
Verbale Assemblea di Classe – 12 Luglio 2019 

 

Apertura Assemblea e avvio lavori ore 09.00 

 

L’Assemblea nomina il Socio Andrea Pesci quale Presidente dell’Assemblea e il Socio Ivo Gattulli Segretario. 

 

Si procede all’appello per verificare la presenza del quorum costitutivo. 

 

Presenti 117 votanti su 121, l’Assemblea è validamente costituita 

 

Relazione del Segretario Nazionale della SCIRA Italia Daniela Semec 

 

Stiamo assistendo a una leggera flessione nel numero degli iscritti rispetto all’anno scorso. 

Pare non siano state iscritte le barche di alcuni Circoli (Chioggia, Caldonazzo, Talamone), per il resto siamo in 

linea, abbiamo 1 barca in più a Pescara, 3 alla Macondo, un poco in calo la Flotta Romagna. 

Sono rammaricata per le scarse presenze a questo Campitaliano. 

Capisco che Monfalcone non sia Miami ma la località del Campitaliano l’abbiamo decisa assieme un anno fa, e 

come evento di aggregazione credo ci sia troppa poca presenza al di fuori della Zona. 

In particolare Caldonazzo e Romagna hanno 18 e 15 barche iscritte e sono qui con 1 barca ciascuna! Da Roma 

invece, che è distante quasi tre volte di più, abbiamo 3 equipaggi. 

Qui c’è una parte congrua della Classe che gira per tirare su l’attività, uno sforzo dovrebbero farlo tutti, 

soprattutto le Flotte più numerose. 

I numeri Nazionali sono stabili, l’attività Zonale va come al solito ovunque. 

Spero che quanto stiamo facendo aiuti per l’anno prossimo. 

A questo punto ritengo sia necessario se mantenere il Campitaliano di 4 giorni. 

Altra nota dolente qui sono state le stazze, particolarmente grave che le barche di questa Zona non si siano 

stazzate, pur essendo questa la Zona col maggior numero di Stazzatori disponibili. 

Questo fatto increscioso ha costretto il Socio Antonio Bari e il Socio Giovanna Gangitano, che erano qui per 

effettuare un Corso Stazzatori Nazionali, a rivedere i propri programmi, non effettuare il Corso, e occuparsi della 

stazza di più di 10 barche, giunte non stazzate (molte delle quali locali), alcune per altro con notevoli irregolarità. 

Al Socio Bari e al Socio Giovanna Gangitano va il ringraziamento personale e a nome della Classe del Segretario 

Nazionale, per la disponibilità e l’abnegazione dimostrata anche in questa occasione, con buona pace di chi, 

incaricato di quest’attività, non se ne sia invece curato come avrebbe dovuto, pur essendo presente in loco fin 

dal giorno prima dell’inizio del Campionato. 

Non da ultimo è bene sottolineare che tale imprevisto abbia procurato un extra-costo alla Classe non 

programmato, ossia il rimborso delle spese di viaggio del Socio Gangitano (arrivato a proprie spese da Roma per 



partecipare al Corso), e il rinvio a data da destinarsi del corso di formazione di un nuovo Stazzatore Nazionale, 

esigenza che risulta a questo punto, e visti certi comportamenti, particolarmente impellente. 

 

Pesci: La relazione del Segretario è conclusa e si apre la discussione in seno all’Assemblea. 

 

Tozzi: perché non proviamo una volta a fare un campionato di 3gg? 

 

Pesci: almeno per l’Italiano ci deve essere uno sforzo collettivo però. 

 

Rinaldi: Da un punto di vista sportiva dobbiamo assegnare il titolo su un numero di prove maggiore di quello di 

qualsiasi altra regata, quindi il Campitaliano deve rimanere su 4gg ossia 9 prove. 

 

Rossi: l’equazione meno giorni più partecipanti non funziona 

 

Piperno: Stiamo vedendo che se se favorisci la quantità deprimi la qualità 

 

Schiaffino: è un argomento già affrontato. Ascoltando ci sono molte opinioni. Concordo l’idea di Roberto. 

Oppure adottiamo un criterio di rotazione sia sul luogo che sul format. Oppure facciamo una prova sul format. 

 

Piazza: I partecipanti sono monotonicamente in calo, i tentativi fatti sono tutti per contrastare questo 

fenomeno. I risultati però sono che continuiamo a calare. Abbiamo regate che fanno numero per una logica di 

regata (il German) e altre che hanno molto successo tipo Talamone perché è un bel posto e in quel periodo non 

ci sono altre regate importanti in giro per il Paese. Andare a dire che i giorni siano determinanti, non lo 

prenderei come prova che una politica scelta sia sbagliata. Una regata di 3gg ha vantaggi o svantaggi. Per me 

dobbiamo regatare nei Circoli. Questo è importante su dove fare le regate. Possiamo provare a fare qualcosa di 

nuovo come un campionato su 3gg. 

 

Rinaldi: Dobbiamo portare gente dentro ma non riducendo i numeri di regate 

 

Schiaffino: l’FD è messo peggio di noi. Non è detto che le soluzioni attuate siano state fallaci. 

