
 

 

    ARMATORI ITALIANI CLASSE DOLPHIN 81 ASD 
 

Desenzano del Garda, 27 Febbraio  2015 
 

A TUTTI I SOCI ARMATORI 

 
Verbale Assemblea ordinaria   2015 

 

 
 
 

 
Oggi, 27  febbraio 2015,  presso i locali della FRAGLIA VELA di Desenzano del 
Garda, via Porto Maratona, alle ore 21.00 si apre l’Assemblea ordinaria   degli 
Armatori Italiani Classe Dolphin 81 Associazione Sportiva Dilettantistica con il 
seguente  
 
 
 

O.d.G. : 
 
 

 
-  Verifica presenti - nomina Segretario e Presidente assemblea 
-  Versamento Quota Associativa  commisurata  in   € 150,00 
-    Consuntivo Rendiconto Stagione 2014  
-    Verifica Budget  contabile stagione 2015  - Sponsor ed attività. 

     -    Calendario Zonale  -  Campionato Nazionale Open Limone  
     -    Accordo richiesto dalla FIV  con ‘associazione Dolphin 81 ODJ e  
          presentazione dei loro referenti. 
 
 
 

Vengono nominati Presidente dell’Assemblea Sig. Flavio Bocchio e Segretario 
Sig. Giovanni Perani . 
Constatata la presenza della maggioranza richiesta per la validità 
dell’assemblea ordinaria , il presidente da  inizio ai lavori. Il Presidente della classe 

Francesco Crippa fa un breve saluto.  
Il Consiglio Direttivo commenta con soddisfazione l’andamento della stagione 
2014 e illustra programmi per la prossima stagione 
 



Punto 1 )  
 

Verifica presenti – quote paganti iscritte  

Il presidente fà constatare ai presenti  che quest’ anno la quota associativa è 
stata ridotta da € 220,00 dell’anno scorso  ad € 150,00 . 
La scelta è stata possibile in quanto il Consuntivo 2014 ed il Budget 2015 
garantiscono alla classe un adeguata tranquillità finanziaria . 
 
In sede di assemblea si verifica le quote paganti  

 

Sono rappresentati complessivamente 15 Imbarcazioni  che hanno 
regolarmente pagato la quota di iscrizione ,  di cui  10 presenti ,   3 presenti  per 
delega ,  2 regolarmente iscritti ma non presenti e non  rappresentati , 
 
più precisamente: 

 
Imbarcazione    Socio    Presenza Delegato                    

 
1. ITA 61  N’DO IT  Crippa/Scavazza  Sì                      
2. ITA 112  INSOLENTE  Giovanni Perani  Sì  
3. ITA 78 BARAIMBO 2  Francesco Imperadori  Sì 
4. ITA 111 TWISTER  Flavio Bocchio   Sì                      
5. ITA 120 FLIPPER  Claudio Sonda   SI 
6. ITA 92 CHINOOK  Stefano Franzoni  SI 
7. ITA 26 MI VIDA  Donnino Sperzagni  NO           ------------------ 
8. ITA 65 ROSSODISERA Frizzoni/Frigeni   NO             Crippa 
9. ITA 38 30 NODI  Emiliano Paroni   Sì                
10. ITA 25 TATANKA              Ass.Velica Bresciana   SI         
11. ITA 81 ALDEBARAN  Andrea Celotti   NO                   Perani 
12. ITA 60 YOKOHAMA  FVD                      SI 
13  ITA 29        10 NODI                       Marco Zilotto                            NO                    ----------------- 
14  ITA 113       FENICE                       Max Barro                                NO                   Bocchio 
15  ITA 70         20 NODI                      Marco Dall’OGLIO                    SI  

 
 
Punto 2 )  
Consuntivo Rendiconto Stagione 2014 
 
Prende la parola il Sig Giovanni Perani , che presenta il Bilancio consuntivo 
attività 2014 ,    
Si rileva che il risultato di gestione ha un risultato attivo  di € 3542,60. 
Questo risultato è stato possibile grazie al supporto pubblicitario di un supporter 
principale “ Assirisk “ e grazie all’attività di raccolta pubblicità sulla brochure . 
Per la prima volta la classe ha gestito le quote inerenti il campionato e si è 
sobbarcata la gestione dei costi, la scelta si è rilevata positiva , e sicuramente 
replicabile anche per l’anno 2015,  questo ha permesso di tenere sotto controllo le 
singole attività . 



