Si è svolta, presso la sede del CNDF di Finale Ligure, in data 2 Novembre 2013, l’
Assemblea della classe classe Bug che ha discusso e deliberato circa il seguente
Ordine del giorno:

1. Analisi della situazione della classe e dell’attività svolta 2009-2013
2. Situazione di cassa.
3. Analisi costi gestione (CC, Polizze Assicurative, etc.), analisi eventuali
4.
5.
6.
7.
8.

proposte alternative.
Elezione cariche consiglio direttivo.
Definizione calendario regate 2014.
New vela XS Race : gruppo d’acquisto per start up Italia
Campionato Europeo (Euro Trophy o altra denominazione).
Varie ed eventuali.

Presenti il Presidente della Classe Davide Ponti, il Segretario Maurizio Castelli, il
Vice Presidente Pietro Bortoletto ed, in persona, i capi flotta (Direttori Sportivi o
coaches) dei seguenti Circoli velici:
Circolo Nautico del Finale, Yacht Club Como, Circolo Nautico Torino, Circolo Vela
Orta, Circolo Nautico Caldè, Circolo Vela Ispra.
Avevano inviato messaggi di adesione, non potendo essere presenti di persona:
Unione Velica Maccagno e Circolo Velico Canottieri Intra.
1) L’Assemblea aveva inizio, seguendo l’odg, con una presentazione, da parte del
Segretario, della breve, finora, storia della classe, degli andamenti di adesione sia
in termini di soci che di circoli.
2) Seguiva la presentazione del rendiconto economico (non possiamo chiamarlo
propriamente bilancio anche per l’esiguità sia delle voci che delle cifre esposte) .
L’Assemblea prendeva atto della situazione senza particolari osservazioni.
3) Nella analisi delle voci di uscita, il Segretario indicava come particolarmente
gravose, ed ancor di più per incidenza percentuale, i costi di gestione del Conto
corrente ed anche il costo della polizza definita per ottenere la convenzione
assicurativa ( tipo quella della classe Laser).
Su questo punto In considerazione del fatto che solo circa il 40% della flotta
usufruisce di questa polizza, che la Federazione ha annunciato la prossima
emanazione di una polizza RC per imbarcazioni fino a 5 mt. fuoritutto con costi
competitivi, l’Assemblea demanda al Segretario, l’incarico di disdire la polizza e la
relativa convenzione attualmente in essere.
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Circa il Conto corrente, L’Assemblea incarica il Segretario ed il Tesoriere sin d’ora
a cercare istituto bancario che proponga condizioni più vantaggiose di quelle
attuali e quindi “spostare” il conto corrente presso il nuovo istituto di credito.
4) Il Presidente relazionava circa la rinuncia del consigliere Paolo De Angelis, che
continuerà a seguire ed a sostenere, per quanto gli sarà possibile, la classe in XII e
XIII zona. Il Consiglio direttivo e l’Assemblea ringraziava Paolo per la fattiva
collaborazione ( ricordiamo che le prime due edizioni del Campionato di classe
sono state vinte da atleti della sua zona così come il secondo campionato ben
organizzato a Bibione).
Il Consiglio rimasto in carica rimetteva il suo mandato nelle mani dell’Assemblea
che, per acclamazione ed all’unanimità, rimetteva lo stesso mandato al Consiglio
uscente ed eleggeva, al posto del dimissionario De Angelis e sempre
all’unanimità, Renzo Veronelli che diventava così il nuovo tesoriere dell’Assobug.
Il Presidente, data l’entità ancora esigua della classe, richiede che venga d’ufficio
proclamata la definizione di una commissione, in cui confluiscano tutti i capo
flotta, purché 1 solo per ciascun circolo, organismo consultivo e di confronto per
il Consiglio direttivo.
5) Riportiamo questo punto nell’ordine proposto nell’odg anche se in realtà è
stato discusso per ultimo. Il Presidente rende edotta l’Assemblea dello
spostamento di data del TAN, ora al primo week end di Maggio, e viene richiesto
di (ri) portare il Campionato di classe in periodo NON scolastico: viene individuato
il primo week end di Settembre come adatto ed il Presidente del Circolo Nautico
Del Finale, che sarà l’organizzatore, presente alla riunione, avvalla tale ipotesi.
In tal caso dovrà essere spostata la nazionale di Orta.
Il Presidente della classe si adopererà per ridefinire con i circoli implicati nel
riassetto del calendario le nuove date e quindi verrà reso pubblico il tutto.
L’Assemblea definisce che ci sia sempre, a partire dal 2014, una classifica e,
possibilmente, relativa premiazione, del circuito regate Nazionali ed Interzonali
tipo Italia cup, per entrambe le categorie.
6) Viene reso ufficiale all’Assemblea che la Laser Performance ha approvato la
produzione della nuova randa denominata Race XS.
L’intenzione è quella, se le vele arriveranno per tempo, di far disputare l’intera
stagione 2014 già con la nuova vela e non più con l’attuale Standard. Al fine di
favorire il ricambio e l’omogeneità all’interno della flotta, la classe si farà carico di
richiedere un preventivo per un ordine cumulativo di Race XS al fine di spuntare il
prezzo più basso possibile. L’importatore, Pietro Negri, si è già espresso
favorevolmente a riguardo ed ora Il consiglio attende a stretto giro di mail o di
indicazioni tramite il gruppo su Facebook, ASSOBUG il forecast (previsione) di
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richiesta di queste vele da parte di ciascuna flotta. Con questo numero Il Consiglio
provvederà a richiedere ed avere il preventivo migliore possibile e quindi, dopo
aver comunicato il prezzo definito per questa prima fornitura, ad emettere ordine
definitivo ed a definire i tempi di consegna delle vele di cui sopra.
7) Nell’ambito della discussione del punto 5, viene ufficializzato all’Assemblea la
definizione, tramite Pietro Negri ed Univela, della regata Campionato Europeo, o
Europa Cup o Europa Trophy, che si svolgerà a Campione del Garda dal 26 al 29
Giugno 2014 con organizzazione a cura del Circolo Velico Gargnano. Ci saranno
certamente riunioni con Pietro Negri con finalità organizzative di cui renderemo
edotta la flotta mediante i canali di comunicazione (sito web e gruppo su FB).
8) L’Assemblea delibera di “abbandonare” il sito laserbug.it e di avvalersi del solo
“assobug.it” che verrà ridefinito dal Vice Presidente ed incaricato per le
comunicazioni Pietro Bortoletto, e nel sito verrà prevista una sezione “aperta”
( accessibile mediante iscrizione, login e password), in cui i capiflotta potranno
apportare informazioni, comunicazioni, curiosità ed ogni informazione ritenuta
importante, valida, costruttiva o anche solo divertente da poter diffondere.
Confermatissimo il gruppo Assobug nell’ambito di FaceBook.
L’Assemblea si scioglie spontaneamente alle ore 19,40 circa.

Visto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Davide Ponti

Il Segretario
Maurizio Castelli

Il Vice Presidente
Pietro Bortoletto

Il Tesoriere
Renzo Veronelli

Finale Ligure 2 /11/2013
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