
 

 

In data 27 ottobre 2021 alle ore 18.30 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. Regate nazionali e campionato italiano 2022; 

4. Esame e richiesta di approvazione bilancio esercizio 2021; 

5. Quota associativa anno 2022 e termini versamento; 

6. Varie ed eventuali. 

 

1) Verificata la presenza di fatto o per delega di 24 associati su 29 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 dell’anno in corso distribuite 

come segue: 

a) Torbole Europe Meeting (XIV zona) – 27/28/29 marzo 2021 – ANNULLATA; 

b) Trofeo Bisso-Ferin (XIII zona) – 3/4 luglio 2021; 

c) Campionato Italiano (XIII zona) – 27/28/29 agosto 2021; 

d) Eurometeor – Colico (XV zona) – 18/19 settembre 2021; 

e) Coppa Città di Muggia (XIII zona) – 18/19 settembre 2021; 

 

 



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

asimmetrica, fatto dovuto all’annullamento del Torbole Europe Meeting e per l’organizzazione del 

Campionato Italiano 2021 da parte della S.N. Laguna (XIII zona), il C.D., su mandato dell’assemblea, 

si propone di cercare maggiore equilibrio nella distribuzione delle regate di interesse nazionale per 

la stagione 2022 nelle zone di maggior distribuzione di atleti della Classe Europa. 

Il vice Presidente informa l’assemblea riguardo alla disponibilità di stazzatori abilitati alla Classe 

Europa sul territorio italiano e si impegna a pubblicare l’elenco sul sito istituzionale dando la 

possibilità ai soci di prendere contatto direttamente secondo le proprie esigenze. 

Viene evidenziata inoltre la possibilità di organizzare una stazza durante il prossimo campionato 

nazionale se un consistente numero di soci ne faccia richiesta alla Classe. 

Il Presidente comunica l’impossibilità attuale di venire in possesso dell’archivio storico della Classe 

Europa Italia, inviato dal Presidente uscente alla FIV ma mai pervenuto alla medesima. 

 

 

3) Il Presidente comunica che sono stati presi contatti con il Circolo Vela Torbole per l’eventuale 

organizzazione del Campionato Italiano 2022 ma, nonostante l’interessamento, le date proposte 

dalla Classe Europa Italia risultano inadeguate a causa della vicinanza di altre manifestazioni già 

programmate dal C.V. Torbole. 

Il socio Walter Mazzella conferma all’assemblea la disponibilità del proprio circolo, Geas Nbc Vela 

Colico, ad ospitare il Campionato Italiano 2022 Classe Europa nelle date proposte dalla C.D. (26-27-

28 agosto 2022). Si provvederà ad inviare richiesta ufficiale al Geas Nbc Vela Colico per formalizzare 

l'assegnazione. 

Il socio Dario Ayala, sentita la disponibilità da parte del Geas Nbc Colico, propone di sondare presso 

la IECU la possibilità di organizzare un campionato internazionale nel 2023, preferibilmente il 

campionato Mondiale e avviare l’iter per la sua realizzazione.  Viene preso atto e a tal fine questo 

CD si attiverà sin da subito in tal senso. 

Allo scopo di pubblicizzare la Classe Europa e fungere da attrattore per equipaggi stranieri, il socio 

Davide Fontana propone di proporre ai circoli del medio-alto Garda la possibilità di inserire in 

calendario una regata nazionale per la Classe Europa nel 2022, preferibilmente in primavera tra il 

Meeting di Torbole e il Trofeo Bisso.  

Le regate di grado nazionale per il 2022 risulteranno essere le seguenti: 

a. 1° nazionale - Torbole Europe Meeting (XIV zona) – aprile 2022; 

b. 2° nazionale – Regata lago di Garda (XII o XIV o XV zona) – DA VERIFICARE 

POSSIBILITA’ – tra maggio e giugno 2022; 



c. 3° nazionale - Trofeo Bisso-Ferin (XIII zona) – luglio 2022; 

d. 4° nazionale - Regata Colico (XV zona) – DA CONFERMARE VISTO IL CAMPIONATO 

ITALIANO – settembre 2022; 

e. 5° nazionale -  Coppa Città di Muggia (XIII zona) – settembre 2022; 

f. eventuale regata nazionale di recupero: Trofeo “Per Paolo” – ottobre 2022 

 

