VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA CLASSE SNIPE ITALIANA
In data 19 novembre 2022 alle 10:30 presso il Cinema Tiberio in Rimini si riunisce l’assemblea
ordinaria della classe Snipe.
Sono nominati per acclamazione Antonio Bari come Presidente e Giuseppe Prosperi come
Segretario
Il presidente procede alla verifica della regolarità della riunione.
Risultano presenti le seguenti flotte:
Aternum
Capo Verde (delega a Cremona)
Ceresium (delega a Ledro)
Cremona
Orta (delega a Punta Indiani)
Planet (delega ad Aternum)
Punta Indiani
Rimini (delega a Prosperi)
Romagna (delega a Pepe)
per un totale di 76 imbarcazioni rappresentate.
L’Assemblea è quindi dichiarata aperta.
Si inizia la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno:
1) relazione del Segretario sull’attività sociale 2022;
2) approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
3) quote sociali;
4) calendario regate 2023;
5) proposte per la promozione della classe;
6) presa d’atto delle dimissioni del segretario ed elezione del nuovo segretario;
7) varie ed eventuali;
8) premiazione della Coppa Duca di Genova e del Beccaccino d’Oro;
9) presentazione nuovi stazzatori nazionali.
1) Viene data lettura della relazione del Segretario di Classe sull’attività svolta durante la
stagione 2022; nel corso della relazione il segretario nazionale anticipa il punto 9 all’o.d.g.
elencando i nuovi stazzatori; la relazione è parte integrante del presente verbale ed è inviata
ai capitani di flotta.
L’Assemblea approva all’unanimità;
2) Viene data lettura del bilancio consuntivo dell’anno 2022 e preventivo 2023. Nel corso della
discussione viene chiarito che alla data di chiusura del bilancio non sono incluse delle uscite
relative al tesseramento versate alla segreteria internazionale che non sono state
contabilizzate dalla banca e che saranno portate in uscita nel bilancio preventivo 2023. Tra
le varie sono inclusi i diritti per la pubblicazione di due foto reclamati da France Press. I
bilanci consuntivo e preventivo sono parte integrante del presente verbale e inviati ai
capitani di flotta.
L’Assemblea approva all’unanimità.
3) Su proposta della flotta Aternum il punto 3 dell’o. d. g. (quote sociali) viene posto in coda al
punto 5.
4) Calendario regate 2023: viene discusso il calendario già proposto nell’assemblea di
Cesenatico. Si stabiliscono le date del Campionato italiano assoluto (13-16 luglio) e del
Campionato italiano juniores (Caldonazzo 8-9 luglio) che viene aperto agli under 30. Il
titolo sarà assegnato al primo equipaggio junior classificato.
L’Assemblea approva all’unanimità il calendario con le modifiche apportate.

5) Promozione: non risultando pervenute proposte concrete in merito, viene confermato lo
stanziamento di € 5.000,00 inserito in bilancio per l’anno 2023; l’assemblea propone di
stanziare un contributo fisso di € 300,00 ai circoli organizzatori di campionato italiano
assoluto, juniores, master e delle regate nazionali a fronte della presenza di un fotografo per
almeno 2 gg, l’invio del materiale fotografico e video alla segreteria nazionale e di un
comunicato stampa ad almeno 2 testate on line specializzate (ad esempio farevela.net,
solovela.net o analoghi).
Si propone inoltre lo stanziamento di € 500 per la stagione 2023 come contributo per la
gestione del sito della classe a seguito di manifestazioni d’interesse da inviare al segretario
nazionale entro il 31 dicembre 2022.
L’assemblea approva all’unanimità gli interventi per la promozione.
Viene inoltre proposto di istituire il trofeo “Beccaccino d’argento” per premiare la flotta che
avrà ottenuto il migliore risultato nella categoria juniores durante una stagione. Il
regolamento sarà definito entro il 31-12-2022.
Quote sociali: l’assemblea conferma per il 2023 le quote sociali dell’anno 2022.
6) Il segretario nazionale ribadisce la sua volontà di dimettersi dall’attuale carica. I capitani in
rappresentanza di 63 imbarcazioni su 76 presenti respingono le dimissioni rinnovando la
fiducia al segretario e gli chiedono di ritirare le dimissioni.
Il segretario dimissionario prende atto della richiesta dell’assemblea e, in assenza di
candidati per la segreteria, ritira le proprie dimissioni ed accetta di restare in carica fino al
termine del proprio mandato.
7) Non sono presentati argomenti al punto relativo alle Varie.
8) Si procede alla proclamazione dei vincitori dei seguenti trofei:
a. Coppa Duca di Genova: Dario Bruni
b. Beccaccino d’Oro: Flotta “Punta Indiani”
Non si procede alla consegna dei trofei per la mancata restituzione da parte dei precedenti
detentori.
Non essendoci altri argomenti da trattare all’ordine del giorno, l’Assemblea viene sciolta alle
ore 13:30.

Il Segretario
Giuseppe Prosperi

Il Presidente
Antonio Bari

