
VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA FLOTTA METEOR DI CHIOGGIA 

DATA: 18/11/2016 

SEDE: LNI SEZIONE DI PADOVA 

PRESIDENTE ASSEMBLEA: IL CAPOFLOTTA PERINI CORRADO 

SEGRETARIO: LISATO FEDERICO 

ARMATORI PRESENTI: 

1. AUGUSTO TOSON (MARASCA) 

2. FEDERICO LISATO (OBELIX) 

3. CORRADO PERINI (ASIATYCO) 

4. ANNAROSA SPEDINI (WIPI) 

5. RENATO SARTI (SORRISO) 

6. MASSIMO GENNARI (TEGA) per delega a TOSON 

7. ROSSELLA PIRONTI (MORBIN) per delega a TOSON 

8. PAOLO CAROSSA (PILAR) per delega a PERINI 

9. LUCA SOTTORIVA (SIVA) 

SOCI SIMPATIZZANTI: 

1. FRANCESCA RICCOBONI 

Presenti quindi 10 voti su 26; l’Assemblea è valida e può validamente deliberare 

Sono presenti anche, a titolo amichevole, CARMELO MACRI’ (armatore di BRICCONE) e PAOLO 

SUSINI (armatore di DELFINO). 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. RELAZIONE DEL CAPOFLOTTA 

Il Capoflotta Perini Corrado ricorda di avere assunto la carica solo nell’agosto 2016 e non 

avere quindi molto da dire in merito all’attività svolta nell’anno, tuttavia legge il numero degli 

iscritti e constata che è ritornato al numero del 2013 (20 armatori), in ripresa rispetto al 2014 

(16) e al 2015 (14) ma ancora al di sotto del picco massimo del 2011 (23) e nettamente al di 

sotto delle potenzialità di Chioggia dove il numero di imbarcazioni censite si aggira sulle 40 

unità. In leggera ripresa anche il numero di soci simpatizzanti (6), +2 rispetto al 2015, +5 

rispetto al 2014. Secondo il Capoflotta il maggior impulso è stato dato dalla relativa vicinanza 

del Campionato Italiano a Trieste-Grignano e in parte anche dall’abbassamento delle quote di 

iscrizione. Tuttavia, secondo Perini, l’effetto “espansivo” dell’abbassamento delle quote di 

iscrizione  sarebbe forse stato maggiore se fosse andato a vantaggio dei soci simpatizzanti che 

sono pochi rispetto al numero di frequentanti la Classe; inoltre secondo Perini la Classe 

potrebbe invogliare e “fidelizzare” l’associazione con un gadget al momento dell’iscrizione, una 

maglietta o comunque qualcosa che possa essere di incentivo e dare l’idea di far parte di una 

“squadra” o comunque di un gruppo.  Il Presidente Toson si fa carico di riportare le proposte a 

livello nazionale. Luca Sottoriva propone di incentivare la partecipazione alle regate 

permettendo l’iscrizione ad una sola giornata con conseguente riduzione della quota di 

iscrizione; ciò permetterebbe la partecipazione per esempio domenicale di chi lavora il sabato. 

Il Capoflotta risponde che queste decisioni spettano ai singoli circoli e che si farà parte attiva 



presso i circoli, ma si conviene che in ogni caso le iscrizioni dovranno essere tempestive per 

dare modo alle segreterie di stilare le classifiche tenendo conto di eventuali non partiti nelle 

prove del sabato.  

2. APPROVAZIONE RENDICONTO 2016 e PREVENTIVO 2017 

Il Capoflotta Perini Corrado dichiara che di fatto un vero e proprio rendiconto non esiste più in 

quanto le entrate da quote associative non transitano più sul conto del Capoflotta ma vanno 

direttamente sul conto di Assometeor che provvede anche ad “accantonare” il fondo di Flotta 

che in precedenza veniva accreditato al Capoflotta; tutto ciò rende superflua la stesura di un 

bilancio a livello locale che rimane formalmente in essere solo per il saldo di cassa accumulato 

nelle gestioni precedenti. Perini dà quindi lettura del saldo di € 1.073,84 ricevuto dalla gestione 

Carossa, già detratti gli € 80,00 di sua spettanza a titolo di rimborso spese (stabilite nella 

misura di € 10,00 mensili). Questo saldo andrà accreditato sul conto di Assometeor ponendo 

fine al transito di somme dell’associazione nei conti privati dei capoflotta, tuttavia la flotta è 

invitata a decidere come utilizzare questo fondo cassa al fine di non lasciarlo inutilizzato nel 

conto di Assometeor. Verificata la difficoltà di acquistare un carrello stradale “sociale” 

l’Assemblea decide di utilizzare il fondo per incentivare e facilitare gli spostamenti a fini 

agonistici, in particolare per la partecipazione ai Campionati Italiani; i proprietari di carrelli 

stradali potrebbero quindi essere “indennizzati” di una certa somma a fronte del prestito del 

carrello stradale ad un armatore iscritto alla Classe per partecipare ad una trasferta agonistica. 

