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1 Introduzione
In data 22/08/2007 è convocata l’Assemblea Nazionale di Classe per la Associazione FJ
Class Italia.
La convocazione di Assemblea viene esposta nella bacheca degli avvisi di regata alle ore
9.00 del giorno 22 con l’Ordine del Giorno, presso la Sede del VCTR.
E’ disponibile per consultazione una copia cartacea della Relazione Biennio 2006/2007.

2 Presenti
L’apertura dell’Assemblea viene preceduta dalla raccolta di firme dei presenti sulla lista
ufficiale degli associati al Giorno 17/08/2007.
Su disposizione del Consiglio viene prorogato il termine di ammissibilità delle iscrizioni alla
Classe fino all’apertura dell’Assemblea.
Sono presenti gli Associati allegati in Appendice.

3 Ordine del Giorno
3.1.1

Relazione del Presidente sul biennio 2006/2007

A completamento della Relazione del Biennio 2006/2007 il Presidente riporta che la crescita
di simpatia verso la Classe International FJ in Italia si unisce ad una sempre crescente
partecipazione da parte di molti appassionati, regatanti e non, alle manifestazioni della Classe,
sia come partecipanti che come spettatori.
3.1.1.1

Siti WEB
WEB - L’FJ una classe “pubblica”

Il Presidente presenta il numero di contatti annui dei Siti Web (Sito Ufficiale di Classe e
complemento tecnico) che sorprendono per successo di contatti con un numero superiore ai
7.000 (settemila).
Un indubbio successo per siti non professionali, non commerciali, che si basano sull’attività
volontaria e non professionale di chi contribuisce alla gestione e ai contenuti.
Una testimonianza dell’importanza di queste risorse per la vitalità della Classe.
3.1.2

Presentazione del Bilancio
Bilan cio

Il Segretario relaziona sui dettagli del Bilancio Consuntivo dell’Associazione e presenta il
Preventivo di spesa per la preparazione di materiale informativo riguardante la Classe e le
manifestazioni del 2007/2008.
Non ci sono opposizioni al Bilancio presentato.
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3.1.3

Campionato Europeo 2008

Il Segretario segnala all’Assemblea che l’organizzazione del Campionato Europeo 2008 è
stata affidata alla Classe Slovena.
Ulteriori informazioni saranno diffuse attraverso i canali ufficiali.
3.1.4

Campionato Mondiale 2009

Il Segretario riporta l’ipotesi di assegnazione alla Classe Italiana dell’organizzazione del
Campionato Mondiale Classe FJ, su proposta del Segretario della Classe Internazionale FJ, sul
Lago di Como.
Viene valutata l’opportunità di organizzare il Campionato Mondiale in una sede in grado di
organizzare il Campionato Mondiale sia come infrastruttura che come posizione geografica.
Viene valutata la possibilità di proporre come sedi alternative Riva del Garda o Malcesine.
3.1.5

Collaborazione con la Classe Internazionale
Internaziona le

A fronte di alcune carenze comunicative con gli organi della Classe Internazionale, si
dovranno valutare alcune strategie per una più efficace diffusione delle informazioni riguardanti
• gli eventi internazionali
• gli aggiornamenti circa le informazioni di stazza
3.1.6

Proposta di partecipazione alla
a lla ML del Consiglio
Nazionale

Parte dell’Assemblea richiede che sia possibile accedere alle discussioni che avvengono
nella Mailing List del Consiglio Nazionale, rappresentando delle carenze nella diffusione delle
decisioni e degli orientamenti del Consiglio.
Il Presidente risponde che le decisioni del Consiglio vengono regolarmente e puntualmente
pubblicate con comunicato ufficiale sulla Mailing List nazionale.
Viene inoltre sottolineata l’opportunità, come da Statuto, di conservare un “luogo virtuale”
dove sia possibile circoscrivere alcune delle discussioni riguardanti l’organizzazione della Classe,
ai responsabili competenti - Delegati Zonali, Presidente e Segretario - riservando il compito di
informare gli Associati circa le decisioni e l’orientamento del Consiglio, alle componenti
deputate a tale scopo:
1. Delegati di Classe
2. Mailing List nazionale
3. Siti di Classe
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Il Consiglio si impegnerà, ogni componente nel proprio ruolo, a diffondere le informazioni in
modo puntuale e preciso, specialmente a quelle persone che non possano/desiderino accedere
alle informazioni pubblicate sul sito Web e/o sulla Mailing List nazionale.
Queste persone potranno richiedere in ogni momento aggiornamenti al proprio Delegato di
Zona.
3.1.7

Gestione delle informazioni – Sito Web

Parte dell’Assemblea rileva l’insufficienza delle informazioni e l’insufficiente puntualità con cui
risorse e informazioni vengono pubblicate sul Sito Ufficiale di Classe.
Il Presidente e il WebMaster sottolineano che una puntualità maggiore richiederebbe un
impegno professionale, con conseguenti costi di gestione, in contrasto con l’attuale gratuita
gestione da parte di “volontari non professionali” che devono conciliare le attività in oggetto
con gli impegni personali quotidiani.
Viene inoltre ricordato che la collaborazione per la gestione delle risorse informative è
aperta a tutti (Associati e non) :
a questo proposito non sono emerse disponibilità aggiuntive.
Il sito Web ufficiale, e il suo complemento tecnico, rappresentano un orgoglio e un
indubbio punto di riferimento per la Classe Nazionale, sia per completezza di informazioni, che
per numero di contatti annuali.
La disponibilità 24/24 h, l’aggiornamento e la cura grafica, l’organizzazione dei contenuti e
l’affidabilità delle informazioni, ne fanno il fiore all’occhiello della Classe Nazionale.
3.1.8
3.1.8.1

