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** APRILE DI SUCCESSI PER IL SISTIANA SAILING TEAM  
  

Le regate di fine aprile hanno rappresentato un vero successo delle imbarcazioni dei nostri soci e dei 

loro equipaggi  

  

1) “CHARDONNAY-Sistiana Sailing Team”  del socio Ugo GUARNIERI, con a bordo i soci 

ALBERTO LEGHISSA (timoniere) e LUCA FAROSICHJ si è aggiudicato il titolo di CAMPIONE 

NAZIONALE DELL’ADRIATICO  per la classe MINIALTURA.   

2) “VOLA VOLA -Sistiana Sailing Team”  dei soci NOVELLO, DE ROIA, CESCUTTI e DONO’, 

con un equipaggio tutto di velisti tesserati DNS, ha ottenuto il primo posto nella classe 

CROCIERA del CAMPIONATO DEI DUE GOLFI di LIGNANO, valido come selezione per i 

Campionati Mondiali ORC 

3) “COLUMBIA -Sistiana Sailing Team”  del socio Natale CAMEROTTO ha vinto il primo 

posto in assoluto il “Trofeo SAN MARCO” organizzato dalla Polisportiva San Marco e valido 

come prima prova del Circuito delle FALESIE 

4) Il socio ALBERTO LEGHISSA, skipper dell’imbarcazione SELENE ALIFAX, ha vinto la classe 

REGATA del CAMPIONATO DEI DUE GOLFI di LIGNANO, valido come selezione per i 

Campionati Mondiali ORC 

 

 

** CAMPIONATO NAZIONALE MINIALTURA DELL’ADRIATICO 

 

Il nostro circolo ha organizzato assieme allo YACHT CLUB PORTOPICCOLO l’edizione 2017 del 

CAMPIONATO nelle giornate del 28-29-30 aprile, la prima volta del Diporto in un evento di livello 

nazionale. 

E’ stata una riuscitissima manifestazione con tutte le 6 prove previste concluse con condizioni 

straordinarie (vento dai 10 ai 20 nodi) ed un ampia soddisfazione sia dei concorrenti che della giuria 

che per l’occasione era composta dai più alti livelli della Federazione Vela e dell’UVAI. 

La FIV e la proprietà di Portopiccolo (Marco DE ECCHER) hanno ringraziato pubblicamente la 

collaborazione e l’attività del nostro circolo. 

Ringraziamo per la attiva presenza in mare i soci Piero COMEL, Stefano MACOR. Ornella 

BURIGATO e Gino BECEVELLO che assieme al presidente VECCHIET hanno garantito l’assistenza e 

la logistica della manifestazione. 

A tali riconoscimenti si è aggiunta la grande soddisfazione per la vittoria del nostro SISTIANA 

SAILING TEAM con l’imbarcazione CHARDONNAY del socio Ugo GUARNIERI timonata dal nostro 

campione ALBERTO LEGHISSA. 

 

 

**  PESCA SPORTIVA – PRIMA PROVA DEL CAMPIONATO SOCIALE  
 

La prima gara del Campionato Intersociale di pesca (TROFEO DELLE FALESIE) dedicata alla pesca 

di SEPPIE e CALAMARI si è svolta domenica 23 aprile con la partecipazione di oltre 60 imbarcazioni 

concorrenti appartenenti a tutti i circoli nautici della nostra zona. 

Ampia soddisfazione quindi per una così vasta presenza, mai registratasi nel passato, frutto della 

collaborazione tra i circoli che per la prima volta hanno deciso di unire le forze per offrire una 

occasione di confronto sportivo e di maggior soddisfazione a tutti i soci. 

Rammarica registrare la scarsissima partecipazione dei soci del Diporto. Solo 7 imbarcazioni si sono 

iscritte. Davvero poco. 

Tuttavia almeno i risultati non sono mancati con il secondo posto assoluto di AURO SUGAN, il terzo 

assoluto di PIERO COROSEZ e l’ottavo di LEOPOLDO SKERLAVAJ. 

