Verbale della riunione del Consiglio Direttivo AICD
Data: 16 gennaio 2016
Luogo: S. Margherita Ligure, Strada Vicinale al Monte della Croce
Ora inizio: 11
Ora conclusione: 16
Ordine del Giorno
• Rapporti con FIV per ufficiali di regata agli eventi
• Situazione dei Conti
• Dinghy Day
• Dinghista dell'Anno
• Rinnovo delle cariche
• Attività Internazionale
• Questioni Tecniche
• Varie
Presenti;
di persona per tutta la riunione: Francesca Lodigiani, Carlo Cameli, Paolo Corbellini, Vincenzo
Penagini, Carlo Pizzarello,
in audioconferenza per parte della riunione: Leo Azzarini, Fabio Mangione (Responsabile Sezione
Classici)
Ha giustificato la propria assenza Paolo Rastrelli, alle prese con la “chiusura” dell’Annuario.
1) Rapporti con FIV per ufficiali di regata agli eventi
Il Segretario relaziona sui contatti in essere con FIV per quel che riguarda la designazione degli
ufficiali di regata per gli eventi principali
2) Situazione dei Conti
Il Tesoriere illustra i dati di bilancio, che sono in linea di principio coerenti con le previsioni e tali
da garantire a chiusura di esercizio, sotto il profilo dello stato patrimoniale, un margine sufficiente
a garantire almeno un anno di attività della Classe.
Ci si sofferma in particolare sui costi relativi ai premi e alla copertura fotografica/video degli eventi
ed al loro equilibrio tra stanziamenti per il circuito comune e per quello dei soli classici.
Dopo ampia ad articolata discussione, tenendo conto sia delle disponibilità economiche, che
dell'esigenza di distribuire equamente le risorse disponibili, si decide di garantire da parte della
Classe la copertura del Campionato Nazionale, se non assunta dal Circolo Organizzatore come la
maggior parte delle volte in passato, nonché di due eventi di Coppa Italia e di due del Trofeo
Dinghy Classico. Per le altre manifestazioni nazionali verranno ricercati sponsor che si accollino
tale copertura per i singoli eventi (come avviene al Bombolino), o la collaborazione dei circoli
organizzatori.
3) Dinghy Day
Si esaminano i dettagli e le problematiche organizzative e si definisce il cronoprogramma
dell'evento: ore 11.45 aperitivo seguito da pranzo a buffet durante la conclusione del quale ci
saranno le tradizionali premiazioni relative al 2015 e la presentazione dell’Annuario 2014/2015.
Alle 14,45 Assemblea annuale della Classe preceduta dalla presentazione del Campionato Italiano
2016 di Monfalcone da parte dei responsabili del Circolo Organizzatore Hannibal Yacht Club.

4) Dinghista dell'Anno
Si ricorda la scomparsa di Ugo Leopaldi premiato come dinghista dell'anno nel 2014 e si discute
delle candidature trovando una soluzione unanime al riguardo
5)Rinnovo delle cariche
Gli attuali consiglieri Cameli, Corbellini, Penagini e Pizzarello esprimono la propria disponibilità a
continuare nel loro impegno, nonostante gli inconvenienti di salute avuti e superati nel 2015 e i
carichi lavorativi.
Il consigliere Azzarini che da tempo aveva segnalato la volontà di non ricandidarsi a causa della
difficoltà a conciliare in questa fase gli impegni lavorativi e familiari con l'attività gestionale della
Classe, fa presente che con il supporto della flotta di riferimento è stato individuato come candidato
per far parte del Consiglio Direttivo Francesco Fidanza che ha dato la propria disponibilità.
Si è raccolta inoltre la disponibilità di Dani Colapietro ad entrare in Consiglio Direttivo, un
timoniere che oltre all'indiscusso bagaglio di competenze ed esperienza ( titolare tra l’altro di due
titoli italiani e vincitore del TDC 2015), amplierebbe in termini di rappresentatività la copertura
territoriale all’interno del Consiglio. Dani potrebbe coprire il posto che lascerebbe vuoto Paolo
Rastrelli per il quale sarebbe stato individuato un ruolo ad hoc, che verrà proposto in Assemblea,
alla luce della specificità, del ruolo e delle competenze che garantisce da più lustri,
indipendentemente dal ruolo di Consigliere o meno. L’ingresso di Fidanza e Colapietro in Consiglio
avvierebbe quel graduale processo di avvicendamento preannunciato dal Segretario all’ultima
Assemblea. La squadra che verrebbe proposta all’Assemblea per il Consiglio Direttivo sarebbe
quindi composta da Pizzarello, Penagini, Corbellini, Cameli, Fidanza e Colapietro, mentre per gli
altri organi non si ha notizia di “defezioni” e pertanto se ne proporrà la rielezione nell’attuale
composizione.
6.Attività Internazionale
Per quanto riguarda l'attività internazionale si conferma la volontà di focalizzare la nostra presenza
agli eventi programmati per il Trofeo Cockshott dagli amici francesi e tedeschi in programma sul
Mattsee in Austria ai primi di giugno e nel Sud della Bretagna in Francia a inizio luglio.
7.Questioni Tecniche
Vengono analizzate alcune problematiche relative a interpretazioni regolamentari e di stazza e si
esprime soddisfazione per la possibilità di proporre la riconferma dell'attuale Commissione
Tecnica che ha ben operato. Ci si sofferma in particolare su alcune questioni riguardanti i pesi dei
singoli componenti dell’ attrezzatura (timoni, derive) in relazione al peso complessivo, e sul
rispetto, specialmente tra i Classici, di quanto risulta dai certificati di stazza emessi rispetto ai
paglioli. Si esamina anche la tematica dei controlli di stazza al Campionato 2015, individuando dei
possibili percorsi che saranno comunque definiti con esattezza al momento della pubblicazione del
Bando del Campionato.
8.Varie
Vengono illustrate alcune criticità sulla logistica delle imbarcazioni al Bombolino che festeggia nel
2016 il ventennale e quest'anno ipotizzerebbe la presenza dei Classici a Portofino. Segretario e
Tesoriere sono comunque presenti all'interno del Comitato Organizzatore e si adopereranno per
trovare soluzioni le più congrue possibili.
Da ultimo si provvede ad affidare a singoli Consiglieri alcuni compiti specifici per quanto riguarda,
calendario (Corbellini), questioni tecniche (Penagini).
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