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ASSOMETEOR 

Associazione Sportiva Dilettantistica Proprietari Meteor 

ASSEMBLEA ORDINARIA 

Il 21 maggio 2015 alle ore 22,15, in Porto Venere loc. Le Grazie presso il Villaggio Meteor, si è riunita l’Assemblea 

annuale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Proprietari Meteor. indetta con convocazione del 18 aprile 2015 a 

norma dell’articolo 10 dello Statuto, per le ore 21,00 in prima convocazione e per le ore 21,30 in seconda, con il 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
— Relazione del Segretario nazionale 
— Bilancio consuntivo 2014 
— Bilancio di previsione 2015 
— Elezione cariche sociali 
— Eventuali e varie 
 

Non essendosi raggiunta la maggioranza richiesta in prima convocazione, alle ore 22,15, essendo presenti n. 26 soci 

direttamente o per delega, il Presidente dell' Assometeor Tancetti Patrizio assume, ai sensi dell’art.10 lett. C dello 

Statuto, la presidenza dell’Assemblea e dichiara aperta in seconda convocazione l’Assemblea annuale 

dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Proprietari Meteor. 

Su invito del Presidente, l’Assemblea - all’unanimità - nomina il Socio Lanzi Fabio Segretario dell’Assemblea stessa. 

Prende la parola il Presidente dell'Assometeor Tancetti Patrizio, il quale svolge un breve relazione introduttiva circa 

l'attività dell'Associazione e comunica la propria intenzione a non ripresentare la propria candidatura quale presidente 

dell'Associazione. 

Prende quindi la parola il socio Toson Augusto, il quale nella sua qualità di Segretario Nazionale dell'Associazione 

Sportiva Dilettantistica Proprietari Meteor illustra la propria relazione circa le attività svolte e da svolgere nell’anno in 

corso, come da ordine del giorno: 

— Relazione del Segretario nazionale 

Il Segretario comunica la propria rinuncia ad espletare le funzioni di Segretario dell'associazione sia per propri motivi 

personali, sia per quanto riguarda l'attività propria dell'associazione: nel espletare le funzioni di segretario ha potuto 

appurare una certa difficoltà a collaborare sia con i singoli capoflotta, che sia con i soci nell'ambito dell'organizzazione 

nazionale dell'attività dell'associazione. Un esempio di questa mancata collaborazione è stata quella relativa ai 

certificati di stazza, ove é mancata una collaborazione da parte dei capiflotta e dei singoli soci per riorganizzare tutto 

l' archivio dei certificati stessi. 

Nell' ambito dell' attività generale dell'associazione si sono avute delle uscite, ma anche nuove entrate che hanno 

quasi pareggiato il conto delle iscrizioni dei soci: si sono cancellati un socio proprietario e tre soci simpatizzanti, 

mentre si sono inscritti tre soci proprietari e sei soci simpatizzanti, tutti costituenti la nuova flotta del Lario. 

Il Segretario ribadisce che l'associazione vive di iscritti, ed il fatto che gli stessi siano numerosi e che la flotta abbia 

una forte attività rende alto il valore aggiunto delle singole barche della flotta, ovvero se non vi fosse 

un'organizzazione a livello nazionale come l' Assometeor, il valore delle singole barche sarebbe molto minore. Ed é 

questo concetto che deve essere fatto capire a tutti coloro che non sono iscritti all' Assometeor: più soci ha l' 
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associazione e più si manterrà alto sul mercato il valore del Meteor. 

Il Presidente, preso atto della relazione del Segretario e rilevato come non ci siano interventi in merito, propone l' 

approvazione della stessa e l'assemblea, all'unanimità, approva la relazione del Segretario. 

Si passa quindi al secondo punto dell' ordine del giorno: 

— Bilancio consuntivo 2014 

Il Segretario dà comunicazione del bilancio consuntivo anno 2014 come da allegato prospetto. 

Lo stesso rileva come le uniche uscite siano quelle di rimborso per l'attività di segreteria e quelle di rimborso alle 

flotte. I rimborsi ai capiflotta è stato effettuato in base ad una relazione dei capiflotta stessi e non è stato effettuato a 

quelle flotte che al termine dell'esercizio, erano ancora inadempienti circa i versamenti delle quote. 

