
                                             

                                                VERBALE CONSIGLIO DI CLASSE

In data 18-10 2021 si è tenuta l' assemblea del consiglio della classe METEOR.Convocazione dei

componenti del direttivo avvenuta tramite posta elettronica E-mail comprensiva del seguente ordine

del giorno:

· Transizione /acquisizione settori cantiere NAUTICALODI

· Campionato nazionale Maccagno 2022

· Assegnazione Campionato nazionale 2023

· Calendario regate Nazionali 2022

· Varie ed eventuali.

Come previsto dallo statuto e nel rispetto delle normative anticontagio COVID-19 l' assemblea

avveniva in modalità videoconferenza.

Presenti : FORGIONE MARIO - PRESIDENTE -

FERRARA ALESSANDRO - SEGRETARIO -

MARIN MICHELE - TESORIERE -

SAMPIERO DAVIDE - DIRETTORE SPORTIVO -

MELLINI MASSIMO - COORDINATORE FLOTTE -

PANELLA ANTONELLA - consigliere supplente - RESP. COMUNICAZIONE -

SFONDRINI GIUSEPPE – consigliere supplente - DIRETTORE TECNICO -

INCERTI VECCHI RICCARDO – VICESEGRETARIO -

Alle ore 21:30 dopo aver constatato la presenza dei componenti del consiglio il presidente Mario

Forgione dichiara l' inizio della seduta e la validità della stessa.

Il primo punto all' ordine del giorno vede la possibile acquisizione degli STAMPI DI

PRODUZIONE METEOR da parte di ASSOMETEOR. Questa soluzione risulta indispensabile per



il naturale proseguimento della produzione del METEOR nonché di vitale importanza per la classe

stessa. Nonostante i notevoli avvicinamenti e interesse da parte di diverse realtà cantieristiche

nazionali, nessuna di queste ha palesato la volontà di poter/voler investire cifre economiche di

rilievo per l' inizio della produzione. Sulla base di queste considerazioni ASSOMETEOR ritiene

opportuno di acquisire gli stampi produttivi e di valutare in seguito la scelta del cantiere per la

produzione delle imbarcazioni .

Ai fini del raggiungimento delle competenze economiche disponibili per la realizzazione del punto

in discussione, si ritiene opportuno per l' anno 2022 aumentare le quote associative rispettivamente

in EURO 100 per i soci armatori , ed in EURO 40 per i soci simpatizzanti.

L' aumento delle quote si ritiene indispensabile anche in virtù del mantenimento organizzativo e

della gestione della classe stessa .

La variazione delle quote quote sociali viene votata in maniera unanime da tutto il consiglio.

Sempre con espressione unanime, il consiglio assegna al presidente MARIO FORGIONE l' inizio

delle trattative di acquisizione STAMPI PRODUZIONE METEOR con la controparte

NAUTICALODI dell' ing. ARCAINI.

Il punto 2 vede l' assegnazione del CAMPIONATO NAZIONALE METEOR 2022 all' UNIONE

VELICA MACCAGNO . Le date di effettuazione saranno dal 09/05al 15/05.

Il punto 3 all' ordine del giorno vede l' assegnazione del CAMPIONATO NAZIONALE METEOR

2023. La segreteria porta a conoscenza del consiglio che la formalizzazione per l' organizzazione

dell' evento vede protagoniste rispettivamente la flotta CHIOGGIA e la flotta TRASIMENO.

In maniera unanime il consiglio affida l' organizzazione del CAMPIONATO NAZIONALE 2023

alla flotta CHIOGGIA.

Il punto 4 presenta l' elenco delle regate di interesse nazionale che la classe svolgerà nell' anno

2022. Il calendario degli eventi viene mostrato dal direttore sportivo DAVIDE SAMPIERO che fa

presente di quanto risulti fondamentale il coordinamento delle flotte ad oggi assegnato al

consigliere MASSIMO MELLINI.



CALENDARIO EVENTI 2022:

23/24 aprile TROFEO DEL TIMONIERE (Luino-verbano)

09/15 maggio CAMPIONATO NAZIONALE 2022 (Maccagno-verbano)

11/12 giugno TROFEO DEL TIMONIERE (Castiglione-trasimeno)

02/03 luglio CAMPIONATO NAZIONALE TEAM RACE (Spezia-spezia)

26/28 agosto CAMPIONATO NAZIONALE MATCH RACE (Caldonazzo-caldonazzo)

24-25 settembre TROFEO DEL TIMONIERE (S. Marinella- roma)

29-30 ottobre TROFEO DEL TIMONIERE (Napoli-napoli).

Nulla da riferire nelle varie ed eventuali.

Si porta a conoscenza che dato il prolungamento del dibattito dei punti all' ordine del giorno previsti

in convocazione , la stessa terminava in data 18-01-2021 alle ore 23:59 e si riconvocava in data 

27-10-2021 dalle ore 21:30 . La riunione di consiglio terminava alle ore 00:45 del 28-10-2021

   
                          Segretario


