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Le associazioni sportive dilettantistiche sono sempre più esaltate e premiate nell’ordinamento civilistico 
e fiscale nel nostro Paese quanto poggiano la propria attività sullo sport  inteso sia a livello agonistico 
che sportivo.  

Abbiamo già avuto una attenta verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate che ha cercato di trasformare 
la nostra associazione in un marina commerciale, esigendo le imposte sui canoni degli ormeggi delle 
imbarcazioni dei Soci. Questo perché è stata rilevata una ridotta attività sportiva delle imbarcazioni 
ormeggiate nei nostri spazi acquei.  

Anche altre società della nostra Provincia sono state oggetto delle stesse analisi e sempre l’Agenzia ha 
puntato a ritenere imponibili fiscalmente i canoni degli ormeggi delle imbarcazioni dei Soci, 
considerando i nostri ormeggi al pari delle marine commerciali ma con canoni inferiori grazie 
all’evasione fiscale e alla ridotta imputazione dei canoni demaniali (ridotti del 90% per le finalità non 
commerciali delle aree in concessione). 

Per nostra fortuna l’attività sportiva testimoniata dal nostro Albo d’Oro ci ha permesso di evitare 
imposte e sanzioni che sarebbero invece dovute se passasse l’impostazione che il nostro Circolo è 
invece una realtà dedita alla gestione di ormeggi di pertinenza dei Soci proprietari delle imbarcazioni 
ormeggiate nel nostro porticciolo.  

Questo però evidenzia che l’attuale conformazione statutaria e regolamentare ci ha permesso di 
vincere il confronto con l’Agenzia delle Entrate, non senza preoccupazioni da parte del Presidente del 
Circolo, negli anni interessati dagli accertamenti fiscali, Ladi Cociani, e dei Soci tutti per le conseguenze 
finanziarie che avrebbero richiesto il pagamento in capo ai Soci di molto più di una ulteriore quota 
annuale di canoni sociali e posti barca per far fronte all’accertamento dell’Agenzia delle Entrate. 

E’ quindi nello sport che sta la natura essenziale del nostro Circolo. Dal 1945 la nascita di talenti e di 
campioni ha caratterizzato il nostro Circolo ed è per questo che lo sport deve essere posto alla base 
della crescita della nostra associazione sportiva. Abbiamo atleti nella classe Optimist e nella classe 
Laser che stanno riscuotendo successi sia a livello zonale che nazionale, oltre che internazionale. 
Questo grazie a istruttori seri, Maurizio e Jan tra gli altri, altamente preparati che altri circoli ci invidiano 
e che solo grazie al loro attaccamento al nostro Circolo continuano a formare i nostri allievi. 

La scuola vela, la squadra agonistica Optimist e Laser, le squadre agonistiche giovanili sono e devono 
essere le finalità della nostra attività sociale. E’ solo con lo sport e i risultati sportivi che possiamo 
permetterci la nostra vita sociale. .  

Tra i circoli velici il Circolo della Vela Muggia è quello che può disporre di meno risorse, pur avendo 
diversi e rilevanti centri di spesa. Due sedi staccate, ognuna con i  propri consumi di energia elettrica e 
di gas nei mesi invernali, due distinte manutenzioni e correlate spese di gestioni ordinarie annuali. Tutto 
questo impone il sostenimento di spese rilevanti. 

In parallelo, le diverse sedi sono abitate dalle molteplici anime del nostro Circolo: i velisti che 
necessitano di attrezzature, gommoni, carrelli, pulmini, spogliatoi e istruttori, gli sportivi dediti all’attività 
fisica nella nostra palestra dove si svolgono le attività di ginnastica, di attività fisica e di formazione 
corporale, grazie all’attività della nostra socia Linda, i simpatizzanti che aiutano il Circolo 
nell’organizzazione delle regate, prima tra tutte la “Settimana dei 3 Golfi” e anche coloro che 
contribuiscono alle attività semplicemente con il pagamento delle proprie quote sociali, alcuni più 
presenti nei mesi estivi, altri durante tutto il corso dell’anno. 

