
In data 28 ottobre 2022 alle ore 19.00 si riunisce l’assemblea ordinaria annuale della Classe Europa Italia,

regolarmente convocata, mediante lo strumento del web conference e che prevede il seguente ordine del

giorno:

1. Verifica dei presenti e nomina del segretario verbalizzante;

2. Comunicazioni del Presidente;

3. Esame e richiesta di approvazione bilancio di esercizio 2022;

4. Regate nazionali 2023, campionato italiano 2023 e campionato europeo M/Y 2023;

5. Regolamenti di classe in vigore;

6. Revisione del metodo di calcolo della ranking list italiana;

7. Varie ed eventuali.



1) Verificata la presenza di fatto o per delega di 20 associati su 36 iscritti alla classe, viene dichiarata

valida l’assemblea e si nomina Francesco Zugna quale segretario verbalizzante.

2) Il presidente espone il calendario delle regate di interesse nazionale organizzate durante l’anno in

corso distribuite come segue:

a) Torbole Europe Meeting (XIV zona) – 09-11 aprile 2022;

b) Trofeo Bosatta (XV zona) – 21-22 maggio 2022;

c) Trofeo Bisso-Ferin (XIII zona) – 02-03 luglio 2022;

d) Campionato Italiano Open 2022 – Colico (XV zona) – 26-28 agosto 2022;

e) Coppa Città di Muggia (XIII zona) – 15-16 ottobre 2022 [Non disputata];

f) Trofeo Città di Trieste (XIII zona recupero Coppa Città di Muggia) – 22-23 ottobre 2022

Evidenziando come nell’anno in corso la distribuzione delle regate è avvenuta in maniera

maggiormente simmetrica rispetto alle zone di maggior distribuzione di atleti della Classe Europa.

Il presidente inoltre comunica con piacere il costante aumento degli iscritti alla Classe; si passa

infatti da 29 atleti del 2021 a 36 dell’anno in corso.

La distribuzione degli atleti nelle rispettive categorie di appartenenza viene di seguito esplicitata:

a. Youth 6 atleti;

b. Senior 6 atleti;

c. Master 12 atleti;

d. Grand Master 8 atleti;

e. Super Master 3 atleti;

f. Legend 1 atleta;

Il presidente espone la volontà da parte del direttivo di dotarsi di una divisa di classe; Le modalità di

acquisizione, i capi di abbigliamento e il design verranno valutati in seguito dal C.D. stesso.

Infine il Presidente esprime il desiderio di acquisire, limitatamente alla disponibilità finanziaria e/o

in considerazione di offerte particolarmente vantaggiose, un'eventuale imbarcazione e/o

dell’attrezzatura da affidare a nuovi atleti promettenti allo scopo di far crescere ulteriormente il

numero dei timonieri appartenenti alla Classe.



3) Il Presidente espone il bilancio 2021/2022, già precedentemente trasmesso ai revisori dei conti,

Laura Foglia e Paolo Ferrari, i quali sottoscrivono la correttezza degli importi riportati, esplicato nella

tabella di seguito riportata:

Il bilancio viene quindi posto in votazione e approvato unanimemente.



4) Il Presidente comunica la volontà di affidare l’organizzazione della prima regata nazionale al Geas

Vela Colico (XV zona FIV) nel mese di maggio 2023, anche se viene fatto notare possibili criticità a

causa di organizzazione da parte del circolo di altre regate. Si rimane in attesa di informazioni più

dettagliate in tal senso.

Vista l’organizzazione da parte del Consorzio Multilario del campionato Europeo Youth e

Master 2023 si propone l’affidamento dell’organizzazione di una regata nazionale a ridosso

di tale evento ad uno dei circoli che compongono tale Consorzio. La pianificazione di tale

regata viene eseguita al fine di dare la possibilità anche ad equipaggi stranieri di partecipare

e di utilizzare detto evento allo scopo di preparazione al Campionato europeo M/Y.

