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ASSOMETEOR
lfrhzbne Sportiya Dileúantisti€ Prcpdetari lvloieor

Classe lbmtip ri:orosciuta <lalla FIV

STATUTO ASSOMETEOR

COSTITUZIONE. SEDE
art.l È costituita una associazione denominata Associazione Sportirra

Dilettantistica Proprietari Meteor - Assometeor - con sede presso il suo
Segretario Nazionale.

SCOPI
art.2

a)

art 3

b)

c)

L'Associazione non ha fini di lucro ed è apolitica. Essa persegue i seguenti
scopi:
Promuovere e wiluppare la diffusione dell'imbarcazione Meteor, costituente
una Classe Monotipo riconosciuta dalla Federazione ltaliana Vela. ll Meteor
monotipo è definito nelle forme e nelle strutture, dai disegni, ripartiti in
numero cinque tavole autenticate dall'Assometeor e depositate presso la
FIV.
Tutelare la monotipia dell'imbarcazione Meteor, vincolando la sua
costruzione, il suo controllo e il suo impiego in regata attraverso uno
specifico Regolamento di Stazza.
Favorire e promuovere la pratica dell'attività sportiva velica svolta sul
Meteor, sia per diporto, promuovendo crociere, sia per agonismo,
organizzando e coordinando le regate zonali, nazionali e i Campionati
Nazionali, sia per didattica, volta all'awio, all'aggiornamento e al
perfezionamento nella pratica dello sport della vela.
Rappresentare la Classe Meteor in seno alla Federazione ltaliana Vela.
lnformare i proprietari di Meteor sull'attività e sugli sviluppidell'Associazione,
favorendo uno scambio di esperienze relative all'uso del Meteor.

L'Associazione ha I'obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI,
nonché aglistatuti e regolamentidella Federazione ltaliana Vela.
L'Associazione non può assumere esercizio di attivita commerciali, eccetto

che per offrire servizi ai propri soci. L'utilizzo di pubblicità o sponsor è
soggetto alle normative dell'ISAF e della Federazione ltaliana Vela.

d)
e)

socr
art.4 Sono istituite tre categorie diSoci:
a) Soci Proprietari sono i proprietari di Meteor Monotipo regolarmente iscritti

all'Associazione. Qualora la proprietà fosse di un Ente o di più di una

ffilto +pronto par rt|'rtndum del god br*or |J ||[rp l$a, modlicrb óll'A.ú.mur. Ooorale ll
3.6.AXf e tpprovrlo dalla FIV nol dlcembr€ 2m+ nodfrceto &ll'Asomblcr Gemnle ll 6-5.010, In .ttcea dl rdfic.

Ftv.
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ASSOMETEOR
Assod:uixE Sporliva Obfiantísti:a Proprietari Meteor

Gbsse librdipo rislosciuta dalla FIV

"*

persona, un solo rappresentante avrà la qualifica di Socio Proprietario. I
boci proprietari in regòta con il pagamento della quota associativa dell'anno
in corso hanno dirito di voto in Assemblea Generale. La domanda di

' 
ammissione all'associazione va presentata al Capoflotta della flotta alla
quale si chiede di aderire, che la trasmette al Segretario Nazionale per

làpprovazione. La qualifica di Socio Proprietario decade in seguito a
cessione della barca o a mancato versamento della quota associativa per

tre anniconsecutivi.
b) Soci Simpatizzanti sono i non proprietari che partecipano a qualunque titolo
' 

all'attività dell'Associazione, in regola con il pagamento della quota

associativa dell'anno in corso. I Soci Simpatizzanti possono partecipare alle
Assemblee di Flotta e all'Assemblea Generale senza diritto divoto. Possono
anche essere eletti Capiflotta, nel qual caso acquistano tutti i diritti dei Soci
Proprietari.

c) Soci Onorari sono proprietari o non proprietari nominati dal Consiglio di
' 

Classe, per i loro particolari meriti sportivi o per contribuito significativo
all'Associazione. I boci Onorari possono partecipare alle Assemblee di
Flotta e all'Assemblea Generale senza diritto di voto'

Art. S I soci dell'Assometeor sono tenuti ad osservare le norme e le disposizioni
dell'Associazione e quelle della Federazione italiana Vela. In caso di
inosservanza delle prime, essi sono sottoposti al giudizio del Collegio dei
probiviri. ln caso di violazione delle seconde, sono sottoposti al giudizio

degliorgani giudicanti della Federazione ltaliana Vela'
ta- quatiticJ Oi Socio può essere revocata per decisione motivata e
insindacabile del Collegio dei Probiviri.

