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Verbale Assemblea dei soci 05 maggio 2011 
 
Il giorno 05 maggio 2011, alle ore 19:00, presso la sede del Circolo Velico Fraglia Vela 
Desenzano, sede del campionato Nazionale 2011, essendo andata deserta in prima 
convocazione, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea generale dei soci 
proprietari dell’Assometeor, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Relazione del segretario nazionale 
2. Bilancio consuntivo 2010 e di previsione 2011 
3. Rinnovo cariche sociali per il biennio 2012-2013 
4. Campionato Nazionale 2012 e proposte per gli anni successivi 
5. Costituzione della Flotta di Caorle(Bibione) 
6. Modifiche dello Statuto dell’Assometeor 
7. Modifiche del Regolamento di Stazza 
8. Campionato Match race 
9. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti personalmente o per delega 56 soci proprietari come evidenziato nel foglio 
presenze 
 
Apre i lavori il Presidente dell’Assometeor Giovanni Tritto, 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. Prima di passare al primo punto dell’o d g. fa un rapido epilogo 
dei successi della Classe in questi ultimi anni. 
 
Relazione del Segretario Nazionale - Si evidenzia una flessione nei soci simpatizzanti, 
va capita e indirizzata, forse si potrebbe fare un investimento in gadget da distribuire a tutti 
i Soci iscritti alla Classe  
Nel 2010 è stato organizzato un campionato singolare perché svolto dove non c’era una 
flotta di supporto. L’esperienza è stata molto positiva anche per la scelta di concentrare 
tutta la flotta in un’unica struttura ospitante, creando una sorta di “Villaggio Olimpico” il 
quale ha favorito decisamente gli aspetti conviviali;  inoltre, a parte qualche defezione 
dell’ultima ora dovuta comunque a questioni serie (incidenti, condizioni Meteomarine 
difficili nei trasferimenti via mare), anche la partecipazione è stata buona, anche 
considerando che a Porto Santo Stefano tutte le barche sono arrivate da “fuori”, per via 
della mancanza di una Flotta ospitante. 
Le regate notturne si affermano sempre di più, piacciono ai regatanti e sono di ottima 
visibilità per la Classe. Due sono stati gli eventi principali uno a La Spezia e l’altro a 
Chioggia; purtroppo non è stato possibile replicare la Barcolana di Notte per questioni 
organizzative. 
La partecipazione alla Fiera Big Blue a Roma ha portato nuovi contatti sia al Cantiere, sia 
alla Classe. 
Anche se la nostra classe non vive sotto i riflettori dei media, essa è comunque circondata 
da personaggi importanti: Flavio Favini ha per esempio recentemente partecipato 
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all’invernale che si tiene a Luino. Questo aspetto è molto importante perché rende unica la 
nostra Classe che riesce a tenere vivo lo sport della vela, puntando soprattutto 
sull’amicizia e sull’amore per il Meteor, indipendentemente  dalle questioni economiche; 
questo è il nostro patrimonio che deve essere difeso. 
Quest’anno nel sito istituzionale www.assometeor.it  è stato creato uno spazio nel quale 
sono state inserite le foto di tutte le manifestazioni di carattere Nazionale dell’Assometeor. 
A breve saranno disponibili anche alcuni filmati. 
L’introduzione della sezione “angolo della tecnica” ha riscosso successo, gli articoli sono 
molto “cliccati”,  ad oggi registriamo circa 1000 contatti per ognuno di essi. La sezione va 
sicuramente arricchita con nuovi articoli, Carlo Cadeo, che è il principale contributore, ha 
nuove idee da proporre. 
Anche se qualche passo in avanti è stato fatto, le spese di marketing sono ancora troppo 
contenute e visto che l’Associazione gode di un momento favorevole dal punto di vista del 
bilancio, sarebbe opportuno investire di più sull’argomento allo scopo di aumentare la 
nostra visibilità nel panorama della vela Italiana. 
La nuova Flotta di Bibione  ha superato positivamente il periodo di osservazione, per cui ci 
sarà la nomina formale, in sede di Assemblea Generale, arriveremo così a 11 flotte 
distribuite sul territorio Nazionale. Viene annunciata la nuova Capoglotta Giulia Comba. 
Dopo aver riattivato il codice fiscale sospeso da 10 anni per un errore, quest’anno è stato 
finalmente possibile variare la denominazione con quella corretta e conosciuta da anni: 
“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (ASD) PROPRIETARI  METEOR – 
ASSOMETEOR. 
 
Bilancio consuntivo 2010 e di previsione 2011 –– Il consuntivo 2010 registra, un 
avanzo - di gestione pari ad euro 902,99 che, sommato al fondo patrimoniale 2009 di euro 
22.970,78, porta il saldo a fine 2010 a euro 23.873,77. 
Tenuta in considerazione l’incessante flessione del mercato, l’anno può essere 
considerato positivo sia per quanto riguarda il numero di Soci Proprietari, rimasto invariato 
rispetto all’anno precedente, sia per quanto riguarda i conti dell’Associazione, in quanto  
nonostante la decisione presa quest’anno dal C.d.C. in merito alla rinuncia al contributo 
del Circolo organizzatore del Campionato Nazionale, a vantaggio del contenimento dei 
costi di iscrizione per i regatanti, l’oculata gestione dei costi adottata nel corso 
dell’esercizio  2010, ci ha permesso comunque di avere un avanzo di bilancio di quasi 
euro 1000 . 
Il Segretario Nazionale Renzo Porcheddu illustra il Bilancio Preventivo per il 2011. Oltre 
alle consuete voci di spesa del Bilancio, evidenzia l’esigenza di aumentare il contributo 
alle flotte prevedendo un rimborso spese extra per i Capiflotta partecipanti ai C.d.C, 
l’acquisto di un di un nuovo dinamometro, la produzione di nuove magliette e la 
registrazione del Marchio. 
Il Bilancio preventivo viene approvato all’unanimità dall’Assemblea. 
 
