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Verbale 

Assemblea Ordinaria ed Elettiva 2016 
Modelvela Italia 

 
 

Domenica 27 Novembre 2016 alle ore 11:40 si è riunita presso il Club Velico Castiglionese, via Brigata Garibaldi 49 
Castiglione del Lago (Perugia) l’Assemblea Ordinaria ed Elettiva della Modelvela Italia. 
 
Controllo delle presenze dei Membri associati ed eventuali deleghe. 
 
Viene proposto Presidente della Assemblea Morbidelli, Segretario Di Giuseppe, Moderatore Lacerra. 
 
Presenti 18 Circoli su 26 aventi diritto al voto. 
 

L.N.I. - Sez. Ancona - GRUPPO VELAMODEL CONERO, con Alessandrini 
YACHT CLUB VERONA ASD, con Apostoli Michele 
CIRCOLO M.Y.R. Follonica, con Bilancini  
G.R.V. GRUPPO RADIOVELISTI IDRO, con delega Boglietti 
A.S.D. NORTH WEST GARDA SAILING, con Boglietti 
L.N.I. - Sez. Siena, con delega Bonechi 
L.N.I. - Sez. Porto S. Giorgio, con delega Zama 
CIRCOLO ROMA SAIL, con Malara 
CLUB VELICO CASTIGLIONESE, con delega Morbidelli 
CLUB NAUTICO CAPODIMONTE, con Di Giuseppe 
C.I.R.R. Circolo Radiovelisti Roma, con delega Di Giuseppe 
VIAREGGIO VELE RADIOCOMANDATE, con delega Pieraccini 
CIRCOLO VELICO ANMI SABAUDIA, con delega Tomassini 
L.N.I. - Sez. Sorrento, con delega Fattori 
SOCIETA' VELE OSCAR COSULIC MONFALCONE, con delega Andreatta 
CLUB R.C. VELE MESTRE, con Patron 
CENTRO MODELLISTICO ROMAGNOLO, con Ronconi 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA NAUTILAGO, con delega Roveccio 

 

1. Relazione di introduzione del Presidente Modelvela italia Idalgo Pierini 

Buon giorno a tutti,  

questo Consiglio Direttivo è qui oggi a presentare il resoconto della gestione della Associazione Modelvela Italia in 
questi ultimi due anni di attività del quadriennio olimpico. in questo periodo, qualsiasi intervento, qualsiasi iniziativa è 
stata presa con il consenso unanime del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri e 
Segreterie di Class, con i quali siamo rimasti sempre in contatto con scambi di informazioni e conference call. Ogni 
problema è stato ampiamente discusso coinvolgendo tutti,  nei ruoli che ognuno aveva assegnati nell’intento di creare 
cosi il clima di fiducia necessario per uno sviluppo positivo dell’Associazione che ha portato poi il numero dei circoli 
associati da 15 a 26. Abbiamo assegnato maggiori competenze ai Segretari di Classe, questo ci ha permesso e 
permetterà una migliore gestione delle attività delle classi stesse e da tramite fra Consiglio Direttivo e Circoli Associati 
una maggiore conoscenza dei problemi di ciascuno per una risoluzione al meglio ed in tempi brevi. Un maggiore 
contatto con i Responsabili dei Circoli Associati ci ha dato la possibilità di valutarne la corretta gestione. Per quelli che si 
propongono ad ospitare regate nazionali, quali requisiti dovrebbero avere i campi di regata per una degna accoglienza 
dei regatanti non soltanto nazionali. A questo proposito abbiamo emanato alcuni suggerimenti di primo intervento, 
indispensabili ove necessario, per i quali i Segretari di Classe dovranno valutarne la realizzazione prima di mettere a 
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calendario Regate Nazionali. Siamo tutti consapevoli che per ottenere risultati migliori è necessaria la partecipazione e 
la collaborazione di ogni componente il circolo che ospita la regata. Piena conoscenza delle Normative e “Linee Guida 
Modelvela” per suggerimenti costruttivi. La nomina di un Segretario-Tesoriere, per il biennio di gestione 2015 – 2016 ci 
ha permesso di conoscere con trasparenza ed in tempo reale la situazione economica dell’Associazione Modelvela, in 
modo da poter programmare interventi di spesa congrui alla disponibilità di cassa. In questo ultimo anno abbiamo 
erogato: Un contributo di 100 € a tutti i Circoli Associati che hanno ospitato le regate nazionali. Un contributo di 100 € 
erogato dalle classi per i Circoli Associati che non hanno raggiunto un minimo di presenze stabilito. Un contributo di 200 
€ per i partecipanti ai Campionati Europei di Spagna della classe IOM. e ai Mondiali delle classi M e 10Rater. Un 
contributo di € 483 per premiazione Mondiali M e 10R. Oltre all’acquisto di indumenti uniformi per tutti i partecipanti a 
regate internazionali, per un totale di euro 1547.00 

In futuro si potrà pensare ad una divisa comune con un logo del proprio circolo.  