La congruità della richiesta e il relativo indennizzo saranno stabiliti dal Capoflotta. 

3. AGGIORNAMENTO ARCHIVIO e MODALITA’ DI COMUNICAZIONE 

Il Capoflotta detiene un archivio di 46 imbarcazioni e 22 soci simpatizzanti, da aggiornare 

soprattutto nel merito dell’esistenza in Chioggia di alcune imbarcazioni e da completare in 

merito a dati statistici e personali; viene aggiornata la posizione di DELFINO, Meteor di Paolo 

Susini che in precedenza risultava censito a Sant’Elena. In merito alle modalità di 

comunicazione, il Capoflotta annuncia la chiusura “di fatto” del blog di Flotta, tutte le notizie e le 

news relative a regate (bandi, classifiche, resoconti, foto) e tutte le comunicazioni “ufficiali” 

saranno pubblicate sul sito di Assometeor nella sezione relativa alla Flotta di Chioggia così 

come di fatto già avviene da agosto grazie alla collaborazione “tecnica” di Massimo Gennari; 

per le comunicazioni “spicciole” e veloci rimane lo strumento del gruppo Whatsapp mentre 

verranno chiusi gli account di posta capoflotta@meteorchioggia.it e 

segretario@meteorchioggia.it, dovendo invece entrare in funzione l’indirizzo 

chioggia@assometeor.it  le cui credenziali però non sono ancora in possesso del Capoflotta. 

4. CALENDARIO REGATE  

Il Capoflotta annuncia che in seguito a precedenti colloqui e contatti con i rappresentanti dei 

Circoli si è deciso per il 2017 di estromettere dal Campionato Zonale il Trofeo Leon del 

Portodimare; il prossimo anno la regata sarà esclusivamente Coppa Italia Minialtura, i Meteor 

faranno eventualmente Classe se raggiungeranno un certo obiettivo numerico ma la regata 

non sarà classificata di Classe Meteor in quanto concomitante con il Campionato Nazionale di 

Bracciano. Come conseguenza di ciò le regate per il Campionato Zonale 2017 saranno: 

Quadrivela (YCPadova), Coppa Metamauco (YCVicenza), Campionato Adriatico 

(CNChioggia) e Meteordautunno (CNChioggia + LNI Padova). Al fine di alleggerire il 

calendario di maggio, troppo intenso, i rappresentanti dei circoli hanno condiviso lo scambio di 

date tra Quadrivela (tradizionalmente su una giornata) e Campionato Adriatico 
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(tradizionalmente posizionato ai primi di maggio su un weekend pieno); la bozza di calendario 

2017 per il Campionato Zonale sarà quindi: 

7 maggio QUADRIVELA (YACHT CLUB PADOVA) 

20/21 maggio COPPA METAMAUCO (YACHT CLUB VICENZA) 

9/10 settembre CAMPIONATO ADRIATICO (CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA) 

30 settembre/1 ottobre METEORDAUTUNNO (CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA + LNI 

PADOVA) 

Stante l’assenza di rappresentanti dello YCVicenza, rimane da chiarire il format della Coppa 

Metamauco che, a questo punto, ci si augura su 2 giorni e 6 prove perché altrimenti il 

calendario di maggio risulterebbe fin troppo alleggerito con sole due giornate e 6 prove prima 

del Campionato Nazionale; il Capoflotta si preoccuperà di contattare il circolo organizzatore. 

A fianco del Campionato Zonale il Capoflotta propone di creare un Campionato di Flotta su 

regate di circolo già esistenti e al fine di incoraggiare i meno esperti a prendere confidenza con 

il campo di regata e la competizione; l’Assemblea approva e vengono individuate una serie di 

regate adatte a far parte del nuovo Campionato di Flotta 

WeMeteor; la data di WeMeteor coinciderà come previsto con una data del Campionato 

Zonale; il Capoflotta propone che, per ampliare il numero dei partecipanti a WeMeteor, le 

imbarcazioni che non partecipano alle prove del Campionato Zonale possano raggiungere il 

campo di regata verso metà pomeriggio e, assieme alle prime, rientrare in porto in veleggiata 

comune non competitiva. 

