
Verbale Assemblea 11 giugno 2020 

Oggi 11 Giugno 2020 ore 18,30 si è tenuta, in video collegamento a mezzo della 

piattaforma Zoom, l’assemblea di classe regolarmente convocata dal Segretario Daniela 

Semec 

L’assemblea nomina il Socio Andrea Pesci quale Presidente dell’Assemblea e Ivo 

Gattulli come Segretario. 

Flotte presenti: Aternum, Cremona, Laguna, Ledro, Macondo, Monfalcone, Orbetello, 

Planet Sail, Punta Indiani, Rimini (per delega), Romagna, Sistiana 

L’assemblea è validamente costituita essendo presenti 77  su 86  

Il Presidente concede la parola al Seg. Nazionale affinché esponga i vari punti 

all’ordine del giorno: 

Sul primo e secondo punto : 

Il Segretario fa presente non ci sono stati sviluppi dal punto di vista governativo, 

quindi la FIV non sha potuto ancora fissare le linee guida. 

Anche le varie zone non sanno ancora come proseguire l’attività per le regate. Quello 

che si sa di certo è che gli allenamenti si possono fare anche da non congiunti, perché 

i doppi sono considerati singoli, seguendo tutte le normative di distanziamento a terra. 

Per quanto riguarda le regate si parla di possibile ripartenza 10-15 Luglio, 

possibilmente con le Zonali, ma non c’è ancora un protocollo su come organizzarle e 

pertanto i circoli sono in attesa di delucidazioni e direttive. 

Il Presidente FIV ha invitato le classi a non ricandelizzare le regate nazionali  che non si 

sono tenute. 



Nell’ ultima riunione  ha dato disponibilità per regate poco numerose senza però 

specificare un numero. 

Ad esempio 30 doppi equivalgono a 30 singoli? 

Il segretario Nazionale propone pertanto di non fissare ulteriori regate rispetto a quelle 

che sono già in programma. Infatti  di regate a calendario ce ne sono parecchie a 

partire dal 18 Luglio fino a Dicembre. 

Si tratta tutte di Zonali, ad eccezione della Nazionale di Pescara. Pensare di organizzare 

un’altra Nazionale potrebbe essere un po’ difficile. Per questo la riprogrammazione 

pare difficile. 

Il Segretario riferisce di avere parlato con i circoli di  Dervio e Talamone che  hanno 

dato la disponibilità  di integrare le regate a livello zonale, sempre aspettando le 

direttive FIV. 

 Talamone ha dato disponibilità per un ulteriore we rispetto a quelli già programmati 

che ha indicato per le  date 24-25 Ottobre, oppure 10-11 Ottobre. Quest’ultimo we è 

stato scartato perché concomitante con la Barcolana. 

Il 24-25 Ottobre va valutato in quanto è prevista già una zonale a Trieste. 

Altra proposta è di convertire la Nazionale di Pescara 19-10 Settembre, aggiungendo il 

18 Settembre, facendola diventare un Campitaliano senza stazze. Questo per quanto 

riguarda il 2020. 

Vari interventi: 

Piperno: chiede se il camp Italiano master a Ledro si terrà 



Segretario: Ledro se non viene cancellato è in calendario. Non l’abbiamo cancellato. Le 

cancellate sono quelle fino al 10 Luglio, da lì in poi quel che abbiamo a calendario 

potremo farlo, avendo l’autorizzazione! 

Piazza: regata a Calendario come Zonale. Con Fantoni e gli Asburgo la teniamo valida 

della Franz Joseph Cup. Come Campitaliano Master è da valutare, noi la teniamo valida 

fino all’ultimo. Sarebbe un peccato non farla come avremmo voluto. Valuteremo con 

Daniela il numero dei possibili iscritti. 

Dobbiamo decidere nei prossimi giorni se sarà Zonale o Italiano Master, ma dobbiamo 

aspettare le indicazioni delle FIV. 

Piazza: possiamo stare in stend-bei!! 

Schiaffino: per Ledro il Master è stato un onore, l’aspettativa è grandissima. Certo fare 

un Campionato sapendo una settimana prima se potrà avere il titolo di Italiano Master 

o meno, è un po’ penalizzante! 

L’aspettativa da parte di Ledro è che sia come sia, comunque vuole fare il Master 

anche 2021. 

Piazza: se si va nel 2021, probabilmente abbiamo eventi e sponsor. 

Perdisa: la manterrei in calendario ma come tutte le più importanti la traslerei alla 

prossima stagione. 

