Oggetto: Verbale Assemblea
Quercianella (Livorno), 30 maggio 2012

Elenco soci presenti:
-

M. Aureli;
M. Bacci;
V. Caroti;
L. Caroti;
S. Ceccanti;
M. Cerri;
M. Crecchi;
C. Del Vincio;
M. Faccenda;
R. Franchini;

-

F. Maddoli;
F. Magherini;
O. Mani;
M. Melfa;
L. Nesi;
M. Nesi;
M. Raffaelli;
M. Riello;
F. Turini.

a) Trasferta Campionato del mondo 2012.
Il mondiale 2012 si svolgerà a Douarnenez (Francia), dal 14 al 21 luglio. Gli alloggi per chi l’ha
richiesto ed ha pagato la quota sono già stati prenotati con l’aiuto di Erika Franchini, che sta
curando i rapporti con il camping. A breve saranno ultimate le prenotazioni anche per chi ha
deciso/deciderà di alloggiare in camper o tenda. Alcuni posti sono ancora liberi all’interno delle
mobile-home prenotate, a disposizione di chi ancora non è sicuro di poter prendere parte alla
trasferta.
Per quanto riguarda i carrelli a disposizione per il trasporto barche, al momento sono:
- 3 posti sul carrello che si spera metta a disposizione il CVP (a disposizione dei soci CVP, ad
esempio Raffaelli, Cerri e Magherini);
- 2 posti sul carrello di Aureli (Aureli e Graziani);
- Autonomamente dovrebbero essere trasportate le barche di Faccenda e Zampacavallo, che
raggiungerà la Francia direttamente da Valencia.
Due note: E’ possibile che partecipino anche Bacci e Franchini, in questo caso Bacci ha un carrello
doppio, ma trovandolo potrebbe trasportarne anche uno triplo. Raffaelli al momento non è ancora
qualificato per il mondiale, ma lo sarà quasi sicuramente partecipando alla prossima regata di
Brenzone, pertanto è stato comunque considerato della squadra.
La situazione sarà definitiva solo dopo le convocazioni post-brenzone, anche perché molti timonieri
hanno ancora la possibilità di qualificarsi come assoluti.
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Marco Faccenda rende nota la possibilità anche per gli italiani di charterizzare delle barche per il
periodo del mondiale. Il costo, da concordare direttamente con Marco a seconda della necessità o
meno dell’albero e delle vele, si aggira intorno agli 800€.

b) Regata di Brezone.
La regata, denominata “Nutella Cup” sarà valida come ultima tappa della Ranking List di classe
2012 e come tappa della Europa Cup. Le iscrizioni devono essere effettuate tramite il sito del
circolo entro il 9 maggio, pena il pagamento di una quota maggiorata di ben 15€. Tutte le
informazioni sono sul sito della classe. Al momento è prevista la partecipazione di Bacci, Faccenda,
Aureli, Raffaelli, Graziani, Franchini, Zuccherelli, più un paio di equipaggi locali ed un paio di
equipaggi della quindicesima zona.
Una nota la merita la RL2012. Infatti, in questo momento le V d’oro sono ancora incerte tra
Faccenda (80punti) e Aureli, che segue a 15 punti. Quelle in bronzo se le giocano ancora in dieci,
da Graziani (42punti) a Bellico. Quindi anche riguardo alla qualificazione per il mondiale, tranne i
primi due, è ancora tutto in gioco. La situazione attuale vede qualificati assoluti:
- Zampacavallo e Cerri tramite le qualificazioni secche;
- Faccenda e Aureli, per essere di siuro ai primi due posti della RL 2012;
- Graziani, Ceccanti, Bacci, Mani e Turini al momento tra i primi sette.
Queste persone, se resteranno tra i primi sette, potranno partecipare al mondiale con chi vorranno
e nel ruolo che vorranno. Ad esempio, Serena Ceccanti, potrebbe decidere di partecipare con
Gabrio Zandonà al timone.
A questi nomi possono aggiungersi altri cinque equipaggi Juniores e cinque Femminili. Ad esempio,
al momento Leonardo Nesi potrebbe partecipare al mondiale, ma solo se porterà in barca con se
un altro juniores, Carlotta Zuccherelli potrebbe partecipare al mondiale, ma solo se porterà in
barca con se un’altra ragazza.
Questo pone l’accento sul fatto che ad una regata dal termine, le convocazioni sono ancora molto
incerte e questo non accadeva da anni. Fatto sicuramente positivo.

