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addì quindici luglio duemilaquattro alle ore ventuno si è riunita l’Assemblea della 
IFBA per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

a) elezione del Presidente e del Segretario della riunione;   
b) approvazione del rapporto del Comitato Direttivo;   
c) ratificazione delle decisioni del Comitato Direttivo; (quote sociali, sito web, libro del 

regolamento disciplinare, membri del comitato disciplinare, accettazione nuovi 
soci)  

d) definizione delle quote sociali per il prossimo anno;   
e) approvazione del bilancio consuntivo e preventivo per i seguenti due anni;   
f) dimissione ed elezione del Presidente della IFBA e degli altri membri del Comitato 

Direttivo per i due anni successivi;   
g) elezione del Revisore dei Conti della IFBA per i due anni successivi;   
h) elezione di tutti i membri di tutti i comitati attivi come da statuto;   
i) scelta degli organizzatori, modalità, date e ogni altra decisione riguardante il prossimo 

Campionato del Mondo; (Asahikawa 2006, Perth 2006 Sao Paolo 2006)   
j) l'accettazione di altre proposte per futuri Campionati del Mondo; (Seattle 2008)   
k) esame e decisione sulle proposte e mozioni dei Soci;   
l) approvazione dei regolamenti e delle modifiche ai regolamenti e conferma delle 

decisioni prese dai comitati dei rispettivi regolamenti ; (regolamento disciplinare)   
m) iscrizione  o cancellazione di lanciatori dall'elenco dell’International Boomerang Team;   
n) decisione riguardo alla convocazione della prossima riunione dell’Assemblea Generale. 

(durante la prossima Boomerang World Cup nel 2006)   
   
I seguenti nove stati membri sono presenti e sono rappresentati da:   

1) Italia da Maurizio Saba;   
2) Germania da Guenter Moeller;   
3) Regno Unito da Martin Laslett;   
4) Svizzera da Lorenz Gubler;   
5) Giappone da Yoshi Sakimitsu;   
6) Australia da Leonie Metzakis;   
7) Olanda da Erik Leferink;   
8) Stati Uniti da Steve Kavanaugh;   
9) Francia da Yves Caze.   

   
Sono presenti  senza diritto di voto i signori:   
Eckhard Mawick, Horst Faika, Michael Siems, Ruedi Salzmann, Roger Perry, 
Suzanne Lentz, Clay Dawson, Richard Bower, Lars Overzee, Betsylew Miale-
Gix, Patrice Castel, Yves Caze, Francois Besoli, Jens Krabbe, Stephane 
Marguerite, David Richardson, Nobuyuki Iizuka.    
   

a) I presenti eleggono come Presidente dell'Assemblea Generale il sig 
Maurizio Saba e come Segretario il sig Guenter Moeller.   

 
Rapporto del Comitato Direttivo     
L'IFBA è sempre esistita e consiste nelle assemblee che si svolgono durante i 
Boomerang World Cup. Noi abbiamo fatto questo lavoro per dare veste legale all'IFBA, 
per darle una struttura e dare delle regole di comportamento.      
Per darle un aspetto legale  abbiamo registrato l'IFBA in Italia come una associazione 
sportiva senza fini di lucro.      
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Per la struttura abbiamo pensato ad una Federazione di Associazioni Nazionali con un 
International Boomerang Team per quei lanciatori senza una Associazione Nazionale.      
Quindi le regole sono: i membri pagano la quota e hanno diritto di voto; un membro un 
voto; la International Boomerang Team ha diritto ad un voto; l'Assemblea generale è 
l'organo supremo; il Presidente ed il Comitato Direttivo gestiscono la IFBA.     
Durante il nostro lavoro abbiamo usato il prezioso materiale prodotto dal precedente 
gruppo di lavoro sulla WBA (grazie mille).     
Come satete, a causa di restrizioni imposte dal governo Berlusconi, abbiamo dovuto 
limitare i membri fondatori ai cittadini dell'EU (it, gb, es, de).      
Lo statuto e stato registrato in italiano e tradotto in inglese. Al più presto possibile la 
traduzione sarà registrata presso il tribunale per l'apposizione dell'apostilla, atto che 
rende il documento valido negli altri paesi.       
Uno dei primi problemi che noi abbiamo dovuto risolvere è quello di capire quali 
documenti sono necessari per stabilire l'esistenza legale di una Associazione 
Nazionale. Ogni nazione ha le sue regole e le sue leggi.     
Noi abbiamo usato delle chat per tenere le riunioni del Comitato Direttivo.     
Il Comitato Direttivo ha preso delle decisioni che l'Assemblea Generale deve approvare:     

