
 

 

    ARMATORI ITALIANI CLASSE DOLPHIN81 A.s.d. 
 
 

Desenzano del Garda,  
20 Febbraio 2021 

 
 

Spett.li  
Presidente dell’assemblea 

Consiglio Uscente 
Consiglio Entrante 

Candidati alle Elezioni 
Armatori di Classe Dolphin81 

 
e per CC 

XIV-Zona FIV 
Federazione Italiana Vela 

 
 

Verbale assemblea  
 

 
Il 20 Febbraio 2021,  presso l’Hotel “Piccola Vela” di Desenzano del Garda, viale 
Tommaso dal Molin, 36, alle ore 9,30, si apre l’Assemblea Ordinaria ed elettiva degli 
Armatori Italiani Classe Dolphin81 Associazione Sportiva Dilettantistica con il seguente  
 
 

O.d.G. 
 
 

1) Verifica presenti  
2) Nomina Segretario e Presidente assemblea 
3) Premiazioni Zonale 2020 
4) Relazione Consiglio Direttivo 
5) Presentazione bilancio consuntivo 2020 
6) Verifica e presentazione candidati per rinnovo del Consiglio Direttivo, Votazioni,                                

Nomina Scrutatori e Scrutinio 
7) Proclamazione degli eletti ed assegnazione dei Ruoli 
8) Varie ed Eventuali 
 



 

1) Verifica presenti 

Delle 27 imbarcazioni attualmente iscritte alla classe, 22 avevano diritto di voto. Erano 
presenti 14 armatori, che ne rappresentavano per delega altri 4, per un totale di 18 voti 
validi e più precisamente : 

 
Imbarcazione    Socio    Presenza Delegato                    

   
1. ITA 24 Jack Rabbit  Paolo Cattaruzzi  Sì   
2. ITA 26 Mi Vida   Sperzagnii      No  Imperadori 
3. ITA 29 10 Nodi Cattiva Comp. Marco Ziliotto   No  Perani  
4. ITA 38 30 Nodi   Emiliano Paroni   Sì     
5. ITA 51 Per Lisa  Fraglia Vela Desenzano             Si    
6. ITA 59 Prof   Brambilla/Villa                No  Bocchio                    
7. ITA 60 Strike One  Fraglia Vela Desenzano            X    
8. ITA 61 N’doit   Francesco Crippa  Si   
9. ITA 65 Rosso di Sera  Frizzoni/Agosta/Frigeni/Gipponi No  
10. ITA 69 Capovento  Marco, Mattia Polettini  Si 
11. ITA 70 20 Nodi-Cavour  Garrini-Cavalleri-Boccoli No 
12. ITA 78 Baraimbo 2  Imperadori/Razzi  Si  
13. ITA 92 Chinook  Stefano Franzoni  Si   
14. ITA 94 Isabò Cseq  Giuseppe Giovinazzo  Si    
15. ITA 96 L’amante  Luca Malvezzi   Si  
16. ITA 109 Stenella  Niccolò Crestana  Si  
17. ITA 111 Twister   Flavio Bocchio   Si    
18. ITA 112 Insolente  Brixia Perani/Marini  Si 
19. ITA 115 Achab   Lievi – Nassini   No   
20. ITA 120 Flipper   Claudio Sonda   Sì 
21. ITA 121 Ilger.com  YC Parma   No  Crippa   
22. ITA 128 Back in Black  Lorenzo Sabella              No 
23. MR 1 MR1   Gargnano   Si 
24. MR 2 MR2   Gargnano   X  
25. MR 3 MR3   Gargnano   X  
26. MR 4 MR4   Gargnano   X  
27. MR 5 MR5   Gargnano   X  

 
2) Nomina Segretario e Presidente assemblea  
Vengono nominati Presidente dell’Assemblea Francesco Crippa e Segretario Niccolò 
Crestana. 
La presenza della maggioranza richiesta per la validità dell’assemblea permette al 
Presidente di dare inizio ai lavori. 
 
3) Premiazione Zonale 2020 
Causa Covid-19 e relative restrizioni, a fine 2020 non si è potuta tenere la classica serata 
conviviale di chiusura stagione con premiazione dello zonale, rinviandola alla prima 
occasione utile. L’occasione si è presentata in questa assemblea.  
Grazie alla caparbietà del consiglio e la collaborazione di alcuni circoli, si è riusciti a 
disputare più della metà degli eventi incorporando, in via eccezionale, nello zonale le 
regate del Campionato Italiano.  
Sono stati premiati i primi 5 classificati nello Zonale ed i primi 5 Timonieri Armatori. 
 
