VERBALE ASSEMBLEA DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE FINN
Viareggio, 26 ottobre 2019
Il giorno 26 ottobre 2019 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 19.20 sono presenti 61 associati, di cui 29 per delega, provenienti da 10 zone FIV.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente Giorgio Poggi, che propone come Segretario Marco
Buglielli, con l’approvazione dell’Assemblea.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ordine del Giorno
Comunicazione del Presidente su attività nazionale e internazionale 2019
Strategia nazionale e internazionale dopo TOKYO 2020
Supporto attività giovanile
Calendario 2020
Approvazione Bilancio 2018 e Bilancio preventivo 2019
Varie ed eventuali.

Punto 1 OdG
Il Presidente ricapitola l’attività svolta nel corso del 2019 in Italia, che include la World Cup di
Genova e la Silver Cup a Anzio. Si complimenta per la buona organizzazione di questi eventi, pur
rammaricandosi del fatto che il Campionato Europeo in programma in Italia sia stato spostato per
motivi indipendenti dalla volontà della classe italiana.
Per l’attività della squadra nazionale, nella prima parte dell’anno sono stati organizzati allenamenti
in collaborazione con la squadra spagnola. Dopo l’estate invece gli atleti si sono allenati
autonomamente.
Il Presidente ricorda agli associati che l’Executive Director della International Finn Association ha
lasciato l’incarico e si sta cercando una sostituzione.
Sono state presentate alcune proposte per cercare di ripristinare lo status olimpico del Finn per
Parigi 2024.
Infine il Presidente comunica di essere stato chiamato dalla direzione tecnica FIV ad allenare la
squadra italiana Laser.
Punto 2 OdG
Nella prospettiva della uscita del Finn dalle classi olimpiche, il Presidente raccomanda di curare i
rapporti con le flotte Master internazionali, cercando di coordinare i calendari regate.
Si ricorda che nel 2021 il Mondiale Master si disputerà a Punta Ala.
Il socio Menoni comunica che il Circolo Vela Gargnano ha intenzione di presentare la candidatura
per l’organizzazione di un Campionato Europeo Master. Il Presidente comunica che la prima
opportunità disponibile è per il 2022. La candidatura deve essere presentata alla classe Master e la
votazione avverrà durante l’assemblea nel corso del Mondiale Master.
Punto 3 OdG
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Il Presidente ricorda che nel corso dell’anno sono stati erogati i seguenti contributi per l’attività
giovanile: a Federico Colaninno 2.000 euro per la Coppa Italia 2018, mentre è stata decisa la
suddivisione dei 2.000 euro di contributi per acquisto attrezzature tra i tre giovani che ne hanno
fatto richiesta, assegnando 750 euro a Paolo Freddi e Matteo Iovenitti (acquisto barca) e 500 euro a
Federico Colaninno (acquisto albero). Questi contributi saranno erogati entro la fine del mese di
ottobre.
Punto 4 OdG
Il socio Demetz propone di portare a 7 il numero delle tappe della Coppa Italia 2020, includendo il
CICO (che è previsto a Follonica nella seconda metà di settembre).
Dopo ampia discussione, con interventi di diversi soci, si procede a votare sulla inclusione del
CICO in Coppa Italia. La mozione è approvata con unanimità dei voti espressi e un astenuto.
Si vota poi per il numero di tappe di Coppa Italia. Ricevono voti:
 7 tappe (6+CICO) 30 voti
 6 tappe (5+CICO) 27 voti
Con una serie di votazioni vengono scelte le sedi delle tappe di Coppa Italia 2020. Le sedi più
votate sono:
 Anzio 21-22 marzo
 Caldaro 25-26 aprile
 Scarlino / Punta Ala 30-31maggio
 Gaeta 20-21 giugno
 Ancona / Fano 11-12 luglio
 Malcesine per la Finn Cup Trofeo Menoni (data da definire sulla base del CICO)
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 Talamone, come deciso dall’assemblea dei Master, dal
15 al 17 maggio.
Il socio Giovanelli propone di modificare il sistema di calcolo del punteggio della classifica di
Coppa Italia, utilizzando il sistema del punteggio minimo (1 punto al primo della tappa, 2 al
secondo, 3 al terzo, ecc.).
L’assemblea approva la proposta e il punteggio della Coppa Italia 2020 sarà calcolato col punteggio
minimo. Resta da stabilire quanti punti assegnare a chi non partecipa ad una tappa. La decisione
sarà presa dal Presidente in collaborazione con il Consiglio Direttivo.
Punto 5 OdG
Il socio Brouwer chiede che a partire dal prossimo anno il bilancio sia inviato ai soci almeno 10
giorni prima della data dell’assemblea.
Il Presidente espone il bilancio consuntivo 2018 e il preventivo 2019.
Dopo breve discussione l’assemblea approva il bilancio consuntivo 2018 e il preventivo 2019.
Punto 6 OdG
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Per consentire a chi si avvicina al Finn di provare la barca, viene proposto di consentire ai nuovi
iscritti alla classe, che non siano mai stati associati, di partecipare a 2 prove di Coppa Italia senza
pagare la quota di iscrizione.
L’assemblea approva.
La quota di iscrizione rimane invariata.
Non essendoci altro da discutere alle ore 21.06 il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea.
Il Segretario
Marco Buglielli
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