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Cari amici armatori, 

l’evoluzione delle norme che regolano l’associazionismo sportivo ci impone una continua attenzione nel 
porre la nostra Associazione nelle condizioni migliori nei confronti del rispetto delle norme statutarie e dei 
discendenti adempimenti contabili e fiscali. 

All’inizio del 2018 era stata operata una limitata revisione del nostro Statuto per adeguarlo alle 
prescrizioni previste dalle norme sulle Associazioni Sportive Dilettantistiche che ci ha consentito 
l’iscrizione al Registro Nazionale CONI delle ASD, e permesso una gestione contabile semplificata con 
relativi benefici dal punto di vista fiscale e tributario. Lo status di ASD, alla luce delle nuove regole 
recentemente emanate dal CONI per la conferma dell’iscrizione al registro Nazionale delle Associazioni 
Sportive Dilettantistiche, non sembrerebbe più aderente alla natura dell’UVAI che, secondo i nostri 
esperti, andrebbe più opportunamente collocata tra gli Enti del Terzo Settore. 

All’inizio del prossimo anno saremo quindi chiamati ad operare una ulteriore modifica statutaria nella 
prima Assemblea utile, e dal 2019 nel nuovo assetto tutti gli intestatari dei certificati di stazza, a 
prescindere dalla tipologia richiesta, dovranno necessariamente essere soci UVAI, come peraltro 
prescritto anche dalle norme federali per la vela d’altura. Una trasformazione che ci garantirebbe 
comunque clausole di salvaguardia fiscale per le attività svolte a favore degli associati, mantenendo la 
nostra natura di Associazione senza scopo di lucro. 

Come sapete l’iscrizione all’Associazione è attualmente prevista solo per chi intenda ottenere un 
certificato ORC International o IRC Standard, ma non per quelli ORC Club o IRC Semplificato. Tale 
distinzione non è più sostenibile e ci esporrebbe a serie ripercussioni fiscali, oltre alla necessità di dover 
fatturare i certificati semplificati con conseguente aggravio di incombenze per la nostra amministrazione 
e di ulteriori costi per chi volesse continuare a richiederli. 

So che andremo a chiedere un ulteriore piccolo sacrificio, ma purtroppo è ormai irrinunciabile per la vita 
stessa della nostra Associazione. Essere socio consentirà comunque a tutti la partecipazione alla vita 
dell’UVAI, ad esercitare l’elettorato attivo e passivo nelle assemblee, ed a poter accedere alle convenzioni 
ed iniziative che l’Associazione promuoverà a favore dei propri aderenti. 

Il recente Consiglio del 29 novembre u.s. ha stabilito la nuova quota sociale 2019 in Euro 80,00 per tutti, 
a prescindere dalla tipologia di imbarcazione o di certificato richiesto. 

È una cifra inferiore a quella di molte altre Associazioni di Classe, comprese molte derive, e di quanto 
tutti noi spendiamo abitualmente per lavaggi o cambusa per ogni singola regata. 

A giorni inizieranno le procedure per l’adesione all’Associazione per il 2019 e sono certo che non sarà 
questa piccola ulteriore incombenza a farvi desistere dal continuare a praticare il nostro amato sport. 

Buon vento. 

Roma, 5 dicembre 2018         

 

 