Classifica Zonale 2020 : 

1- ITA78, Baraimbo II di Razzi, Imperadori, alla barra Giovanni Pizzatti 
2- ITA 111, Twister di Bocchio, alla barra Mattia Polettini 
3- ITA 38, 30 Nodi di Paroni, alla barra Bruno Fezzardi 



4- ITA61, n’doit di Crippa, Timoniere Armatore 
5- ITA109, Stenella di Crestana, Timoniere Armatore 

 
Classifica Zonale 2020 Timoniere Armatore 

1- ITA61, n’doit di Crippa 
2- ITA109, Stenella di Crestana 
3- ITA115, Achab di Nassini (assente) 
4- ITA112, Insolente di Perani-Marini 
5- ITA70, 20Nodi-Cavour, di Garrini (assente) 

 
Sinceri complimenti a tutti, anche a chi non ha vinto. 

 
4) Relazione Consiglio Direttivo 
Il presidente uscente della Classe, Francesco Crippa, manifesta la sua piena 
soddisfazione per il lavoro svolto da tutto il consiglio nei quattro anni di mandato, 
ringraziandoli uno ad uno : Flavio Bocchio, Francesco Imperadori, Giovanni Perani e 
Paolo Cattaruzzi. 
 
Francesco Crippa ha snocciolato alcuni numeri importanti ma molto significativi relativi 
all’anno 2020 che rispecchiano anche l’andamento di tutto il quadriennio : 

- 34 barche iscritte alla Classe 
- 22 barche iscritte al Campionato Nazionale 
- 17 barche in media iscritte ai vari eventi di zonale 
- sempre Classe più numerosa presente agli eventi zonali. 

 
E’ stato presentato il Campionato Italiano 2021 che si disputerà a giugno a Gargnano, lo 
Zonale che inizierà a metà marzo sempre a Gargnano . Il calendario prevede anche 
alcune regate di interesse. Francesco Crippa fa presente che nel calendario è segnata 
come regata di interesse il Trofeo Valle delle Cartiere che non si disputerà. Viene 
specificato che il match race di ottobre sarà ad invito e gestito dalla LNI di Desenzano. 
  
Il Presidente ha ringraziato i vari collabori esterni al consiglio che si sono adoperati nel 
sostenere il consiglio nelle sue attività, in particolare la commissione tecnica di Emiliano 
Paroni e Giovanni Pizzatti . 
Un grazie particolare al sempre prodigo di consigli ed aiuti pratici Domenico Foschini, 
fresco di riconferma come Consigliere Federale Nazionale, fra l’altro gradito ospite in sala. 
Ringraziamento, per gli stessi motivi, al riconfermato Presidente della XIV-Zona Rodolfo 
Bergamaschi. 
Francesco Crippa ringrazia la Fraglia Vela Desenzano, rappresentata dal consigliere 
Lorenzo Azzi che, oltre ad ospitarci come sede sociale della nostra Classe, ci mette a 
disposizione gratuitamente la sala riunioni per i nostri incontri. E’ stato tuttavia manifestato 
un disappunto per l’accoglienza e la poca collaborazione, da parte di alcuni componenti 
del direttivo Fraglia Vela Desenzano (di seguito FVD), in occasione del campionato 
Italiano 2020. Altresì incomprensibili e fuori luogo certi atteggiamenti, commenti ed 
esternazioni del Presidente della FVD nei confronti della Classe e del suo responsabile. 
Fra l’altro usando  strumenti non molto adatti allo scopo. Il direttivo della Classe Dolphin81 
ha invitato gli armatori, soci della FVD, a sostenere nelle prossime ed imminenti elezioni 
della Fraglia Vela, le candidature nel direttivo FVD di alcuni nostri armatori e alcuni nostri 
membri di equipaggio.  



Ringraziamenti sentiti anche alla Federazione Italiana Vela, alla XIV-Zona, ai Giudici che 
ci supportano e sopportano in acqua e fuori, ai Circoli Gardesani, al nostro Stazzatore 
Colosio, ai Cantieri. 
 
Un grazie ai vari sponsor, che sono tanti, ad Alu4Export e Cunio, main sponsor al 
Campionato Italiano. In particolare a Visit Brescia che ci ha elargito un significativo 
contributo economico. Tutto ciò ci ha permesso, anche quest’anno, di mettere a 
disposizione dei nostri armatori i vari gadget e premi : magliette, premi al campionato, 
premi per lo zonale, rinfreschi, stampa del calendario regate, chiavette USB con le 
fotografie del campionato. Ultimo, ma sicuramente più importante e ‘costoso’, anche come 
impegno, lo splendido libro “Dolphin81, storia di una barca”. E’ stato omaggiato a tutti gli 
armatori iscritti alla classe per la stagione 2021, ai nostri sponsor, alle istituzioni, ai 
collaboratori e circoli. Altre copie sono in vendita. Duecento copie sono già state 
distribuite. Siamo convinti di aver fatto cosa gradita. 
 