Relazione del Responsabile del Calendario Nazionale
Ruolo del Responsabile del Calendario

In risposta alle proposte di alcuni Associati, vengono sottolineati i vincoli e i criteri che
guidano le decisioni del Responsabile del Calendario Nazionale, in stretta collaborazione con il
Consiglio Nazionale, circa la stesura del Calendario Nazionale.
3.1.8.2

Candidature a Responsabile del Calendario Nazionale

La relazione del Responsabile del Calendario Nazionale viene preceduta dalla richiesta del
Presidente circa l’eventuale disponibilità di altri Associati a ricoprire il ruolo di Responsabile del
Calendario Nazionale: non risultano disponibilità alternative a quella di Walter Mazzella.
3.1.8.3

Relazione
Relazione

Il Responsabile del Calendario Nazionale, Walter Mazzella, evidenzia alcuni punti sui quali
sarà necessario concordare per la realizzazione di un Calendario in buon equilibrio tra
• massima partecipazione agli eventi
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• condizioni meteomarine delle zone ospitanti in particolari momenti stagionali
• presenza di ponti festivi nel calendario
3.1.9
3.1.9.1

Presentazione del progetto “Armo Ridotto”
Obiettivi e strumenti di presentazione

Walter Mazzella presenta all’Assemblea il progetto Armo Ridotto per la proposta di
inserimento del FJ nel ventaglio di imbarcazioni di Promozione Giovanile FIV.
Vengono presentate due diverse dimensioni di velatura al 60% e all’80% della superficie
velica originale, per l’adozione nelle Scuole di Vela sia per equipaggi giovani che per
equipaggi inesperti.
Il progetto sarà presentato al Responsabile FIV per le Altre Classi in sede di valutazione
della quarta Classe di promozione giovanile.
3.1.9.2

Informazione a complemento di Luigi Candela

Luigi Candela riporta una possibile eccezione legislativa da tener presente nella promozione
di questo progetto, che è in conflitto con alcune normative vigenti per la navigazione che
pongono limiti più stringenti circa la dimensione della velatura per equipaggi al di sotto di 12
anni.
3.1.9.3

Deduzi
Deduzioni

I vincoli evidenziati sono oggetto di studio da parte delle componenti federali deputate alla
normativa in oggetto e dagli organi legislativi istituzionali.
La presentazione del progetto FJ 80%-60% sarà soggetta all’evoluzione di queste normative
in cui le componenti federali sono parte attiva.
Il progetto “Armo Ridotto” può presentarsi anche come una valida proposta, una volta
completate le verifiche di rito per l’equilibrio e l’affidabilità, per equipaggi inesperti e quindi
rivolta a Scuole di Vela di ogni grado.
3.1.10

Rinnovo delle cariche
caric he associative

Non essendo stati comunicati i nomi dei candidati a Presidente e Segretario nei tempi e
nei modi indicati nello Statuto, parte dell’Assemblea propone di accettare la candidatura di
Franco Benedetto per la carica di Presidente dell’Associazione.
Parte dell’Assemblea solleva un’eccezione circa l’ammissibilità di questa candidatura.
Viene proposto che, a fronte di una situazione non prevista dallo Statuto, sia prorogato il
mandato agli attuali Presidente e Segretario uscenti per un anno in modo che siano
perfezionate, come da Statuto, le fasi della candidatura.
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Questa proposta vede l’approvazione dell’Assemblea a maggioranza con la sola astensione
di Franco Benedetto.

3.2 Chiusura Assemblea
L’assemblea viene dichiarata conclusa alle ore 19.20.

4 Append
Appendice
ice A – Associati presenti
all’Assemblea
Segue elenco degli Associati presenti, in regola con l’iscrizione prima dell’inizio
dell’Assemblea.
• P
Proprietario

• A
Aggiunto

• (D)
Minore Delegante

• (G)
Genitore Delegato

I Zona
Peluffo Adriano

P

Feltri Fabrizio

P

Garrone Giulia

P

Benedetto Francesco

P

Lacqua Franco

P

Marenco Giovanni

P

Pizzorno Mauro

P (G1)

Pizzorno Daniele

P (D1
(D1)

II Zona
Giovannetti Marco

P

IV Zona
Vannini Rinaldo

P

Contardi Stefano

A

Rinaldi Giuliano

P

Arcara Silvy

A

Consoli Paolo
Paolo

P

Marino Santi

P

Stavole Antonio

P
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Rossi Ivano

P

IX Zona
Pasini Roberto

P

Massone Luciano

P

X Zona
Cicchinè Antonio

P

Del Zozzo Aldo

A

XII Zona
Bisol Matteo

P

Bison Massimo

P

Dalla Rosa Annie

A

Viale Flavio

A

Dal Bò Chiara

P

XIV Zona
Makovec Francesca

A

Veroni Giuseppe

P

Uccelli Gravone Ermenegilda

P

Berardo Filippo

P

Candela Luigi

P

Facchinetti Fabrizio

P

XV Zona
Degani Laura

P

Gardin Giuliana

P

Mazzella Ginevra

P (D2
(D2)

Mazzella Walter

P (G2)

Raiteri Roberto

P

Vaccari Carlitos
Carlitos

P (G3)

Vaccari Leo

A (D3
(D3)
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