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Consiglio di Classe dell’Assometeor.  
 

Porto Santo Stefano – Sede YCSS  -  4 maggio 2010. 
 
Il giorno 4 maggio 2010, alle ore 18.50, presso la sede dello YCSS, si è riunito il Consiglio 
di Classe dell’Assometeor, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 Relazione del segretario 

 Bilancio consuntivo 2009 e di previsione 2010 

 Campionato Nazionale 2011 e anni successivi 

 Aggiornamenti sul Regolamento di Classe e lo Statuto Assometeor 

 Costituzione nuova flotta a Caorle 

 Attività Nazionali e Trofeo Accademia Navale 

 Contributo alle flotte 

 Varie ed eventuali 
 

Sono presenti: 

 Giovanni Tritto (Presidente Nazionale), Renzo Porcheddu (Segretario 
Nazionale), Marco Sacchi (Flotta del Verbano), Daniele Turconi (Flotta del Lario), 
Augusto Toson (Flotta di Chioggia), Riccardo Incerti (Flotta di La Spezia), 
Gabriella Matteucci (Flotta del Trasimeno),  

Per delega: 

 Vincenzo Panella delega Raffaella Borriello , Mrsk Bojan (Flotta di Trieste) delega 
Nevio Momic, Alessandro Borgia delega Renato Caraffa, Antonio Bragadina 
(Flotta del Garda) delega Riccardo Incerti. 

 
Constatata la presenza del numero legale e la validità della convocazione, il Presidente 
Nazionale Giovanni Tritto  dichiara valida la riunione.  
 
Punto 1 dell’o.d.g 
Il Segretario Nazionale Renzo Porcheddu legge la relazione che si allega evidenziano il 
calo degli iscritti come proprietari e l’aumento dei soci simpatizzanti. Il Capoflotta di 
Chioggia Agusto Toson, rileva il fatto  che durante le regate di circolo della sua zona, non 
viene richiesta la tessera Assometeor. Dopo aver atto una riflessione comune sulla 
situazione in generale delle Flotte (tranne quella di La Spezia, la quale impone la regola 
che senza tessera si corre in classi libera),  tutti gli altri discernono i regatanti a seconda  
del livello di frequenza e di iscrizione alle regate. Il Presidente Nazionale Giovanni Tritto 
consiglia che venga scritta una lettera sul perché esiste e la valenza dell‘Assometeor  al 
fine di favorire l’iscrizione all’associazione, Il Consiglio di Classe all’unanimità accetta 
questa proposta e si impegna a sensibilizzare i Circoli della propria zona. 
 
L’andamento delle Flotte vede per la flotta di Chioggia sostanzialmente un rinnovo 
pressoché totale dei Soci, grosso fermento nelle flotte di La Spezia e del Trasimeno, stabili 
le altre flotte; in leggera “sofferenza” quella del Verbano dove si rileva una dispersione 
territoriale e scarsa partecipazione alle regate a parte l’invernale. 
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Si rileva in generale la scarsa propensione dei circoli a dare l’elenco delle persone che 
frequentano i corsi di vela per favorire l’incontro tra persone ed equipaggi durante le 
Regate. 
Si chiede di incentivare l’immagine dell’associazione tramite la pubblicazione nei media 
locali, nazionali e specializzati  da parte di tutti i capiflotta. 
Il Capoflotta del Lario Daniele Turconi propone di dare la possibilità a tutti i capi flotta di 
inserire il proprio calendario sul sito nazionale in maniera di dare più visibilità a tutta 
l’attività della Classe su tutto il territorio Nazionale. 
 
Il Segretario Nazionale evidenzia come la manifestazione della Barcolana Di Notte 
edizione 2009 per cui propone e suggerisce la candidatura per il 2010 e gli anni successiv. 
Si chiede ai capiflotta di organizzare il proprio calendario regate in modo da favorire la 
partecipazione a questa regata di grande rilievo mediatico. 
Il consiglio decide all’unanimità di partecipare alla Barcolana 2010, dietro “verifica di 
interesse” da parte dei Capiflotta nelle proprie flotte 
 
Il Segretario Nazionale fa presente che in occasione della presentazione del modulo EAS 
obbligatorio per tutte le Associazioni, ha scoperto che per un errore del passato di fatto 
l’Assometeor non esisteva ai fini fiscali. In collaborazione con l’Agenzia delle Enmtrate è 
stato recuperato e riattivato il vecchio Codice Fiscale evitando così la ricostituzione 
dell’Associazione. 
 