Prima di passare al bilancio, due armatori hanno preso la parola. 
- Paolo Cattaruzzi invita i regatanti ad avere un comportamento corretto e civile in acqua e 
fuori. Invita altresì gli armatori a farsi portavoce con il proprio equipaggio nel rispetto verso 
gli altri concorrenti. Parere condiviso da tutti i presenti. 
- Emiliano Paroni chiede, ed ottiene a pieni voti, la possibilità per la commissione tecnica 
di verificare la regolarità dei bulbi verificandone le dimensioni, usando una dima da 
costruire ad hoc con eventuale uso di Laser Scanner. L’obiettivo sarà quello di eliminare o 
almeno limitare, una volta per sempre, i fronzoli e le criticità che spesso si incontrano 
quando si deve verificare la conformità del bulbo. 
 
Sempre in merito alle questioni di regolamento, nell’assemblea precedente, la 
commissione tecnica si era presa in carico la valutazione del motore entrobordo 
attualmente installato sull’imbarcazione ITA69, Capovento, di Polettini. Si era chiesto 
all’armatore di far pervenire alla commissione tecnica i disegni dell’installazione della 
modifica in oggetto. Tali disegni sono pervenuti alla classe la quale, tramite la sua 
commissione tecnica ed in concerto col cantiere che ha eseguito i lavori, con lo stazzatore 
e con l’armatore Polettini, metterà mano al regolamento introducendo, come opzionale, 
tale modifica. Ita69 è stata ammessa nella classe. 

 
5) Presentazione bilancio consuntivo 2020  
Prende la parola Giovanni Perani che consegna ai presenti il bilancio anno 2020 sotto 
riportato, precisando che il preventivo 2021 verrà presentato, appena possibile, dal 
consiglio entrante. L’attento e preciso Giovanni ha tenuto a precisare che grazie al 
tesoretto accumulato negli scorsi anni, grazie al tanto lavoro nella ricerca degli sponsor 
offrendo loro visibilità sui media, calendari ed ora col libro di cui sopra, si è riusciti, anche 
quest’anno, a chiudere il bilancio avanzando anche un discreto tesoretto da lasciare in 
eredità al consiglio entrante per il prossimo anno. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 



 



 

6) Verifica e presentazione candidati per rinnovo del Consiglio Direttivo, 
Votazioni, Nomina Scrutatori e Scrutinio 

Francesco Crippa prende la parola per dare inizio alle votazioni.  
Presenta i candidati per il nuovo consiglio, tutti presenti tranne Fabio Garrini, che hanno 
formalizzato la loro disponibilità come da procedura ufficiale, diffusa circa venti giorni fa 
dal consiglio uscente a tutti gli armatori.  
I loro nomi : Fabio Garrini, Flavio Bocchio, Francesco Crippa, Giovanni Perani, Niccolò 
Crestana.  
Nonostante da statuto i consiglieri ammessi siano cinque e tanti quanti sono i candidati, si 
è proceduto  ugualmente alla votazione. Sono state distribuite 18 schede ai 14 presenti e 
altre 4 ai portatori di delega. Scrutatore Niccolò Crestana che ha constatato che tutti e 5 i 
candidati sono stati votati in ognuna delle 18 schede consegnate. Votazione regolare con 
l’elezione all’unanimità di tutti i candidati. 

 
7) Proclamazione degli Eletti ed assegnazione Ruoli 
Gli eletti, subito dopo l’assemblea, si sono riuniti stabilendo i loro ruoli, così distribuiti : 
 

- Presidente, Francesco Crippa  
- Segretario e Commissione Tecnica, Niccolò Crestana 
- Pubbliche relazioni e Comunicazione, Flavio Bocchio 
- Tesoriere-Contabile-Marketing, Giovanni Perani e Fabio Garrini 

 
Complimenti al neo consiglio e buon lavoro 

 
8) Varie ed eventuali 
Non avendo altro da segnalare, alle 11.30 l’assemblea ed il nuovo consiglio rompono le 
righe per un meritato rinfresco in compagnia. 
 

 
Buon vento a tutti. 

 
 

 
Il Segretario dell’assemblea                                                       Il Presidente dell’assemblea             

Niccolò Crestana                                                                      Francesco   Crippa 

                                                                                                            