Tutti i Soci contribuiscono alla crescita del nostro Circolo e per questo motivo tutti quanti vanno coinvolti 
nella gestione quotidiana dell’attività, attraverso una continua informazione che non si limiti alla 



richiesta di aiuto nel momento del bisogno. Per fortuna abbiamo un nucleo solido di Soci che rende 
possibile il nostro programma sportivo. Allo stesso modo tutte le attività sociali devono essere condivise 
con i Soci, creando momenti di aggregazione, eventi sociali periodici nei quali condividere lo sport 
velico e lo spirito di partecipazione sociale.Tutti noi dobbiamo essere consci che far parte del Circolo 
della Vela Muggia significa contribuire alla crescita dello sport velico, nell’alveo dei risultati sportivi che 
possiamo leggere nel nostro Albo d’Oro, resi possibili da atleti con eccezionali potenzialità ma anche da 
un insieme di Soci che si sono dati da fare nel tempo per allenare e far crescere i nostri atleti più 
famosi, Vasco, Roberto e oggi Giovanni e Carolina. 

Questo è il proposito della nostra lista: far crescere ancora il nostro Circolo, esaltare i propri atleti e dar 
loro la possibilità di ottenere sempre migliori risultati, garantendo loro ogni supporto e il calore dei nostri 
Soci. 

PUNTI PRIORITARI INDIVIDUATI DAI SOCI DELLA LISTA P RESIDENTE DARIO MOTZ 

1. Manutenzione delle strutture : intendiamo valutare una lista di interventi di manutenzione 
per la palazzina, la sede a mare, il ristorante, ormeggi pontili e aree pertinenti al fine di 
classificare le urgenze e le priorità. Saranno estrapolate le attività che potranno essere 
svolte e concordate con i soci volontari, per le altre si effettueranno preventivi ed 
esecuzioni in funzione dei budget proposti. Le opere saranno programmate nei tempi dovuti 
alla stagionalità e alle attività del circolo. 

2. Attività agonistica sportiva : Particolare attenzione sarà data alla squadra agonistica, nel 
segno della continuità e del percorso espresso in questi ultimi anni. Grande impegno per 
mantenere e incrementare gli ottimi risultati della squadra Optimist e per far crescere gli 
atleti della squadra Laser, dedicando attenzione anche agli atleti che desiderano passare 
alle classi in doppio, collaborando con gli altri circoli per favorire il loro inserimento. Il lavoro 
svolto per sviluppare ed incrementare il rapporto tra il CDV e la FIV a livello Federale e 
Zonale è un valore aggiunto per i nostri atleti e per i nostri istruttori. La continuità in questo 
senso è per noi prioritaria ed imprescindibile per lo sviluppo dell’attività agonistica giovanile. 
Coordineremo inoltre tutte le altre attività quali corsi scuola vela estivi e invernali, scuola 
vela adulti. 

3. Incrementare i partecipanti alle regate : nell’intento di sviluppare le regate organizzate dal 
CDV, sia per l’altura che per le derive  ed incrementare il numero dei regatanti e soprattutto 
dei nostri Soci, stiamo valutando strategie per coinvolgere sempre più atleti, offrendo 
manifestazioni ben organizzate, anche grazie all’intervento di sponsor che contribuiscano al 
sostenimento delle spese.  

4. Partecipazione dei Soci alle attività del Circolo : vogliamo aumentare il coinvolgimento di 
tutti i Soci e dei loro familiari, con particolare attenzione ai giovani, necessario per dare un 
ricambio generazionale e garantire la continuità della vita sociale, anche incentivando 
l’ingresso di nuovi Soci. Oltre alle regate abbiamo sviluppato altre opportunità di 
coinvolgimento dei Soci, quali la ginnastica, i corsi di vela d’altura, corsi di lingue straniere.      
Sarà nostra cura creare ulteriori occasioni d’incontro, confidando nelle proposte e nell’aiuto 
di tutti. 

5. Gestione attività sede a mare : a seguito dell’intensificarsi degli allenamenti e della 
copresenza di Atleti, Soci e familiari, in particolare durante il periodo estivo, riteniamo utile 
e necessario rivedere la gestione delle attività, per migliorare la sicurezza e la fruibilità degli 
spazi disponibili nella sede a mare del CDV. In vista della prossima stagione estiva questo 
sarà uno dei nostri primi impegni. 

6. Migliorare la comunicazione : mantenere una buona comunicazione tra i Soci e con i Soci 
favorisce notevolmente la partecipazione di tutti noi alla vita del Circolo. Miglioreremo ed 
aggiorneremo continuamente il sito www.cdvmuggia.org e la comunicazione attraverso i 
social. Organizzeremo un sistema di raccolta delle proposte e dei suggerimenti per  
aumentare la sinergia fra i Soci ed il Consiglio Direttivo. 

                                BUON VENTO AL CIRCOLO DELLA VELA MUGGIA    


