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ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI DELLA CLASSE CATAMARANI FORMULA 18 ITALIA A.S.D.            

Il giorno venerdi 23 giugno 2017, alle ore 9,30 in seconda convocazione in quanto non raggiunto il 

quorum in prima convocazione, si è tenuta l’assemblea annuale dei soci della classe catamarani 

Formula 18 Italia a Follonica presso la sede della Lega Navale Italiana.                                                                                                                                

Sono presenti il Consiglio Direttivo dell’Associazione rappresentato dal Presidente Giovanni 

Fantasia, dal Vice Presidente Ugo Ferrari, dal Segretario Alessandro Meoli e dai Consiglieri 

Annibale Bovenzi e Marco Radman (questi ultimi due con delega al rapporto con i soci e sponsor)                                                                                                        

Sono presenti all’Assemblea altri 16 soci.                                                                                                   P 

In apertura di Assemblea il Presidente prende la parola e riferisce  circa l’andamento della classe 
internazionale illustrando le discussioni attualmente in corso   soprattutto in merito all’eventuale 
introduzione di novità tecniche (piattaforme ibride trasformabili in volanti),  in merito alla ricerca 
di soluzioni ed incentivi per il rilancio a livello globale della classe (proposte regate in 
concomitanza ai 16 o in eventi al alta visibilità) e sulla candidatura dell’Italia per il mondiale 2019 
(altra candidata la Spagna) confermando come sito marina di Grosseto. 
Dal discorso internazionale si passa alle problematiche nazionali e soprattutto si evidenzia anche 
da noi la necessità di trovare incentivi per il nuovo sviluppo della nostra Classe. Viene   confermata 
anche per quest’anno e per il prossimo  l’iscrizione gratuita ai nuovi equipaggi con età fino a 21 
anni, mantenendo per tutti le agevolazione già esistenti quali l’iscrizione ridotta a 15 euro per 
coloro che partecipano ad una sola regata in un Circolo della propria zona (escluso il Campionato). 
Viene poi proposto un intervento del Presidente a Roma per un incontro con gli allenatori dei 16 e 
dei 17 per suggerire il passaggio dei giovani equipaggi anche sui Formula 18 come baca 
propedeutica dopo il 16 per un successivo impegno sui 17. 
Si passa poi alla discussione del calendario regate 2018, confermando anche per il prossimo anno 
4 regate Nazionali, il Campionato Italiano,  non prevedendo raid con l’eccezione del Duc D’Albe in 
Francia e lasciando alle singole organizzazioni la decisione di effettuarli in base al numero dei 
partecipanti. 
Il Campionato Italiano è già stato deciso dall’assemblea del 2016 e verrà disputato nel mese di 
agosto 2018 a Gaeta (date da decidere). 
Le località che hanno avanzato richiesta di ospitare una Nazionale sono Punta Ala, Follonica, 
Scarlino, Pescara,  Calambrone, Arco.  
L’Assemblea delega il Consiglio per l’assegnazione delle varie manifestazione ai vari candidati alla 
luce anche della fattibilità di organizzare delle manifestazioni congiuntamente ad altre classi.  
Vengono comunque assegnate le nazionali di Pescara, Arco e Calambroe, da decidere da parte del 
Consiglio la Nazionale in Toscana fra le tre località proposte e da fissare le varie date. 
Il Calendario verrà comunque formulato dal Consiglio entro i termini richiesti dalla FIV (ottobre 
2017) 
Si passa infine all’approvazione del bilancio (approvato) che viene allegato alla presente in copia. 
L’assemblea viene sciolta alle ore 11,00. 
Follonica, 23 giugno 2017                                                               Il Segretario 
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