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FJ CLASS ITALIA 

    BOZZA    
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA 2019 

Ai sensi dello Statuto con comunicazione del 11 giugno 2019 è stata  convocata 

l’Assemblea ordinaria dei soci della Classe FJ International - Italia. 

L’Assemblea si riunisce in seconda convocazione alle ore 10:30 del giorno 2 agosto 

2019 presso la sede dell’Acquafresca Sport Center a Brenzone sul Garda 

Sono presenti i seguenti soci ordinari: 

Daria Marino, Santi Marino, Paolo Consoli, Giovanni Moroni,  Valter Mazzella, Laura 
Degani, Laura Bonadimani, Marcello Cassini, Luca Sacchi, Marco Lombardi, Carlo 
Maremmani, Camilla Di Bonaventura, Samuele Giommi, Gianluigi Corbellari, 
Francesca Incardona, Roberta Fazzana. 
Verificatane la regolare  costituzione, l’Assemblea viene dichiarata aperta.  
Ai sensi dell’Art. 10 dello Statuto l’Assemblea è presieduta da Daria Marino in 

qualità di Presidente del Consiglio Direttivo; come segretario l’Assemblea nomina 

Sante Marino. 

Con la convocazione era stato disposto l’ordine del giorno dell’Assemblea. Gli 

argomenti vengono trattati nel rispetto del citato ordine del giorno. 
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1)  Lettura ed approvazione del verbale dell’Assemblea ordinaria del 

2018. 

Poiché il verbale è stato pubblicato sul sito ed inviato a tutti i soci, con 

l’accordo dell’Assemblea se ne omette la lettura e si passa all’approvazione.  

Il verbale viene approvato all’unanimità 

 

2) Approvazione del bilancio consuntivo 2018. 

Poiché il bilancio consuntivo è stato pubblicato sul sito ed inviato a tutti i 

soci, con l’accordo dell’Assemblea se ne omette la lettura e si passa 

all’approvazione.  

Il bilancio viene approvato all’unanimità. 

 

3) Approvazione del rendiconto di cassa e del bilancio di previsione 2019. 

Viene distribuita ai presenti copia del rendiconto di cassa. L’Assemblea da 

mandato al Consiglio Direttivo di elaborare proposte di utilizzo dei fondi 

presenti. 

  

4) Proposte di iniziative finalizzate alla promozione dell’immagine e della 

diffusione della Classe – (i soci che hanno proposte in tal senso avranno cura 

di esporle all’Assemblea). 

Non sono pervenute proposte e quindi l’assemblea da mandato al Consiglio 

Direttivo di elaborare adeguate strategie promozionali. 

 

5) Discussione in merito ai criteri per la definizione del calendario delle 

regate nazionali e del Campionato Italiano del 2020. 

L’Assemblea decide di confermare il n. di 4 regate nazionali valide per la 

Ranking List e di derogare, per quest’anno, al principio in base al quale la 

Zona che organizza il Campionato Italiano rinuncia alla propria regata 

nazionale. 

Le regate si disputeranno quindi nel seguente ordine cercando di avere un 

evento al mese: Garda; Bilancino; Bracciano e Porto San Giorgio. Il 

Campionato Italiano si svolgerà a Cecina nel tradizionale periodo di fine 

agosto. 
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6) Elezione del Presidente e del Segretario 

Nei termini previsti dallo Statuto sono state presentate soltanto le 

candidature di Daria Marino per la carica di Presidente e Sante Marino per 

quella di Segretario. 

I candidati vengono eletti per acclamazione e non si procede ad una formale 

votazione. 

 

7) Varie ed eventuali. 

Non sono stati posti all’attenzione dell’Assemblea ulteriori argomenti. 

 

Alle ore 11:30, non avendo ulteriori argomenti da discutere, il Presidente 

dichiara chiusa l’Assemblea. 

 

Brenzone sul Garda, 2 agosto 2019 

 

 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

Daria Marino        Sante Marino 

 

 