FLOTTE
art.6 l proprietari di Meteor Monotipo operanti con le loro imbarcazioni in un

ambito territoriale ben definìto (bacino, provincia, regione, zona FIV)
possono chiedere al Consiglio di Classe la qualifica di Flotta, purchè almeno
cinque di essi siano regolaimente associati. Le Flotte così costituite devono
eleggere annualmentel tra i Soci componenti, un Capoflotta, nel corso di
unà Assemblea di Flotta. Le Flotte, tramite i loro Capiflotta, gestiscono

autonomamente la loro attività sportiva e sociale, in armonia con gli scopi
statutari e con le direttive delConsiglio di Classe'

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
arl.7 Gli organi dell'Assometeor sono: le Assemblee di Flotta, il Consiglio di

Classe, íl Presidente, il Segretario Nazionale, I'Assemblea Generale, í

Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri'

Staùrto approyato per rèierèndum dai Socl Assometeor nel marzo 1994, modiffcato drll'Assernblea Crenerale il

3.6.2flt. oTprovato dalta nv nei oicemure 2q)4, modificato dall'Assemblea Generale il 6.5.2ft10' in attesa di ratifica
Flv.
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ASSEMBLEA DI FLOTTA
art.8 L'Assemblea di Flotta è composta da tutti i Soci Proprietari e Simpatizzanti

della Flotta ed è così regolata:
a) Essa è convocata dal Capoflotta almento una volta all'anno e ogniqualvolta

ne rawisi I'opportunità, o quando ne riceve richiesta da almeno il 50% dei
suoi Soci Proprietari. La convocazione deve essere fatta per iscritto o posta
elettronica con almeno dieci giorni di preawiso e deve essere corredata
dall'Ordine del Giorno. Alle Assemblee di Flotta possono partecipare anche
tutti i proprietari Meteor non soci. Hanno diritto di voto solo i soci in regola
con la quota associativa per I'anno in corso.

b) L'Assemblea di Flotta elegge ogni due anni, almeno un mese prima
dell'annuale Assemblea generale dei Soci proprietari, il Capoflotta, delibera
sui programmi di attività della Flotta e discute i problemi di interesse
generale della Classe che il Capoflotta pone all'Ordine del Giorno.

c) L'Assemblea di Flotta è valida se è presente di persona o per delegn
almeno il 50% dei suoi Soci Proprietari, in prima convocazione e almeno il
25/" in seconda convocazione. Ogni Socio Proprietario può portare al
massimo due deleghe. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei
Soci Proprietari presenti o rappresentati.

d) Per ogni seduta dell'Assemblea di Flotta deve essere redatto un Verbale
firmato dal Capoflotta e da un allro Socio e deve essere inviato al Segretario
Nazionale.

CONSIGLIO DI CLASSE
art.g ll Consiglio di Classe è I'organo di governo deff'Associazione, in quanto

rappresentatívo della totalità dei Soci. Esso è composto dal Presidente, dal
Segretario, daiCapoflotta, ed è così regolato:
Esso è convocato dal Segretario almeno una volta all'anno e comunque
almeno quaranta giorni prima della prevista Assemblea Generale, o quando
ne rawisa I'opportunità, nonché quando ne riceve richiesta da almeno il
50% dei suoi componenti. La convocazione deve essere fatta per iscritto o
posta eleltronica con almeno trenta giorni di preawiso e deve essere
corredata dall'Ordine del Giorno e dalla documentazione informatíva
attinente gli argomenti all'Ordine del Giorno.
ll Consiglio di Classe delibera su tutte le questioni organizzative
dell'Associazione ed elabora le direttive di sviluppo per I'attuazione degli
scopi statutari. ln particolare: determina le quote associative e i relativi
termini di pagamento; propone ai competenti Organi della Fiv luoghi e date
dei Campionati Nazionali e delle Regate Nazionali; delibera sul Bilancio
Consuntivo e sul Bilancio di Previsione presentati dal Segretario, da
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale; elabora eventuali

