
Verbale Assemblea Annuale Associazione Italiana Hobie Cat  - 11 Luglio 2015 – Marina di Grosseto  

Presenti Consiglio Direttivo: Daniele Ciabatti, Caterina Degli Uberti, Domenico de Toro, Mauro Di 

Feliciantonio, Maria Letizia Ermetes, Margareta Ohlson, Roberto Rogge. 

Presenti Associati:  18 (vedi lista) 

Argomenti affrontati  

o Dimissioni dei consiglieri Pierandrea Gessa e Franco Bove (anche da Commodoro 359) – Li 

ringraziamo per il loro operato 

o Rinascita delle Flotte 332 Toscana, 340 Anzio, 834 Versilia 

o Presentazione prospetti numerici associati 2014 e presenze regate 2014. Confronto con 1° 

semestre 2015 – vedi allegati 

o Nel 2016 nascerà un Centro Nazionale Dragoon a Pescara gestito da Mauro Di Feliciantonio 

o Corso istruttori catamarani riconosciuti Hobie Cat – è stata fatta la prima edizione Centro 

Sud ad Anzio e non appena possibile a Marina di Grosseto si farà l’edizione Centro-Nord 

o Definizione di un regolamento per certificare delle Scuole vela riconosciute Hobie Cat – 

l’incarico è affidato alla neo consigliera Silvia Guerra 

o Richiesta alla FIV l’allargamento della convenzione con Assicurazioni Generali attualmente 

prevista per il solo Hobie Cat 16 al Dragoon e ai Wild/Tiger. 

o  Accordo con Saily per la realizzazione di filmati promozionali per la Classe 

 

Decisioni prese 

o Bilancio della Classe 2014 (richiedibile via mail) – Approvato 

o Dal 2015 verrà redatto anche un Bilancio Sociale riportante le ore di volontariato - 

Approvato 

o Bozza calendario 2016 sulla base delle proposte pervenute (allegato) – Si conferma 

definitivamente il Campionato Nazionale Multiclasse a Pescara dal 2 al 5 Giugno. Su alcune 

candidature, tipo Cesenatico, c’è il dubbio che la Flotta locale non metta in acqua un 

numero minimo di barche che garantisca la riuscita della manifestazione – Le candidature 

provenienti da flotte poco numerose devono sempre riportare il numero minimo di barche 

locali che saranno presenti alla manifestazione.  

o Proposta nuovo Consigliere per la Formazione Silvia Guerra - Accettata  

o Nel 2016 la Classe Dragoon i regatanti verranno divisi in 2 flotte e condivideranno (1 barca 

2 equipaggi) le barche messe a disposizione dalle diverse squadre agonistiche o 

utilizzeranno le proprie. Dopo una serie di regate predeterminate si creerà la flotta gold e la 

flotta silver per fare le finali – Decisione approvata in una specifica riunione, svoltasi la sera 

prima, da tutti gli allenatori Dragoon  presenti 

o Riconoscimenti economici per l’attività sportiva HC 16 Youth – in base alle diponibilità di 

cassa verranno erogati dei rimborsi forfettari ai primi equipaggi Youth della classifica HC 16 

(RL Hobie Cat) – Importi e numerosità verranno decisi dal CD 

o Riconoscimenti economici per l’attività sportiva Dragoon (vedi prospetto 2014 e inizio 

2015) 

o Proposta di unificazione Regate HC 16 e 16 spi (vedi relazione allegata) - Approvata 


