
Assemblea ordinaria classe Snipe 

Zoom 02.07.2020 

 

Il giorno 2 luglio è riunita sulla piattaforma Zoom l’assemblea ordinaria della classe Snipe per decidere 

sull’assegnazione del campionato Italiano a Pescara 18-20 settembre e del Campionato Italiano Master a 

Talamone 31 ottobre-1 novembre. 

Vengono nominati Andrea Pesci Presidente e Giovanna Gangitano segretario dell’Assemblea. 

Effettuato l’appello risultano presenti i  rappresentanti per 62 barche su 87: l’assemblea è regolare. 

Il Segretario Nazionale relaziona l’assemblea sulle comunicazioni intercorse con la Fiv e i circoli. 

Entrambe le date vengono confermate. 

Viene confermato anche il Winter Trophy 30 ottobre-1 novembre, un giorno in più del Campionato Italiano 

Master, con classifiche separate. 

Talamone propone di aggiungere alle date dell’Invernale già in calendario una ulteriore il 14-15 novembre 

come Warm Up dando la possibilità a tutti di lasciare le barche al circolo dal 30 ottobre a dicembre. 

Daniela ha parlato con Corrado Perini che propone di rischedulare il Campionato dell’Adriatico nelle date del 

29-30 agosto a Chioggia a seguire la zonale già prevista a Riccione per il 22-23 agosto. E’ ancora da 

confermare, ma è abbastanza certo. 

Abbiamo ripercorso le date attualmente in calendario: 

18-19 luglio zonale Riccione 

18-19 luglio zonale Bracciano 

25-26 luglio zonale Molveno 

25-26 luglio zonale Riccione Trofeo Mignani 

01-02 agosto Ledro Franz Joseph Cup 

22-23 agosto Trofeo De Carolis zonale Riccione 

29-30 Campionato dell’Adriatico Chioggia 

4-6 settembre pre-event Spalato 

12-13 settembre zonale Bracciano 

18-20 settembre Pescara Campionato Italiano  

26-27 settembre Trofeo Città di Muggia - Trieste 

26 -27 settembre Trofeo Best Wind Brenzone  

4-5 ottobre  I Memorial “Ezio Braga” - Luino 

10-11-17 ottobre campionato Invernale Derive Bracciano 

17 ottobre Campionato Invernale Anzio 

24 - 25 ottobre zonale 13° zona Trofeo Per Paolo 



30 ottobre-1 novembre Winter Trophy e Campionato Master Talamone 

7 novembre Campionato Invernale Derive Anzio 

14-15 novembre Warm Up Campionato Invernale Talamone 

21 - 22 novembre Zonale Trieste 

21 novembre Campionato Invernale Derive Anzio 

28-29 novembre Campionato Invernale Talamone 

6 -7- 8 dicembre Campionato Invernale Talamone 

6 dicembre Campionato Invernale Derive Anzio 

Romeo Piperno comunica che la IV zona accetta al massimo 3 zonali, quindi che la regata in calendario a 

settembre non sarà zonale come inizialmente previsto. 

Alberto Perdisa propone per il Campionato Italiano, in ragione della scarsità di tempo, di effettuare le stazze 

a campione invece dell’obbligo di presentarsi con il certificato di pre-stazza. 

Dopo un confronto fra tutti il Segretario si impegna a tenere presenti tutti i suggerimenti e a confrontarsi con 

gli stazzatori per decidere come impostare la questione nel bando del campionato Italiano. 

Si parla poi dell’assegnazione del Beccaccino d’Oro e della Ranking List e tutti si trovano d’accordo 

sull’assegnare il titolo e continuare a calcolare la Ranking sulla base delle regate disponibili. 

Daniela sollecita anche tutti ad aggiornare puntualmente il calendario con le regate zonali con le eventuali 

modifiche che dovessero esserci. 

Andrea Piazza invita tutti a partecipare alla regata di Ledro che ha già la preiscrizione di alcuni equipaggio 

stranieri e di molti italiani, comunicando se possibile in anticipo la propria partecipazione per consentire 

un’organizzazione che tenga conto delle regole di distanziamento. 

E con questo l’assemblea si conclude. 

 

 

Il Presidente                                                                                                                  Il Segretario 

Andrea Pesci                                                                                                                  Giovanna Gangitano 

 

 

 

 

 

 

 

 