Statuto approyato per referendum dai Socl Assomeioor nd mazo 19f14, modillcato dall'AssemHea GeneBls ll
3.A2fX!4 e appovato dalla FIV nel dhambre 2004, modlficato dall'Assemblea Generalo i16.5.4110, in att6a dl rdiflca

FlY-
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ASSOMETEOR
Assodubne Sporúva Dileúantistit:a Proprietari M€teor

Clese tubrctipo riconosciuta dalla FIV
Segrcúario: renzo.mrcheddu@oooolemail.com

c)

modifrche allo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
Generale; determina le candidature alle cariche sociali da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea Generale. Elabora e approva eventuali
modifiche al Regolamento di Slazza, previo esame delle proposte avanzate
in sede di Assemblea di Flotta. Qualora almeno un terzo dei capiflotta ne
faccia richiesta scritta alla Segreteria Nazionale, entro sessanta giorni dalla
riunione o dal ricevimento del verbale, le modifiche sono sottoposte a
referendum tra gli associati, da svolgersi nel corso di successive assemblee
di flotta da tenersi entro due mesidalla richiesta.
ll Consiglio di Classe è valido quando siano presenti, il Segretario Nazionale
e personalmente o per delega almeno il 213 dei Capiflotta. I Capiflotta
possono delegare un Socio Proprietario della lorO Flotta oppure un altro
Capoflotta. Ogni Capoflotta può portare una sola delega. La partecipazione
al Consiglio di Classe può awenire anche in videoconterenza.
ll Consiglio Classe delibera a maggioranza semplice dei componenti
presenti o rappresentati. In caso di parità prevale ilvoto del Presidente.
Le questioni tecniche e organizzative di controversa interpretazione o
dubbia conformità alle direttive della Federazione italiana vela dovranno
essere sottoposte all'arbitrato insindacabile della Fiv.
Al Consiglio di Classe può essere invitato un delegato del Cantiere
Costruttore del Meteor Monotipo, in veste di consulente e Senza diritto di
voto.
ll Consiglio di Classe è presieduto dal Presidente dell'Associazione, che
nomina un segretario di seduta incaricato di redigere il Verbale, che dovrà
poi essere portato a conoscenza di tutti i Soci. ln caso di assenza del
Presidente dell'Associazione, il Consiglio di Classe sarà presiedulo dal
componente di maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

d)

e)

s)
!
t

t
i
I

a)

b)

ASSEMBLEA GENERALE
art.10 L'Assemblea Generale è composta da tutti i Soci Proprietari ed è così

regrolata:
Essa è convocata dal Segretario Nazionale almeno una volta all'anno, su
mandato del Consiglio di Classe. La convocazione deve essere fatta per
iscritto o posta elettronica con almeno trenta giorni di preawiso e deve
indicare il giorno, I'ora e il luogo di riunione, nonché il giorno, I'ora e il luogo
della eventuale seconda convocazione, che si rendesse necessaria in caso
di mancato raggiungimento del quorum. Deve inollre essere accompagnata
dall'Ordine del Giorno e da copia ditutti idocumenti soggetti a discussione e
approvazione.
L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione se
sono presenti o rappresentati per delega almeno tl30o/o dei Soci Proprietari
e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o

