Verbale Assemblea Capitani di Flotta
10/XI/2018 Castel San Pietro
Bologna

Si procede all’appello delle flotte presenti e alla conta delle barche rappresentate.

Con 79 barche rappresentate su 100 l’Assemblea è validamente costituita.

L’Assemblea nomina Andrea Pesci Presidente e Ivo Gattulli quale Segretario

Si procede al Punto 1 dell'OdG: Relazione del Segretario Nazionale in merito l’Attività
della stagione (se ne allega copia a questo documento)

Il Segretario Nazionale:
➢ Siamo l’unico Paese dove i regatanti snipe sono tutti iscritti regolarmente alla Classe.
➢ Generale flessione nei numeri delle regate zonali.
➢ Leggermente migliorati i numeri Nazionali e Campitaliano.
➢ German e Master Italiano sono le due regate più partecipate, plauso all’AVT per
l’Organizzazione, Dobbiamo prendere atto di essere diventati una Classe pressochè di soli
"Master"
➢ Stiamo cercando di fare qualcosa a livello promozionale ovvero:
❖

Noleggio annuale di una barca, gestita dal Cantiere

❖

e’ stata utilizzata per due open day, diverse regate, l’Italiano con Crivelli, insomma la
Spesa è stata giustificata

❖

Collaborazione con lo Studio Labsus che però nell’ultimo periodo ha mancato un po'

❖

Per gli Open day, eccetto i primi due di Trieste e Pescara, ci siamo potuti avvalere
della Labsus e il risultato è stato ottimo, forse è mancata giusto un po' di promozione
a Talamone, anche da parte del Circolo.

❖

Ho cercato di dare un aspetto diverso al sito, mantendolo vivo con gli aggiornamenti,
quindi chiedo a ognuno di voi massima collaborazione, foto, materiali, news,
curiosità.

❖

Il sito aggiorna automaticamente la pagina FB, e è fondamentale tenerla viva.

❖

Abbiamo quasi raddoppiato il numero di follower pagina FB. Non era il Ns obiettivo
primario ma finalmente abbiamo una pagina FB e un Sito ben impostati, aggiornati e
gradevoli da visitare

➢ Abbiamo avuto un serio problema con i Comitati, in particolare all’Italiano.
➢ Qualche Zona forse non ha considerato che x le Ns regate (Italiano e Nazionali) ci
servono giudici di Livello.
➢ Purtroppo non potevamo far nulla x cambiare l’assegnazione di un Giudice Zonale
(diventato Nazionale una settimana prima dell'Italiano) a Presidente di Comitato.
➢ Problemi simili anche a Talamone la settimana scorsa.
➢ Ho quindi contattato sia Leonardi (Pres. II Zona) sia il Designatore Giudici XIII: stiamo
lavorando a un “come” risolvere: ci hanno detto di individuare da uno a tre giudici di ns
gradimento, che conoscano barche e classe, possiamo chiedere preventivamente ai Circoli
di richiederli, per evitare di trovarci di nuovo nella stessa situazione.
➢ Ultima cosa: ricordo a Capitani e Delegati che il Regolamento dello Zonale è sul Sito. La
Classifica è fatta sulle regate e non sulle prove.
➢ Il prossimo anno compilate gli Zonali tutti nello stesso modo.
➢ Per ultimo voglio ringraziarvi per la fiducia data, spero di non avervi deluso.

Pesci: ho parlato già con Pta.Ala, e hanno dato l’incarico già a Testa x fare il Presidente di CdR alla
Nazionale del 2019.
Semec: anche San Vincenzo dovrebbe avere Testa. Per l’Italiano mi è stato detto di scrivere a
Genova (designatore Nazionale), loro decidono quale Zona verrà usata per selezionare il
Presidente. Serve anche un Rappresentante SCIRA che nn sia in barca, almeno all’Italiano. Lo farei
anche x la Nazionali ma nn è sempre possibile.

Si procede al Punt0 2 dell'Odg: Approvazione bilancio preventivo e consuntivo
Il Segretario Nazionale illustra il consuntivo e preventivo (di cui si allega copia)
Seguono punti salienti della discussione
Barca in affitto 2019:
➢ un DBR1 disponibile sempre eccetto che durante il periodo dell'EU Master a Valencia e del
Mondiale Assoluto in Brasile (metà Agosto metà settembre)
➢ Avremmo la barca da febbraio/marzo fino a metà agosto (ca. 800€)
➢ se nn affittata a Ilhabela, la barca ci rimane, e per la rimanente parte della stagione sono
altre 300+IVA

Piperno: serve una gestione chiara, considerando che sarà un DBR1
Per acclamazione l’Assemblea decide di rinnovare affitto barca alle condizioni specificate, con
l’invito a specificare le regole di assegnazione.
In ogni caso l’ultima parola in merito all'assegnazione o meno della barca e la facoltà di ritirarla in
qualsiasi momento dalla disponibilità degli assegnatari rimane in capo al Segretario Nazionale.

