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VERBALE ASSEMBLEA DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE FINN 

 
19 giugno 2022 

 
Il giorno 19 giugno 2022 alle ore 11.00 è riunita in seconda convocazione, presso l’Associazione 
Velica Bracciano, Via Circumlacuale 21, 00062, Bracciano (RM), l’assemblea ordinaria della 
Associazione Italiana Classe Finn ASD. 

Sono presenti 34 associati, di cui 1 per delega, provenienti da 8 zone FIV. 
Sono assenti giustificati il Presidente e il Segretario dell’Associazione, quindi sono proposti per la 
Presidenza dell’Assemblea Gino Bucciarelli e come Segretario Marco Buglielli. Le proposte sono 
approvate all’unanimità. 
 

Ordine del Giorno 
 

1. Presentazione e approvazione bilancio consuntivo 2021 
2. Presentazione e approvazione bilancio preventivo 2022 
3. Varie ed eventuali. 

 
 
Punto 1 OdG 
 

Il Presidente dell’Assemblea Gino Bucciarelli illustra il bilancio consuntivo 2021. 
Dopo ampia discussione il bilancio consuntivo viene approvato all’unanimità dall’Assemblea. 
 
Punto 2 OdG 
 
Il Presidente dell’Assemblea illustra le principali spese già sostenute per l’anno 2022, tra cui sono 
menzionate: l’acquisto del carrello stradale triplo e l’acquisto di un Finn che viene messo a 
disposizione dei soci e di chi abbia intenzione di provare la barca per avvicinarsi alla Classe. Si 
ringrazia il socio Faggiani per avere donato una vela per la barca sociale. 
Le altre spese rilevanti riguardano le royalties pagate alla classe internazionale e le spese per la 
produzione di video e fotografie promozionali, con la presenza di operatori ai principali eventi. 
La situazione di cassa prevista è positiva, con una lieve riduzione a fine anno rispetto al 2021. 

Il bilancio preventivo 2022 viene sottoposto all’assemblea, che lo approva all’unanimità. 
 
Punto 3 OdG 
 

Il socio Bellelli propone di creare un regolamento di gestione e utilizzo per il carrello stradale e 
l’imbarcazione di proprietà dell’Associazione, in cui siano definite le modalità di prenotazione ed 
assegnazione dei mezzi, le tariffe per l’utilizzo da parte di soci e non soci e quant’altro sia necessario. 
L’Assemblea dà mandato a Presidente e Segretario dell’Associazione di preparare i regolamenti di 
gestione e utilizzo dei mezzi, con l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo. 
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Il Presidente dell’Assemblea si complimenta con il circolo di Talamone e lo ringrazia per la 
correttezza dimostrata a seguito dell’annullamento causa Covid del Campionato Italiano Master 2020. 

Il socio Giovanelli propone di non fare più di due prove all’anno valide per la coppa Italia sui laghi. 
Il socio Demetz propone di limitare il numero degli eventi di Coppa Italia negli anni in cui sono in 
calendario eventi internazionali in Italia. Il Presidente Bucciarelli prende atto delle richieste e rimanda 
la discussione alla successiva Assemblea che si terrà a fine stagione per la definizione del calendario 
2023. 
Il socio Orofino presenta una proposta per una regata Raid da Napoli e Ischia e ritorno, da svolgersi 
in tre giorni. 

Non essendoci altro da discutere alle ore 12.00 il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea. 

   Il Presidente 
   Gino Bucciarelli 

Il Segretario 
Marco Buglielli 