Il Segretario evidenzia, quindi, come il bilancio al 31 dicembre 2014 sia attivo per una somma pari ad €. 24.876,04 

Il Presidente apre la discussione. 

Il socio Danilo Malerba chiede se la riduzione della quota da 60€ a 40€ abbia portato un qualche risultato, il 

segretario fa presente che bisogna attendere la fine dell'attuale esercizio per vederne gli effetti. 

Il Presidente, preso atto che non vi sono ulteriori interventi, mette in votazione l' approvazione del bilancio 

consuntivo anno 2014. 

L' assemblea approva con 25 voti favorevoli ed un astenuto. 

 

Si passa quindi al terzo punto dell' ordine del giorno: 

— Bilancio di previsione 2015 

Il Segretario, nel presentare il bilancio di previsione 2015, che nel suo complesso non dovrebbe variare da quello del 

2014 appena approvato, propone di registrare il marchio e la stella dell'Assometeor con una spesa che dovrebbe 

variare tra i 400 e i 500 euro. La decisione 

Il socio Giusti Sergio fa presente che il Club Vele di Levante, ha organizzato una regata sotto l'egida "classe Meteor" 

alla quale hanno partecipato barche non stazzate. non possono e non devono essere organizzate regate con l' 

indicazione di classe Meteor all'infuori di quelle organizzate dai circoli ove vi è una flotta Meteor o a livello nazionale 

organizzate dall'Assometeor, in quanto la "classe Meteor" è una classe riconosciuta dalla FIV con precise norme ed 

indicazioni. 

Dopo una doverosa discussione, l'assemblea propone che l' associazione si attivi nei confronti dei circoli in cui si 

verifichino situazioni come in quella precedentemente descritta, invitando i singoli proprietari ad iscriversi 

all'Assometeor ed eventualmente a diffidare i club ad organizzare regate "Classe Meteor" senza applicare i 

Regolamenti, verificando l'iscrizione alla Classe del regatante, e richiedendo il Certificato di Stazza dell'imbarcazioni 

iscritte. 

Il Segretario riprende quindi la relazione circa il bilancio di previsione 2015 precisando che, rimanendo ferme le uscite 

come indicate nel bilancio oggi approvato, vi sarà l' ulteriore spesa per la registrazione del marchio e le entrate 

saranno necessariamente inferiori data la riduzione della quota di iscrizione di ogni singolo socio. 

Si da quindi seguito alla discussione: 

Il socio Sampiero propone che il capitale in possesso dell' associazione venga investito in un progetto di promozione 



 

 
  3/4 

Classe Monotipo 
riconosciuta 

dalla 
Federazione  

Italiana  
Vela 

Associazione 
Sportiva 

Dilettantistica 

proprietari 
Meteor 

ed organizzazione di eventi. 

Il Socio Ferrari si associa chiedendo investimento in promozioni. 

Il Segretario evidenzia che occorra maggior impegno da parte dei soci per poter realizzare quanto proposto. 

Il socio Armando, in merito all'uso del capitale, propone di impostare progetti anche a lungo termine che diano 

visibilità alla classe e che quindi renda più appetibile il possesso del Meteor. 

Il Segretario fa presente che per tale gestione occorrano persone specifiche con funzione imprenditoriale e non 

semplici volontari quali sono i soci. 

Il socio Armando ribadisce che occorra una gestione plurima con incarichi specifici a singoli soggetti. 

Il Segretario fa presente che in tal caso occorrerebbe un nuovo statuto che accolga anche figure diverse da quello 

attuale. 

Il socio Bassi evidenzia come si debba attrarre sul Meteor una forza giovane, cercando di creare una immagine 

agonistica più fresca ovvero cercare di modernizzare la barca sia con piccoli aggiustamenti tecnici, quali il fiocchetto, 

sia dal punto di vista degli equipaggi. 

Il socio Leonardo Ricci evidenzia come si debba rendere più interessante la classe, non puntando necessariamente 

solo su giovani. 