Le vicende che hanno portato allo scioglimento del Consiglio Direttivo Modelvela nel 2014 e la necessità di insediamento 
del nuovo, sono state ampiamente trattate e sono a conoscenza di tutti, come risulta dalle relazioni assembleari e 
verbali 2014 e 2015 sempre a disposizione nel nostro Sito. Nessuno di noi ha mai pensato minimamente di farne un 
processo ma soltanto di chiudere nel migliore dei modi una gestione molto approssimata e poco trasparente che ad 
oggi sarebbe fuori da ogni legalità. Tuttavia è rimasto in sospeso il recupero della somma di € 1650 di proprietà della 
Associazione Modelvela e relativa alla ben nota ed incauta operazione di acquisto di una Barca Classe IOM effettuata dal 
ex Presidente Modelvela con il Conto Corrente Modelvela, nel periodo di sua gestione 2013/2014, rilevata dai controlli 
fiscali svolti dal Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio Direttivo ha deciso di rimettere all’Assemblea la decisione da 
prendere nei confronti del Socio che ha seguito l’operazione di rivendita per conto dell’ ex Presidente Modelvela. Socio 
che non ha poi provveduto a veicolare il bonifico della suddetta vendita sul Conto Corrente Modelvela, se pur sollecitato 
per due anni con lettere raccomandate postali e posta elettronica certificata. 

Altro argomento più volte trattato dal Consiglio Direttivo la disciplina in campo. Sulle Linee Guida Modelvela abbiamo 
evidenziato a ciò che si va incontro con comportamenti scorretti sui campi di regata, perciò facciamo appello tutti alla 
massima correttezza perché non si debba mai intervenire.  

Ora è dovere ringraziare i membri del Consiglio Direttivo per l’impegno fornito nella gestione dell’Associazione in questi 
due anni, i Segretari di Classe, il Collegio dei Probiviri. 

Un ringraziamento al Collegio dei revisori dei Conti per la collaborazione fornita e gli utili suggerimenti al fine di 
amministrare nella legalità e trasparenza il patrimonio. 

Infine a nome di Modelvela Italia ringrazio il Circolo North West Garda Sails per averci dato tante emozioni per un 
evento così prestigioso come i due Campionati del mondo a Limone sul Garda dimostrando che in Italia ci sono persone 
che sanno fare cose meravigliose, come, Renato Bolis, Virginio Boglietti, Matteo Longhi. Senza dimenticare la preziosa 
collaborazione di Michele Apostoli, Andrea Roveccio, Bruno Daminelli, Massimo Bilancini e Roberto Tomassini che per 
molti giorni hanno seguito passo passo l’impegnativo controllo delle stazze delle due classi ed altro ancora. 

Termino ringraziando tutti per la vostra presenza e la pazienza per avermi ascoltato. 

Grazie 

                  Idalgo Pierini 

2. Esposizione del Bilancio Consuntivo 2016 e Preventivo 2017 redatto dal Consiglio Modelvela 

uscente. 

Espone il Socio Morbidelli Maurizio, del Collegio dei Revisori dei Conti con chiarezza il Bilancio consuntivo 2016 ed il 

Bilancio Preventivo 2017. 
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3. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. (Lettura del Presidente Giovanni Andreatta) 

PREMESSA 

(a) Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organismo indipendente eletto dall’Assemblea e unicamente solo ad essa 
deve rispondere. 

Riguardo l’attività per quanto previsto dallo statuto MODELVELA ITALIA art. 20 titolo “Collegio dei Revisori dei Conti “ 
punto 1 esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti compiuti dall’Associazione. 

(b) Accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte. 

(c) Esamina il Bilancio Consultivo, o Rendiconto annuale ed il Bilancio Preventivo esercitando il diritto di eventuali 
osservazioni.  

(d) Redige la relazione al bilancio da sottoporre all’Assemblea Nazionale. 

(e) Accerta periodicamente la consistenza di cassa, l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell’Associazione e 
quelli eventualmente ricevuti a titolo di cauzione. 

