
Assometeor  
Consiglio di Classe del 9 maggio 2007 

 

Il giorno 9 maggio 2007 alle ore 19.00, presso il Centro di Educazione Ambientale di Portovenere 

(SP) si è riunito il Consiglio di Classe dell’Assometeor, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Relazione del segretario nazionale 

2. Bilancio consuntivo 2006 e di previsione 2007 

3. Tesseramento 2007 

4. Candidature per il rinnovo delle cariche sociali biennio 2007-2009 

5. Campionato Nazionale 2008 e proposte per gli anni successivi 

6. Aggiornamento Regolamento di Stazza 

7. Campionato Match race 

8. Varie ed eventuali 

Sono presenti: Stefano Galli (Presidente), Giovanni Tritto (Segretario Nazionale), Patrizio Tancetti 

(Flotta del Trasimeno), Silvio Sambo (delegato da Augusto Toson, Flotta di Chioggia), Renzo 

Porcheddu (Flotta del Lario), Alessandro Borgia (Flotta di Roma), Marco Sacchi (Flotta del 

Verbano), Vincenzo Panella (Flotta di Napoli), Riccardo Incerti Vecchi (Flotta di La Spezia), 

Smrke Bojan (Flotta di Trieste). Sono assenti i Capiflotta del Garda e di Rimini. 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, dopo aver ringraziato gli intervenuti, i dati definitivi 

relativi al tesseramento 2006 e traccia un breve bilancio dei 4 anni della sua gestione, culminata con 

il presente Campionato Nazionale, che con la partecipazione di 62 equipaggi è il più numeroso nella 

storia della Classe Meteor. Sottolinea l’importanza della recente partecipazione della Classe Meteor 

alla Pasquavela e all’esposizione allestita dalla FIV alla Fiera di Roma, importanti occasioni di 

visibilità della Classe. Il Segretario, pertanto, esprime la riconoscenza della Classe al grande 

impegno profuso in queste occasioni dalle Flotte di Roma, Trasimeno e LaSpezia e dai rispettivi 

Capiflotta. 

 

Punto 2 dell’o.d.g.. Il Segretario Nazionale illustra il bilancio 2006 che mostra un consistente saldo 

di gestione (3.616,87 euro) che sommato agli avanzi precedenti porta ad un saldo a fine 2006 di  

ben 13.696,23 euro. Dopo la lettura della relazione dei revisori dei conti si passa ad esaminare il 

bilancio di previsione 2007 che ricalca sostanzialmente quello dell’anno precedente. 
 

Punto 3 dell’o.d.g. I Capiflotta presentano il buon andamento del tesseramento per l’anno in corso 

e alcuni fanno richiesta di ulteriore fornitura di adesivi, bandierine e nuove tessere per i soci  

 

Punto 4 dell’o.d.g. Confermate le dimissioni dalle rispettive cariche del Segretario Nazionale e del 

Presidente e la candidatura di Renzo Porcheddu (Capoflotta del Lario) alla carica di Segretario 

Nazionale, alcuni capiflotta esprimono la loro richiesta a Giovanni Tritto di accettare la candidatura 

per la carica di Presidente Nazionale. Tale richiesta è motivata dalla opportunità di mantenere 

equidistante dalle varie flotte il baricentro geografico dell’Associazione e si conformerebbe ad una 

linea di condotta frequentemente adottata in passato. Il Presidente uscente, Stefano Galli, accoglie 

tale proposta e comunica di non proporre propria candidatura per un ulteriore mandato. Pertanto, 

Giovanni Tritto è candidato alla carica di Presidente. Per le cariche di probiviri si propongono le 

candidatura di Cesare Casoria, Antonio Camozzi e Niki Vescia. Per la carica di Revisori dei conti i 

candidati sono Giancarlo Chielli e l’uscente Giuseppe D’Angelo.  

 



Punto 5 dell’o.d.g. Per il Campionato Nazionale 2008 sono confermate le candidature dalla Flotta 

di Napoli e da quella di Chioggia. Considerata l’ora tarda, il Consiglio di Classe decide di rinviare 

le presentazioni e la discussione in merito alla prossima Assemblea dei Soci.  

 

Punto 6 dell’o.d.g. Sono approvati in via definitiva i limiti minimi e massimi di intensità del vento 

per dare i segnali di partenza delle regate. Il limite minimo viene stabilito in 2 metri/secondo e il 

limite massimo in 15 metri/secondo.  

 

Punto 7 dell’o.d.g. Il Campionato Match race 2007 si terrà il 16-17 giugno. Tutte le flotte sono 

invitate a presentare i loro equipaggi sfidanti  

 

Non essendoci altro da discutere, il Presidente chiude la seduta alle ore 22,30. 

 

 

 

 

        Il Segretario Nazionale 

 

 

        Giovanni Tritto 

 

  

 

 

  


