gente già pratica di regate, un 

Open Day per regatanti esperti. 

 

Seguono le candidature x Campitaliano 2019 

- Acquafresca con i FJ 

- SVOC Monfalcone: italiano o nazionale o a giugno o a prima metà settembre 

- C.N. Capodimonte: periodo a Ns scelta (sia per Campitaliano che Nazionale) 

- C.N. Rimini: ultima agosto/prima settembre Piada/Campitaliano 

- AVT: (la quale ha già l’European Cup col German), 22-26 Maggio oppure Molveno 

(solito periodo) (24-28 Luglio) 

 

Il 7 Luglio si chiude la qualificazione al Mondiale, si propone di mettere l’Italiano non prima 

di tale data. 

 

Morani Il Vecchio suggerisce di considerare in maniera congiunta luogo/data perchè in 

molte location risulta essere vincolante e non separabile. 

Pesci fa notare che le candidature prevedono già i relativi periodi 
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Dopo ampia discussione l'Assemblea ha scelto per il Campitaliano 2019 la ridente località 

di Monfalcone, disponibile da giugno, luglio e settembre, escluso agosto. 

 

Per la definizione del periodo e tutti i punti mancanti l’Assemblea viene sospesa alle ore 

11.00 e si aggiorna alle ore 19.00, stesso giorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario 

 

Ivo Gattulli 

Il Presidente 

 

Andrea Pesci 
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L’Assemblea riprende i lavori alle ore 19.15 dello stesso giorno. 

 

La datadel Campitaliano a Monfacoline viene fissata al 12-15 Luglio 2019. 

 

Si procede quindi all'elencazione per le Candidature del Campitaliano Master: 

➢ Rimini 

➢ Chioggia 

 

Dopo viva e vibrante discussione, per Acclamazione è scelta Rimini con l’accorpamento, 

nella medesima occasione, del Piada Trophy e Trofeo Tamburini 

La data del Campitaliano Master 2019 viene fissata come segue: 31 agosto 1 settembre 

2019 

 

Si passa alla definizione delle Nazionali: 

➢ Pta ala 13-14 Aprile: viene scelta per acclamazione 

➢ Bracciano (AVB): 21-23 Giugno 

➢ Dervio: 21-22 Settembre, viene assegnata per acclamazione 

 

Rimane da assegnare la IV nazionale, le candidature rimanenti sono: 

➢ Chioggia disponibile da giugno a settembre 

➢ Capo di Monte (Lago di Bolsena) -scelta libera – 

➢ Acqua Fresca (scelta libera) 
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 La quarta nazionale va a San Vincenzo (LI), seconda metà Ottobre 2019 

 

L'Assemblea così conclusa, viene sciolta alle ore 20.35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario 

 

Ivo Gattulli 

Il Presidente 

 

Andrea Pesci 

 