Il calendario delle regate organizzate sul territorio italiano per l’anno 2023 e la loro distribuzione

avverrà preferibilmente come segue:

a) Torbole Europe Meeting 2023 [XIV zona] – 1-3 aprile 2023;

b) I regata nazionale – Lago di Como (preferibilmente Colico) [XV zona] – maggio 2023;

c) II regata nazionale -  Trofeo Bisso-Ferin [XIII zona] – luglio 2023;

d) III regata nazionale – Multilario – L. di Como [XV  zona] – luglio 2023 prima del camp. Europeo;

e) Campionato Europeo Master – Dervio [XV zona] – 27-30 luglio 2023;

f) Campionato Europeo Youth – Dervio [XV zona] – 01-05 agosto 2023;

g) Campionato Italiano 2023 – Monfalcone [XIII zona] – 25-27 agosto 2023;

h) IV regata nazionale – Coppa Città di Muggia [XIII zona] – ottobre 2023;

i) Trofeo Città di Trieste (XIII zona eventuale recupero nazionale non disputata) – ottobre 2023;

5) Il C.D. esprime la volontà di apportare alcune modifiche al regolamento per i comitati organizzatori,

inserendo un punto relativo ai premi assegnati durante il campionato italiano in modo che funga

anche da linea guida. Si propone di premiare il podio assoluto, il primo classificato di ogni categoria

(Youth, Senior, Master, Grand Master, Super Master e Legend) con un minimo di 4 atleti

appartenenti. Nel caso in cui una categoria non venga rappresentata dal numero minimo di atleti, la

stessa verrà accorpata nella categoria di età immediatamente inferiore. Non potranno essere

accorpate più di due categorie.

Si propone inoltre di premiare la prima atleta femminile con il titolo di campionessa italiana.



Il socio Da Col interviene puntualizzando che tale premio può essere interpretato come

discriminatorio e propone di valutare l’idea di premiare il podio maschile e femminile

separatamente.

L’assemblea è d’accordo sulle premiazioni come proposte ma il C.D. si riserva di valutare l’ultima

proposta del Socio Da Col.

Si ravvisa la necessità, inoltre di prevedere che almeno durante le regate del Campionato Nazionale

sia presente la giuria in acqua per l’applicazione della regola 42 app. P del RRS.

Sono state, dunque sollevate delle perplessità riguardo il punto 2 lett. h, j, k del regolamento per i

comitati organizzatori da parte del Socio Mazzella, soprattutto sull’opportunità di chiedere un

contributo ai vari circoli che organizzano eventi di carattere internazionale. Dopo un ampio dibattito

in cui si è posto il focus sulla difficoltà per i comitati nell’organizzazione degli eventi, con particolare

riferimento ai costi sostenuti. L’assemblea è giunta alla conclusione che qualsiasi azione rivolta a

raccogliere fondi da destinare alla classe viene accolta positivamente.

6) Il C.D. propone la variazione del metodo di calcolo della Ranking list italiana; infatti la metodologia

attuale riesce ad esprimere il risultato migliore con un numero relativamente limitato di atleti che

partecipano alle regate.

L’attuale metodo risulta critico per i seguenti punti:

1. spropositato divario tra il primo classificato e i successivi atleti in classifica, tanto da

far accumulare un margine di punti difficilmente colmabile. Tale criticità andrebbe a

disincentivare la partecipazione a più regate.

2. mancata equiparazione tra eventi nazionali e regate straniere;

3. al fine del calcolo vengono presi in considerazione eventi internazionali che

presuppongono la selezione oppure un limite di età e quindi l’accumulo di tali punti

risulta discriminatorio per gli equipaggi impossibilitati a partecipare.

Il metodo di calcolo proposto viene espresso dalla formula “P.ti Rnk = √(n.

part/pos.)xGr” dove, P.ti Rnk = Punti Ranking, n. part. = numero di partecipanti, pos

= posizione finale in classifica, Gr = grado della regata. Assegnando un grado alle

regate nazionali o straniere in base alla loro classificazione (locale, nazionale,

campionati nazionali e regate internazionali).

Il periodo di validità della Ranking list ai fini della qualificazione ad eventi

internazionali si chiuderà 3 mesi prima dell’inizio del primo evento internazionale in



modo da poter favorire l’organizzazione per la partecipazione degli equipaggi

selezionati.

L’assemblea si esprime positivamente alla proposta del C.D. e approva

all’unanimità.

Non essendoci altri argomenti da trattare, l’assemblea termina alle ore 20.30.

Il segretario verbalizzante il Presidente

Francesco Zugna                                                                           Alan Travaglio


