Verbale della riunione del Consiglio Direttivo AICD
Data: 27 marzo 2010
Luogo: Varazze c/o Club Nautico Varazze
Ora inizio: 17.30
Ora conclusione: 19.45
Ordine del Giorno:

Aggiornamento lavori del Consiglio e dei Consiglieri

Esteri

Merchandizing

Nuovo sito e sua attivazione

Decisioni su vecchie barche ( Pollesel)

Regata Venezia 2011

Fotografi professionisti

Annuario
Presenze:

Giorgio Pizzarello

Leo Azzarini

Carlo Cameli

Paolo Corbellini

Francesca Lodigiani

Vincenzo Penagini

Carlo Pizzarello



Giuseppe La Scala
Renzo Santini



GianPietro Pollesel

Il Consiglio Direttivo si svolge a Varazze in occasione della prima regata del Circuito
Legni.
Il Tesoriere Carlo Pizzarello solleva il problema dei numerosi Soci che non hanno
comunicato il cambio di indirizzo mail e quindi restano irreperibili e fa presente che
si sta cercando di risolvere il problema attraverso una ricerca portata avanti da Leo
Azzarini, responsabile delle Zone, ed attraverso i Delegati Zonali. A questo proposito
si fa presente che non è ancora stato reso noto il nome ed l’indirizzo mail del
Delegato di ogni Zona.

Francesca Lodigiani ci conferma l’OK della FIV per quanto riguarda il nuovo
Statuto. Vincenzo Penagini conferma che sono in corso i lavori per giungere ad un
quadro condiviso sulle integrazioni/correzioni di assestamento da votare
nell’Assemblea ordinaria di giugno in occasione del Campionato Italiano di
Bracciano, rispetto alle quali sarà inviata per tempo la convocazione allegando la nota
delle modifiche.
Paolo Corbellini e Vincenzo Penagini stanno anche mettendo a punto il conteggio dei
punti per la Ranking List che è pressoché completato e condiviso dai Consiglieri , ed
al quale restano solo alcune “ limature” da fare.
Il nuovo Sito della Classe è ancora in via di trasferimento e sono previsti disservizi.
Non più Consigliere per sua richiesta, ma incaricato dei rapporti con l’estero, Renzo
Santini comunica di aver già un cospicuo numero di iscritti stranieri per la World
Cup di Bracciano. Fa presente anche che sono in corso contatti con gli Olandesi (che
avrebbero richiesto di organizzare il prossimo mondiale Legni in Olanda). Su
suggerimento di Santini, si è pensato di proporre loro una” Europ Cup “ Legni, anche
perché la World Cup 2011 (Moderni e Classici insieme, come a Bracciano),
d’accordo Renzo Santini e tutti i Consiglieri, si svolgerà a Venezia nel mese di
Maggio 2011.
Si sta poi valutando l’ipotesi, ormai piuttosto concreta, di aggiungere già da
quest’anno, una quarta prova al Trofeo Internazionale G. Cockshott, il 28-29 Agosto
prossimo sul Lago di Ginevra presso la SNG (Société Nautique de Genève).
Sono stati acquistati dalla Classe nuovi strumenti da mettere a disposizione del
Comitato Tecnico per controlli sulle imbarcazioni. Sono stati individuati i due segni
distintivi da registrare come marchi della Classe per realizzare del Merchandising
tramite terzi, mantenendo il controllo di qualità. Si stabilisce di far effettuare controlli
sulle imbarcazioni in occasione di alcune regate Nazionali.
Il Segretario ricorda che dal 22 al 24 di Maggio (purtroppo in concomitanza con il
“Bombolino”), si svolgerà in Olanda a Kaag vicino ad Amsterdam, la prima regata
del Trofeo G.Cockshott, auspicando la partecipazione di almeno 8-10 barche.
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