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PROPOSTA ASSEMBLEA GENERALE DI CLASSE 2020 Bozza del 4 
settembre 2020 
 

 
Quest’anno l’organizzazione dell’'Assemblea Generale dei soci del 2020 è purtroppo 
particolarmente complessa e delicata e per lo svolgimento dell’assemblea sarà necessario 
adottare tutte le misure ritenute più opportune affinché si svolga in tutta sicurezza. 
Al fine di ridurre al massimo i tempi di durata dell’assemblea come Direttivo abbiamo 
predisposto una minuta che anticipa in maniera sintetica i contenuti dell’agenda presente 
nella convocazione, in modo che i partecipanti siano a conoscenza degli stessi e durante 
l’Assemblea si discuta per i soli chiarimenti e le decisioni. La scelta del posto dove si terrà 
l’assemblea sarà in linea con quanto sopra. 
Di seguito l’esposizione del resoconto seguendo il programma dei lavori. 
 

1. Apertura dell'Assemblea, elenco dei partecipanti aventi diritto di voto e 
presentazione delle eventuali deleghe a norma di Statuto (Art. 17)*.  

NOTA: Si prega di presentare le deleghe prima dell’inizio dell’Assemblea consegnandole 
alla segreteria del circolo Svagamente. Prima dell’assemblea si farà un appello per 
individuare i partecipanti aventi diritto di voto  

 

2. Approvazione dell'ordine del giorno  

NOTA: Si prega di presentare eventuali richieste di modifica dell’OdG prima dell’inizio 
dell’Assemblea depositando le richieste alla segreteria del Circolo Svagamente 

 

3. Relazione sull'attività 2019  
a. Introduzione e presentazione delle attività svolte dal Consiglio Direttivo in 

carica  

RESOCONTO: A maggio 2019 è entrato in vigore il nuovo statuto della classe approvato 
con l’Assemblea di Classe 2018. In linea con gli anni precedenti si è cercato di rafforzare la 
base dei regatanti investendo nel programma Dragoon. 

b. Risultati agonistici ed organizzativi  

RESOCONTO: Nel corso del 2019 si sono regolarmente svolte le regate nazionali in 
calendario con l’eccezione della Regata Nazionale di Dervio. Si sottolineano gli ottimi 
risultati nelle regate internazionali. Al Campionato Europeo in Francia hanno partecipato 
oltre 30 equipaggi e si sottolineano il podio tutto italiano nella categoria giovanile (Andrea 
Tramutola-Chiara Spota, Federico Spina-Ludovica Festino, Leonardo Morelli-Victoria 
Giannetti) l’argento nei master di Franco Bove-Daniela Gross e l’ottimo quinto assoluto di 
Leonardo Morell-Victoria Giannetti.  Si sottolinea anche la grande partecipazione di 
equipaggi italiani (10) al Campionato del Mondo Hobie Cat 16 che si è svolto a novembre in 
Florida. Al campionato del mondo sono arrivate terze nella categoria femminile l’equipaggio 
Degli Uberti-Giulia Ancillotti e quinti assoluti Leonardo Morelli-Victoria Giannetti. 

Il numero degli iscritti alla classe è rimasto pressoché costante (poco sotto i 300) così come 
le presenze in acqua. 

 

c. Rapporti con la FIV :  
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RESOCONTO: Anche con l’entrata in scena del nuovo catamarano giovanile per le 
manifestazioni World Sailing, sia l’Hobie Dragoon e sia l’Hobie Cat 16 spi rimangono 
classi ufficiali giovanili che partecipano al Campionato Giovanile FIV Doppi. In 
particolare il Dragoon nel panorama giovanile catamarani rimane un ottimo 
catamarano da iniziazione per i ragazzi più piccoli e senza alternative. 

 

d. Rapporti con la Classe Internazionale  

RESOCONTO: Di assoluto rilievo la nomina di Caterina Degli Uberti a Presidente 

della Classe Europea. Caterina regata con ottimi risultati nella classe Hobie Cat fin 

da quando svolgeva l’attività Youth ed è stata anche membro del CD della Classe. 

A nome di tutta la Classe facciamo a Caterina i nostri rallegramenti e complimenti 

per il suo nuovo prestigioso incarico. 

