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FJ CLASS ITALIA

VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA 2020
Ai sensi dello Statuto con comunicazione del 15 luglio 2020 è stata convocata
l’Assemblea straordinaria dei soci della Classe FJ International - Italia.
L’Assemblea riveste il carattere straordinario perché viene discussa una modifica allo
Statuto della Classe su richiesta del socio Sante Marino ai sensi dell’art. 10.3 dello
Statuto stesso.
Come previsto nella convocazione, a causa dell’emergenza sanitaria in atto,
L’assemblea si svolge in modalità telematica in video conferenza il giorno 2 settembre
alle ore 19:30.
Il link per la partecipazione è stato inviato per e-mail a tutti i soci ordinari in regola
con il pagamento della quota sociale 2020 e a tutti i soci frequentatori e ai
simpatizzanti della Classe.
Alle ore 19:30 non è stata rilevata la presenza del numero legale di soci, pari a 16, e
quindi si è deciso di aspettare fino alle ore 20:00 per procedere, ai sensi dello Statuto,
in seconda convocazione.
Sono presenti i seguenti soci ordinari: Laura Degani, Valter Mazzella, Daria Marino,
Sante Marino, Marco Lombardi, Carlo Bernocchi, Franco Benedetto, Magdalena
Zabrzewska, Paolo Consoli, Fabio Mallegni, Matteo Lucarelli, Davide Carpani, Camilla
Di Bonaventura, Fabio Palermi, Stefano Agnoli.
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.
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Vengono trattati tutti gli argomenti all’ordine del giorno. Per ogni argomento si
procede alla discussione e poi si passa alla votazione che viene svolta in forma palese
mediante appello nominale gestito dal segretario.
Di seguito si espongono i dati di sintesi della discussione e i risultati della votazione
per ogni argomento. Si allega al presente verbale lo schema utilizzato per raccogliere
le dichiarazioni di voto (all. 1)
1)

Lettura ed approvazione del verbale dell’Assemblea ordinaria del 2019.

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 2019.

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 bilancio di previsione 2020.

La votazione è stata preceduta dalla relazione del segretario in merito alle ragioni che
hanno generato la necessità di prevedere l’accantonamento di € 1.500 come
contributo per il Circolo organizzatore del Campionato del mondo del 2022 che si
svolgerà sul lago di Como a Colico. Il Mondiale, inizialmente previsto per l’anno 2021,
a causa dell’annullamento del campionato europeo 2020, è stato spostato all’anno
successivo. Nel 2021 il mondiale FJ sarebbe stato preceduto dal Mondiale della classe
RS 500, il venire meno di questa concomitanza genererà delle diseconomie di scala
per il circolo organizzatore, che, per tale ragione ha chiesto il contributo della Classe.
Il contributo di € 3.000 verrà equamente diviso tra l’IFJO e la FJ Class Italia.
Quest’ultima cercherà uno sponsor che si possa fare carico di coprire la spesa per il
contributo in questione.
Dopo ampia ed approfondita discussione, il bilancio di previsione viene approvato
all’unanimità, compreso l’accantonamento del contributo per il mondiale del 2022.
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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 essendoci proposte da discutere si passa al punto successivo
5)
Discussione in merito ai criteri per la definizione del calendario delle
regate nazionali e del Campionato Italiano del 2021 e 2022.
La FIV per il 2020 e per gli anni successivi ha proposto alla Classe FJ di fare parte del
gruppo di classi per le quali organizzare congiuntamente in un unico importante
evento i Campionati Italiani. La Classe FJ aveva aderito alla proposta partecipando
attivamente a tutte le riunioni propedeutiche all’organizzazione del Campionato
Multiclasse, la cui prima edizione si sarebbe dovuta svolgere nel giugno del 2020 a
Bracciano, regata poi annullata a causa dell’emergenza Sanitaria da COVID 19.
Durante una riunione tenutasi in video conferenza con le Classi interessate nel mese
di maggio 2020, la FIV comunicando l’annullamento della regata ha proposto di
rinviare al 2021 l’avvio dei Campionati Multiclasse. In quella sede la Classe FJ ha
comunicato che la decisione di aderire o meno sarebbe stata assunta dall’assemblea
dei soci.
Si apre quindi la discussione che, per semplicità di trattazione viene circoscritta
all’anno 2021. Gli interventi evidenziano diverse perplessità dovute sia
all’opportunità di partecipare ad un evento che coinvolga molte persone in un
periodo che probabilmente sarà ancora interessato dall’emergenza sanitaria, sia alla
valutazione dell’impatto negativo che potrebbe avere sulla partecipazione lo
spostamento del Campionato in una data diversa della tradizionale fine di agosto.
Dopo ampia e approfondita discussione si decide di mettere ai voti la partecipazione
al Campionato Multiclasse 2021. La proposta viene respinta con 13 voti contrari, un
astenuto e nessun favorevole.
6)

Acquisto e gestione della barca sociale;

Vista l’emergenza Sanitaria che ha impedito l’esecuzione di attività sportive fino a
tutto giugno si decide di prorogare l’affidamento della barca sociale fino alla fine
dell’anno 2020. Per l’anno 2021 la barca verrà affidata per tutta la stagione agonistica
fino all’ultima regata nazionale valida per la ranking list.
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7)

Proposta di modifica dell’art 13 dello Statuto.

Il socio Sante Marino ha presentato al presidente la proposta di modifica dell’art. 13
dello Statuto. Le motivazioni sono state argomentate in allegato alla lettera di
convocazione e riproposto in allegato al presente verbale (all. 2).
Durante la discussione i soci Degani e Mazzella hanno sostenuto l’illegittimità della
modifica proposta ai sensi dell’art. 90 della legge finanziaria per il 2003 (legge
289/2002).
Dopo ampia e approfondita discussione la proposta di modifica viene messa ai voti e
viene approvata con 12 voti favorevoli e 2 contrari.
Il socio Mazzella chiede di verificare ulteriormente la legittimità della modifica prima
di inoltrarla in Federazione. Il segretario di Classe Sante Marino ha approfondito la
materia e ha prodotto una relazione giuridica (all. 3) da cui emerge la totale legittimità
della modifica.
8)

Varie ed eventuali.

Non sono state presentate proposte di ulteriori argomenti da discutere.

Alle ore 21:45, non avendo ulteriori argomenti da discutere, il Presidente dichiara
chiusa l’Assemblea.
Firenze, 2 settembre 2020

IL PRESIDENTE
Daria Marino

IL SEGRETARIO
Sante Marino
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