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OGGETTO : Candidatura al consiglio direttivo GEASNBC Vela Colico ASD 

Ciao a tutti 

Sono nato a Milano nel 1959 , da due anni sono residente a Colico .

Faccio  parte da circa due anni dell’ attuale direttivo .

Ho partecipato data la non piu’ giovane eta’ da circa 10 anni a diverse regate sui meteor 

Perche’ mi trovo bene nel GEASNBC  :  

Semplicemente perche’ ciascuno contribuisce secondo le proprie  disponibilità di tempo e capacità al funzionamento del
circolo 

Credo che questa sia il  motivo che ci ha permesso di migliorare anno dopo anno nei circuiti  delle regate locali ,
nazionali e mondiali , ma anche acquisire una stabile organizzazione apprezzata dagli enti locali in primis dal comune di
colico contribuendo alla valorizzazione del territorio e delle sue  attività turistiche e commerciali 

Mi occupo prevalentemente dei ns.  Cabinati ( manutenzioni – uscite ricreative con altri soci  ed altro  ) anche se cerco
di dare una mano insieme agli altri soci per le  attività del circolo .

OBIETTIVI 

Proseguire nella attività sui cabinati aspirando a diventare aiuto istruttore grazie anche a un corso di formazione interno
al GEASNBC che si terrà prossimamente .

Compatibilmente con le disponibilità  economiche sostituire gli attuali cabinati Meteor ( ottimi per attività di scuola –
diporto   -  ecc  )  con  altri   nuovi  che  non  richiedano  continui  interventi  di  manutenzione  e  siano  maggiormente
competitivi  in regata .

Affiancargli un altra classe con prestazioni migliori ( potrebbe essere la classe H22 se in cambio  facesse svolgere un
paio di regate all’ anno  dal ns circolo ) per incentivare chi non sta ringiovanendo e vuole passare dalle derive ai cabinati
senza soffrire troppo per le  prestazioni   velocistiche dei Meteor . 
Una valutazione , credo sia da farsi  , visti anche gli sviluppi delle classi con FOIL , anche sulla spinta della coppa
america e dei risultati di  Luna rossa  , di cercare  se esiste una classe adatta all’ utilizzo sul lago con cui avviare delle
prove/collaborazioni .

Le barche con foil ritengo diverranno se già non lo sono  sempre più apprezzate dai giovani velisti meno legati alle
tradizionali carene .

Ampliare le strutture della base , programmando una serie di interventi a breve , medio e lungo termine che razionalizzi
e permetta una maggiore disponibilità di spazi in particolare  :

Bagni a disposizione in modo da renderci autonomi dai container in occasione di eventi di portata nazionale e mondiale 

Officina del circolo attualmente di dimensioni ridotte 

Cala vele e annessi in modo da poter ampliare l’ area club house/ufficio/aula corsi

Creare un gruppo stabile di soci che si occupi  della ricerca di sponsor 

Rimango a vs. disposizione per  eventuali chiarimenti o confronto sugli obiettivi 

Buon vento a tutti 
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