1) le quote annuali sono state stabilite nella seguente misura:    
• ogni Associazione Nazionale pagherà 1€ per ogni proprio membro alla 

federazione fino ad un massimo di 50€     
• I lanciatori inclusi nell’International Boomerang Team pagheranno 20€      

2) la registrazione di un sito web chiamato www.ifba-online.com con un costo 
massimo di 50€ per anno     

3) stesura del regolamento disciplinare ed elezione di due membri del comitato 
disciplinare(Manuel Schutz, Oliver Thienhaus)     

4) accettazione delle proposte di adesione delle seguenti Associazioni Nazionali: 
Svizzera, Australia, Giappone, Stati Uniti, Francia, Olanda.   

 
 

c) Il presidente legge le decisioni di Comitato Direttivo e l'Assemblea 
Generale l'approva.   

d) Si decide all’unanimità di approvare le quote di adesione nella misura di 
1€ per ogni membro dell'Associazione Nazionale (max 50) e 20€ per 
ogni membro dell’International Boomerang Team.   

e) n/a   
f) l'Assemblea Generale elegge come Presidente della IFBA il sig Maurizio 

Saba (it), come VicePresident il sig Guenter Moeller (de), come 
Tesoriere il sig  Martin Laslett (uk), come dirigenti il sig Steve Kavanaugh 
(us), il sig Yoshi Sakimitsu (jp), il sig Roger Perry (au), la sig Leonie 
Metzakis (au).   

g) l'Assemblea Generale elegge come revisore dei conti la sig Suzanne 
Lentz (us).   

h) L'Assemblea Generale elegge come membri del Comitato Disciplinare il 
sig Clay Dawson e il sig Lorenz Gubler.   

i) il sig Roger Perry presenta l'offerta per il WBC2006 in Perth (au) poi il sig 
Yoshi Sakimitsu presenta l'offerta per il WBC2006 in Asahikawa (jp). 
L'assemblea generale vota di non aggiornare la seduta per aspettare 
l’arrivo del sig Carlos Martini (br) per presentare la sua offerta per 
WBC2006 in SaoPaulo (br). L'assemblea decide di accettare l'offerta del 
Giappone. Poi, solo a scopo informativo, il sig Horst Faika presenta il 
prossimo EBC che si terrà a Koln (de).        
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j) durante la discussione del punto J il sig Steve Kavanaugh chiede che la 
IFBA scelga l'offerta per il WBC,ove possibile, 4 anni prima della data 
dell'evento. Poi l’assemblea vota e accetta l’offerta di WBC2008 in 
Seattle(us).   

k) Nessuna proposta    
l) il sig Kavanaugh legge e spiega il Libro del Regolamento Disciplinare. 

Poi viene messo ai voti ed accettato. 
m) n/a   
n) La prossima Assemblea Generale si terrà durante il prossimo WBC in 

Asahikawa (il jp).   
   
Non essendovi altre questioni che necessitano l’approvazione dell’Assemblea 
Generale, alle ore 12 pm il Presidente scioglie la seduta.     
Letto e sottoscritto     
 
 
 
The day July 15th 2004 at 9 pm the General Meeting of the IFBA is gathered for 
deliberating on the following agenda:   

a) election of the President and the Secretary of the meeting; 
b) approval of the report of the Directive Committee; 
c) ratification on the decisions of the Directive Committee; (fee, web site, disciplinary 

rules, disciplinary committee, new members) 
d) definition of the exact amount of the membership fee per year or of any other falling 

dues; 
e) approval of the budget and of the job plan for the following two years; 
f) resignation and election of the President of  IFBA and of the other members of the 

Directive Committee for the subsequent two years (see Art. 35); 
g) election of the Auditor of IFBA for the subsequent two years (see Art. 39); 
h) election of any members of any committee established according to the statutes; 
i) choice of the organizers, setting, date/point of time and any other decisions and 

modalities regarding the next World Championship; (Asahikawa 2006, Perth 2006, 
Sao Paolo 2006). 

j) acceptance of any other options  provided that it is not binding - for further/future World 
Championships in years to come; (Seattle 2008). 

k) examination of and decision on the motions and proposals of the Associates; 
l) approval of the regulations and of the changes to the regulations and confirmation of 

any decision made by the regulations committees; (disciplinary rules). 
m) registration or cancellation of throwers from the list of the International Boomerang 

Team; 
n) decision regarding the place of convocation of the subsequent Meeting; (next 

Boomerang World Cup in 2006). 
 
