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Perugia, 8 aprile 2016 

Consiglio di Classe Assometeor 

Il consiglio di Classe Assometeor si riunisce, in seconda 

convocazione, alle ore 21.00 del 8 aprile 2016 in videoconferenza, 

sono presenti o rappresentate per delega 

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

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

Assenti: Bibione, Napoli e Rimini.  

Sono inoltre presenti il Presidente, Toson, il Segretario 

Forgione. 

 

Si discute il seguente ordine del giorno: 

1. Chiusura flotta di Bibione 
2. Approvazione Deroga alla regola 3.7.06 del Regolamento di 

Stazza 

3. Varie ed eventuali 
 

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

presidenza del Consiglio e nomina Segretario Mario Forgione. 

 

1. Chiusura flotta Bibione 
Dopo aver verificato: 

 che nessuno ha notizie di attività della Flotta di Bibione; 

 che gli ultimi tre meteor presenti nella sede della Flotta 

non sono più iscritti all'Assometeor; 

 che il capoflotta, seppur contattato, non da segni di 

riscontro ormai da diverso tempo 

il Consiglio di Classe all'unanimità  

Decide 

Di considerare sciolta la Flotta di Bibione. Essendo la cassa 

della Flotta a zero la stessa non verrà inclusa nel bilancio. 

 

2. Approvazione Deroga alla regola 3.7.06 del Regolamento di Stazza 
Il punto 3.7.06. del Regolamento di Stazza recita: "Il simbolo di 

Classe, rappresentato da una meteora rossa deve essere applicato 

su entrambe le facce della randa, come specificato sulla Tavola 

n.04.". 

Si discute sulla opportunità di concedere, ai vincitori dei 

Campionati Nazionali di Flotta, il diritto di apporre su entrambe 

le facce della randa una meteora di color ORO. Si discute anche 

sulla opportunità di concedere lo stesso privilegio anche ai 

vincitori dei Campionati Nazionali Match-Race. 

il Consiglio di Classe all'unanimità 

Decide 

 di concedere ai vincitori dei Campionati Nazionali di Flotta, 

in deroga alla regola 3.7.06. del Regolamento di Stazza, il 
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diritto di apporre su entrambe le facce della randa una 

meteora di color ORO; 

 Di acquistare 40 meteore di color ORO e di consegnarle agli 

aventi diritto; 

La deroga in oggetto verrà comunicata agli stazzatori ed inserita 

nella prossima revisione del Regolamento di Stazza.   

 

1. Varie ed eventuali 
I capi flotta relazionano il Consiglio sulle presenze previste 

all'imminente Campionato Nazionale, si evince un numero di 

partecipanti ritenuto soddisfacente. Si passa quindi a discutere 

dei Controlli di Stazza da effettuare prima e durante il 

Campionato Nazionale analizzando i problemi organizzativi e 

logistici connessi. 

 

il Consiglio di Classe all'unanimità 

Decide 

 di effettuare, durante il campionato, il controllo dei pesi a 

campione su sei meteor, due al giorno; uno scelto tra i primi 

tre di ogni giornata; il secondo tra gli altri; 

 di consentire, a chi ne fa richiesta al momento 

dell'iscrizione, di effettuare un controllo del peso prima 

dell'inizio del Campionato. 

 

 

Alle ore 22,00, dopo aver verificato che non vi sono aggiornamenti 

sui lavori delle due commissioni che stanno lavorando sul 

Regolamento di Stazza e sullo Statuto, il consiglio si scioglie. 

 

Argomenti in attesa di decisione dai consigli precedenti 

 Definizione Regolamento rimborsi spese e contributi alla Flotte 

 Candidature Campionato Nazionale 2017 e successivi 

 Proposta di istituire una "patente per scuola di vela Meteor" 

per incentivare i Circoli ad utilizzare il Meteor per le 

attività formative 

 Ideare iniziative atte di favorire e supportare l'integrazione 

tra le Flotte favorendo la partecipazione ad eventi locali da 

parte di equipaggi di altre Flotte; 

  

 

Il Segretario 

Mario Forgione 

 

 

______________________ 