Statulo 4|proyrto pof ruúo|€ndum dal Socl A*onrteor nsl rnazo 19Of, modflcato dall'Agsonrblq Genorale il
3,6,2{n4 e apFovato dalla FIY nel diembrc 2fiX, rpdtflcato dall'Assemblea Generale ll C5.g)10, in attesa di ratlfica
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c)

rappresentati. Ogni Socio può portare non più di due.deleghe. I Soci
Siinpatizzanti poésono partecipare senza diritto di voto. ll Presidente e il
Segretario non possono portare deleghe. ll quorum. necessario pel
I'aiprovazione deíbilanci e per I'elezione delle cariche sociali è del 157o dei
soci proprietari aventi diritto di voto.
L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in
sua assenza; dal un socio designato dall'Assemblea stessa. Questi
nominera un segretario lncaricato di redigere il verbale che dowà essere
sottoscritto dal Fresidente e dal Segretario dell'Associazione, trascritto
sull'apposíto libro verbali e portato a conoscenza ditutti i soci.
L'Assemblea Generale è óhiamata a commentare e approvare i seguenti
documenti presentati dal Consiglio di Classe: Bilancio Consuntivo e
Flelazione ciel Segretario; Bilancio di Previsione; eventuali proposte di
modificadelloStatuto;elezionedelPresidente,delSegretarioNazionale,
dei RevisorideiConti, del Collegio dei Probiviri.
Le elezioni delle cariche sociài si svolgono a scrutinio segreto. Le altre
deliberazionivengono prese per alzata di mano a maggioranza semplice dei
Soci presenti o ra-ppresentati. In caso di parita prevale ilvoto del Presidente'
Le deliberazioni d-eit'Assemblea Generale sono vincolanti per tutti i Soci, che
le accetteranno senza riserve.
In caso di mancata approvazione da parte dell'Assemblea Generale delle
candidature proposte ber h carica di Presidente o quella di Segretario,.il
CònJigfiò di bla;se nomina, nel suo ambito, un Presidente o un Segretario
ad intòrim, che svolgono talifunzionifino a nuova valida elezione

t

d)

e)

0

s)

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
art. il ll Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea

Generaie su proposta del Consiglio di Classe. Ha competenza s.u tutte le
controversie éociali, le questioni disciplinari e I'interpretazione delle.norme
statutarie; tali questioni saranno sottoposte al Collegio"dal Consiglio di
Classe. f Corciio deve nominare un Coordinatore. Le deliberazioni sono
prese a maggiotanzadivoti e sono insindacabili'

CARICHE SOCIALI
art.12 Le Cariche Sociali dell'Assometeor sono: il Presidente, il Segretario, i

Capiflotta, i Revisori dei Conti, i Probiviri, esse sono a titolo gratuito e non
cumulabili.

art.13 ll presidente ha la rappresentanza onorifica dell'Associazione e ne cura le
oubbliche relazioni. P'résiede il Consiglio di Classe e I'Assemblea Generale.
È ebtto dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Classe, resta
in carica due anni ed è rieleggibile.

sruo rppwato F rúrlndum Òl sod ffirn'il-T.n-'- 1e?1, tllTgl" gltl=Ín,t!1.t11llit
g.e.mf i róóoveto Ofn nV na Ofccn Ot" Zmf, moCncao Orl'A.dnblo Generale ll 6'55110, In attc|a <tl rdffce
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a)

b)
c)

d)

e)

0
g)

art.l4

art.15

ail.l6

ll segretario Nazionale ha la rappresentanza legale delfAssociazbne con

poteri di firma. Svorfiluniioìi O'iàmministrazioné, contabili, di tesoreria, di

organizzazione, di píómózione e coordinamento per I'attuazione degli scopi

itóutari secondo te direttive del Consiglio di Classe. In particolare deve:

Formulare i Bilanci Contuniiui e di Pre-visione da sottoporre all'approvazione

del Consiglio di Classe.
Àéràg^à* iNumeri Velici e convalidare iCertificatidi Stazza'

Conservare e aggiornaià i À"gittri Sociali e gli Archividei Proprietari' dei

soci, delle imbarcazioni, dei certiticatidi conformita e di stazza.

