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A tutti i soci
dell’ AICD
loro indirizzi

Cari amici,
con un poco di anticipo rispetto agli anni passati, dovendo convocare anche chi non riceve dalla Classe la posta
elettronica per il prossimo “DINGHY DAY” del 27 gennaio prossimo, questa circolare ha lo scopo di dare a tutti i soci le
principali “comunicazioni di servizio” in vista dei nostri appuntamenti più importanti (naturalmente tutti i timonieri e gli
amici della classe che hanno la possibilità di navigare sul web continuano a trovare ogni informazione utile su
www.dinghy.it, e possono ricevere via e.mail Dinghy News, il bollettino elettronico della classe).
L’ ATTIVITA’ INVERNALE
Anche quest’ anno si stanno svolgendo ben quattro campionati invernali.
Al “Glaciale” dell’ Adriatico, al tradizionale appuntamento di Anzio e all’ ormai consolidata stagione di Torre del Lago,
sullo specchio acqueo di Massacciuccoli, si è aggiunto - sul Garda - l’ “Autunno-Inverno Salodiano”.
Hanno tutti avuto un grande successo: sono circa 60 i dinghisti che ormai non vanno più in letargo d’ inverno.
LE ASSEMBLEE DI OTTOBRE E DICEMBRE 2006 E IL “DINGHY DAY 2007”
A Milano, a fine ottobre, a a Bologna il 3 dicembre si sono svolte due assemblee di Classe.
La prima ha deliberato di sospendere il processo di revisione del regolamento avviato agli inizi del 2006 e di riprenderlo
una volta eletto il nuovo Comitato Tecnico.
La seconda ha modificato lo statuto (nelle parti che riguardano la composizione degli organismi statutari) e mi ha
confermato alla Segreteria per il prossimo biennio.
Nel Comitato Direttivo sono poi stati eletti: Tirapani (Adriatico), Santini (Laghi), Fossati (Liguria) Armellin (Laghi) Bruni
(Sicilia) Ridi (Alto Tirreno). Franco Ballarin è stato nominato nuovo Tesoriere; Revisori dei Conti Carmagnani e Dondero.
Del neo costituito Comitato dei Probi Viri sono stati chiamati a far parte Paolo Rastrelli, Ferruccio Ranza e Pino De
Marte.
Quanto al Comitato Tecnico, sono stati nominati due stazzatori federali (Gianpietro Pollesel e Cesare Cislaghi) e il
Costruttore Navale Marco Lostuzzi.
Tutti gli organismi si sono già riuniti e hanno incominciato a lavorare.
Poiché per motivi organizzativi era stato impossibile tenere la consueta cena sociale al termine delle assemblee, si è
quindi deciso di convocare un DINGHY DAY, che si terrà a Genova, dal pomeriggio di Sabato 27 gennaio prossimo,
presso lo Yacht Club Italiano.
Alle 15 si inizia nella “Sala dei Modelli” per un incontro di tutti i soci che vorranno essere presenti con il nuovo Comitato
Tecnico.
Si parlerà – fino alle 17.30 - di nuovo regolamento, controlli sui cantieri, controlli di stazza, come stabilito nella prima
riunione del CT ; coordineranno Roberto Armellin e Renzo Santini.
Alle 18.00, dopo una breve pausa, Ubaldo Bruni e Maurizio Tirapani presenteranno alla stampa ed ai soci il Calendario
Sportivo 2007: vi garantisco che mai si era preparata una stagione agonistica così scintillante e piena di appuntamenti d’
eccezione.
Ciccio Manzoli, cresciuto su un Dinghy 12’ e ultimo vincitore della OSTAR ha assicurato la sua presenza e una breve
prolusione dal titolo “Dal singolo alla navigazione in solitario: come il Dinghy forma i campioni”
Infine, alle 20.30, dopo aver festeggiato la conclusione del restauro del mitico ITA 1 “Pierino” e il suo armatore Nico
Reggio, la vera e propria cena sociale, nel corso della quale - come di consueto - il Comandante Alati dirigerà le
premiazioni della stagione agonistica 2006.
Aldo Samele “passerà” la Coppa Italia al nuovo detentore Vincenzo Penagini e saranno premiati i primi 10 classificati
assoluti, i primi 3 master e i primi tre “classici”.
Si premieranno inoltre i primi cinque classificati al 5° Trofeo Nazionale del Dinghy Classico e si consegnerà la Coppa
Maurizio Conti a Filippo Jannello che - per la prima volta, terminata la stagione 2006 - guida la Ranking List Nazionale
(con quasi 200 timonieri classificati).
Infine un evento straordinario: sarà annunciato nel corso della serata il vincitore di un premio indetto dal CT per la prima
volta quest’ anno.
Sarà assegnato al dinghista che nel corso dell’ anno si è reso protagonista di una vera e propria “impresa”, che più di
ogni altro risultato ha rappresentato lo “spirito” della Classe. Sarà una sorpresa perché sulla scelta … manteniamo il più
rigoroso riserbo.
Insomma, anche in questa occasione non si potrà certo mancare.
