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COMUNICATO STAMPA – 20 FEBBRAIO 2015 
IMPORTANTE AGGIORNAMENTO SULLA SITUAZIONE DELLA CLASSE ITALIANA 
LASER: IL CONSIGLIO FEDERALE, RIUNITOSI QUESTA MATTINA PRESSO LA 
SEDE DELLA FIV A GENOVA, HA RICONOSCIUTO LA NUOVA ASSOCIAZIONE 
ITALIANA CLASSI LASER ASD, PRESIEDUTA DA STEFANO CARNEVALI. 
 
Il Consiglio Federale, nella riunione del 20 febbraio, secondo quanto previsto dall'ordine 
del giorno, ha affrontato la problematica Laser. Il Presidente ha ripercorso le tappe della 
vicenda che ha portato la Federazione Italiana Vela alla revoca del riconoscimento 
dell'Assolaser quale Associazione di Classe riconosciuta in Italia, a seguito del mancato 
allineamento del proprio Statuto alle norme di legge, previste già dalla Riforma Melandri e 
dai Principi Informatori del CONI, e ad una differente applicazione dei sistemi di 
classificazione delle ranking list e dell'assegnazione dei posti disponibili per l'Italia nelle 
competizioni internazionali rispetto a quanto previsto dalla Federazione Italiana Vela. 
L'Assolaser, invitata ad adeguarsi alle prescrizioni e a presentare nuova istanza di 
riconoscimento, non vi ha provveduto, anzi diffidando la Federazione da prendere 
qualsiasi decisione in merito.  Nel contempo, una nuova associazione in rappresentanza 
dei proprietari di imbarcazioni delle classi Laser ha provveduto a depositare richiesta di 
riconoscimento quale Associazione di classe.  
Il Consiglio, esaminata tutta la documentazione agli atti, ha deliberato, a scrutinio segreto 
e all'unanimità, il riconoscimento dell'Associazione Italia Classi Laser A.S.D. con sede a 
Livorno, in Viale Italia n. 133, e rappresentata dal Presidente Stefano Carnevali e dal 
segretario nazionale Giovanni Galli (www.italialaser.org il sito web).  
L'avvenuto riconoscimento implica per i tesserati FIV che praticano attività sportiva nella 
classe Laser, di tesserarsi all’Associazione Italia Classi Laser A.S.D. così come è previsto 
dalla Normativa Attività Sportiva Nazionale - Parte I. L'iscrizione sarà richiesta dalla 
Federazione Italiana Vela dal 1 marzo 2015 per tutti gli eventi a calendario FIV. 