Rendiconto gestione anno 2014         

TIPOLOGIA ENTRATE  Attività Attività Attività TOTALE 
  Istituzionale Commerciale Promiscua   

Quote Associative 3.660,00  ===========   -    3.660,00 
Contributi Ricevuti da terzi 3.200,00  -     -    3.200,00 
Corrispettivi specifici  -     -     -     -    
Proventi ex art. 25, co. 1, L. 133/99  -     -     -     -    
Proventi da pubblicità  ===========  2.867,00  -    2.867,00 
Proventi da sponsorizzazioni  ===========   -     -     -    
Proventi cena Premiazioni Zonale   -     -     -     -    
Proventi Cena Campionato  440  -     -    440 
Proventi straordinari  -     -     -     -    
Proventi da c/c bancari 1,33  -     -    1,33 
Proventi da Iscrizioni MACH RACE  400  -     -    400 
Proventi da Iscrizione Campionato  4.400,00  -     -    4.400,00 
     

Totali  € 12.101,33 € 2.867,00   € 14.968,33 

TIPOLOGIA  USCITE E SPESE Attività Attività Attività TOTALE 
  Istituzionale Commerciale Promiscua   

          
Spese personale dipendente  -     -     -     -    
Collaboratori amministrativi Commercialista 402,60  -     -    402,60 
Collaboratori artistici  -     -     -     -    
Rimborsi spese documentati  -     -     -     -    
Spese gestione locali  -     -     -     -    
Spese viaggi e trasferte  -     -     -     -    
Acquisto attrezzatura - Fiorista  288,00  -     -    288,00 
Noleggio attrezzatura  -     -     -     -    
Spese organizzazione Mach race  1.020,17  -     -    1.020,17 
Quote associative CSI - Coni - ORC 300,2  -     -    300,2 
Acquisto Materiale Pubblicitario  - Giornalista  1.787,80  -     -    1.787,80 
Gestione Sito Internet e domini  292,9  -     -    292,9 
Spese Campionato Italiano ecc ecc  6.450,50  -     -    6.450,50 
Contributo Rinfreschi e Cena Sociale  425  -     -    590 
Acquisto Premi e Trofei 350  -     -    350 
Spese bancarie 179,47  -     -    178,44 
Uscite per imposte e tasse 390  -     -    390 
Contributi altre associazioni 592  -     -    592 
     -     -      

Totali  € 12.478,64     € 12.642,61 

Risultato di gestione -€ 377,31 2.867,00  -    2.489,69 
Residuo gestione precedente       1.050,86 
          
Saldo di cassa       90,00 
Saldo banche       3.452,60 
          
Saldo gestione al 31/12/2014       3.542,60 
    A pareggio   3.542,60 

 
 
 



Punto 3 )  
Verifica Budget  contabile stagione 2015  - Sponsor ed attività. 

 
Prende la parola il Sig Giovanni Perani , che spiega il Budget 2015 ,  si evidenzia 
fin da subito che anche per l’anno 2015  la classe non avrà problemi di gestione 
economica , si ringrazia il Sig Sonda che grazie ad una sua conoscenza si è 
riusciti ad avere un nuovo supporter per la classe. 
Quest’anno le entrate saranno sostenute da 3 supporter principali,  “Assirisk “   
“ ALU4Expo “  e “ Engel & Völkers “,  e dalle quote associative,  . 
Si è deciso di mettere a Budget un evento formativo STAGE   e di supportare 
economicamente le imbarcazioni che desidereranno effettuare una trasferta in 
Svizzera in occasione del campionato del Ceresio a Lugano . 
Per la gestione del campionato si è propensi di effettuarla come per l’anno scorso 
incassando direttamente le quote di iscrizione e gestendo con il circolo 
organizzatore i costi.  
 

Budget Anno 2015         

TIPOLOGIA ENTRATE  Attività Attività Attività TOTALE 

  Istituzionale Commerciale Promiscua   

          

Quote Associative  ( € 150,00*15 )  2.250,00 
 
===========   -    2.250,00 

Contributi Ricevuti da terzi 5.000,00  -     -    5.000,00 

Corrispettivi specifici  -     -     -     -    

Proventi ex art. 25, co. 1, L. 133/99  -     -     -     -    

Proventi da pubblicità 
 
===========  4.606,00  -    4.606,00 

Proventi da sponsorizzazioni 
 
===========   -     -     -    

Proventi cena Premiazioni Zonale   -     -     -     -    

Proventi Cena Camp  Parenti  € 20,00 * 10  200,00  -     -    200,00 

Proventi straordinari  -     -     -     -    

Proventi da c/c bancari    -     -      

Proventi da Iscrizioni MACH RACE     -     -      
Proventi da Iscriz.Campionato( € 200,00 * 20 
)  4.000,00  -     -    4.000,00 

       -      

Totali  11.450,00 4.606,00   16.056,00 

TIPOLOGIA  USCITE E SPESE Attività Attività Attività TOTALE 

  Istituzionale Commerciale Promiscua   

          