4) Il Presidente espone il bilancio 2020/2021, 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:  

Id. Oper. ENTRATE E USCITE DATA ENTRATE USCITE SALDO CASSA

1 Avanzo gestione 2020 01/11/2020 785,11 €           

2 Canone Associativo 30/11/2020 € 35,00 820,11 €           

3 Canone Associativo 17/12/2020 € 15,00 835,11 €           

4 IECU - Subscription 04/01/2021 110,00 €   725,11 €           

5 Canone Associativo 09/02/2021 € 50,00 775,11 €           

6 Passaggio proprietà 16/02/2021 € 30,00 805,11 €           

7 Passaggio proprietà 16/02/2021 € 30,00 835,11 €           

8 Canone Associativo 07/04/2021 € 70,00 905,11 €           

9 Canone Associativo 20/05/2021 € 50,00 955,11 €           

10 Passaggio proprietà 28/05/2021 € 30,00 985,11 €           

11 Sito Web 07/06/2021 197,00 €   788,11 €           

12 Canone Associativo 25/06/2021 € 15,00 803,11 €           

13 Canone Associativo 24/08/2021 € 35,00 838,11 €           

14 Canone Associativo 25/08/2021 € 35,00 873,11 €           

15 Canone Associativo 25/08/2021 € 35,00 908,11 €           

16 Canone Associativo 25/08/2021 € 35,00 943,11 €           

17 Canone Associativo 26/08/2021 € 35,00 978,11 €           

€ 500,00 € 307,00 978,11 €            

 Il Presidente che evidenzia come il socio Filippo Rinaldi abbia corrisposto 2 volte il canone e che 

 quindi si considera l'annualità 2022 già pagata dallo stesso. 

Il bilancio viene quindi posto in votazione e approvato unanimemente. 

 

5) Il Presidente propone la riduzione del canone associativo da 50,00 € (annualità full) a 35,00 € in 

modo da incentivare l’iscrizione alla Classe e per uniformare il versamento della quota. Si comunica 

inoltre la predisposizione di un termine di pagamento che verrà fissato prima della prima regata 

nazionale, preferibilmente entro fine febbraio, per chi rinnova la tessera associativa annuale. 



Iscrizioni tardive che pervenissero dai soli associati in regola con l'annualità dell'anno precedente 

subiranno una penale pari a 15 € oltre al pagamento del canone. (50 € complessivi) Non si 

applicheranno penali pertanto ai neo-associati. 

Su proposta del socio Davide Fontana viene posta all’attenzione dell’assemblea la possibilità di 

incentivare gli atleti Juniores esentandoli dal pagamento della quota associativa. Dalla discussione 

che ne deriva si concorda come la quota annuale, peraltro appena ridotta, non sia una 

discriminante per il mancato avvicinamento di atleti juniores alla classe. 

 

6) Il socio Walter Mazzella informa l’assemblea della presenza di una barca federale in uso alla L.N.I. 

Dervio e chiede la possibilità di attivarsi per recuperarla e utilizzarla come barca formativa a 

disposizione dei nuovi associati. 

Inoltre informa l’assemblea di una barca privata in vendita a Dervio e si rende disponibile a 

comunicare i contatti del venditore agli interessati. 

Il presidente prende atto e, ringraziando per le informazioni, si attiverà presso gli uffici federali 

competenti. 

Il socio Dario Ayala supportato da Davide Fontana evidenzia la necessità di porre in essere strategie 

atte a pubblicizzare la partecipazione straniera alle regate organizzate sul territorio italiano, 

puntando principalmente su fattori quali lo scambio internazionale, la pubblicità (social media, 

passaparola, ecc.) e location tecnicamente valide.  

Ulteriore spinta alla partecipazione straniera, per parola del socio Stefano Grulli, viene considerata 

la proposta di servizi di contorno alla manifestazione quali training camp, premi e eventi mondani. 

L'assemblea si trova concorde. 

 

Non essendoci altri argomenti da trattare, l’assemblea termina alle ore 19.45. 

 

Il segretario verbalizzante       il Presidente 

        Francesco Zugna                                                                           Alan Travaglio 

                 