Punto 2 dell’o.d.g 
Il Segretario Nazionale Renzo Porcheddu, legge il bilancio e la relazione dei Revisori dei 
conti, la quali risultano positive. Il consuntivo 2009 registra, un avanzo positivo di gestione 
pari ad euro 2.578,78 che, sommato al fondo patrimoniale 2008, porta il saldo a fine 2009 
a euro 22.970,78. Il Consiglio di Classe dispone di acquistare un nuovo dinanomometro 
qualora la taratura di quello ufficiale risultasse economicamente sconveniente e la 
produzione di alcune magliette “ufficiali” per incentivare l’iscrizione alle flotte. 
 
Si propone di instaurare la qualifica di socio onorario e che ogni flotta ne proponga uno 
all’anno che per meriti sportivi e di associazione, senza diritto di voto. 
 
Il Segretario Nazionale ricorda ai Capiflotta che l’Assemblea di Flotta deve essere 
convocata per iscritto o via email (con dieci giorni di preavviso) almeno una volta all’anno. 
Deve essere redatto un Verbale firmato dal Capoflotta e da un altro Socio e deve essere 
inviato al Segretario Nazionale. Antonio Bragadina invia anche una relazione dell’attività 
svolta. 
 
Punto 3 dell’o.d.g 
Viene confermata la candidatura del circolo di Fraglia Vela Desenzano, per il campionato 
Nazionale  2011. Per gli anni successivi si raccolgono le candidature dei Circoli, Canottieri 
Domaso(Lario),  Club Velico Castiglionese(Trasimeno) e Circolo Vela Erix(LaSpezia). 
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Punto 4 dell’o.d.g.  
Modifica al regolamento di stazza per adeguamento alle regole ISAF che impone nuovi 
metodi di misurazione delle vele che non cambieranno per superficie. Questa modifica 
sarà attiva dall’1 gennaio 2011, sarà data comunicazione alle principali velerie per tempo. 
Saranno tenute valide le vele già stazzate entro il 31/12/2010 fino a naturale esaurimento 
delle stesse. Il nuovo regolamento prevede una modifica del segno di stazza basso 
all’albero senza modificare la posizione del boma, per questa modifica uscirà adegua 
comunicazione per i Soci. 
 
Punto 5 dell’o.d.g. 
Relativamente la costituzione della nuova flotta Caorle il Consiglio di Classe decide di 
mantenere ancora un periodo di osservazione di un anno e di richiedere per ora almeno 
l’iscrizione alla Classe. 
 
Punto 6 dell’o.d.g.  
Si è discusso del Trofeo dell’Accademia Navale (TAN) 2011 il quale purtroppo coincide 
per periodo, con il nostro Campionato Nazionale, per tanto la partecipazione al TAN 
richiede uno spostamento delle date del Campionato. E’ stato chiesto ad Antonio 
Bragadina (Capoflotta del Garda) di verificare con il circolo Fraglia della Vela la possibilità 
di spostare il campionato nazionale in giugno. Il C.d.C. delibera comunque  l’interesse a  
partecipare a questa manifestazione eventualmente a decorrere dal 2012. 
 
Punto 7 dell’o.d.g.  
Rimborso per le flotte: Il rimborso non può superare il valore del tesseramento degli 
associati alla flotta. La Classe può riservarsi di mantenere un rimborso minimo per le flotte 
eventualmente in sofferenza.  
Viene istituito un rimborso forfettario di 100€ per la partecipazione del capo flotta al 
consiglio di classe extra campionato.  
 
Punto 8 dell’o.d.g.  
La convenzione con villaggio Argentario, prevede 1 gratuità ogni 25 ospiti. Due gratuità 
sono state impegnate per Zavatta e figlio, il resto (circa 90€) vanno in fondo cassa a Leo  
Ricci per l’organizzazione delle cene. Il consiglio propone di erogare un contributo extra 
come rimborso spese per l’organizzazione delle cene di Porto Santo Stefano. 
 
Non essendoci altro da discutere alle ore 23:38 termina il Consiglio di Classe. 
 

 
Il Segretario Nazionale  

 
Renzo Porcheddu 

 


