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VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DI CLASSE 2017 

 

L'Assemblea Generale dell’Associazione Italiana Hobie Cat del 2017 si è svolta in occasione del Campionato 
Nazionale Multiclasse Hobie Cat, al Circolo Windsurf Club di Cagliari, alle ore 18.30 di sabato 3 Giugno 2017 
nell’area adiacente alla segreteria del circolo.  

Il programma dei lavori è il seguente: 

1. Apertura dell'Assemblea, elenco dei partecipanti aventi diritto di voto e presentazione delle eventuali 
deleghe a norma di Statuto (Art. 17)*. : Hanno partecipato n…..associati con diritto di voto come da foglio firma 
in allegato. Non sono state presentate deleghe. 

2. Approvazione dell'ordine del giorno: Approvato  

3. Relazione sull'attività 2014-2016: Si allega la relazione illustrata dal Presidente.  

Nel corso del dibattito che ha seguito l’illustrazione ci sono stati due interventi da parte degli associati Fabrizio 
Clemente e Luca Ragazzini. In entrambi gli interventi è emersa la volontà che la classe ponga sempre 
attenzione anche alla categoria open evitando di prendere decisioni in merito alle date e all’ubicazione degli 
eventi che favoriscano la partecipazione dei soli equipaggi youth. Si e inoltre condiviso il problema degli 
equipaggi youth che sono abituati a fare la loro attività agonistica all’interno di una squadra giovanile e quando 
escono da questa categoria molto difficilmente proseguono la loro attività spesso perché non sono abituati ad 
organizzandosi in maniera indipendente.  

4. Indicazioni per il Calendario 2018 – Si confermano tutte le tappe del calendario 2017 e la sede del 
Campionato Nazionale Multiclasse 2018 sul Lago di Bracciano nel periodo di Maggio/Giugno. Si sta 
prospettando una candidatura del Circolo Vela Arco (Lago di Garda) per il campionato nazionale 2019 che 
sarebbe sostenibile laddove si possa abbinare ad una manifestazione internazionale. 

6. Quote associative: nel 2018 si confermano le quote associative del 2017 ma si segnala il probabile aumento 
del contributo richiesto dall’Associazione Europea verificandosi il quale sarà necessario ritoccare le quote 
attuali. 

7. Come ultimo punto si è proceduto alla votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Associazione per 
il quadriennio 2017- 2020. I candidati che si sono presentati sono Federico Botarelli, Daniele Ciabatti, 
Domenico De Toro, Mauro Di Feliciantonio, Silvia Guerra, Margareta Ohlson, Roberto Rogge e Alberto Spina. 

Il nuovo consiglio è stato votato all’unanimità.  

8. L’assemblea si è conclusa alle ore 20 circa. 
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Incarichi nazionali nel 2017-2020 
 
Domenico de Toro, Presidente 
Daniele Ciabatti, Vice Presidente  
Roberto Rogge, Segretario/Tesoriere 
Mauro Di Feliciantonio, Consigliere (Sviluppo Hobie Dragoon) 
Federico Botarelli, Consigliere (Comunicazione e Sviluppo Hobie Tiger e Wild Cat) 
Alberto Spina, Consigliere (Comunicazione e Rapporti Internazionali) 
Silvia Guerra (Formazione) 
Margareta Ohlson Lepscky, Consigliere (Segretario/Tesoriere Aggiunto) 
 
 
 
Commodori di Flotta 2017 
 
Francesco Beccaguti (302 – Lago di Bracciano) 
Valerio Bozzoli (331 – Lago di Como) 
Alessandro Rapetti (340 – Anzio) 
Carlo Conte (345 – Cagliari) 
Luca Ragazzini (358 – Cesenatico) 
Alberto Spina (359 – Ostia) 
Umberto Miserocchi (375 – Volano 16) 
Fabrizio Clemente (383 – Terracina) 
Sandro Marino (808 – Pescara) 
Marco Iazzetta (811 – Grosseto) 
Alfredo (Freddie) Cecchini (834 – Versilia) 
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