c) Campionato Nazionale 2012.
Si svolgerà a Castiglione della Pescaia dal 31 agosto al 2 settembre. A breve sarà disponibile il
bando. Alcuni alloggi saranno indicati dal circolo, sia hotel che camping. Un paio di camping con
bungalow distano pochi km dal circolo, se ne consiglia la prenotazione in tempi rapidi.
d) Elezioni del Consiglio di classe italiano per il quadriennio 2013 - 2016.
Si ricorda che durante l’assemblea che si terrà in occasione del prossimo Campionato Nazionale, si
svolgeranno le elezioni del nuovo Consiglio. Il Segretario rileva la necessità di avere più persone
all’interno del Consiglio stesso, pena l’impossibilità di affrontare al meglio tutti gli impegni
necessari alla vita della classe e alla sua promozione.
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Al momento, i candidati sono: Luciano Caroti (attuale Presidente e Tesoriere), Marco Crecchi
(attuale Segretario), Massimiliano Bacci (attuale delegato al tesseramento) e Olimpia Mani.
Si ricorda che tutte le cariche di delegato, dall’Ufficio Stampa di Enrico Pluda ai delegati zonali,
decadranno e potranno essere rinnovate o meno dal nuovo Consiglio.
L’auspicio degli attuali consiglieri è di partire con almeno cinque membri, così da avere una
distribuzione adeguata del lavoro da svolgere. Chi volesse candidarsi, basta che lo comunichi
preferibilmente entro la fine di luglio, così da predisporre le schede per il voto per tempo. L’ideale
sarebbe almeno un altro candidato tra i 20 ed i 35 anni (fascia di età al momento scoperta), con
l’obiettivo di creare sempre più una classe adatta a persone di tutte le età gestita da persone di
tutte le età.

e) Elezioni della classe internazionale.
Quest’anno ci saranno anche le elezioni di molte delle cariche del Comitato internazionale. L’attuale
rappresentante italiano all’interno del Comitato, Maurizio Raffaelli, è riconfermato dall’assemblea a
tale ruolo.
Sarà anche sostenuto Francesco Zampacavallo attuale e ci si augura futuro Segretario della classe
internazionale. Il Presidente non sarà più Gianpiero Saggini, che ha annunciato di non ricandidarsi.
Si attendono le candidature per decidere chi sostenere per tale carica.

f) Proposta di Massimiliano Bacci.
La proposta riguarda la wild card. Si propone di far pagare una quota che vada ad equilibrare le
spese sostenute dagli equipaggi che hanno sostenuto le trasferte alle regate di RL, ad esempio una
media dei costi di iscrizione a tutte le regate. Questo consentirebbe alla classe di avere dei soldi in
più da investire per la trasferta al mondiale.
Dopo discussione, l’assemblea respinge tale proposta, ma delibera che eventuali vantaggi per la
trasferta siano riservati ai soli soci che si sono qualificati regatando e non all’eventuale wild card.
Ad esempio non sarà pagata da parte della classe la quota d’iscrizione ad eventuali equipaggi a cui
venisse assegnata la wild card.

g) Proposta di Marco Faccenda.
La proposta riguarda l’introduzione dell’uso del trapezio per gli juniores e/o i femminili.
Dopo discussione, i punti fermi sono i seguenti. Tale soluzione restringe senza dubbio il range di
peso in cui gli equipaggi sono competitivi ed anche il range di età, inoltre rende necessaria una
maggiore esperienza per l’utilizzo della barca in regata. Non ha invece impatto rilevante sui costi.
Aumenta altrettanto sicuramente il livello tecnico dell’imbarcazione.
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Pertanto, l’assemblea delibera di testare tale soluzione in regate di allenamento che si svolgeranno
presso il circolo CVPietrabianca e presso il circolo CCSolvay. I testers di questa proposta saranno,
Francesca Magherini, Matilde Riello, Serena Ceccanti, Leonardo Nesi, Francesco Turini e Olimpia
Mani.
I risultati di questi primi tests saranno discussi nella prossima assemblea di settembre, durante la
quale sarà deciso se e come procedere e se chiedere autorizzazione ad estendere la
sperimentazione alle regate in genere alla classe internazionale come fu fatto per il gennaker.

h) Approvazione del bilancio 2011.
Il bilancio è presentato dal Tesoriere, Luciano Caroti, in un secondo momento. Il bilancio è
approvato.
Il bilancio attuale del 2012 non consentirà grosse spese. Con i soldi in questo momento in cassa,
circa 800€, saranno eseguite le seguenti spese: affiliazione all’IVCA 2012 (250€), acquisto premi
per la RL 2011 (circa 200€), acquisto magliette per il mondiale 2012 (circa 200€). Eventuali
iscrizioni al mondiale ad equipaggi meritevoli (150€ ad equipaggio e massimo tre equipaggi).
Pertanto, l’iscrizione al mondiale non sarà come al solito anticipata dalla classe, ma gli equipaggi
dovranno versare sul C/C della stessa quanto dovuto entro e non oltre il 20 giugno, per consentire
alla classe il pagamento delle quote di iscrizione entro e non oltre il 25 giugno.
Agli atleti che saranno parte della squadra italiana sarà fornita una maglietta a spese della classe,
mentre altri gadgets, come le felpe dello scorso anno saranno a carico degli atleti.
I gadgets previsti sono ancora le felpe aggiornate al 2012 e le borse trolley da 72cm o da 55cm.

Il Segretario,
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