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Grignano, 18 maggio 2016 
 

Consiglio di Classe Assometeor 
 

Il consiglio di Classe Assometeor si riunisce, in seconda 
convocazione, alle ore 18.00 del 18 maggio 2016 presso la sede del 
C.N.Grignano, sono presenti o rappresentate per delega 
le Flotte: Caldonazzo, Garda (rappresentata in delega da A. 
Ferrara), La Spezia, Lario, Rimini, Roma, Verbano, Trieste. 
Assenti:Chioggia, Napoli e Trasimeno.  
Sono inoltre presenti il Presidente, Toson, il Segretario 
Forgione. 
 
Si discute il seguente ordine del giorno: 

1. Bilancio Preventivo 2016 
2. Assegnazione Campionato Nazionale 2017 e successivo 
3. Analisi dei lavori delle commissioni “Revisione Statuto” e 

“Revisione Regolamento” 
4. Varie ed eventuali 

 
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, assume la 
presidenza del Consiglio e nomina Segretario Mario Forgione. 
 
1. Bilancio Preventivo 2016 
il Segretario ed il Presidente relazionano il Consiglio di Classe 
sull'esito dell'incontro con il costruttore Arcaini e riferiscono 
che il cantiere è disponibile ad investire le stesse cifre che 
investirà la Classe in comunicazione per il prossimo biennio 
2016/2017. 
Il Segretario propone di destinare, nel bilancio preventivo, la 
cifra di 2.500€ (duemilacinquecento euro) a costi di comunicazione 
il che comporterà l'erosione per pari importo dei fondi 
disponibili dell'associazione. 
Il Consiglio di Classe all'unanimità 

Decide 

di sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale il 
bilancio preventivo contenente oltre alle spese ordinarie anche 
tale spesa straordinaria. 

 
2. Assegnazione Campionato Nazionale 2017 e successivo 
Il segretario rende noto che esistono tre candidature per il 
Nazionale 2017; Roma, Napoli e Verbano. 
Segue approfondita discussione al termine della quale il Consiglio 
di Classe all'unanimità 
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Decide 

di assegnare l'organizzazione del 44° Campionato Nazionale alla 
flotta di Roma presso il circolo di Bracciano. 

 
Si passa a discutere del 45° Nazionale che si disputerà nel 2018. 
Emerge la proposta di sfruttare l'occasione del 45.mo per proporre 
una nuova manifestazione di prestigio all'interno del Campionato 
Nazionale o in coda allo stesso. La nuova manifestazione, che si 
dovrebbe riproporre ogni cinque anni, dovrebbe essere riservata ai 
soli detentori del titolo di Campione Nazionale ed assegnare un 
nuovo trofeo. 
Si riflette sulla opportunità di festeggiare questa ricorrenza in 
uno dei due posti dove il Meteor e la Classe sono nati; Rimini o 
Luino. 
Dato che entrambe le flotte stanno vivendo un momento non 
particolarmente vivace il Consiglio di Classe all'unanimità 

Decide 

• di rimandare questa decisione ad un prossimo consiglio 
• di incaricare i due capiflotta, Patelli e Sacchi, di 

verificare se esistono le condizioni per un rilancio della 
Classe nella loro flotta che consenta di assegnare il 
nazionale.   

       
1. Analisi dei lavori delle commissioni “Revisione Statuto” e 

“Revisione Regolamento” 
I gruppi di lavoro relazionano il consiglio evidenziando 
l'esigenza di ulteriore tempo per sviluppare gli argomenti. 
Il Consiglio di Classe all'unanimità 

Decide 

• di effettuare una ulteriore verifica nel prossimo consiglio 
da tenersi entro 3/4 mesi; 

• di sostituire Dean Bassi, capoflotta dimissionario, con 
Biagio Pergola nella commissione "Revisione Regolamento". 

 
 
2. Varie ed eventuali 
Paolo Campisi propone di organizzare, per il 2017, una iniziativa 
di livello nazionale per dare visibilità alla Classe. L'idea è 
quella di organizzare una regata in contemporanea in tutta Italia.  
Il Consiglio di Classe dopo aver dichiarato interesse per l'idea 
all'unanimità 

Delega 

• Paolo Campisi a definire nei dettagli tutti gli aspetti 
dell'iniziativa. 
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Alle ore 20,30 il consiglio si scioglie. 
 
Argomenti in attesa di decisione dai consigli precedenti 
 Definizione Regolamento rimborsi spese e contributi alla Flotte 
 Candidature Campionato Nazionale 2018 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 
 
 
______________________ 