Meteorday; si perlustra la possibilità di organizzare Meteorday con gita fino a Valle Millecampi, 

data e modalità da stabilire    

Meteorosa; il Capoflotta annuncia solo l’integrazione di Meteorosa in Chioggiavela; la data 

sarà sabato 16 settembre, modalità da stabilire 

5. PROPOSTE DI VARIAZIONE DEL CAMPIONATO ZONALE e REGOLAMENTO PER 

CAMPIONATO DI FLOTTA 

Il Capoflotta comunica che, secondo lui, c’erano due “buchi” nella Normativa per il 

Campionato Zonale, il primo riguardante il numero degli scarti per un numero di prove 

superiore a 18, il secondo riguardante la presenza di equipaggi fuori zona. Il primo aspetto 

viene integrato prevedendo un numero di scarti pari a 1 per ogni gruppo di 3 prove disputate 

dopo le 18 prove, cioè da 18 a 20 prove = 5 scarti, da 21 a 23 prove = 6 scarti e così via; per 

quanto agli equipaggi fuori zona la vecchia Normativa chiedeva di toglierli dalle classifiche 

delle singole regate riassegnando i punteggi, si decide invece di lasciare le classifiche delle 

singole regate invariate e di epurare solo la classifica finale dello Zonale da eventuali equipaggi 

fuori zona. Resta valida la regola di considerare il punteggio dell’imbarcazione (armatore) e 

non del timoniere che quindi può essere sostituito di regata in regata. 

Per il Campionato di Flotta si decide di inserire alcune regate costiere, che saranno corse a 

tutte vele, e alcune regate a bastone nelle quali si cercherà di uniformare gli iscritti in un’unica 

categoria (vele bianche o tutte vele) nel tentativo anche di indurre gli organizzatori a compilare 

una classifica “Classe Meteor” uscendo quindi da una classifica più generale “Open Classe D” 



(pensiamo che il numero minimo indispensabile per fare classe sia di 5 unità). Verrà deciso il 

numero degli scarti, verrà rimesso in palio il Trofeo Seppiolina.  

CALENDARIO 2017 PROVVISORIO 

(data da stabilire) Gennaio SALUTO AL MARE (YCP) 

17 Aprile REGATA DEI VUOVI (LNI Chioggia); Campionato di Flotta (costiera) 

1 Maggio REGATA APERTURA – TROFEO PALI (CNC); Campionato di Flotta 

7 Maggio QUADRIVELA (YCP); Campionato Zonale 

7 Maggio WEMETEOR; veleggiata con rientro in porto di flotta dopo Quadrivela 

20/21 Maggio COPPA METAMAUCO (YCV); Campionato Zonale 

31 Maggio/4 Giugno CAMPIONATO NAZIONALE Lago di Bracciano 

¾ Giugno COPPA ITALIA MINIALTURA (PdM) 

24/25 Giugno RALLY DELLA LAGUNA; Campionato di Flotta (costiera) 

½ Luglio CHIOGGIA – ALBARELLA (YCV); Campionato di Flotta (costiera) 

9 Luglio LUI & LEI (CNC) 

(data da stabilire) Luglio METEORDAY 

26/27 Agosto MONOTIPI CALDONAZZO 

3 Settembre NASTRO BIANCAZZURRO (CNC); Campionato di Flotta (solo vele bianche) 

9/10 Settembre CAMPIONATO ADRIATICO (CNC); Campionato Zonale 

16 Settembre METEOROSA (YCP + CNC) 

17 Settembre BART’s BASH (CNC)(solo vele bianche) 

18/22 Settembre TROFEO METEORSHARING 

23 Settembre SOPRAIVENTI (CNC); Campionato di Flotta (solo vele bianche) 

23 Settembre METEOR AL CREPUSCOLO (CNC) 

24 Settembre CHIOGGIAVELA (CNC) 

30 Settembre/1 Ottobre METEORDAUTUNNO (CNC + LNI); Campionato Zonale 

8 Ottobre BARCOLANA 

15 Ottobre VELEZIANA 

22 Ottobre REGATA DI CHIUSURA – OTTOBRE BLU (CNC); Campionato di Flotta (solo vele 

bianche)  

 


