
Assometeor  

 
Consiglio di Classe dell’Assometeor del 22 aprile 2005 presso AVAV Luino. 

 

Il giorno 22 aprile 2005 alle ore 20, presso il circolo AVAV di Luino, si è riunito il Consiglio di 

Classe dell’Assometeor, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Relazione del segretario nazionale 

2. Bilancio consuntivo 2004 e di previsione 2005 

3. Rinnovo cariche sociali per il biennio 2005-2007: presentazione candidature 

4. Campionato Nazionale 2006 e candidature per gli anni successivi 

5. Campionato Match race 

6. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti, personalmente o per delega, i signori: Stefano Galli (Presidente), Giovanni Tritto 

(Segretario Nazionale), Giangaspare Pellegrino (Flotta del Trasimeno), Andrea Molinari (Flotta di 

Chioggia), Carla De Martino (Flotta di Napoli), Marco Sacchi (Flotta del Verbano), Renzo 

Porcheddu (Flotta del Lario), Luca Zuklic (Flotta del Garda, rappresentato da Renzo Porcheddu,), 

Alessandro Borgia (Flotta di Roma, rappresentato da Giangaspare Pellegrino), Raffaele Bruno 

(Flotta di Trani, rappresentato da Carla De Martino). Sono assenti i Capiflotta di Rimini, Trieste, 

LaSpezia..  

Constatata la presenza del numero legale e la validità della convocazione, il presidente dichiara 

valida la riunione e nomina segretario della seduta il Segretario Nazionale, Giovanni Tritto, 

incaricandolo di redigere il verbale.  

 

Punto 1 dell’o.d.g. Il Segretario Nazionale riferisce brevemente sulle ultime novità 

dell’Associazione e in particolare la ricostituzione della Flotta di LaSpezia e il Campionato 

Mondiale match race per non vedenti che si disputerà in Italia utilizzando il Meteor. Si complimenta 

con il Capoflotta del Verbano per il successo del Campionato Nazionale con 52 barche iscritte, 

record assoluto per la Classe Meteor.  

 

Punto 2 dell’o.d.g.. Il Segretario Nazionale illustra il bilancio dell’Associazione che ha riportato un 

saldo attivo di 2032,58 euro. Per il bilancio di previsione illustra le singole voci che saranno poi 

discusse in Assemblea Generale. 

 

Punto 3 dell’o.d.g. Per le cariche di Presidente e Segretario Nazionale sono  poste le candidature di 

Stefano Galli e Giovanni Tritto. Per le Cariche di Revisori dei Conti sono candidati Francesco 

Piccarreta (Flotta di Pesaro) e Giuseppe D’Angelo (Flotta di Napoli). Per i Probiviri sono candidati 

Antonio Camozzi (Napoli), Massimo Pettirossi (Roma), Carlo Alberto Conelli (Arona). 

 

Punto 4 dell’o.d.g.. Il Capoflotta del Trasimeno presenta la candidatura di Passignano sul 

Trasimeno per il Campionato Nazionale 2006 e illustra le ragioni di tale scelta. Non sono presentate 

altre candidature. All’unanimità il Consiglio di Classe approva la candidatura di Passignano sul 

Trasimeno. La regata si svolgerà nel periodo maggio-giugno. 

 

Punto 5 dell’o.d.g..  

Il Capoflotta del Trasimeno dichiara la disponibilità della sua Flotta ad organizzare la 

manifestazione. I dettagli organizzativi saranno concordati con la Segreteria Nazionale 

 

Punto 6 dell’o.d.g. Punto 7 dell’o.d.g. Le flotte sono sollecitate a fornire le notizie per arricchire il 

sito web anche brevi trafiletti con i risultati delle regate locali.  



Il Presidente solleva il problema delle vele in 3DL, attualmente vietate dal Regolamento di Stazza. 

Il loro utilizzo, tuttavia, potrebbe dimostrarsi una utile innovazione tecnologica e non più costoso 

delle vele attuali. Si propone che, a titolo sperimentale, l’uso di tali vele possa essere consentito 

nelle regate zonali, previa autorizzazione della Segreteria Nazionale, sentito il parere del Capoflotta. 

Il periodo di sperimentazione di tali vele durerà fino a tutto il 2006. In una prossima riunione andrà 

affrontato anche il problema dei diversi profili dei timoni e di alcune lacune del Regolamento 

riguardo ai timoni stessi. Il Consiglio di Classe vota a larga maggioranza di ammettere che i timoni 

con il vecchio profilo siano equiparati ai nuovi e a tale scopo andrà inserito un emendamento 

apposito nel regolamento di Stazza. Contrario a tale orientamento il solo Presidente Nazionale. 

 

Non essendoci altro da discutere la riunione si chiude alle ore 22.00     

 

        Il Segretario Nazionale 

 

 

        Giovanni Tritto 

 

  

 

 

  