Intrattenere i oppotti 
'con 

la stampa, la Federazione italiana vela' il

Cantiere, i Capif6tia, i Socie iproprietaritutti'
Curare l'edizione e 

-ia 
Oi$riOuàione di un Notiziario Assometor in versione

cartacea opPure on line-
Colfaborare con i Ciióoti Velici designati per l'organizzazione dei Campionati

nazionali.
ólnrà."t" il Consigtio di Classe nei termini precisati dall'ail'7(a)' -
It Segretario e eptto Oàit'GsemOlea Generale su proposta del Consiglio di

Classe, resta in carrcà Jue anni ed è rieleggibile. Può nominare, tra i Soci

Èióór"ì"ti, un vice'segiù"iio che lo coaóluvi nelle mansioni di ordinaria

amministrazione.
I Revisori dei conti, in numero di due, controllano l'amministrazione

dell,Associazione, vitiiano sull'osservanza della legge e-accertano la tenuta

regotare delta contàbilità, h veridicità del Bilanóio Consuntivo e della

consistenza cti cassà. Essi ne rendono conto al Consiglio di Glasse' Sono

éÉtt-i Oàff;ntsemblea Generale su proposta del Consiglio di Glasse' restano

in carica due anni e sono rieleggibili'
ii óàpotrotta ha ta rapprer"nià*a dell'Associazione nell'ambito della sua

zona entro i limiti 
"t!!gn"ti 

dal Consiglio di Classe e organizza I'attività

sportiva e sociale locale. ln particolare deve:
Censire e invitare 

-àd 
associarsi tutti i Proprietari Meteor della sua zona,

comunicandone i risultati al Segretario'
Gestire il fondo spese assegnatogli dal consiglio di classe.
Tenere rapporti intoimàiivié orgànizzativi coi il locale comitato di Zona Fiv

in qualità di Delegato diClasse'
collaborare regotarmènte con articoli e notizie alla redazione del Notiziario

Assometeor e aff'atfioinamento del sito lnternet della Classe relativamente

all'attività agonistica della Flotta di competenza'
Incassare e trasmettere al Segretario le qu9!e associative' ^
Gonvocare I'Assemblea di FlOtta neitermini indicatl oall'an'b'

ll capoflotta è eletto o confermato ogni due annidall'Assemblea di Flotta e

puònominare ,senecessar io ,unoop iùass is ten t ipe r lamig | io re
organizzazione deil'attùta Oan Fbta' ln caso di vacanza della carica di

óiJoiùtt., it Segreiario Nazionale può nominare tra i soci della flotta un

capoflotta ad interim, che ne assume tutte le funzioni e resta in carica fino a

a)

b)
c)

d)

e)
f)

l , #
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$rub mrcIrio 9l rrrrrnrnn dd sod A$ornclcor nol m'ruo 1904' tnodtfrGrb dall'AsrernHoa Gensr.b ll
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nlida elezbne da parte dell'Assemblea di Flotta
sI17 | Probiviri, in numero di tre, sono eletti dall'Assemblea Generate su proposta

del Consiglio- di Classe e non possono essere scelti tra i Soci proprietari.
Svolgono le funzioni indicate dall'art.9. Restano in carica due anni e sono
rieleggibili.

ESERCI.ZIO SOCIALE DURATA SCIOGLIMENTO
art,18 L'esercizio sociale coincide con I'anno sotare. L'Associazione ha durata

illimitata. Essa può essere sciolta dall'Assemblea Generale ín prima
convocazione su proposta del Consiglio di Classe, con i voti di almeno i +/5
dei Soci presenti o rappresentati. Nella stessa sede I'Assemblea nominerà
un liquidatore proposto dal Consiglio di Classe. In caso di scioglimento
dell'Associazione tutto il patrimonio sarà devoluto a fini sportivi.

art'19 Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa
riferimento alla normativa della Federazione ltaliana Vela e alle leggi vigenti
in materia di associazioniciviti.

- ^Slrtuto rF?lovato por nileondunr dal Soc{ Aaromebor nol rnarzo 1990, lnodlflctb till'A'sonrua Ocnorr|c ll
3.6.20O4 cappmvato (hlla Flv nel dtcembr 20(tl[, modlllfr dr['lssomOlit G.lrr.b il g.5.2010, In .tt€si dl rlùfica

Ftv.
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