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Grignano, 21 novembre 2015 

Consiglio di Classe Assometeor 

Il consiglio di Classe Assometeor si riunisce, in seconda 

convocazione, alle ore 16.00 del 21 novembre 2015, presenti o 

rappresentate per delega 

le Flotte: Caldonazzo, Chioggia, Garda (rappresentata in delega da 

A. Ferrara), La Spezia, Lario, Napoli, Roma, Verbano, Trieste. 

Assenti: Bibione, Rimini e Trasimeno.  

Sono inoltre presenti il Presidente, Toson, il Segretario 

Forgione. 

 

Si discute il seguente ordine del giorno: 

1. Relazione del Segretario 
2. Relazione dei Capoflotta sull’attività del 2015 
3. Revisione Regolamento di stazza: nomina del gruppo di lavoro 
4. Revisione Statuto: nomina del gruppo di lavoro 
5. Quote Sociali 2016 
6. Definizione Regolamento rimborsi spese e contributi alla 

Flotte 

7. Campionato Nazionale di Trieste 2016 
8. Candidature Campionato Nazionale 2017 e successivi 
9. Varie ed eventuali 

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, assume la 

presidenza del Consiglio e nomina Segretario Antonella Panella. 

I punti 1 e 2 vengono invertiti. 

 

1. Relazione dei Capoflotta sull’attività del 2015 
I capiflotta illustrano nel dettaglio le relazioni sulle attività, 

le relazioni vengono integralmente riportate in allegato.  

Dalla discussione sono emersi i seguenti argomenti di rilievo: 

1.1. Paolo Campisi propone di istituire una "patente per 

scuola di vela Meteor" per incentivare i Circoli ad 

utilizzare il Meteor per le attività formative; 

1.2. il naturale ricambio generazionale ha provocato, in 

alcune flotte, un significativo decadimento del livello 

tecnico della Flotta stessa. Emerge la richiesta di favorire 

e supportare l'integrazione tra le Flotte favorendo la 

partecipazione ad eventi locali da parte di equipaggi di 

altre Flotte;      

1.3. Bisogna dare una risposta al seguente quesito: 

"l'armatore di un Meteor non stazzato può associarsi 

all'Assometeor?"; 

Decisioni assunte 

I punti 1.1 e 1.2 vengono inseriti tra le Varie ed Eventuali al 

punto 9 dell'OdG. 

Il punto 1.3 viene portato all'evidenza del costituendo gruppo di 

lavoro previsto al punto 4 dell'OdG. 
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1. Relazione del Segretario 
Il segretario passa ad illustrare la proposta di Piano di Lavoro 

che si allega integralmente al presente verbale. 

Il piano, nella sua interezza, deve essere condiviso, approvato 

ed, eventualmente, pianificato per la sua attuazione. Questa 

attività è demandata ad un confronto tra tutti i membri del CD da 

effettuare nei prossimi mesi. 

Il Segretario entra nello specifico solo di alcuni punti del piano 

già realizzati. 

1.1. Nuovo sito istituzionale - oltre al restyling grafico 

sono state inserite le seguenti funzionalità: 

— forum di discussione pubblico con accesso a tutti gli 

utenti registrati  

— forum di discussione privato con accesso riservato ai 

membri del CD per discutere tutti gli argomenti da 

sottoporre ad approvazione dei successivi Consigli di 

Classe 

— Area Riservata attraverso la quale gli associati possono 

consultare i documenti ufficiali dell'associazione: 

Verbali di Assemblea, Bilanci Consuntivi e Preventivi, 

Verbali del Consiglio, Verbali di Flotta, Bilanci di 

Flotta 

— Tesseramento on-line con pagamento diretto (bonifico 

bancario o paypall) sul c/c dell'Assometeor  

1.2. Nuovo ambiente di back-office (accessibile dal sito) 

finalizzato a: 

— censire tutte le imbarcazioni Meteor conosciute 

— censire tutti i proprietari Meteor conosciuti 

— censire tutti i simpatizzanti conosciuti 

— gestire il Libro Soci (previa ricostruzione del pregresso) 

e aggiornabile automaticamente, per il futuro, tramite il 

sito 

— consentire l'invio di news-letter agli associati 

1.3. Comunica che è in fase di realizzazione un nuovo ambiente 

di back-office (accessibile dal sito) finalizzato a 

dematerializzare tutto l'archivio storico dell'Assometeor. 

