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  ARMATORI ITALIANI CLASSE DOLPHIN 81 A.s.d. 

 
 

Desenzano D/G,  20.Marzo   2015 
 

Verbale riunione del Consiglio Direttivo 
 

Presenti : Giovanni Perani, Flavio Bocchio, Francesco Imperadori, Francesco Crippa.  

Presso i locali della Fraglia Vela Desenzano, alle ore 20.30 del 20.03.2015, il Consiglio Direttivo si è riunito 
per discutere e convalidare il seguente  

 
O.d.G. : 

	  
       -      Valutazione documento ricevuto in cc dalla Associazione ODJ  ed inviata alla  Federazione     
              Italiana vela  

-   Integrazione Statuto della Classe con voto al Charterizzante  
-   Misure del Gennaker  
-   Valutazione quota associativa anno 2015 per imbarcazioni già iscritte all’associazione ODJ  

 
 
Di seguito, in sintesi, le decisioni prese : 
 

- Valutazione documento 
 

Dopo una attenta lettura del documento, che ci è stato inoltrato in copia conoscenza, abbiamo trovato 
degli spunti interessanti che abbiamo raccolto e che mettiamo in deroga nello statuto e regolamento di 
cui sotto. 

 
- Integrazione Statuto  
 
Uno dei punti cruciali e fondamentali  per garantire il processo di iscrizione di tutte le imbarcazioni nella 
classe Dolphin81, ci pare di aver capito,  è di  garantire anche ai charterizzanti la possibilità di voto.  

 
A questo proposito, Il consiglio direttivo, proprio per eliminare ogni  ombra di dubbio, ha integrato 
l’articolo 12 dello  Statuto  dando la possibilità anche al charterizzante di essere portatore di Voto.  
 

 
Art. 12 * DIRITTO DI VOTO 

 
 

Il diritto di voto spetta solo al socio Proprietario in regola con il versamento delle quote e dei 
contributi deliberati dagli organi sociali, da versarsi entro il 31/01 di ogni anno, sulla base di un voto 
ogni socio. Ogni socio Proprietario può farsi rappresentare da altro socio Proprietario; ciascun 
socio Proprietario potrà essere portatore di un solo voto delegato. 
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I Soci charterizzanti avranno diritto di voto se e solo se :   
 
• dichiarati dal Proprietario all’atto dell’iscrizione dell’imbarcazione alla classe ,  
• se avranno un regolare accordo di charterizzazione della durata almeno di una stagione 

sportiva. 
• Il socio charterizzante  sarà riportato sul certificato di classe 
• Il socio charterizzante  non potrà essere portatore di delega , in caso di sua assenza potrà 

votare il Proprietario sempre nella misura  di un voto  anche se è proprietario di più 
imbarcazioni 

 
I soci Sostenitori non hanno diritto di voto, non partecipano alla formazione dei quorum costitutivi e 
deliberativi, ma devono essere ugualmente convocati e possono partecipare ai lavori 
dell’assemblea, esprimendo le loro argomentazioni sui punti all’ordine del giorno con le modalità 
che il presidente dell’assemblea determinerà di volta in volta. 

 
 

La presente integrazione è da ritenersi immediatamente esecutiva ed attuativa  in forma di delibera del 
consiglio direttivo e deroga dello statuto confermato all’unanimità durante l’assemblea del 21 Novembre 
2014. 

 
Sarà successivamente sottoposto all’approvazione dell’assemblea  straordinaria che verrà convocata in 
occasione delle elezioni di fine mandato ed inoltrato agli organi competenti ( Federvela ) 
 
 
 
. 

- Misure del gennaker  
 

Il consiglio direttivo prende atto che le misure del gennaker sono state modificate  dalla veleria in 
accordo con il Sig Stefano Foschini,  questo per garantire una migliore resa dell’imbarcazione nelle 
andature portanti. 
Si è appreso che si è scelta l’opzione di fare 2 gennaker, uno grande ed uno piccolo. 
Si delibera di  inserire nel regolamento di Classe  le nuove misure che ci sono state fornite. 

  
GENNAKER	  GRANDE	  

• Luff (inferitura): Min. 12050 – Max. 12150  
• Leech (balumina): Min. 10300 – Max. 10600  
• Foot (base): Min. 6600 – Max. 6800  
• 1/2 Width (larghezza a metà): Min. 6600 – Max. 6800  
• Peso: 0.75 oz. 

  
GENNAKER PICCOLO 

• Luff (inferitura): Min. 12000 – Max. 12100  
• Leech (balumina): Min. 9900 – Max. 10600  
• Foot (base): Min. 6300 – Max. 6500  
• 1/2 Width (larghezza a metà): Min. 5500 – Max. 6650  
• Peso: 0.75 oz. 

 
La presente integrazione è da ritenersi immediatamente esecutiva ed attuativa  in forma di delibera del 
consiglio direttivo e deroga del regolamento confermato all’unanimità durante l’assemblea del 21 Novembre 
2014. 

 
Sarà successivamente sottoposto all’approvazione dell’assemblea  straordinaria che verrà convocata in 
occasione delle elezioni di fine mandato ed inoltrato agli organi competenti ( Federvela ) 
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- Valutazione quota associativa anno 2015 per imbarcazioni già iscritte all’associazione ODJ  
 
 
Nel caso che,  per l’anno 2015 qualche armatore avesse già pagato la quota di iscrizione all’associazione 
ODJ,  siamo disposti con sacrificio economico per l’anno 2015 che le imbarcazioni che si iscriveranno alla 
classe Dolphin81 entro la data del 10 Aprile  pagheranno la quota ridotta di integrazione di € 150,00 - € 
95,00   pari ad € 65,00. 
 

Brevissima considerazione finale : 
 
a questo punto la Classe dolphin81 credo abbia dimostrato in tutti i modi la sua volontà da sempre 
manifestata. Portare tutti i dolphin81 in una unica classe. 
 
 
Avendo esaustivamente discusso e deliberato sugli argomenti all’ordine del giorno,  
alle ore 21.30 l’assemblea si chiude. 
	  
Giovanni	  Perani	  	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Flavio	  Bocchio	  	  
Segretario	  dell’Assemblea	   	   	   	   	  	  	  	  Presidente	  dell’Assemblea	  
 

 
Presidente	  della	  Classe	  Dolphin81	  

Francesco	  Crippa	  

 
 
 