Il socio Giacomo Godone propone di investire le scuole veliche circa l'uso del Meteor, al fine di avere poi più persone 

interessate alla barca stessa dell' attività sportiva. 

Il socio Ferrari propone di dare mandato ad un architetto navale perché modifichi il progetto del Meteor al fine di 

renderla più accattivante e più attrattive nei confronti di altri velisti. 

Il socio Federico Maddoli si riporta alla propria esperienza della classe Vaurien, facendo presente che i cambiamenti 

apportati non hanno sortito nessun nuovo effetto, va invece tenuto presente il contenimento economico per la 

gestione della barca, contenimento che dovrebbe essere per tutti anche al fine di evitare il lievitare delle spese. 

Il socio Pergola evidenzia il fascino che ha il Meteor sia per il suo progetto d'annata che per la sua capacità ad 

adattarsi alle varie condizioni, quindi una barca fascinosa e adatta a tutti. Pertanto ci vuole un impegno di tutti per 

coinvolgere nuovi equipaggi sia tra persone adulte che tra i giovani. Per fa ciò ci vogliono sicuramente investimenti a 

lungo termine. 

Il socio Ferrari propone che la somma in bilancio, divisa per un periodo di dodici anni, costituisca un fondo premi da 

dare ai vincitori delle più importanti regate. 

Dopo ulteriore discussione sulle varie proposte dei singoli soci, si procede all' approvazione del bilancio di previsione 

2015, così come presentato dal segretario nazionale. 

L' assemblea approva con 25 voti favorevoli ed uno astenuto. 

 

Il segretario comunica all' assemblea che il prossimo campionato nazionale Meteor 2015 si svolgerà a Trieste, 

organizzato dalla Società Nautica  Grignano ed avrà luogo o dal 9 al 6 maggio oppure dal 2 al 5 giugno. 

Comunica altresì che in data 12-13 settembre 2015 il Club Velico Castigionese organizzerà al lago Trasimeno l' evento 

nazionale di Macht Race. 
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Si passa quindi a quanto previsto dal punto tre dell'ordine del giorno: 

— Elezione cariche sociali 

Il Presidente Tancetti comunica all' assemblea che il Consiglio Direttivo propone i seguenti nominativi per il rinnovo 

delle cariche sociali: 

presidente Toson Augusto 

segretario  Forgione Mario 

revisore   Casoria Cesare 

revisore  Lanzi Fabio 

probiviri  Baret Massimo 

probiviri  Lampi Anna 

probiviri  Molinari Andrea 

Il socio Ferrari Franco propone la propria candidatura alla carica di segretario. 

L' assemblea ne prende atto. 

Il socio Campo Paolo propone che la votazione avvenga a scrutinio palese in deroga allo statuto. La proposta viene 

sottoposta al voto dell' assemblea la quale a maggioranza e con un solo astenuto rigetta la proposta. 

Si procederà quindi alla votazione a scrutino segreto. 

Il socio Farrari Franco revoca la propria candidatura a segretario e propone la propria candidatura a presidente. 

L' assemblea ne prende atto. 

Si procede quindi alla costituzione del seggio elettorale ed alla distribuzione delle schede elettorali. 

Terminate le operazioni di voto si procede allo scrutino delle schede votate con il seguente risultato: 

votanti n. 27 

per la carica di presidente :    Toson  25 voti 

                                 Ferrari 0 voti 

per la carica di segretario:     Forgione 27 voti 

per la carica di revisore:       Casoria 24 voti 

                                 Lanzi  22 voti 

per la carica di probiviro:      Baret  23 voti 

                                 Lampi  23 voti 

                                 Molinari 23 voti 

schede bianche   0 

schede nulle   0 

Alle ore 0,34 del 22 maggio 2015 il Presidente dell'assemblea, essendo stati discussi tutti i punti all'ordine ed essendo 

state regolarmente svolte tutte le attività per il rinnovo delle cariche sociali, dichiara chiusa l'assemblea annuale 

dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Proprietari Meteor. 

 Il Presidente dell'Assemblea Il Segretario dell' Assemblea 

 Patrizio Tancetti Fabio Lanzi 

____________________________ ____________________________ 


