
 

 

In data 28 novembre 2020 alle ore 18.00 si riunisce l’assemblea di classe, regolarmente convocata, 

mediante lo strumento della 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 2021  

4. Esame e richiesta di approvazione del nuovo statuto della Classe  

5. Esame e richiesta di approvazione del “Regolamento associati”  

6. Esame e richiesta di approvazione del “Regolamento per i C.O.”  

7. Esame e richiesta di approvazione bilancio 2020 

8. Quota associativa 2020 valida anche per il 2021 – votazione 

 

1) Verificata la presenza di fatto o per delega di 20 associati, viene dichiarata valida l’assemblea e si 

nomina Francesco Zugna quale segretario verbalizzante 

 

2) Il presidente comunica che il C.D. si è riunito in 2 occasioni oltre a uno fitto scambio di 

corrispondenza e-mail. Si sono così decisi i ruoli, le linee guida che questo C.D. intende seguire per il 

futuro, e si sono redatti i regolamenti interni oltre che la integrale revisione dello Statuto.   

 

Viene inoltre comunicato che si è provveduto a contattare il C.V. Torbole per informare lo stesso 

del nuovo C.D. e per far capire che l’Asseuropa desidera partecipare attivamente nelle 

manifestazioni che vengono organizzate sul territorio nazionale. A con tale intento si è anche in 

contatto con gli altri circoli assegnatari di regate nazionali. 

 

Evidenziato il fatto che la Classe non ha in Italia un proprio stazzatore di riferimento, il C.D. si 

adopererà per contattare alcuni stazzatori che si abilitino per poter stazzare le imbarcazioni della 

nostra Classe. 

 

 

 



 

 

3) Salvo variazioni e Covid-19 permettendo, è stato così definito il calendario nazionale 2021: 

3+4 luglio “Trofei Bisso-Ferin” - Trieste  

18+19 settembre “Eurometeor” – Colico 

26+27 settembre “Coppa città di Muggia” – Muggia  

Il campionato italiano si svolgerà dal 27 al 29 agosto a Duino (Ts) presso la S.N.Laguna 

Dal 26 al 28 marzo si svolgerà invece il 22° meeting internazionale di Torbole 

 

4) Il Presidente espone il nuovo statuto e come questo sia frutto di un ampio lavoro svolto grazie dei 

preziosi consigli e suggerimenti ricevuti dall’Avvocato della Federvela A. Volandri. Intervengono i 

soci minorenni che evidenziano come il nuovo statuto, a differenza di quello in vigore, non dia loro 

la possibilità di esprimere alcun voto e si stabilisce di integrare lo stesso con una dicitura che 

permetta per lo meno a chi esercita la potestà legale del minore di poter votare.  Il socio Mazzella 

suggerisce che potrebbe essere opportuno che alle votazioni possano partecipare i soli soci 

possessori di imbarcazione Europa, ne esce un dibattito in cui il Presidente evidenzia che ai sensi 

delle norme vigenti non sia possibile limitare i diritti di qualsiasi associato, tuttavia si decide di 

rimandare la votazione a altra assemblea e di contattare a tal fine l’avvocato Volandri onde fugare 

ogni dubbio. 

 

5) Viene quindi esposto e messo in votazione il regolamento per gli associati e, viene approvato 

unanimemente. 

 

6) Si procede all’esposizione e alla messa in votazione del regolamento per i Comitati Organizzatori il 

quale viene approvato all’unanimità. 

 

7) Il Presidente espone il bilancio 2020 già precedentemente trasmesso ai revisori dei conti, Laura 

Foglia e Paolo Ferrari, i quali sottoscrivono la correttezza degli importi riportati. Il bilancio viene 

quindi posto in votazione e approvato unanimemente. 

 

8) Il Presidente propone di far valere la quota sociale già versata dagli associati annualità “full” (pari a 

50 €) anche per l’anno 2021 essendo che il 2020 è stato un anno “monco” e visto il fatto che le 

finanze attuali permettono questa operazione.  L’assemblea approva unanimemente tale proposta 

e si stabilisce che gli associati che hanno versato la sola annualità “limited” dovranno corrispondere 

meramente la differenza (pari a 15 €) per sottoscrivere l’annualità “Full” e risultare così 

regolarmente associati anche nel 2021. 

 

Non essendoci altri argomenti da trattare, l’assemblea termina alle ore 19.25 con l’intento di 

riconvocarne un’altra non appena si avranno le delucidazioni di cui al precedente punto 4. 

 

 

Il segretario verbalizzante       il Presidente 

        Francesco Zugna                                                                           Alan Travaglio 

                 