Per i compiti del Collegio Revisori dei Conti non essendoci una specifica disciplina, occorrerà far riferimento alle norme 
statutarie rimandando, per quanto da esse non disposto agli articoli 2403 e 2409 del Codice Civile così come modificati 
dal D.L.g. 310/2004 in cui le riforme hanno interessato prioritariamente due forme di controllo:  

ALLEGATO A1  controllo sull’amministrazione 

ALLEGATO A2  controllo contabile  

Controllo amministrativo ai sensi dell’art 2403 del C.C., che sostanzia l’obbligo di verifica sull’osservanza della legge e 
dello statuto, il rispetto della corretta amministrazione in particolare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e il suo corretto funzionamento 

Controllo contabile ai sensi dell’art. 2409 del C.C. si sostanzia invece nella verifica della regolare tenuta della contabilità 
sociale della corretta rilevazione delle scritture contabili, dei fatti di gestione, nella verifica che il bilancio di esercizio e il 
bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano 
conformi alle regole che le disciplinano, espressione di un giudizio sul bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato 
(circolare esplicativa n. 14/2004 del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti). 

Se ne deduce che l’attività del Collegio dei revisori comprende: 

1 verifiche statutarie 

2 verifiche fiscali 

3 verifiche contabili 

4 verifiche finanziarie e del patrimonio 

5 esame del Bilancio Consuntivo e predisposizione del Bilanci Preventivo. 

CONTROLLO AMMINISTRATIVO 

Anche per l'esercizio 2016 le indicazioni che il consiglio dei Revisori dei Conti hanno suggerito al Direttivo MODELVELA 
ITALIA nella fattispecie la separazione della figura del Presidente dalla figura del Tesoriere hanno consentito 
all'associazione di raggiungere l'obbiettivo di una chiara e trasparente gestione contabile  delle poste in entrata ed in 
uscita di cassa, le quali sono state correttamente gestite e rendicontate dal Tesoriere ed altrettanto correttamente 
gestite dal Direttivo MODELVELA ITALIA. 
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I controlli (come previsto dall'art. 20 delllo Statuto MODELVELA ITALIA) nel mese di maggio (controllo preventivo) e nel 
mese di settembre (controllo a chiusura dell'esercizio contabile) hanno avuto un riscontro positivo nel rispetto dei 
principi fondamentali di trasparenza contabile e gestione con economicità dei fondi dell'Associazione. 

CONTROLLO CONTABILE 

In data 08/05/2016 ai sensi dell’art. 20/b dello statuto MODELVELA ITALIA, si invia all’Amministrazione Modelvela Italia la 
richiesta di visionare per controllo: 

1.  Libro soci individuali ed aggregati 

2.  Verifica circoli iscritti esercizio 2015/16 

3.  Bilancio classi M  e IOM 

4.  Estratto conto movimenti al 01/05/2015 e poter visionare ai fini della rendicontazione,  i documenti fiscali relativi 
agli acquisti sostenuti. 

I documenti relativi alla contabilità, i documenti  fiscali attestanti gli acquisti e le spese sostenute per MODELVELA 
ITALIA al 30/04/2016 sono stati inviati dal Tesoriere MODELVELA ITALIA a mezzo mail e posta ordinaria ai Revisori dei 
Conti. 

Il Tesoriere ha prodotto l'estratto conto bancario dell’Associazione MODELVELA ITALIA per i movimenti dal 01/01/2016 al 
01/05/2016. 

La verifica contabile al 01/05/2016 risulta essere regolare e conforme alle normative statutarie ed ai suggerimenti 
gestionali, le spese pertinenti e congrue, ad eccezione di una posta creditizia per un importo di € 1650,00. 

Il Collegio, relazionante e dimissionario, per fine mandato, ritiene che tale posta contabile debba essere chiusa  con 
decisione Consigliare o Assembleare e con la produzione da parte del soggetto competente di un documento che 
focalizzi esattamente la situazione della parte debitoria, anche per i provvedimenti che potranno essere espressi delle 
autorità Federali o Giudiziarie.  

In data 01/09/2016 essendo in prossimità della scadenza di chiusura esercizio si procede alla richiesta dei documenti 
contabili ai fini del controllo della rendicontazione per le spese sostenute. 

E’ richiesto copia dell’estratto conto bancario ai fini di verificare entrate, uscite e consistenza di cassa MODELVELA 
ITALIA, vengono incluse le richieste della rendicontazione e disponibilità di cassa per IOM ed M. 

Sono prodotti i seguenti documenti: 

 Documenti  fiscali attestanti gli acquisti e le spese sostenute per MODELVELA ITALIA al 01/10/2016. 

 Disponibilità di cassa classi M e IOM 

 Mastro entrate ed uscite segreteria 

 Estratto conto movimenti bancari al 01/10/2016 . 

