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FJ CLASS ITALIA

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA 2022
Ai sensi dello Statuto con comunicazione del 10 giugno 2022 è stata convocata
l’Assemblea ordinaria dei soci della Classe FJ International - Italia.
L’Assemblea si riunisce, in seconda convocazione, alle ore 09:30 del giorno 23 luglio
2022 presso il circolo GEASNBC Vela Colico.
Sono presenti i seguenti soci ordinari:
Laura Bonadimani, Luigi Candela, Giulio Zanella, Marcello Cassini, Matteo Lucarelli,
Andrea Farina, Federico Quondamatteo, Carlo Maremmani, Marco Lombardi, Carlo
Bernocchi, Walter Mazzella, Laura Degani, Daria Marino, Sante Marino.
Verificatane la regolare costituzione, l’Assemblea viene dichiarata aperta.
Ai sensi dell’Art. 10 dello Statuto l’Assemblea è presieduta da Marco Lombardi 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.
Di seguito si espongono i dati di sintesi della discussione e i risultati della votazione
per ogni argomento.

1)
Lettura ed approvazione del verbale dell’Assemblea ordinaria del 2021.
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 2021.
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.
Poiché il rendiconto di cassa è stato inviato a tutti i soci, con l’accordo
dell’Assemblea se ne omette la lettura e si passa all’approvazione.
Il rendiconto di cassa viene approvato all’unanimità.
4)

Gestione della Barca Sociale

Il segretario rappresenta che al momento non ci sono richieste per la stagione
2023 e che, a differenza di quanto avvenuto nei precedenti anni, l’assegnatario
per il 2022 non rileverà la barca che resta quindi iscritta al patrimonio
dell’associazione.
L’Assemblea ne prende atto
5) Proposte di iniziative finalizzate alla promozione dell’immagine e della
diffusione della Classe –
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In merito a tale argomento non sono state presentate proposte da inserire a
verbale
6) Discussione in merito ai criteri per la definizione del calendario delle
regate nazionali e del Campionato Italiano del 2022.
Il primo argomento posto all’attenzione dell’assemblea riguarda la scelta delle
sedi per le regate nazionali e per il campionato italiano. Dopo ampia ed
approfondita discussione l’Assemblea decide che in questo momento è
opportuno regatare presso Circoli (o comunque in Zone) dove sia presente
una consistente flotta di FJ attivi. Eventuali proposte alternative potranno
essere prese in considerazione nei prossimi anni soltanto se relative a zone di
particolare rilievo velico o turistico.
Il segretario propone l’articolazione della stagione agonistica su 4 regate
nazionali più il Campionato Italiano. Tutti e cinque gli eventi concorrono alla
formazione delle Ranking List nel rispetto del regolamento pubblicato sul sito
WEB della Classe.
L’Assembla esprime parere favorevole.
Si passa quindi alla discussione in merito all’assegnazione del Campionato
Italiano. Per tale evento sono state presentate tre candidature:
La LNI di Porto San Giorgio;
il Centro Velico Elbano di Rio Marina sull’Isola d’Elba;
il Circolo velico Ventimigliese.
Le proposte vengono discusse ampiamante. Di seguito si indicano i punti di
forza e di debolezza rilevati dall’assemblea per ognuna di esse.
a) La LNI di porto San Giorgio è un Circolo amico e collaudato e non presenta
elementi di debolezza.
b) La proposta del Centro velico Elbano viene particolarmente apprezzata
grazie ad una location affascinante e alla garanzia della costante presenza
di vento sostenuto. L’elemento di debolezza è costituito dal vincolo della
data di esecuzione che non può essere antecedente alla metà di settembre.
c) Il circolo velico Ventimigliese ha una piccola flotta di FJ che potrebbero
essere coinvolti nel circuito nazionale. I punti di debolezza riguardano la
location estremamente decentrata (sarebbe il secondo anno consecutivo
di svolgimento del campionato in prossimità dei confini di Stato) e i dubbi
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espressi da una parte dell’Assemblea in merito al regime dei venti alla fine
di agosto.
Dopo ampia ed approfondita discussione le tre proposte vengono messe ai
voti.
LNI Porto San Giorgio

voti 6

Centro Velico Elbano

voti 2

Ventimiglia

voti 1

Astenuti o assenti al momento
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L’assemblea approva lo svolgimento del campionato presso la LNI di Porto San
Giorgio.
Il socio Walter Mazzella propone che il campionato venga posticipato al primo
fine settimana di settembre.
L’Assemblea, dopo aver accertata telefonicamente la disponibilità della LNI,
approva la proposta e dispone che il campionato si svolga nei giorni 1, 2 e 3
settembre 2022.
Si passa quindi alla definizione del calendario delle regate Nazionali valide per
la Ranking List.
L’Assemblea approva il seguente calendario di massima:
Maggio

Quercianella (TAN)

Giugno

Lago di Bilancino

Luglio

Lago di Bracciano

Settembre

Lago di Garda

7)

Varie ed eventuali
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Il Segretario di Classe comunica la propria decisione di non presentare la
propria candidatura per il biennio 2024/25 e da piena disponibilità a formare
gli aspiranti segretari fino alla prossima assemblea elettiva prevista nel 2023.
I soci Laura Bonadimani e Giulio Zanella danno la propria disponibilità e il
segretario si impegna a fornire loro la formazione necessaria a garantire un
passaggio di consegne senza soluzione di continuità.

Alle ore 11:30, non avendo ulteriori argomenti da discutere, il Presidente
dichiara chiusa l’Assemblea.
23 luglio 2022

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
Marco Lombardi

IL SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA
Sante Marino
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