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VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE 2021 DEI SOCI DELLA CLASSE CATAMARANI FORMULA 18 ITALIA 

A.S.D.            

Il giorno sabato 28 agosto, alle ore 9,00 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  Gizzeria (CZ) nei locali del HLB circolo organizzatore del Campionato Italiano 

2021.  

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

Fantasia,  dal Segretario Alessandro Meoli e dai Consiglieri Annibale Bovenzi  e Marco Radman. 

Assente il Consigliere Ugo Ferrari che, per motivi personali, ha presentato al Consiglio nei giorni 

precedentii le proprie dimissioni dall’Organo Direttivo.                                                                                            

Sono presenti all’Assemblea altri 11 soci. 

In apertura l’Assemblea vota ed accoglie la richiesta di dimissioni del Consigliere Ugo Ferrari e 

all’unanimità nomina come nuovo Consigliere con delega dei rapporti con i Circoli e la Fiv, il socio 

Federico Villani. L’assemblea tutta ringrazia Ugo Ferrari per il lavoro svolto in questi numerosi anni 

e accoglie con un applauso il nuovo consigliere Villani Federico. 

A seguire 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 in fase di discussione in sede di Classe Internazionale. 
Il Presidente illustra poi lo stato dei lavori dell’organizzazione del Mondiale 2022 in Florida e 
dell’Europeo 2022 (indicativamente prima settimana di luglio)  che si svolgerà ad Arco (TN). 
Si passa poi alla discussione del Calendario Regate 2022. 
L’Assemblea a maggioranza vota l’assegnazione delle regate nazionali alle seguenti località (le date 
verranno decise in un secondo momento dal Consiglio): 
Pescara, Riccione, Vada, Calambrone 
L’Assemblea a maggioranza vota poi l’assegnazione del Campionato Italiano ad Arco (TN) da 
svolgersi prima dell’Europeo che si terrà sempre ad Arco. 
Il Calendario verrà comunque formulato dal Consiglio entro i termini richiesti dalla FIV (ottobre 
2021) 
Si passa infine all’approvazione del bilancio (approvato) che viene allegato alla presente in copia. 
L’assemblea viene sciolta alle ore 10,30. 
Gizzeria, 28 agosto 2021                        
                                                                                                                                           Il Segretario 
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