Spese personale dipendente 500,00  -     -    500,00 

Collaboratori amministrativi Commercialista 766,00  -     -    766,00 

Collaboratori artistici  -     -     -     -    

Rimborsi spese documentati  -     -     -     -    



Spese gestione locali  -     -     -     -    

Spese viaggi e trasferte ( Lugano 4 barche )  1.600,00  -     -    1.600,00 

Acquisto attrezzatura      -     -    , 

Stage 2 GG  con Veleria  1.000,00  -     -    1.000,00 

Spese organizzazione Mach race     -     -    , 

Quote associative CSI - Coni - ORC 250,00  -     -    250,00 

Acquisto Materiale Pubblicitario  - Giornalista  1.500,00  -     -    1.500,00 

Gestione Sito Internet e domini  292,90  -     -    292,90 

Spese Campionato Italiano ecc ecc  6.500,00  -     -    6.500,00 

Contributo Rinfreschi e Cena Sociale  600,00  -     -    600,00 

Acquisto Premi e Trofei 500,00  -     -    500,00 

Spese bancarie 180,00  -     -    180,00 

Uscite per imposte e tasse 500,00  -     -    500,00 
Contributi altre associazioni ( € 500,00 * 18TH 
) 1.000,00  -     -    1.000,00 

     -     -      

Totali  15.188,90     15.188,90 

Risultato di gestione -€ 3.738,90 4.606,00  -    867,10 

Residuo gestione precedente ( 2014 )       3.542,60 

          

Saldo di cassa        -    

Saldo banche       4.409,70 

          

Saldo gestione al 31/12/2015       4.409,70 

    A pareggio   4.409,70 

 
Si evidenzia che a fine esercizio 2015 il risultato di gestione dovrebbe esesre 
positivo per € 4409,70 
A conclusione dell’intervento  si approva all’unanimità  sia il Consuntivo 2014  
che il Budget 2015  . 
 
 

Punto 4 )  
Calendario Zonale  -  Campionato Nazionale Limone 
 
Prende la parola il Segretario Flavio Bocchio ed illustra il campionato Zonale 2015  
Si fa notare a tutti i presenti che il calendario è in linea con quanto fatto nelle 
ultime stagioni,  si è deciso di ripristinare la tappa di Brenzone   e di togliere le 
ultime regate di fine stagione a Moniga . 
 
In riferimento al campionato Nazionale  si è deciso  che visti gli ottimi risultati 
della manifestazione 2014  e la massima disponibilità del circolo anche per  l’anno 
2015  il Campionato Nazionale verrà disputato nelle Acque  di Limone , 
organizzato dal Circolo vela Limone con l’ausilio tecnico del vela Club Campione  
 



 
Punto 5 )  
 
Prende la parola il Sig Emiliano Paroni  che brevemente spiega a tutti i presenti le 
modifiche oggetto del nuovo regolamento di Classe , approvato nell’assemblea 
Straordinaria del 21 novembre 2014  ed ufficializzato dalla Federazione Italiana 
Vela con la riunione del consiglio direttivo del 20 Febbraio scorso . 
 
Si consiglia vivamente a tutti gli armatori di prenderne visione , la pubblicazione 
è sul Sito Internet della Classe. 
 
Punto 6)  
Accordo richiesto dalla FIV  con ‘associazione Dolphin 81 ODJ e  
          presentazione dei loro referenti. 
 
Prende la parola Francesco Crippa  e  rende noto  ai soci che la Federazione 
Italiana Vela , nella sua riunione del 20 febbraio ha riconfermato l’affiliazione per 
la Classe Dolphin 81 . 
 In riferimento al progetto di unificazione delle flotte sotto un'unica Classe  viene 
spiegato  ed illustrato l’accordo indicato dalla Federazione , contenente le 
modalità dettate dai Consiglieri Federali Bergamaschi e Gagliardi al fine di 
riunire tutte le imbarcazioni in una unica Classe e classifica. 
Accordo sottoscritto dalla Classe Dolphin 81 , dai rappresentanti della 
Associazione ODJ, e dai Consiglieri Federali . 
 

Il Consiglio Direttivo ritiene che essendo la Classe Dolphin riconosciuta , le 
direttive indicate dalla federazione sono  state  accettate   ,  si è cercato di 
colloquiare in massima trasparenza ed apertura costruttiva con l’associazione 
ODJ. 
Si chiarisce anche di non avere avuto nessun riscontro positivo dall’Associazione 
ODJ, quindi allo stato attuale  si rimane in una posizione  di “ Waiting “. 
A tal proposito il Sig Foschini Stefano , presente  in qualità di armatore  e di 
portavoce dell’associazione ODJ  fa presente  che  a breve verremo contattati . 
Il Sig Crippa  sottolinea la posizione della Classe ,  attualmente procede per la 
sua strada  , rimane in una posizione di apertura al colloquio ed in attesa di 
contatto da parte della controparte . 
Il Sig Marco Dall’Oglio neoiscritto alla Classe, e charterizzante di  ITA  70 
imbarcazione armata a gennaker  si rende disponibile  a divulgare ,  rinnovare la 
Ns disponibilità , facendo  da portavoce fra gli armatori di imbarcazioni a 
gennaker che si iscriveranno alla Classe.  
 
 



- Varie ed eventuali 
 
Non si discutono ulteriori argomenti 
    
Alle ore 22.30 l’assemblea si chiude. 
    
 
Flavio Bocchio      Giovanni Perani  
Presidente dell’Assemblea    Segretario dell’Assemblea 
 
 
 
 

 
 
         Il presidente . 
 

                                                                                        

 
 
 
                                                                                                                                                 


