
Assemblea soci classe FIRST 8  
Annualità 2021  
 
il giorno 7/12/2021 alle ore 20 presso i locali della Lega Navale Italiana sezione di Garda 
ha avuto luogo l'annuale assemblea dei soci della classe  First8  
 
Ordine del giorno: 
1)    rinnovo cariche sociali  
2)    quota iscrizione alla classe  
3)    campionato nazionale e zonale 
4)    varie ed eventuali 
 
sono presenti gli armatori o i rappresentanti delle seguenti 10 imbarcazioni: 
Lasciala Andare, Flegias, Fliyng Dragon, Baladin, Giauen,Lea, Delirium, Fran, Nausicaa, 
Ciuì Ciuì. 
Presidente della assemblea viene nominato Vittorio Maselli, segretario verbalizzante Piero 
Vantini. 
 
1) Rinnovo cariche sociali.  
Viene deciso all'unanimità e per acclamazione di confermare segretario Luigi Romano. 
Tesoriere viene nominato Daniele Degli Innocenti. 
Direttore sportivo e addetta ai rapporti con gli stazzatori ed i circoli viene nominata Martina 
Pescetta. 
 
2) Quota iscrizione alla classe.  
La quota sociale di iscrizione per barca o armatore viene stabilita in € 100 annuali. La 
quota sociale di socio sostenitore è di € 50 annuali. 
      
3)  Campionato nazionale.  
Il segretario ha dovuto presentare, per questioni burocratiche, una nota alla F.I.V. in cui si 
chiede di organizzare a Garda il campionato nazionale anche se in realtà l’associazione 
non si è ancora espressa in tal senso. 
Il segretario apre quindi la discussione ai presenti su quale potrebbe essere invece la vera 
località prescelta. 
Contestualmente, propone la Lega Navale Italiana sezione di Garda quale circolo 
organizzatore, in quanto ha dato la sua disponibilità ad ospitare il campionato. 
Il periodo prescelto sarebbe venerdì 30 settembre, sabato 1 e domenica 2 ottobre. 
Durante il dibattito emerge la volontà del socio Oppici di chiedere la disponibilità di 
Acquafresca o Circolo Nautico Brenzone. Viene incaricato il direttore sportivo di sondare la 
disponibilità anche dei circoli sopra citati e le condizioni, in particolar modo quelle 
economiche, della organizzazione del campionato presso il loro club.  
 
Campionato zonale.  
Per quanto riguarda le regate del campionato zonale l'assemblea decide che il direttivo 
riprenda i contatti con i circoli organizzatori delle regate dell'anno precedente per capire la 
loro disponibilità per la stagione 2022. 
 
4) Varie ed eventuali. 
 
Classifiche distinte. Su proposta di Valerio Pighi si decide di riprendere per le regate il 
concetto della classifica separata per  



"coloro che non hanno mai vinto al timone un campionato mondiale, europeo, nazionale o 
campionato invernale in qualsiasi classe riconosciuta, possono prender parte ad una 
classifica specifica che denominiamo – CORINTHIAN-. I partecipanti della classifica 
Corinthian potranno esse partecipi della classifica assoluta, mentre non potranno essere 
inclusi nella classifica Corinthian i vincitori dei campionati sopra citati". 
L'Assemblea approva che la direzione sportiva renda noto a tutti i circoli organizzatori delle 
regate della classe First 8 che dovranno essere riservati premi per la classifica 
“Corinthian”.  
 
Regolamento di stazza. Viene confermato che il regolamento di stazza in vigore è 
l'edizione del febbraio 2018.  Viene però aggiornato con il seguente articolo:  
"In caso di regate con più prove continue le barche resteranno sempre in acqua dallo inizio 
alla fine della manifestazione". Specificatamente per il campionato invernale di Bardolino, 
che vede il suo svolgimento in due gruppi di regate distanti tra loro, l'assemblea ritiene che 
durante la pausa di dicembre-gennaio si possano alare le barche e tenerle in secca. Di 
tale decisione la classe manderà comunicazione al Centro Nautico di Bardolino, 
organizzatore del campionato. Anche per gli anni successivi le barche resteranno in acqua 
durante il primo ed il secondo gruppo di regate ad eccezione della pausa sopra riportata. 
 
N. membri di equipaggio. L'assemblea approva che “il numero minimo di persone in 
equipaggio a bordo durante le regate sarà di tre per barca ". Questo capoverso sarà 
inserito nel testo del regolamento di stazza. 
 
Requisiti per l’iscrizione ai campionati nazionale, zonale e invernale di Bardolino. Ai 
campionati nazionale, zonale e al campionato invernale di Bardolino possono prendere 
parte solo imbarcazioni o timonieri iscritti alla classe per l'anno in corso in cui si svolge la 
manifestazione  
 
 
alle ore 22. l'assemblea termina  
 .   
il segretario di assemblea  
Piero Vantini 
 


