Assemblea di Classe del 20 Novembre 2021

Con 104 voti rappresentati su 110 aventi diritto l’Assemblea è validamente costituita.

L’Assemblea individua i Soci Andrea Pesci quale Presidente dell’Assemblea e Ivo Gattulli quale
Segretario dell’Assemblea.

Apertura lavori alle ore10.29

Relazione del Segretario Nazionale
110 barche, iscritti stabili, non siamo al top dei numeri, ma siamo uno dei Paesi più attivi.
Dopo scarsa partecipazione all’Italiano e alle prime Nazionali, i numeri sono tornati a salire, soprattutto
con Ledro.
Winter Trophy purtroppo ha avuto un’adesione così scarsa da determinarne l’annullamento, del resto
dobbiamo capire anche le esigenze dei Circoli.
L’Invernale è stato salvato, Pietro e Andrea hanno tirato su 9 barche (10 iscritti).
Il Covid naturalmente non aiuta, come anche purtroppo l’assenza di alcune flotte storiche e
particolarmente legate, forse dovremmo concentrare un po’ gli Eventi per renderli un po’ più attraenti.
La DB Sailing Academy, supportata dagli incontri settimanali con i vari specialisti, è stata una bella
esperienza e un supporto importante della Classe alla Sailing Academy.Abbiamo fatto una serie di
incontri serali, animata anche da Antonio Bari, dedicati alla Zona ma aperti a tutti.
Dal punto di vista promozionale abbiamo coperto alcune regate con Andrea Carloni, altre sono state
coperte dai Circoli, e a tale fine un ringraziamento a Emanuele che a Torbole ha procurato un gommone,
mentre ad Anzio siamo stati serviti da Saily.tv andati su You Tube.
Buona anche la partecipazione della delegazione italiana all’Europeo Master.
Ho anche sostenuto la partecipazione di 3 equipaggi, di cui uno femminile.
Ringrazio Daniela Bonini, x la logistica, e a Enrico e Antonia che con tutte le squadra hanno fatto il
viaggio a Almeria
Al rientro i ragazzi ci hanno invitati ad una cena dove ci hanno regalato una maglietta da Boomer.
Prossimo anno abbiamo il Mondiale Jr in Portogallo e l’Europeo Femminile ad Anversa, mi augurerei una
folta rappresentanza italiana.
A Ottobre il Giappone ha rinunciato al Mondiale.
L’Italia ha aderito con diversi circoli, alcune ritirate, grazie all’interessamento di Zuanelli abbiamo
candidato Gargnano, però c’era anche Las Palmas e Cascais, il Board ha scelto quest’ultimo, però ill
Board ha apprezzato l’application, manifestando la disponibilità a candidare Gargnano per altri eventi.
Sono stati 4 anni difficili, Vi ringrazio tutti per il supporto.

Interventi:
Fantoni: i primi due anni del Mandato di Daniela ero Commodoro, e devo dire che Daniela è stata l’unica
a mantenere un dialogo costante e a dare input. E’ stata sicuramente il Segretario più attivo tra tutti.
Borghese: il merito è anche di Fabio (Melania) Rochelli.
Pesci: Grazie Daniela per l’attività che hai svolto, sarà difficile per il prossimo Segretario.
Ora passiamo all’approvazione Bilancio Consultivo e Preventivo
La segretaria Daniela Semec procede all’illustrazione dei Bilanci e fa presente che le spese bancarie
sostenute sono eccessive e quindi occorrerà trovare altro istituto bancario che proponga migliori
condizioni.
Zuanelli: le Ns banche territoriali hanno trattamenti favorevoli per le Associazioni Sportive
Semec: sarà una cosa da risolvere per l’anno prox
Fantoni: Osserva che la collaborazione con su Saily non sia da ripetere
Si procede alla votazione del Bilancio Consuntivo.
Bilancio approvato all’unanimità.
Semec: passiamo all’illustrazione del Bilancio preventivo
Fantoni: appunto di carattere formale. Prima di approvare il preventivo, di cui Daniela ha contezza di
quanto fatto e di quanto vada fatto, forse va approvato successivamente alla nomina dl nuovo segretario
Secondo punto: ho richiesta che in qualche regata importante ci sia uno stazzatore, con spese
rimborsate, perché ho fondati sospetti che qualcuno stia avvelenando l’ambiente con attrezzatura non
conforme.
Presidente: rispondo sul Bilancio. La prassi è che l’uscente porti anche il preventivo, l’entrante avrà
facoltà di discostarsene motivando le sue scelte.
Discorso sullo stazzatore lo trovo importante. Condivido le sensazioni di Pietro, inclusa la pesa a
campione. Credo che il nuovo Segretario terrà conto di queste esigenze valutando l’opportunità di uno
stazzatore non solo a terra ma anche in acqua.
Borghese: quella cosa di fare promo con le iscrizioni alla Classe.. ha avuto successo.
Semec: quest’anno si sono iscritti in 6 con la tessera scontata
Fantoni: secondo me la quota promozionale è una cosa scandalosa
Cigalotti: mettiamo rimborso eventuali stazzatori
Semec: mettiamo rimborso rappresentate SCIRA/Stazzatore
Gangitano: banca Proxima il conto non arriva a 100 anno, Unicredit ancora meno
Segretario: invitiamo il prossimo Segretario a sistemare la questione del costo di tenuta del conto
corrente e carta. Procediamo approvazione bilanco con nuovo saldo a 15.503,85 per innalzamento
quota spesa rimborso per Rep SCIRA esteso anche a Stazzatore e incrementato di conseguenza.
Quote Sociali: Semec: dagli States nessuna news. Propongo di non modificarle.
L’ assemblea concorda.

