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Verbale Assemblea della Classe Snipe 

 

L’Assemblea della Classe Snipe è convocata in data 16 novembre alle 10.30 con l’OdG di cui 

all’allegato1. 

Sono nominati il Socio Antonio Bari quale Presidente e il Socio Ivo Gattulli quale Segretario. 

 

Constatata la sussistenza del numero legale, essendo presenti di persona o per delega 119 votanti 

su 124 aventi diritto, l’Assemblea viene dichiarata regolarmente costituita. 

 

Si procede quindi con il primo punto dell’OdG: Relazione del Segretario Nazionale sull’attività 

della stagione appena conclusa (allegato 2). 

L’Assemblea approva per acclamazione la Relazione del Segretario. 

 

Punto 2 dell’OdG: Approvazione del Bilancio Consuntivo 2019 e Preventivo 2020 (allegati 3 e 4). 

Si procede all’approvazione del Bilancio Consuntivo 2019. 

Il Consuntivo 2019 viene approvato all’unanimità. 

Si procede all’approvazione del Bilancio Preventivo 2020. 

Il Preventivo 2020 viene approvato all’unanimità. 

 

Punto 3 dell’OdG: Quote Sociali 

Perdisa dà lettura di una proposta formulata da Prosperi per istituire una tessera “promozionale” a 

costo ridotto e durata limitata per chi si avvicina alla classe. 

Fantoni comunica che di una eventualità simile se ne è parlato a livello internazionale,  posto che 

ci sono Paesi che fanno raduni con finalità promozionali, dove non viene richiesta l’iscrizione e dei 

quali non vengono inviati report per evitare di autodenunciarsi. Nel caso che si decida in quel 

senso deve essere valutato l’impatto sul Bilancio. Le tessere per gli Jr. ci costano già circa 

300USD/anno. 

Per Borghese sarebbe una voce da inserire nel budget promozionale. 

Bari suggerisce che si potrebbe istituire una tessera promozionale per chi non è mai stato iscritto 

alla Classe negli ultimi 5 anni.  

Cigalotti propone di assegnare 5 tessere promozionali ad ogni Flotta. 

Dopo articolata discussione sulle due proposte con vari suggerimenti per la loro definizione, il 

Presidente pone ai voti se attivare o meno la tessera promozionale per un anno (2020). 

Si procede alla votazione: 75 favorevoli, 29 contrari; l’Assemblea approva l’introduzione della 

tessera promozionale. 

Il Presidente riassume poi le due proposte in discussione, così come integrate dalla discussione 

assembleare: 
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Proposta1: tessera promozionale facoltativa al costo di 5,00€ valida per una manifestazione (che 

sia di un giorno/week-end), fino alle Regate Nazionali escluse, fino a un massimo di 70 tessere su 

base annuale. 

Proposta 2: riconoscere un numero di tessere promozionali alle Flotte (fino a 9 barche iscritte 3 

tessere, da 10 barche iscritte in su 6 tessere) in base agli iscritti alla Flotta nell’anno precedente al 

costo di 5,00€. 

Le tessere vengono riconosciute alla Flotta di volta in volta quando richieste dal Capitano. 

In entrambi i casi, la tessera potrà essere attivata per chi non risulta iscritto alla Classe (sulla base 

del DB Internazionale) nei 5 anni precedenti o cmq. non presente in una Classifica Ufficiale di una 

Regata SCIRA nello stesso periodo e qualora il “neo” socio partecipasse a una successiva 

manifestazione SCIRA dovrà necessariamente regolarizzare la propria posizione in qualità di 

Socio Ordinario.  

Si procede alla votazione: l’Assemblea approva la Proposta 2 con 76 voti contro 43 voti per la 

Proposta1. 

 

Le quote sociali rimangono invariate per il 2020. 

Si discute successivamente la quota da richiedere per le stazze tardive ai Campionati Italiani. 

Viene proposto di aumentare la quota da 30€ a 100€, ma l’Assemblea non delibera in merito. 

Viene comunque chiesto al Segretario di applicare la regola vigente con fermezza. 

 

Punto 4 dell’OdG: Calendario Agonistico 2020 (allegato 5). 

Il Presidente dà lettura della corrente bozza di Calendario, così come approvata dall’Assemblea di 

luglio. 

Viene confermato quanto già definito, pertanto il Calendario Agonistico 2020 è deliberato in via 

definitiva. 

L’Assemblea dà contestualmente mandato al Segretario di gestire la questione della proposta di 

un Campionato Italiano MultiClasse FIV, segnalando la disponibilità della Classe per il 2021 

purché le proposte siano sottoposte in tempo utile prima della stesura del calendario. 

 

Punto 5 dell’OdG: Premiazione Trofeo Coppa Duca di Genova. 

La classifica finale vede primi ex-aequo Dario Bruni- Emanuele Zampieri/Carlo Collotta e Paolo 

Lambertenghi-Antonio Bari; Il Trofeo è assegnato Dario Bruni- Emanuele Zampieri/Carlo Collotta 

per il miglior piazzamento al Campionato Italiano. 

Beccaccino d’Oro: viene consegnato alla Flotta Sistiana. 
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Punto 7 dell’OdG: Elezione del nuovo Segretario Nazionale. 

L’Assemblea nomina per acclamazione e con lungo applauso quale Segretario Nazionale per il 

biennio 2020-2021 Daniela Semec. 

Il Segretario ringrazia l’Assemblea e chiede maggiore supporto da parte dei Delegati Zonali, quale 

collante tra Flotte e Segreteria Nazionale. 

Si procede poi alla nomina dei probiviri per il biennio 2020-2021: sono nominati De Carolis, Piselli 

e Pesci. 

 

Si passa a discutere le varie ed eventuali. 

Perdisa propone di eliminare lo scarto dalle prove di Campionato Zonale. 

Semec aggiunge di togliere gli scarti dallo Zonale e di effettuarlo su un minimo di 3 prove, numero 

massimo libero. Il Segretario propone altresì di togliere il limite nel numero minimo di partecipanti 

perché una Regata possa rientrare tra gli Zonali. 

Posto che l’argomento non è all’OdG, il Presidente rinvia la decisione in merito ad un successivo 

voto elettronico. 

 

Non essendoci altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 

15.35. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

Il Presidente dell’Assemblea 

Antonio Bari 

Il Segretario dell’Assemblea 

Ivo Gattulli 

Il Segretario Nazionale 

Daniela Semec 

 


