
 
 

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI  

1 giugno 2006 

 

Il giorno 1 giugno 2006 alle ore 19, presso il Club Velico Trasimeno di Passignano sul Trasimeno, 

essendo andata deserta la prima convocazione, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea 

Generale dei Soci dell’Assometeor per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1. Relazione del Segretario Nazionale 

2. Bilancio consuntivo 2005 e di previsione 2006 

3. Campionato Nazionale 2007 

4. Aggiornamento Regolamento di Stazza 

5. Campionato Match race 

6. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti personalmente o per delega n. 38 soci proprietari. 

 

Essendo assente giustificato il Presidente dell’Assometeor, Stefano Galli, (impegnato in riparazioni 

urgenti alla barca), preliminarmente l’assemblea incarica di presiedere la riunione il socio Eugenio 

Branca, il quale, constatata la regolare convocazione dell’Assemblea e la presenza del numero 

legale per tutti i punti dell’o.d.g., dichiara aperta la seduta e cede la parola al Segretario Nazionale, 

Giovanni Tritto, per la sua relazione. 

1. Il Segretario Nazionale illustra brevemente lo stato dell’Associazione e delle flotte e si 

complimenta con i capiflotta che hanno registrato una significativa crescita dei loro 

associati. Rileva come nel presente Campionato Nazionale sia stato superato per la seconda 

volta di seguito il numero di 50 barche, raggiungendo la ragguardevole cifra di 54 

equipaggi, record assoluto per la Classe Meteor. Riferisce, infine, che sembra essersi 

arrestata la tendenza al depauperamento del numero dei soci, registrata fino all’anno 

precedente. 

2. Si passa alla valutazione del bilancio consuntivo 2005 e di previsione per il 2006. Il 

Segretario Nazionale distribuisce copia dei bilanci e ne illustra i punti salienti, spiegando 

come il calo delle entrate causato dalla diminuzione delle iscrizioni è stato controbilanciato 

da una riduzione delle uscite, ottenuta con un’attenta gestione delle voci di spesa. Nel 

bilancio di previsione per il 2006 è stato previsto un incremento delle spese per materiale 

per i soci (nuovi guidoni per i soci) e per pubblicità per sfruttare al meglio i prestigiosi 

traguardi realizzati dalla Classe (due campionati con oltre 50 barche e vittoria della 

Barcolana). L’assemblea approva all’unanimità il bilancio consuntivo 2005 e il bilancio di 

previsione per il 2006. 

3. Per il campionato nazionale 2007 il Segretario Nazionale comunica che il Consiglio di 

Classe ha approvato la candidatura di La Spezia. Prende la parola il Capoflotta di La Spezia, 

Roberto Capozza, per illustrare i punti salienti dell’organizzazione della manifestazione, che 

dovrebbe aver luogo nella prima metà del mese di giugno 2007. Alcuni soci chiedono come 

mai non siano state più disputate regate-crociera nel corso dei Campionati Nazionali e il 

Segretario spiega che ciò è frutto di una precedente delibera assembleare. Viene, pertanto, 

richiesto nuovamente il parere dell’Assemblea sulla questione e i soci, a larga maggioranza, 

votano per consentire lo svolgimento della regata “lunga” nei prossimi Campionati 

Nazionali, compatibilmente con le caratteristiche dei campi di regata e con l’opportunità di 

non inficiare lo svolgimento regolare dei campionati stessi. 

4. Il Segretario Nazionale illustra ai soci le modifiche al Regolamento di Stazza deliberate dal 

Consiglio di Classe del giorno precedente. Alcuni soci formulano ulteriori proposte di 



aggiornamento del Regolamento. Il socio Antonio Ravioli propone l’istituzione della prova 

di sbandamento. Il Segretario Nazionale rileva che sulla fattibilità di tale misurazione sia 

opportuno richiedere un parere tecnico agli stazzatori della Classe. Il socio Roberto 

Giacomelli propone di consentire l’uso dello strallo cavo che aumenterebbe la sicurezza 

dell’equipaggio agevolando la sostituzione delle vele di prua in situazioni di necessità, con 

una spesa relativamente contenuta. Alcuni propongono di consentire l’eliminazione della 

parte terminale del tubo di svuotamento del pozzetto posta sotto lo scafo, per sostituirla con 

tubi di svuotamento sullo specchio di poppa. 

5. Il Segretario riferisce all’Assemblea l’andamento del Campionato Match race da poco 

disputato e invita tutti i soci a partecipare alle selezioni per gli sfidanti per il prossimo anno. 

6. Il Segretario invita nuovamente tutti i soci a comunicare le loro e-mail per completare la 

mailing list degli associati.  

 

Non essendovi altro da discutere il Presidente chiude la seduta alle ore 20.00. 

 

 

Il Segretario Nazionale 