Comunicazione:
Assemblea non soddisfatta gestione comunicazione da parte di Studio Labsus da Agosto (break
estivo) in poi
In particolare viene sottolineata la mancanza delle Press List, la mancata comunicazione del breakagostano e lo stentato riavvio delle attività dopo detto break (una sola grafica pre-Italiano
talamone).
Del resto sono risultate molto apprezzate da Socie e fruitori le grafiche realizzate per gli Open Day
(compresa la disponibilità a considerare le "discutibili" richieste del CV Talamone a riguardo), la
"landing-page" per la registrazione agli Open Day (tutt'ora funzionante e che rimarrà come gate per
la registrazione dei nn soci), e il materiale in genere prodotto per promuovere l'attività on-line.
Dopo vasta discussione Pesci tenta la sintesi:
➢ abbiamo a 10k budget comunicazione
➢ transiamo e riposizioniamo con Studio Labsus cui eventualmente affidare grafica preevento
➢ troviamo soluzione altra per press-list e produzione materiale media (audio/video) sugli
eventi specifici, contattando in primis professionisti e circoli.

Il bilancio consuntivo 2018 e il bilancio preventivo 2019 sono approvati per acclamazione.

Quote Sociali 2019
Piazza chiede che la SCIRA Italia chieda alla SCIRA Internazionale la gratuità per gli Jr.
Per quanto riguarda costo tesseramento barche e soci l'Assemblea decide x acclamazione di
rimanere ai valori dell’anno corrente.

Calendario Regate:

S. Vincenzo propone 26-27 Ottobre.

La data viene accettata dall'Assemblea

Pesci riassume:
➢ P.ta Ala 13-14 Aprile
➢ AVB Bracciano 22-23 Giugno
➢ Italiano Monfalcone 11-14 Luglio
➢ Rimini Italiano Master 31 Agosto-1 Settembre
➢ Piada Trophy 30 Agosto – 1 Settembre
➢ Dervio 21-22 Settembre
➢ S.Vincenzo 26-27 Ottobre
➢ EU Master Valencia, 1-5 Maggio
➢ German Open – European Cup, Caldonazzo 14- 16 Giugno
Perdisa: facciamo Coppa Italia Under30/Jr. al Circolino di Riccione, premiamo i primi 3 di
categoria + DJ Regata
Semec: Circuito Austrungarico è ancora in via di definizione
Cigalotti: Ledro vuole esserne parte.
Semec: Stiamo aspettando conferme dall’Austria.
Cigalotti: Ledro si candida per l’Italiano Master
Pesci: astenuti e contrari?
L’Assemblea approva il Calendario per acclamazione (compresa la mozione Perdisa).

Stahl: propone contributi agli Jr, tipo per un alloggio o per un accompagnatore.
Rochelli: chiede se la cosa sia da organizzare per certi eventi o veicolando gli Jr. su eventi specifici?
Stahl: si potrebbe chiedere al Circolo organizzatore se ha qualcuno di riferimento per trovare un
posto da affitto.
Rinaldi: dovremmo organizzare Eventi al di fuori delle regate, per evitare che il neofita venga preso
a legnate subito, potremmo invece fare un Clinic, con i neofiti e gli equipaggi che hanno vinto
l’Italiano, e facciamo qualche giorno almeno sul Garda, con gente che ne sa, e non solo gente che si
avvicina per la prima volta alla vela. Noi, secondo me, avremmo bisogno di 10 equipaggi forti.
Sarebbe bello un evento “alto” solo per regatanti, mettendoli tutti in acqua, a forma di “clinic”..
potrebbe essere un investimento migliore anche che pagare la stagione a due ragazzi.