Vincitore assoluto RUZIER, socio di Sistiana89. 
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**  GIORNATA DI PULIZIA E MANUTENZIONE    
 

SABATO 6 MAGGIO un nutrito gruppo di soci ha dato una bella prova di cosa significa il sentimento 

di appartenenza al Diporto dedicando la giornata ad una capillare operazione di pulizia, verifica e 

manutenzione straordinaria dei nostri magazzini, pontili e della banchina adiacente (che dovrebbe 

essere effettuata dal Comune).  

Sentimento che evidentemente non è così presente in tanti altri soci (esclusi quelli assenti per 

giustificati motivi) insensibili all’invito a collaborare che era stato loro rivolto. 

Il presidente Vecchiet e la VicePresidente Burigato che hanno coordinato i lavori, ringraziano 

pertanto davvero i soci LEOPOLDO SKERLAVAJ, PINO OLENI, FABIO CODOGNOTTO, ALVARO 

SOLARI, ROBERTS FLORENCS, GINO BECEVELLO, ADRIANO ORSI, MATTIA CHIZZOLA, 

ROBERTO CESANELLI, FABIO BONIFACIO, FABIO TORRISI, ALESSANDRO DUSE, DAVIDE 

BEVILACQUA, STEFANO MACOR, FRANCESCO FERI, STELLIO CODAN  per il loro impegno. 

 

 

**  POSTI BARCA – RILIEVI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE     
 

A partire dalle prime contestazioni nei confronti di alcuni rinomati circoli velici triestini 

(Yacht Club Adriaco, Lega Navale Italiana, Circolo Vela Muggia) prosegue anche in altre 

Regioni l’offensiva dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza tesa a dimostrare 

che gli ormeggi di cui usufruiscono i singoli soci dei circoli nautici che non dimostrano di 

fare vera attività sportiva, NON possono usufruire delle agevolazioni previste dalla legge 

per le Associazioni Sportive, ma devono essere del tutto equiparati agli ormeggi di un 

marina privato (attività commerciale).  

 

Le conseguenze di tale interpretazione che non è palesemente infondata, se dovesse essere 

confermata da sentenze delle Commissioni Tributarie fino alla Cassazione, creerebbero notevoli 

difficoltà a qualsiasi circolo che vedrebbe una parte dei soci (i puri diportisti) penalizzati non solo per 

l’applicazione dell’IVA sul canone dell’ormeggio, ma anche destinatari dell’addebito pieno dei canoni 

demaniali (l’associazione sportiva ha oggi uno sconto del 50%) con le conseguenti applicazioni delle 

imposte ICI/IMU (di cui le ASD sono esenti). 

Di fatto si creerebbe una spaccatura nel circolo di cui la parte “sportiva” continuerebbe con l’attuale 

regime di agevolazioni mentre quella “diportistica” sarebbe assimilata ad una pura attività 

commerciale con i costi di un marina privato (da 5 a 10 volte i nostri canoni).    

Un vero caos gestionale. 

 

Ovvio che le società nautiche stiano contestando del tutto tale interpretazione non fosse altro per il 

fatto che l’attività sportiva ha necessità di supporti economici e i canoni dei soci “diportisti” 

costituiscono un elemento fondamentale per poterla sviluppare.  

Tuttavia l’esito non è per nulla scontato. 

  

Da qui un ennesimo appello ai soci, questa volta per il loro unico personale interesse, a 

partecipare ad una delle tante manifestazioni sportive che il circolo organizza proprio con 

i livelli minimi di difficoltà tranquillamente gestibili da un equipaggio familiare (GARE 

SOCIALI di pesca e di vela) 

 

L’attuale presenza dei soci è infatti spesso desolante.  

Solo 7 soci (su 40 imbarcazioni a motore) sono stati presenti alla gara sociale di pesca del 23 aprile 

In media solo 22 soci (su 86 imbarcazioni a vela) gareggiano in almeno una delle tre regate del 

Campionato sociale di vela. 

Il circolo svolge attività sportive apprezzate, riconosciute e di elevato livello che lo mettono a totale 

riparo da qualsiasi rilievo.   

Ma ora questa nuova contestazione va a valutare cosa fa il singolo socio nell’ambito del 

circolo. Le precauzioni quindi devono essere prese da ciascuno individualmente. Conviene meditare. 

  