Schiaffino: non capisco se vuoi calendarizzare il Master2020 da qualche altra parte. 

Perdisa: io riporterei il calendario 2020 pari pari nel 2021. Perché chi organizza regate 

importanti rischia di essere penalizzato da questa incertezza vista l’allucinante 

incertezza, credo sia il caso di spostare. 

 



Schiaffino: quindi Ledro Italiano Master 2021. Ok. La questione è: nel 2020 decidiamo 

di non fare il Master, di farlo a Ledro se si potrà, oppure di farlo altrove! 

Perdisa: nel 2020 non si fa sopprimiamo l’Italiano Master. 

Zuanelli: riepilogando, per chi vien da fuori, la regata si fa ma manca la parte sociale, e 

nel 2020 comunque sarà zonale. Mentre Andrea diceva farlo in caso di finestra. 

Gattulli: facciamo come Anzio, mettiamo Ledro 2021. Facciamo Italiano Master una 

Nazionale Autunnale se non vogliamo fare un buco nella serie dei titoli, e via. 

Perdisa: propongo Italiano a PE e Talamone Italiano Master 

Peppe: temo che Pescara possa finire nel rinvio. Il Circolo è disponibile ad oggi. 

Zuanelli: magari dopo il 15/06 abbiamo input governativo e si potrà fare Pescara. 

Prosperi: d’accordo a fare Pescara Campitaliano e fare Master la data di fine Ottobre a 

Talamone, c’è da considerare che questi due luoghi sono luoghi di condizioni che 

dovrebbero essere buone.. quindi rappresentano buona soluzione per attirare 

partecipanti! 

Schiaffino: riparto dalla proposta di Alberto, che dice proviamo a mantenere Ledro 

come Master o annulliamo? 

Cigalotti: noi favorevoli a spostarlo al 2021. 

Perdisa: in generale votiamo sulla traslazione al 2021 di tutte le regate importanti. 

Cerchiamo di salvare la continuità delle regate importanti 

Moronato: dedichiamoci a organizzare Zonali. I Circoli sono disposti a prendersi una 

responsabilità del genere? 

Piperno: Talamone si è offerto di fare Campionato? 

Segretario: si è offerto di fare una regata ulteriore, non il Campionato Master. 



Piperno: si dà molta importanza agli eventi collaterali, ma non possiamo pensare di 

non assegnare il titolo italiano. 

Daniela: a oggi la FIV non ti approva nemmeno il Bando. 

Bari: mi sembra inutile tenere nel limbo Ledro. Credo che per Pescara e Talamone si 

possa attendere ancora un po’. Il resto lo spostiamo 2021. Se si possano fare regate a 

settembre e ottobre senza restrizioni, si potranno assegnare tra qualche mese le 

regate. Gli spagnoli stanno forzando per avere regate internazionali alle quali andranno 

in pochi. 

Perdisa: Ledro 2021 e tra un mese Assemblea per assegnare titolo Camp Italiano a 

Pescara e Campionato Master a Talamone. 

Segretario: ovviamente occorrerà sentire se vi è disponibilità da parte dei due circoli 

Punto 3- Calendario 2021 

Segretario: Pta.Ala, Torbole, Chioggia, Anzio, Ledro, rimandare a 2021? 

Il Presidente chiede se tutti sono d’accordo sulla proposta di calendario 2021 o se 

occorre votare, facendo presente che comunque in seguito andrà votata la nazionale di 

Settembre laddove quest’anno si tenga a Pescara 

Per acclamazione tutto il programma va al 2021 fino a Ledro inclusa. 

Pesci: siamo d’accordo di fare altre Assemblea per decidere se fare Assoluto a Pescara 

e Master a Talamone? 

Pesci: La Segretaria o i Delegati di zona contatteranno i Circoli se ci sia disponibilità di 

fare Italiano 3gg e Talamone Master. 

Punto 4 Varie ed eventuali 

Segretario: gli annunci dall’Usato vengono tolte d’ufficio dopo 6 mesi. 



E’ stato assegnato Europa  Jr a Almeria. 1 equipaggio per Nazione saranno 

completamente ospitati dal Circolo se rientrano nelle prime 5 iscrizioni, In difetto il 

costo è di iscrizione è di € 150,00 comprensivo di vitto e alloggio. Il segratario fa 

presente ai capitani che sarebbe bello mandare un  Equipaggio Jr.  

 

L’Assemblea è sciolta dal Presidente alle 19.56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente 

Andrea Pesci 

 

Il Segretario 

Ivo Gattulli 

 


