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RENDICONTO FLASH
ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE (AGM) DELL'IDA 2017
presso Société Nautique de Saint-Tropez
Sabato 21 ottobre 2017
. Approvata l'istituzione di una "Associazione di eventi" separata per facilitare la gestione delle
sponsorizzazioni e fornire i mezzi per un approccio più pianificato al marketing della classe con
una campagna mediatica equilibrata. A partire da questa iniziativa, l'Associazione di classe
britannica ha offerto di fornire alcuni investimenti di base per consentire lo sviluppo di un
programma proattivo dei social media. Tutte le Associazioni Nazionali di Classe saranno
incoraggiate a mettere in relazione i dirigenti IDA con i loro contatti locali di potenziali sponsor
globali.
. E' stato reso omaggio a Lowell Chang (Hong Kong) e Lotti Schmid (Svizzera) per i loro
contributi alla classe Dragone durante molti anni. Il presidente dell'IDA Vasily Senatorov, ha
presentato a ciascuna un certificato di onore e un distintivo d'oro appositamente coniato.
. Vasily Senatorov (presidente) e Helmut Schmidt (vicepresidente) sono stati rieletti per altri
due anni nel comitato esecutivo dell'IDA. Entrambi hanno espresso l'impegno per le numerose
iniziative già iniziate e hanno ringraziato i loro colleghi e il team per il loro sostegno.
. I conti mostrano una posizione stabile con un anno molto buono per le richieste di sail labels
e nuove costruzioni che dovrebbero superare le 25 unità nel 2017. Non ci sarà alcun aumento
delle sottoscrizioni annuali delle flotte
. Si è deciso di continuare con il formato dei principali campionati: fino a 8 prove per l'Europeo
e fino a 10 prove per il Mondiale, con un solo scarto
. La Corinthian Cup continua ad avere un riconoscimento formale dall'IDA, ma nel 2018 non si
terrà alcuna regata unicamente corinzia riconosciuta dall'IDA
. Tutte le modifiche delle regole proposte dalla Commissione Tecnica sono state approvate.
. La regola di classe CR 2.193 è stata modificata per chiarire ciò che è obbligatorio riguardo le
pompe. Ci deve essere almeno una pompa di sentina manuale e il punto di aspirazione di una
pompa di sentina non deve superare i 50 mm al di sopra del punto più profondo della sentina.
Se è installata una pompa elettrica, deve essere presente solo una pompa elettrica e il solo
mezzo di comando deve essere un interruttore automatico. Questa modifica della regola ha lo
scopo di rendere più difficile per i dragoni di imbarcare ballast liquidi, che potrebbe essere
considerata una violazione del 51 RRS
. Il piano di digitalizzazione dei moduli di misurazione, dei certificati e dei documenti d'archivio
della Commissione tecnica è stato completato nel 2017
. I dirigenti IDA hanno annunciato un nuovo circuito di regate Grade 1 che è destinato a
soddisfare la richiesta di più varietà nelle loro sedi. Poiché questo ovviamente scontenta alcuni,
il piano sarà continuamente riveduto.
. La Silver Cup è stata incorporata nelle regole della Gold Cup
. L'organizzazione della Regata del 90° Anniversario a Cannes (che si terrà nell'aprile 2019)
richiederà il sostegno di ogni nazione. Ad ogni Associazione Nazionale di Classe sarà chiesto di

fornire un "Ambasciatore" della regata dei 90 anni
. La Germania (Kuhlungsborn - fine giugno, inizio luglio) è stata eletta sede per il Mondiale
2021. La Svezia (Marstrand - Agosto) sarà sede della Gold Cup 2021.
. L'AGM 2018 si terrà a Londra presso il Royal Thames Yacht Club (da confermare) sabato 27
ottobre
. Il vicepresidente Chris Dicker si è congratulato con i responsabili e con il team di gestione
IDA per aver superato le numerose sfide che la classe ha affrontato e per aver organizzato un
ottimo incontro
Tim Pearson
Segretario IDA
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