A noi manca farci conoscere da gente che vogliano fare regate.
A me nn interessa che vengano gli spiaggioni. E il clinic secondo me sarebbe lo strumento giusto.
A me piacerebbe vederci in acqua anche al di fuori delle Regate.
Tozzi: meglio questo che gli Open Day
Assemblea: teniamo comunque gli Open Day e lavoriamo all’idea di realizzare uno Snipe Open Day
National per regatanti già esperti ma digiuni di snipe, possibilmente nella bella stagione, nell'alto
Garda

Sponsorizzazioni
Gattulli spiega “l'architettura” delle sponsorizzazione come suggerita dalla Socia Serena Castello.
L’Assemblea torna a favoleggiare sullo Snipe Open National Day.
L'Assemblea decide di coinvolgere i "commercialisti" presenti nella Classe per trovare società
interessate a detta architettura.

Premiazione Duca di Genova e Beccaccino d’Oro.
Vengono assegnati entrambe i Trofei: il Duca di Genova va a Paolo Lambertenghi il Beccaccino
d'Oro alla Flotta Sistiana

Varie e Eventuali
Gangitano: propone Rinaldi come stazzatore, poichè abbiamo pochi stazzatori Nazionali.
chiede se ci sia modo di gestire la cosa un po’ meglio?
Semec: volevo fare un discorso con Antonio per far crescere il numero degli stazzatori Nazionali.
Perdisa: noi abbiamo Pepe, Ingegnere, lui diventerebbe assolutamente stazzatore Nazionale.
Semec: l’idea è di far crescere gli altri. Di avere qualche Nazionale in più e meglio distribuiti.
Rochelli: se ne può parlare a Antonio?
Piazza: abbiamo sistemato lo SLAG. Il MOI deve dipendere dalla barca nn dalle molle. Potremmo
prendere due molle e fare un regolamento di taratura delle molle. Così sono tutte ugualli.

In pratica stazziamo le molle, di modo da estrapolare la costante delle molle, e questo ci
risolverebbe qualsiasi problema, senza aver bisogno di dover comprare le stesse molle da tutto il
mondo. Antonio mi ha detto che è molto interessante.
Semec: dobbiamo ampliare il numero degli stazzatori nazionali. Anche per arrivare anche il prox
anno al Campitaliano con le barche stazzate.

L’Assemblea si aggiorna alle ore 16.02

Il segretario

Il presidente

Ivo Gattulli

Andrea Pesci

Appunti relazione segretario:
Quest’anno abbiamo avuto 127 barche iscritte per un totale di 276 (40 junior) ma il dato più evidente che
solo 45 sono senior. Tutti gli altri sono Master…..
La partecipazione alle regate nazionali è stata mediamente di 25- 30 barche con una punta di 33 al
Campionato Italiano.
Purtroppo anche le regate zonali hanno avuto una flessione negativa.
German open sempre la regata più numerosa con a seguire il Campionato italiano Master di Molveno (41)
A livello promozionale ci siamo mossi su più fronti:
-noleggio annuale di una barca da prestare ad equipaggi junior, femminili e chiunque volesse provarla
-collaborazione con la società di comunicazione Lapsus, che ci ha fatto un bel programma preventivo ma
che purtroppo non è stato rispettato nella sua totalità
-organizzazione di ben 6 open day per un totale di più di 60 partecipanti
Trieste per opera del Delegato Zonale e flotta
Pescara : lavoro di flotta in collaborazione con la zona
Braccciano, Talamone, Riccione e Caldonazzo che hanno sfruttato la promozione fatta sul sito
Snipeopenday
Qualcuno sembra essersi avvicinato ma bisogna lavorarci e invitare i possibili interessati
Ho cercato di dare un aspetto diverso (migliore o peggiore????) al sito per portare qualche novità a chi si
collegasse e per mantenerlo vivo con costanti aggiornamenti…. Per questo chiedo che ognuno di voi mi

aiuti….bandi, classifiche, curiosità…sono sempre ben accette…. Ad esempio un libro inviato da Zua, Eugenia
Vanni delle foto dal museo di Barcellona….fa tutto colore….
Lo stesso vale per la pagina Facebook che in effetti ha raddoppiato le persone che la seguono
Per cercare di migliorare ed elevare il tasso tecnico dei Comitati di regata, ho già preso contatti con le
delegazioni zonali della Federazione per cercare di aver sempre delle persone di nostra fiducia
Ricordo a tutti i delegati ( e capitani ) che il Campionato zonale valido per la ranking list ha un regolamento
ben preciso, che trovate sul sito. Anche quest’anno solo 2 sui 5 pervenutemi sono state compilate con
queste caratteristiche….come già detto in passato, con il prossimo anno prenderò in considerazione solo
quelli che si attengono a queste regole.

