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VERBALE ASSEMBLEA DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE FINN 

Viareggio, 27 ottobre 2018 
 

Il giorno 27 ottobre 2018 alle ore 17.00 in Viareggio presso la sede del Club Nautico Versilia è 

riunita in seconda convocazione l’assemblea ordinaria della Associazione Italiana Classe Finn ASD. 

Alle ore 17.45 sono presenti 49 associati, di cui 18 per delega, provenienti da 8 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. Comunicazione del Presidente su attività nazionale e internazionale 2019 

2. Premi e/o contributi per Under 25 

3. Calendario 2019 

4. Varie ed eventuali  

 

 

Il Presidente Poggi apre l’Assemblea ringraziando il socio Alberto Bellelli per la preziosa 

collaborazione nella gestione di certificati di stazza e passaggi di proprietà e nell’emissione dei 

numeri velici. Ringrazia inoltre Marco Buglielli per la gestione della comunicazione esterna e Ernst 

Bruns per la competenza e la passione con cui segue la classe realizzando i video delle regate. 

 

Punto 1 OdG 

 

Il Presidente si compiace del fatto che nuovi giovani si sono avvicinati al Finn e si complimenta con 

Federico Colaninno per gli ottimi risultati dell’anno in corso, con il primo posto Under 19 al 

Campionato mondiale giovanile per il secondo anno consecutivo. 

Per il 2019 si prevedono importanti eventi internazionali che si svolgeranno in Italia, con la tappa di 

World Cup a Genova, il Campionato europeo a Marsala (che sarà valido come selezione per 

nazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020) e la Silver Cup, Campionato mondiale Under 23, che si 

svolgerà a Anzio. 

Quest’ultimo evento in particolare può essere un’ottima occasione per avvicinare al Finn molti 

giovani. 

Il Presidente comunica che la situazione economica dell’Associazione è positiva, anche sono ancora 

da effettuare alcuni pagamenti di spese già previste (fee all’associazione internazionale, rimborsi 

spese di viaggio, cancelleria). 

 

Punto 2 OdG 

 

L’assemblea discute con ampio dibattito e numerosi interventi i criteri di assegnazione dei 

contributi per l’attività giovanile ed il cambio di classe. 

Il Presidente propone di votare per l’assegnazione di un contributo di Euro 2.000 a Federico 

Colaninno per i brillanti risultati conseguiti nel 2018. Il socio Brouwer si astiene sostenendo che a 

suo parere l’assemblea non può deliberare per l’impegno di una cifra non a budget. L’assemblea 

approva l’assegnazione del contributo con 1 astenuto e 1 voto contrario. 

Il socio Demetz propone di creare una commissione formata da 5 persone, compreso il Presidente e 

il Segretario dell’Associazione, che definisca i criteri e assegni i contributi per il 2018. 

Il Presidente propone di votare se questi compiti debbano essere affidati al Consiglio Direttivo o 

alla nuova Commissione. L’assemblea decide a maggioranza di affidare la gestione dei contributi 

per l’attività giovanile al Consiglio Direttivo. 
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Il Presidente propone di destinare 2.000 euro del budget 2018 a contributi per cambio classe o 

acquisto materiali a giovani Under 25. La domanda deve essere presentata entro il 2018 e i criteri 

per l’assegnazione saranno definiti dal Consiglio Direttivo come precedentemente deliberato. 

L’assemblea approva a maggioranza. 

 

Punto 3 OdG 

 

Dopo ampia discussione e numerose votazioni l’assemblea decide che la Coppa Italia 2019 sarà 

composta da 6 tappe, incluso il CICO. Il regolamento resterà invariato, incluso il sistema di 

punteggio utilizzato nel 2018. 

Le tappe previste saranno a Anzio (23-24 marzo), Caldaro (27-28 aprile), Capodimonte (29-30 

giugno), CICO Garda (11-14 settembre), Civitanova Marche (12-13 ottobre), Viareggio (26-27 

ottobre). Le date indicate sono soggette a verifica ed eventuale modifica da parte del Presidente in 

caso di variazioni del calendario internazionale o della data del CICO. Il Campionato Italiano 

Master si svolgerà a Forio d’Ischia, come deciso dall’assemblea dei Master, dal 24 al 26 maggio.  

 

Non essendoci altro da discutere alle ore 19.45 il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea. 

 

 

Il Segretario 

Marco Buglielli 

 

 

 


