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VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DI CLASSE 2018 

 

L'Assemblea Generale dell’Associazione Italiana Hobie Cat del 2018 si è svolta in occasione del Campionato 
Nazionale Multiclasse Hobie Cat, al Circolo Velico 3V di Trevignano Romano, alle ore 10.00 di domenica 3 
Giugno 2018 nell’area adiacente al bar 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)*. : L’assemblea è dichiarata valida. 

2. Approvazione dell'ordine del giorno: Approvato 

3. Relazione sull'attività 2017: Il presidente ha letta la relazione sull’attività 2017 illustrando gli aspetti principali 
e le statistiche seguendo i punti che seguono. 

3.1 Introduzione e presentazione delle attività svolte dal Consiglio Direttivo in carica 

3.2 Risultati agonistici ed organizzativi: Sono state lette le Statistiche 2017 

3.3 Rapporti con la FIV: Un costante confronto in particolare per quanto riguarda l’attività giovanile 

3.4 Rapporti con la Classe Internazionale: La notevole crescita della Classe in Italia ha portato ad 
essere la seconda nazione in Europa e ad aumentare a 6 posti il numero dei prequalificati ai 
Campionati Europei Hobie Cat 16.   

3.5 Relazione sulle attività delle Classi Hobie Cat: La classe ora dispone 2 Hobie Dragoon di Classe 
che sono state assegnate in Comodato d’uso alla neonata Flotta di Noli dove a settembre si 
svolgeranno i Campionati Giovanili FIV doppi. 

3.6 Rendiconto contabile: Bilancio sempre in attivo e utilizzo dell’avanzo di gestione degli scorsi anni 
per acquistare i Dragoon di Classe. 

Nel corso del dibattito c’è stato l’intervento di diversi regatanti in merito all’opportunità o meno di far valere per 
la Flotta di Cagliari il risultato finale del loro Campionato Zonale come regata valida per la RL nazionale Hobie 
Cat 16 classic valevole per la qualifica ai Campionati Europei. La decisione finale è stata quella che dal 2019 
tutti i Campionati Zonali validi varranno per la RL nazionale con un fattore E variabile in funzione del numero 
degli iscritti allo zonale. 

4. Indicazioni per il Calendario 2019 – Si confermano le tappe del 2018 con l’aggiunta della Regata Nazionale 
sul Lago di Como dove si sta sviluppando la Flotta 331. La Regata Nazionale di Cagliari viene confermata 
nella seconda metà dell’anno allo scopo allungare la stagione e di ridurre la concentrazione delle regata nella 
prima metà. Per i Campionati Italiani si accetta la candidatura del Circolo Svagamente supportato dalla Flotta 
383 di Pescara. Nel 2020 si prevede di svolgere i Campionati Italiani sul Lago di Garda insieme ai Campionati 
Tedeschi. 

6. Quote associative 2019. Si decide di rendere obbligatori i Certificati di Stazza Dragoon dal 2019. Le quote 
associative Wild Cat e Tiger vengono portate allo stesso importo del fee da versare alla classe internazionale 
in quanto queste imbarcazioni svolgono un’attività molto limitata e parallela a quella dei F18. 
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7. Varie ed eventuali  

1. Viene votato Luca Ragazzini come nuovo membro del Consiglio Direttivo della Classe 
2. E’ ripartita la Flotta di Noli con l’attività giovanile. 
3. Si è deciso di lavorare per il Rinnovo dello Statuto e di affrontare il tema del GDPR. 

8. L’assemblea si è conclusa alle ore 12.30 circa. 

 
 
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) 
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