Veniamo al Calendario Regate
Il segretario fa presente che la convocazione presenta un calendario di massima, come da Campitaliano
di Anzio 2021 ed è’ stato completato con le regate internazionali, ovviamente è un programma di
massima,
Chiede quindi se ci sono candidature dell’ultimo momento o se sono tutte confermate quelle presenti!.
Semec: altre candidature non ne abbiamo al momento. In relazione alla Nazionale a Santa Marinella il
segretario si dichiara dispiaciuto che in assemblea non sono presenti il capitano di flotta e il delegato
Zonale.
A livello Mondiale: Cascais fine agosto, ricordo che le selezioni chiudono 90gg prima e quindi a fine
maggio. Per il Mondiale abbiamo 6 posti più ripescaggi.
Segretario: candidature nuove non ce ne sono.
Semec: solo due cose: date, Brenzone 28-29 Maggio, Monfacolone 16-18 Settembre. Talamone è 2931 Ottobre, Nazionale è solo sabato e domenica, sabato e domenica + lunedì sarà Winter Trophy.
L’Italiano a Cesenatico 7 – 10 Luglio (giovedì – domenica).
Segretario: abbiamo parlato con P.ta Ala, abbiamo spiegato che 2022 vedrà la Nazionale a Talamone,
come rotazione fisiologica dentro la II Zona.
Il Calendario viene confermato nella sua bozza e diviene calendario agonistico definitivo 2022
Zuanelli: fa presente chi viene a Brenzone, la Velica è disponibile a tenere la barca tra Brenzone e il
German.
Segretario: premiazione Duca di Genova e Beccaccino d’Oro.
Semec: per soli due punti Bruni ha ceduto a Fantoni la Coppa Duca di Genova. Il Beccaccino d’Oro va
alla Flotta Sistiana.
Elezione Segretario: l’Assemblea nomina per acclamazione il nuovo Segretario Giuseppe D’Orazio.
Elezione Probiviri: vengono confermati gli esistenti attuali.
Varie e eventuali
Semec: entro il 1 gennaio raccolgono Bid Europeo Assoluto 2023, interessati Portogallo e Norvegia, ma
non sono stati ancora presentati i Bid.
La Francia era papabile ma non sembrava tanto interessata.
Abbiamo quindi 40gg per presentare un Bid, Europeo, 2023.
Sempre entro 1 gennaio 2022 per il Mondiale Femminile 2023.
Per il 2024 c’è ancora la possibilità di presentare il Bid per il Mondiale Master, entro Giugno, ma nella
rotation grid toccherebbe alle americhe, anche se ancora non si è presentato nessuno.
Semec: mi è stato chiesto di alzare la soglia dell’età per gli Junior
Fantoni: è stata presentata ultima volta che ero Commodoro, ed era stata bocciata. Si trattava di
allinearla al 470.
Semec: Haga vuole proporre Campionati misti

Fantoni: in tante Nazioni ci sono già trofei misti è un movimento che sta crescendo in tanti Paesi, Jorn
l’ha presentata lunedì durante la riunione. La sottoporrà al Board.
Semec: nel Deed of Gift di Haga, l’età degli Jr l’ha messa a 19 anni
Fantoni: verrà allineata al valore della Classe
L’ assemblea si chiude alle ore 13.00
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Il segretario

Andrea Pesci

Ivo Gattulli