The following nine members are present and are represented by: 

1) Italy by Maurizio Saba; 
2) Germany by Guenter Moeller; 
3) United Kingdom by Martin Laslett; 
4) Switzerland by Lorenz Gubler; 
5) Japan by Yoshi Sakimitsu; 
6) Australia by Leonie Metzakis; 
7) Netherland by Erik Leferink; 
8) USA by Steve Kavanaugh; 
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9) France by Yves Caze. 
 
Are present without right of vote: 
Eckhard Mawick, Horst Faika, Michael Siems, Ruedi Salzmann, Roger Perry, 
Suzanne Lentz, Clay Dawson, Richard Bower, Lars Overzee, Betsylew Miale 
Gix, Patrice Castel, Yves Caze, Francois Besoli, Jens Krabbe, Stephane 
Marguerite, David Richardson; Nobuyuki Iizuka.  
 

a) The presents elects as President of general meeting  mr Maurizio Saba 
and as Secretary mr Guenter Moeller. 

b) The President reads the report of directive committee and the general 
meeting approve it 
Report of the directive committee   
The IFBA has always existed and it consists in the meeting held during the Boomerang 
World Cup. We have done this job to give legal dress to the IFBA, to arrange a structure 
and to give some rules of  behavior.    
To give her  the legal dress we registered the IFBA in Italy as a no-profit  sporting 
association.    
For the structure we have thought to a Federation of National Associations with a 
International Team for those thrower without a national association.    
Then the established rules are: the members pay the fee and they have the right of 
vote; one member one vote; the International Team has the right to one vote; the 
General Meeting is the supreme organ; the President and the Directive Committee 
manage the IFBA.   
During our job we use the precious material produced by the preceding group of job on 
the WBA (many many thanks).   
As you know, because of restrictions imposed by the government Berlusconi, we have 
had to limit the founders members to the citizen of the EU (it, gb, es, de).    
The registered statute in Italian is translated in English. As soon as possible the 
translation will be registered near a court for the apposition of the apostilla, act/deed 
that makes the document effective in other countries.     
One of the first problems that we have had to resolve are that to understand what 
documents are necessary to establish the legal existence of a National Association. 
Every nation has its rules and its laws.   
We have used some chat  to hold some meeting of the directive committee.   
The directive committee has taken some decisions that the General Meeting has to 
approve:   

1) the annual fee have fixed in the following measure:  
• every national associations will pay 1 € for every own member to 

the federation until to a maximum of 50€   
• The throwers included in the international boomerang team will pay 

20€    
2) The registration of a web site named www.ifba-online.com with max costs 

of 50€ per year   
3) Definition of the disciplinary rule and appointment of the (at this point) two 

members of the disciplinary committee (Manuel Schutz, Oliver Thienhaus)   
4) Acceptance of the proposals of adhesion from the following National 

Associations: Switzerland, Australia, Japan, USA, France, Netheerland. 
 
 

c) The president reads the decisions of directive committee and the general 
meeting approve it 
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the Secretary  

d) is decided to the unanumity to approve the membership fee of 1€ for 
each member of national association (max 50) and 20 € for each 
member of International Boomerang Team 

e) n/a 
f) the General Assembly elects as President of IFBA mr Maurizio Saba(it), 

as VicePresident mr Guenter Moeller(de), as Tresaurer mr Martin 
Laslett(uk), as executives mr Steve Kavanaugh(us), mr Yoshi 
Sakimitsu(jp), mr Roger Perry(au), ms Leonie Metzakis(au). 

g) the General Assembly elects as auditor ms Suzanne Lentz(us). 
h) The General Assembly elects as members of Disciplinary committee mr 

Clay Dawson and mr Lorenz Gubler. 
i) mr Roger Perry presents the bid for the WBC2006 in Perth (au) then mr 

Yoshi Sakimitsu presents the bid for the WBC2006 in Asahikawa (jp). 
The general meeting votes to not adjourn the meeting in order to wait for 
mr Carlos Martini (br) to present his bid for WBC2006 in SaoPaulo (br). 
The assembly decides to accept the bid of Japan. Then, only for 
information, mr Horst Faika presents the next EBC that will be in Koln 
(de).      

j) during the discussion of point J mr Steve Kavanaugh ask that IFBA 
choose the bid for the WBC  if possible 4 year before the date of the 
event. Then the meeting vote to accept the bid of WBC2008 in 
Seattle(us). 

k) No proposal  
l) mr Kavanaugh read and explain the Disciplinary Rule Book. Then is put 

in vote and accepted. 
m) n/a 
n) The next General Meeting will be held during the next WBC in Asahikawa 

(jp). 
 
No other matters needing a resolution of the General Meeting, at the 12 pm the 
President closes the meeting.   
Read and undersigned   
 
the President        