Caratteristiche 

— Accesso limitato ai membri del CD 

— Fruibile via web 

— Funzioni di classificazione 

— Funzioni di ricerca full-text 

Essendo il tempo limitato si rimanda l'approfondimento degli altri 

argomenti. 

Decisioni assunte 

Il sito è approvato e può essere messo in linea. 



 

 

 
Segreteria Nazionale: Mario Forgione  www.assometeor.it  
via Chirigiola, 33 - 06132 Perugia 
email: segretario@assometeor.it 
telefono: 348.6506489 

Associazione 
Sportiva 

Dilettantistica 

proprietari 
Meteor 

Classe Monotipo 
riconosciuta 

dalla 

Federazione  
Italiana  

Vela 
 

2. Revisione Regolamento di stazza: nomina del gruppo di lavoro 
Il Presidente ed il Segretario fanno presente che l'attuale 

Regolamento Di Stazza non è aderente agli standard ISAF e che si 

continuano a reiterare situazioni nelle quali il regolamento 

presta il fianco a troppe interpretazioni generando situazioni 

"critiche".  

Si discute sulla proposta di comporre un gruppo di lavoro, 

affiancato anche da consulenti esterni, per redigere una nuova e, 

si auspica, definitiva, stesura del Regolamento. 

Marco Sacchi propone di lavorare sulla stesura di un elenco di 

tutti i casi riscontrati e nel tempo e di tutte le aree soggette 

ad interpretazione e produrre un documento che dia 

l'interpretazione ufficiale della Classe.   

Decisioni assunte 

 Si decide di approvare l'approccio proposto da Marco Sacchi; 

 Viene nominata una commissione dedicata a questa attività 

composta da: Augusto Toson, Marco Sacchi, Dean Bassi; 

 Si decide che la Commissione potrà nominare dei Consulenti da 

affiancare a questa attività; 

 Si prende nota della disponibilità di De Vito, stazzatore 

Meteor, a collaborare a questa attività 

 

3. Revisione Statuto: nomina del gruppo di lavoro 
Il Presidente ed il Segretario fanno presente che: 

 l'attuale Statuto presenta alcune aree critiche. La figura 

del Socio dovrebbe essere meglio qualificata riesaminando le 

varie figure, armatore, simpatizzante, onorario previste 

nell'attuale Statuto. 

 Gli organi di governo non appaiono sufficientemente snelli e 

strutturati da poter garantire una gestione più rapida ed 

efficace. 

 la gestione economica delle risorse Assometeor presenta delle 

criticità che devono essere affrontate 

Si prende visione della bozza di Statuto redatta da Paolo Campisi 

e si propone di utilizzarla quale base di partenza per avviare una 

ipotesi di revisione. 

Decisioni assunte 

 Viene nominata una commissione dedicata a questa attività 

composta da: Augusto Toson, Paolo Campisi, Federico Lisato; 

 

4. Quote Sociali 2016 
Il Segretario propone di riportare la quota associativa a 60 euro 

e di utilizzare l'incremento di risorse in progetti strategici, da 

definirsi a livello nazionale. 

Viene fatto notare che la riduzione della quota ha dato dei 

risultati e che un anno è troppo poco per valutarne l'efficacia 
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Decisioni assunte 

Le quote associative per l'anno 2016 rimangono invariate 

 Armatore 40€ 

 Simpatizzante 20€ 

 

Alle ore 20,30 non essendo possibile proseguire la discussione il 

consiglio si chiude lasciano in sospeso i seguenti argomenti: 

 Definizione Regolamento rimborsi spese e contributi alla 

Flotte 

 Campionato Nazionale di Trieste 2016 

 Candidature Campionato Nazionale 2017 e successivi 

 Varie ed eventuali 

  

Il Segretario provvederà a stretto giro a riproporre i suddetti 

argomenti. 

 

 

Il Segretario 

Antonella Panella 

 

 

______________________ 