 

Gangitano (Luigi): se non ci spostiamo è un problema logistico. Trovo che la Classe, Enrico e Antonia abbiano 

fatto un lavoro enorme, e questa cosa tiene in vita l’attività. Magari pensiamo a come doppiare i carrelli. 

Dovremmo pensare qualcosa che faciliti, una maniera per agevolare il raddoppio dei carrelli. 

 

Pesci: mettiamo ai voti la durata del Campitaliano. 

Votiamo chi a favore dei 3gg? 



65 votanti favorevoli a mantenere i 4gg, 40 favorevoli a ridurre a 3gg: il Campitaliano 2020 rimane su 4gg 

 

Passiamo alle Candidature per il Campitaliano 2020, abbiamo due candidature: Caldonazzo e Anzio. 

 

Presenta la Candidatura di Caldonazzo il Socio Marco Dei Rossi 

L’Associazione Velica Trentina x i suoi 70 anni, e dopo 37 anni dall’ultimo Campitaliano disputato nel Lago di 

Caldonazzo, ci teneva a organizzare il Campitaliano 2020. 

Proponiamo il Campitaliano a Caldonazzo, siamo disponibili anche a Molveno. 

 

Pesci: non è chiaro, candidate entrambe? Quindi ci sono 3 candidature da considerare. 

 

Dei Rossi: sì candidiamo entrambe in periodi diversi. 

 

Contin: ma se votiamo su 3 candidature i voti si dividono sulle due al Lago e vince sicuramente Anzio. 

 

Bari e Zuanelli: perché non proponete di candidare per l’Italiano il German Open estendendolo di un giorno? 

 

Dei Rossi: ho bisogno di qualche minuto per parlare col Segretario dell’AVT. 

 

Viene data possibilità al Socio Dei Rossi di contattare il Presidente dell’AVT per dirimere il nodo candidature 

Caldonazzo  - Molveno. 

 

Pesci: Passiamo intanto alle Candidature per il Campitaliano Master: Ledro (dopo la prima metà di Luglio) e 

Chioggia (CN Chioggia) concomitante con la 63ma Edizione dell’Adriatico (metà Giugno a fine Agosto). 

Chioggia si è resa disponibile anche per una Nazionale. 

Il Socio Perini presenta la Candidatura di Chioggia. 

Il Socio Piazza presenta la Candidatura di Ledro per l’Italiano Master e sostiene l’assegnazione di una Nazionale a 

Chioggia. 

L’Assemblea per acclamazione decide di assegnare il Campitaliano Master 2020 a Ledro: Ledro Campitaliano 

Master (1-2 Agosto) 

 

Dei Rossi: non sono riuscito a parlare con il Presidente dell’AVT. Suggerisco di votare tra Caldonazzo e Molveno 

per verificare quale delle due preferisca l’Assemblea. 

 

Segue discussione per la definizione delle Candidature tra Caldonazzo e Molveno. 

 



Al termine della discussione viene accolta la proposta di votare per scegliere tra le due candidature: Caldonazzo 

e Molveno, che vengono messe ai voti. 

Tra Caldonazzo e Molveno l’Assemblea si esprime a favore della Candidatura di Molveno 42 contro 35 

 

Il Socio Gattulli presenta la Candidatura di Anzio al Campitaliano 2020. 

 

Pesci: Andiamo in Votazione tra Molveno Fine Luglio e Anzio prima metà Luglio. 

 

Il Campionato Italiano 2020 viene assegnato Anzio prima settimana di Luglio, organizzatori il Reale Circolo 

Canottieri Tevere Remo e la Lega Navale Italiana – Sezione di Anzio - . 

 

Si passa al voto per le Nazionali. 

Candidature giunte alla Segreteria Nazionale: 

Chioggia 

Pescara (maggio, giugno o settembre) 

Torbole (seconda metà di giugno) 

P.ta Ala (prima Nazionale tra Aprile e Maggio) 

Ravenna - Piada (3° settimana Settembre) – ricevuta telefonicamente durante l’Assemblea - 

Si sottolinea la necessità di considerare il Campionato Europeo Assoluto (7-9 Settembre, Spalato) per evitare 

sovrapposizioni in Calendario. 

 

Dopo lunga discussione l’Assemblea definisce la seguente bozza di Calendario per il 2020: 

P.ta Ala (16 - 17 Aprile) – Assegnata - 

2 Maggio – Mondiale Master (San Peetersburg, FL, USA) 

Torbole (fine Maggio) – Assegnata - 

Chioggia (20 Giugno) – Assegnata - 

 

Rimane da assegnare, durante l’Assemblea invernale, la Nazionale autunnale del 2020. 

Al momento risultano candidate Pescara e Ravenna/Piada. 

 

Viene fatta richiesta di valutare la possibilità di posticipare di una settimana il Campitaliano assegnato ad Anzio. 

 

Il Socio Gattulli si impegna a proporre tale posticipazione ai Circoli Organizzatori assegnatari del Campitaliano 

Assoluto Snipe 2020. 

 

L’Assemblea si aggiorna alle ore 10.46 di detto giorno. 

 



 

 

 

 

Il Presidente 

Andrea Pesci 

 

Il Segretario 

Ivo Gattulli. 

 


