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VERBALE ASSEMBLEA DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE FINN 

Viareggio, 28 ottobre2017 
 

Il giorno 28 ottobre 2017 alle ore 17.30 presso il Museo della Marineria, Via Pescheria 9, Viareggio 

(LU) è riunita in seconda convocazione l’assemblea ordinaria della Associazione Italiana Classe 

Finn ASD. 

Alle ore 18.30 sono presenti 49 associati, di cui 22 per delega, provenienti da 7 zone FIV. 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente Giorgio Poggi, che propone come Segretario Marco 

Buglielli, con l’approvazione dell’Assemblea. 

 

Ordine del Giorno 

1. Relazione del Presidente in merito all’attività Nazionale e Internazionale;  

2. Quota associativa annuale;  

3. Presentazione calendario 2018;  

4. Varie ed eventuali. 

 

Punto 1 OdG 

 

Il Presidente Poggi apre l’Assemblea con la relazione sull’attività Nazionale e Internazionale. 

Il Presidente comunica che la classe Internazionale ha assegnato a Marsala l’organizzazione del 

Campionato Europeo 2019, che sarà la seconda regata internazionale valida per l’assegnazione dei 

posti per nazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020. 

La Coppa Italia 2017 si è disputata con successo, con la partecipazione di 87 associati italiani sui 

137 associati totali. 

Lo sponsor Garnell si era impegnato a dare in gestione alla classe 3 Finn, che non sono ancora 

arrivati; si sta cercando, di concerto con il Presidente della FIV che ha garantito il suo supporto, di 

far leva sul cantiere per riuscire a sbloccare la situazione. 

Il Regolamento della Classe deve ancora essere completato e verrà presentato per l’approvazione 

alla prossima Assemblea, che si terrà in occasione del CICO 2018. 

Per quanto riguarda il programma giovani, nella riunione dei Segretari di Classe con la FIV è stato 

convenuto che la classe Laser, insieme all’allenatore federale dei Laser, segnalerà entro fine anno i 

nominativi degli atleti da indirizzare sul Finn.  

 

Punto 2 OdG 

 

Il Presidente informa che la classe internazionale (IFA) ha deliberato un aumento di 5 euro della 

quota annuale per tesserato, portandola da 25 a 30 euro. 

La situazione contabile della Associazione è sana, con 137 iscritti (di cui 3 Juniores non paganti), 

con spese per quest’anno abbastanza limitate (adesivi di Coppa Italia, rimborsi per le spese di 

viaggio e alloggio dell’operatore video Ernst Bruns, spese di cancelleria per la registrazione dei 

certificati di stazza e numeri velici, ….). 

Il Presidente propone un aumento della quota associativa e chiede all’Assemblea di votare per due 

proposte: 

1. Aumento della quota a 100 euro 

2. Aumento della quota a 90 euro 

La proposta 1) riceve 18 voti favorevoli dei presenti e di 13 deleghe (totale 31), la proposta 2) 

riceve 3 voti favorevoli dei presenti e 2 deleghe (totale 5). 

L’Assemblea approva l’aumento della quota associativa annuale a 100 euro. 
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Punto 3 OdG 

 

Il Presidente presenta le linee guida per la formazione del calendario agonistico 2018 e comunica 

che: 

 Sono arrivate molte candidature per l’organizzazione di regate di Coppa Italia da parte di 

numerosi Circoli delle varie Zone in cui è diffuso il Finn e anche da altre; 

 Non è ancora stata definita la data esatta del CICO (quella proposta a metà marzo coincide 

con il Campionato Europeo Finn) e la località è da definire sulla base delle candidature che 

verranno presentate in risposta al bando recentemente emesso dalla FIV; 

 Il calendario è stato preparato tenendo in grande considerazione l’esigenza di portare le 

regate di Coppa Italia in località dove si stanno sviluppando nuove flotte oppure dove il Finn 

non è ancora diffuso; 

 Alcuni dei Trofei storici, pur essendo esclusi nel 2018 dalla Coppa Italia, mantengono il loro 

spazio e una data libera da altri impegni in calendario. 

 

Il Presidente presenta quindi un calendario con le seguenti 6 tappe: 

 Napoli (V Zona) inizio marzo 

 Santa Marinella (IV Zona) inizio aprile (Pasqua 1 aprile) 

 San Vincenzo / Viareggio (II Zona) inizio maggio 

 Gravedona (XV Zona) inizio giugno 

 Acquafresca (XIV Zona) inizio luglio 

 Fano (X Zona) inizio settembre 

Dopo ampia discussione, senza votare sull’insieme del calendario, il Presidente chiede di votare 

sulla data della tappa in X Zona. Votano a favore della data del 1-2 settembre 21 presenti + 16 

deleghe (totale 38).  

 

Il socio Faggiani chiede notizie sulla validità della Ranking FIV, che era stata attivata nel 2016 con 

lo scopo di valorizzare i Trofei storici e di definire la graduatoria per la partecipazione a Campionati 

Mondiali e Europei. Il Presidente risponde che la Ranking FIV non è più attiva e che la FIV ha 

dichiarato di basarsi sulle classifiche già utilizzate dalle singole classi, quindi per i Finn sulla Coppa 

Italia. 

 

Il socio Strappati chiede di non inserire troppe regate a marzo, in prossimità del CICO. Il Presidente 

accoglie la richiesta e attenderà la definizione della data del CICO per stabilire la data della tappa di 

Coppa Italia in IV Zona. 

 

Il Presidente chiede poi all’Assemblea di votare sulla effettuazione di una settima tappa di Coppa 

Italia nel 2018. 

Votano a favore della settima tappa: 12 presenti + 13 deleghe (totale 25), a favore di 6 tappe: 9 

presenti + 7 deleghe (totale 16). L’Assemblea approva la settima tappa, in data e sede da decidere. 

 

Il Presidente propone di votare per la modifica del punteggio di Coppa Italia, considerando la 

classifica finale delle tappe invece delle singole prove, sempre con il punteggio “high points”, con 1 

scarto a partire da 4 tappe effettuate e 2 scarti con 7 tappe effettuate. 

Votano per mantenere il sistema di punteggio attuale: 3 presenti + 4 deleghe (totale 7), votano per il 

nuovo punteggio proposto dal Presidente: 21 presenti + 15 deleghe (totale 36). L’Assemblea 

approva il passaggio al nuovo sistema di punteggio per la Coppa Italia. 
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Il socio Tognozzi chiede di chiarire il criterio di scelta delle località per il calendario della Coppa 

Italia 2018. Il Presidente risponde che la scelta definitiva sarà basata sulle proposte presentate 

all’Assemblea, poi riviste con i Delegati delle Zone interessate. 

 

Non essendoci altro da discutere alle ore 20.30 il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea. 

 

 

Il Segretario 

Marco Buglielli 

 

 

 