 

e. Rendiconto contabile   
RESOCONTO: il bilancio è sostanzialmente attivo. Il prospetto contabile è 
consultabile sul sito della classe 

 
 

4. RL 2020 e 2021 

 

Per questo argomento si prega di consultare la proposta di regolamento già pubblicato 
sul sito della Classe. Se ci sono osservazioni si prega di anticiparle per iscritto prima 
dell’assemblea alla segreteria del circolo Svagamente o di esporre le proprie 
osservazioni in maniera sintetica durante l’Assemblea. 

 

5. Indicazioni per il Calendario 2021 - Campionati Internazionali, Campionati 
Nazionali di Classe e Regate Nazionali.  

RESOCONTO: Si ripropongono gli eventi (luogo e date) del 2020 in particolare si 
conferma il Campionato Italiano Hobie Cat 16 in concomitanza con quello tedesco ed 
austriaco nell’ultima settimana di agosto ad Arco (lago di Garda). Bozza del calendario 
sul sito della classe. 

 

6. Quote associative 2021  

RESOCONTO: Le stesse del 2020, siamo in attesa di una risposta dalla classe Europea 
per un possibile sconto sulla fee annuale 2020, per applicare formule di agevolazione 
per il tesseramento 2021. 

 

7. Rinnovo del Consiglio Direttivo della Classe 

RESOCONTO: Il consiglio Direttivo del quadriennio 2017-2020 si ripresenta nel nuovo 
quadriennio 2021-24 senza alcuna variazione. Se ci sono osservazioni si prega di 
presentarle in maniera sintetica durante l’Assemblea. 

 

8. Varie ed eventuali  
RESOCONTO: Si rende pubblica, previa acquisita autorizzazione del firmatario, la 
comunicazione pervenutaci da Luca Ragazzini di Cesenatico, membro del CD della 
Classe e Commodoro della Flotta 358 Romagna. Nel ringraziare Luca per aver condiviso 
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con tutta la Classe le forti preoccupazioni che hanno per via della loro situazione 
sanitaria regionale e di Flotta, lo vogliamo rassicurare che nel corso dell’Assemblea 
terremo conto anche della loro situazione nella definizione delle attività e delle regole 
della classe e auguriamo a lui e a tutti i suoi compagni di flotta che la situazione si risolva 
bene e presto e di tornare presto in barca e sui campi di regata. 

 
Il progetto di interscambio fra Flotte Dragoon consiste nella definizione di un programma 
a cui le singole flotte Dragoon possono aderire per facilitare lo scambio di esperienze 
dei giovani regatanti in Flotte diverse da quella di provenienza. Il programma è anche 
all’attenzione della Classe Internazionale per allargare il progetto a livello Europeo. In 
buona sostanza una sorta di Progetto Erasmus con i Dragoon. Il progetto prevede il 
coinvolgimento oltre che dei giovani regatanti anche dei loro coach e dei loro circoli di 
appartenenza. 

 
 

 
Il Presidente dell'Associazione  

 
Pescara, 4 Settembre 2020     Domenico de Toro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 (Rapporti Internazionali) 
Luca Ragazzini Consigliere (Sviluppo attività over 21) 
Silvia Guerra (Formazione) 
Ornella Vacca, Consigliere (Rapporti con le Flotte) 
Margareta Ohlson Lepscky, Consigliere (Segretario/Tesoriere Aggiunto) 
 
 
 
Commodori di Flotta 2020 
 
302 – Roma Bracciano - Francesco Beccaguti 
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331 – Lago di Como - Valerio Bozzoli 
337 – Trieste - Riccardo Piras 
340 – Anzio Costa Pontina - Alessandro Rapetti 
345 – Cagliari - Ornella Vacca 
358 – Romagna - Luca Ragazzini 
359 – Roma Ostia - Alberto Spina 
375 – Volano 16 - Umberto Miserocchi 
383 – Terracina - Fabrizio Clemente 
389 – Noli - Pamela Scapaticci 
808 – Pescara - Sandro Marino 
811 – Grosseto - Marco Radman 
834 – Versilia - Mario Barsotti 
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