Rinnovo cariche sociali per il biennio 2012-2013 – Per quanto concerne il rinnovo delle 
Cariche sociali, il Segretario Nazionale Renzo Porcheddu illustra il quadro delle 
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candidature emerso dal Consiglio di Classe e spiega che le votazioni, come previsto dallo 
Statuto, avverranno a scrutinio segreto. Pertanto, si provvede a distribuire le schede per le 
votazioni e a nominare due scrutinatori nelle persone di Patrizio Tancetti e Riccardo 
Incerti. Votano 54 soci. Al termine dello spoglio dei voti, i seguenti Soci risultano eletti per 
il biennio 2012-2013. Per la carica di Presidente Renzo Porcheddu(53 voti) Patrizio 
Tancetti (1 voto). Per la carica di Segretario Nazionale Augusto Toson (54 voti). Per le 
cariche di Revisori dei Conti Giuseppe D’Angelo (54 voti) e Cesare Casoria (54 voti). Per 
le cariche di Probiviri, Antonio Camozzi (54 voti), Andrea Molinari(54 voti) e Anna Lampi 
(54 voti). 
 
Campionato Nazionale 2012 e proposte per gli anni successivi –  La Capoflotta del 
Trasimeno Gabriella Matteucci, presenta all’Assemblea l’organizzazione del Campionato 
Nazionale 2012. 
Gabriella informa l’Assemblea che la formula sarà quella di sempre,  in termini di ospitalità 
e logistica. Mentre verrà probabilmente spostato il periodo a giugno per dare spazio al 
Trofeo dell’Accademia Navale. Si propone di organizzare uno zonale e di dare ospitalità 
alle barche che aderiranno alle manifestazioni del periodo. 
Viene proposto all’assemblea il periodo di giugno per svolgere il Camionato , l’Assemblea 
si dichiara favorevole all’unanimità. 
La flotta del Lario si candida per il 2013 con due location possibili Domaso e Bellano. La 
Flotta di La Spezia si candida per oil 2014. 
Carlo Cadeo ricorda che a Rio Marina(Elba) si svolse un Campionato particolarmente 
bello, propone di prendere contatti con i Circoli organizzatori. 
 
Costituzione della Flotta di Caorle(Bibione) – Si conferma la costituzione della nuova 
Flotta di Bibione capitanata da  Giulia Comba.  
 
Modifiche dello Statuto dell’Assometeor – Il Segretario Nazionale ricorda che è stato 
variato lo statuto aggiungendo la carica Sociale di Socio Onorario. Si coglie l’occasione 
per nominare il primo Socio Onorario dell’Assometeor, carica che va a Renzo Zavatta 
titolare dei cantieri Sipla, l’uomo che ha deciso di fabbricare i Meteor su progetto di Van 
De Stadt. Viene consegnata la targa di Socio Onorario. 
 
Modifiche del Regolamento di Stazza – Il Segretario Nazionale Renzo Porcheddu 
ricorda che è stato modificato il Regolamento di Stazza, allo scopo di adeguarlo  
all’Equipment Roule of Sailing ISAF. Questa metodologia introduce solo delle modifiche 
per semplificare la misurazione delle vele da parte degli Stazzatori Federali. Viene 
introdotta anche una modifica per il segno di stazza della randa all’altezza del boma, 
segno che dal prossimo campionato dovrà essere adeguato al regolamento. La modifica 
non prevede modifiche ai Certificati di Stazza, o alle posizioni dei boma, ma 
semplicemente alla banda disegnata sull’albero che dovrà essere alzata di mm15. 
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Campionato Match-Race – Il capoflotta del Trasimeno Patrizio Tancetti, illustra il 
programma per il prossimo Campionato Match-Race che si terrà come consuetudine sul 
Trasimeno, in particolare il 17/18 settembre. Fa presente che l’organizzazione del Match-
Race è+ costosa e non è facile recuperare armatori disposti a prestare le barche., 
Esorta i presenti a partecipare con un equipaggio per ogni flotta. 
 
Varie ed eventuali – Carlo Cadeo propone alll’Assemblea di valutare soluzioni per avere 
una battagliola più comoda. Verrà presa in considerazione e valutata nel prossimo 
Consiglio di Classe,  chiedendo consiglio a una commissione tecnica. Marco Sacchi è 
contrario a queste piccole variazioni perché si introduce disparità fra chi le applica e chi 
no. 
Prende parola Augusto Toson e presenta il Circuito Nazionale Trofeo Timoniere. Dichiara 
l’intenzione di fare un censimento con l’aiuto dei Capiflotta, ringrazia l’Ing. Arcaini e 
l’editore Il Frangente per la loro presenza.. 
 
Renzo Porcheddu invita i Soci ad accedere alla nuova sezione tecnica aggiunta nel sito 
Istituzionale, sezione seguita da Carlo Cadeo. 
 
Si comunica che alla Barcolana la Classe Meteor avrà una classifica a parte. 
 
Diego Paoletti della Ulman Sail propone all’Assemblea di introdurre due stecche sul fiocco 
olimpico allo scopo di ridurre l’usura. 
 
Non essendovi altro da discutere il Segretario Nazionale Renzo Porcheddu chiude la 
seduta alle ore 20:45. 
 
 
 
        Renzo Porcheddu 
 
        _____________________ 


