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VERBALE ASSEMBLEA DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE FINN 

 

14 novembre 2020 
 

Il giorno 14 novembre 2020 alle ore 10.00 è riunita in seconda convocazione l’assemblea ordinaria 

della Associazione Italiana Classe Finn ASD. 

L’assemblea si svolge in modalità telematica a causa delle disposizioni per la prevenzione e il 

contenimento della pandemia Covid-19. La piattaforma utilizzata è Cisco Webex, messa a 

disposizione dalla Federazione Italiana Vela, con il supporto organizzativo e tecnico di Gianluca 

Brambati della I Zona FIV. 

Alle ore 10.15 sono collegati 71 associati, di cui 27 per delega, provenienti da 9 zone FIV. 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente Giorgio Poggi, Segretario dell’Assemblea è Marco 

Buglielli. 

 

Ordine del Giorno 

1. Comunicazione del Presidente su attività 2020, gestione dell’emergenza Covid-19 e 

prospettive di sviluppo della classe Finn nazionale ed internazionale;  

2. Approvazione Bilancio 2019 e preventivo 2020; 

3. Elezione del Presidente e del Segretario; 

4. Elezione del Rappresentante dei Master; 

5. Determinazione della quota associativa 2021; 

6. Calendario regate 2021; 

7. Varie ed eventuali.  

 

 

Punto 1 OdG 

 

Il Presidente ricorda le difficoltà della stagione di regate 2020 a causa della pandemia.  

L’attività nazionale si è svolta solo nella seconda parte dell’anno, con un calendario rimodulato, ma 

si sono disputate quattro tappe della Coppa Italia.  

Per l’attività internazionale, è stata annullata la Finn Gold Cup 2020, i Giochi Olimpici sono stati 

rimandati al 2021, e si è disputato il Campionato Europeo Finn in Polonia. 

La selezione olimpica, con l’assegnazione dell’ultimo posto per il Finn, è prevista alla Finn Gold 

Cup che dovrebbe svolgersi a Cascais (Portogallo) nel mese di maggio. Il Campionato Europeo è in 

programma a Hyères (Francia) nel mese di aprile. 

 

 

Punto 2 OdG 

 

Il Presidente presenta il bilancio consuntivo 2019, ringraziando il Tesoriere Michele Pietrucci per il 

contributo alla redazione. 

Il bilancio viene sottoposto all’approvazione dell’assemblea e viene approvato con i seguenti 

risultati: 

Approvato: 61 

Astenuto: 1 

Contrario: 0 

 



 
 

2/3 
 

Il Presidente sottopone all’assemblea un preconsuntivo per l’anno 2020, che il Tesoriere ha 

preparato al posto del preventivo, sia perché l’anno è ormai quasi concluso, sia per costituire un 

bilancio di fine mandato, al fine del passaggio di consegne verso il nuovo Presidente. 

La situazione di cassa è molto favorevole, con un buon numero di iscritti (100 paganti) e poche 

spese per la ridotta attività dell’anno. 

Il bilancio preconsuntivo 2020 viene sottoposto all’approvazione dell’assemblea e viene approvato 

con i seguenti risultati: 

Approvato: 62 

Astenuto: 2 

Contrario: 0 

 

Punto 3 OdG 

 

Il Presidente sottopone all’assemblea la votazione per la carica di Presidente.  

È stata presentata una sola candidatura, da parte del socio Marko Kolic, che illustra il proprio 

programma, elaborato insieme al candidato alla carica di Segretario, Andrea Lino. 

La votazione per il nome di Marko Kolic alla carica di Presidente ottiene i seguenti risultati: 

Approvato: 63 

Astenuto: 0 

Contrario: 0 

 

La votazione per il nome di Andrea Lino alla carica di Segretario ottiene i seguenti risultati: 

Approvato: 62 

Astenuto: 1 

Contrario: 0 

 

 

Punto 4 OdG 

 

Il Presidente sottopone all’assemblea la votazione per la carica di Rappresentante dei Master.  

È stata presentata una sola candidatura, da parte del socio Gino Bucciarelli. 

La votazione per il nome di Gino Bucciarelli alla carica di Rappresentante dei Master ottiene i 

seguenti risultati: 

Approvato: 60 

Astenuto: 2 

Contrario: 1 

  

Punto 5 OdG 

 

Per le quote associative 2021, il Presidente propone all’Assemblea di lasciare la quota associativa 

inalterata a 100 euro, e di mantenere tutte le facilitazioni in essere per i Soci Under 23 e Under 25 e 

per chi si associa per la prima volta alla classe Finn. In via eccezionale, per l’anno 2021 si propone 

la riduzione della quota del 50% per i Soci che erano iscritti nell’anno 2020. 

La proposta viene messa a votazione e ottiene i seguenti risultati: 

Approvato: 47 

Astenuto: 0 

Contrario: 0 
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Interviene il socio Diego Maltese, chiedendo di mettere a votazione un’altra proposta, che prevede 

di unificare la quota associativa per gli anni 2020 e 2021 a 100 euro; in tal modo chi ha pagato la 

quota nel 2020 non dovrebbe pagare la quota 2021. 

Il Presidente, anche a seguito degli interventi dei soci Marco Viti, Martin Atzwanger, Marko Kolic 

e Marco Buglielli, prima di mettere a votazione la proposta del socio Maltese, propone 

all’assemblea una votazione per decidere se abrogare la votazione precedentemente effettuata, che 

si era validamente completata.  

La votazione viene espressa nel seguente modo: “Voglio abrogare la votazione precedente?” e 

ottiene i seguenti risultati: 

Sì: 7 

No: 51 

 

Viene quindi mantenuto il risultato della votazione precedente: nell’anno 2021 la quota associativa 

è ridotta del 50% per chi era associato nell’anno 2020. Tutte le facilitazioni e riduzioni in essere 

rimangono attive. 

 

 

Punto 6 OdG 

 

Per il calendario regate dell’anno 2021, vista la situazione di incertezza, per garantire flessibilità e 

rapidità di decisione, il Presidente propone all’Assemblea di delegare la definizione del calendario 

regate al Presidente e al Segretario, con la consulenza del Consiglio Direttivo. 

La proposta viene messa a votazione e ottiene i seguenti risultati: 

Approvato: 54 

Astenuto: 1 

Contrario: 1 

 

Non essendoci altro da discutere alle ore 12.15 il Presidente ringrazia Gianluca Brambati per la 

preziosa collaborazione nella gestione dell’Assemblea, Ernst Bruns per la presenza sui campi di 

regata e la costante produzione di video promozionali, e dichiara chiusa l’Assemblea. 

 

 

 

Il Segretario 

Marco Buglielli 

 

 

 