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IL TESSERAMENTO 2007
L’ assemblea di dicembre ha quindi stabilito le quote associative che per il 2007, che sono:
Soci Ordinari: da 50 Euro
Soci Regatanti: da 100 Euro
(solo questi ultimi possono partecipare alle competizioni della Classe)
in ogni caso con maggiorazione per i Nuovi Soci di 10 Euro, da versarsi
– anche a mezzo di C/C Postale - sul Conto Corrente Bancoposta n. 38793915 (ABI 07601 – CAB 01600 – CIN Q)
intestato all’ Associazione Italiana Classe Dinghy 12p
e su di esso potranno essere accreditati anche i contributi richiesti per il rilascio dei certificati di stazza, rimasti invariati:
Assegnazione numero velico e emissione nuovo certificato: 60 Euro;
duplicato o passaggio di proprietà: 20 Euro.
E’ naturalmente importante rinnovare quanto prima la propria iscrizione, anche attraverso i responsabili delle varie
zone, che invito a farsi parte diligente, innanzitutto, per la raccolta dei rinnovi.
IL CALENDARIO SPORTIVO PER IL 2007
Come detto, nel corso della manifestazione di Genova presenteremo il Calendario Sportivo 2007, in corso di definizione.
Le Regate Nazionali anche quest’ anno saranno sette: Il 71° Campionato di Classe (a Sanremo), una per ciascuna
delle altre 5 zone AICD che non ospitano il Campionato e, naturalmente, il Trofeo Bombola d’ Oro (dopo l’ edizione
record dello scorso anno, con ben 105 partecipanti).
Con i piazzamenti ottenuti nelle regate di cui sopra (conteranno i cinque migliori punteggi) si concorrerà per la Coppa
Italia (già Trofeo AICD) che sarà assegnata definitivamente nel 2013 - in occasione del centesimo anniversario della
Classe - al timoniere che si sarà aggiudicato il maggior numero di edizioni tra il 2004 e il 2013 (e, in caso di parità, a
quello che avrà realizzato il miglior piazzamento in una stagione non vittoriosa).
Come ormai da due stagioni, ai fini della Coppa Italia verrà assegnato un punteggio decrescente a tutti i timonieri che si
saranno classificati ai primi 20 posti in ogni regata nazionale.
Quanto ai Campionati delle sei Zone AICD, dal 2004 ne è unificato il regolamento.
Essi saranno disputati su un minimo di quattro regate programmate, con un numero di scarti liberamente stabilito dai vari
responsabili delle zone.
Ai timonieri sarà assegnato un punteggio pari al numero di avversari battuti in ogni regata (e non nelle singole prove)
oltre a un punto se sarà stata conclusa almeno una prova.
I timonieri iscritti alla Classe partecipano di norma al Campionato della zona alla quale appartiene il circolo velico per il
quale sono tesserati FIV, ovvero della zona di residenza. Eventuali deroghe sono concordate caso per caso.
Quanto alla Ranking List dal 2004 viene previsto che si assegni un punto per ogni timoniere battuto nelle regate
nazionali e 1,5 punti per ogni timoniere battuto al Campionato di Classe.
Per i piazzamenti nelle regate valide per i Campionati delle Zone AICD, saranno assegnati 0,5 punti per ogni timoniere
battuto, ma saranno considerati solo i tre migliori punteggi.
Il Trofeo Nazionale del Dinghy Classico (riservato ai soli scafi in legno), giunto alla sua sesta edizione, nel 2007 sarà
disputato su tre regate (con uno scarto): oltre che a Voltri e a Bellano, i “legni” saranno impegnati quest’ anno anche a
Napoli, ospiti del prestigioso Circolo Savoia, durante il “ponte” del 1° maggio.
Alla quarta edizione - dopo il successo straordinario e crescente delle prime tre – il Trofeo Internazionale Master,
dedicato ai timonieri “Over 60” (ovvero coloro che compiono almeno 60 anni nel 2006), a Maccagno, sul Lago
Maggiore, tra il 29 e il 31 Agosto 2007.
L’ ANNUARIO 2006 DELLA CLASSE
Come già avviene da tre anni, il nostro annuario dedicato alla stagione passata (anche per il 2006 sono preannunciate
più di 300 pagine e oltre 500 fotografie) sarà presentato a Maggio, nella splendida cornice di Portofino, in occasione
della prossima “Bombola d’ Oro”. Sempre grazie all’ inesauribile lavoro dell’ unico ed insostituibile Paolo Rastrelli.
Buon vento !
Il Segretario
(Giuseppe La Scala)
P.S.: Tutti i soci (e accompagnatori) che intendono partecipare alla cena sociale (la quota di partecipazione è di
50 Euro) si segnalino – assolutamente entro il 23 gennaio – al Segretario, telefonandogli o inviando un sms al
348.7112808, ovvero inviando un e.mail all’ indirizzo g.lascala@lascalaw.com. Per accedere allo YCI (soprattutto
in auto) è necessario essere muniti di permesso per l’ ingresso alla zona portuale, che sarà fornito a tutti coloro
che presenzieranno al Dinghy Day 2007.
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