La documentazione prodotta ci consente di riscontrare correttamente il Bilancio Consultivo ed  elaborare 
correttamente una bozza di Bilancio Preventivo 2016/17 da presentare al Consiglio Direttivo in data 26/11/2015  che 
visiona, valuta e considera, ai fini della corretta presentazione dello stesso all'Assemblea Generale dei soci e circoli 
convocata per il 27/11/2016. 

ANALITICA BILANCIO GESTIONE 2015-2016 
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Dalla analisi delle poste di bilancio presentatoci dal Tesoriere dell' Associazione MODELVELA ITALIA  
rileviamo   la congruità delle poste con i dati riportati nella contabilità ordinaria ed estratti conto  della suddetta 
associazione. 
 
In particolar modo si evidenziano le seguenti poste: 
 
 
esercizio 2015-2016 ENTRATE 
 
allegato 1        
                                
   
esercizio 2015-2016 USCITE 
 
allegato 2 

CONCLUSIONI 

In considerazione del fatto che, l'incarico ricevuto dall'Associazione MODELVELA ITALIA per motivazioni conseguenti 
alle dimissioni della precedente Presidenza e Consiglio ha coinvolto i componenti di codesto Collegio in un'attività di 
ricostruzione e rendicontazione delle spese sostenute negli ultimi quattro esercizi finanziari, con attività di analisi della 
documentazione ricevuta richiesta presso gli istituti bancari. 

Questa attività ha consentito nell'esercizio 2012/13 di predisporre un Bilancio di riferimento per  MODELVELA ITALIA , la 
corretta gestione di cassa nei due anni successivi e  “reale” e “corretta” gestione degli introiti di Modelvela Italia ha 
creato un avanzo di cassa consolidato costante, riscontrabile nel saldo del C/C bancario dell'Associazione, dove 
precedentemente i saldi di cassa a fine esercizio finanziario erano costantemente a 0 euro. 

Alla luce di quanto anzi esposto, il Collegio dei Revisori dei Conti ritiene doveroso invitare il Consiglio Direttivo a far 
chiarezza nei conti di Modelvela Italia sino sino al periodo temporale che è consentito dalla verifica contabile degli 
estratti conto bancari che l'Istituto di Deposito potrà produrre dal proprio archivio, su nostra richiesta, ai fini di 
verificare il reale ammanco di cassa che l'Associazione MODELVELA ITALIA ha patito dal 2012/13 a retro, verificare, come 
già riscontrato, e tentato di sanare con una bonaria transazione, se, somme di denaro sono state usate per scopi 
personali e/o per finalità non giustificate o giustificabili per  Statuto MODELVELA ITALIA, si invita inoltre il Consiglio 
Direttivo, qualora dimostrate, tali  operazioni illecite e/o illegittime ad intraprendere tutte le azioni necessarie e 
doverose nei confronti dei soci coinvolti siano esse  disciplinari che giudiziarie nelle sedi deputate.  

Questo collegio essendo dimissionario per fine mandato, tenuto conto dei documenti forniti dal Tesoriere MODELVELA 
ITALIA incaricato, visti gli estratti conto e tutta la documentazione contabile fornita, attesta la corretta tenuta dei libri 
contabili e gestione economica dell’Associazione MODELVELA ITALIA per l'esercizio finanziario 2015/16. 

Per tanto rinvia all'Assemblea per la discussione il Bilancio Preventivo 2016/17 già presentato per presa visione al 
Direttivo MODELVELA ITALIA nella riunione del 26/11/2016.  

 
il Collegio dei Revisori dei Conti 
 
Presidente  Giovanni ANDREATTA 
Revisore      Maurizio MORBIDELLI  
Revisore      Matteo    URBINATI 
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4. Votazione del Bilancio Consuntivo 2016 

L’Assemblea vota favorevolmente in modo unanime. 
 

5. Votazione del Bilancio Preventivo 2017 

L’Assemblea vota favorevolmente in modo unanime. 
 

6. Relazione del Presidente dei Probiviri 

Lettura del Presidente del Collegio dei Probiviri, Alessandro Battiston. 
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7. Relazione dei Segretari di Classe Marblehead/10 Rater e Classe IOM con presentazione dei 

Bilanci Consuntivi e Preventivi della propria Classe 

Lettura di Andrea Roveccio (Segretario Classe M e 10 Rater) 

Carissimi Soci, forse mai come quest’anno mi sono trovato in difficoltà nel preparare l’annuale relazione sull’attività 

della Classe M, in quanto la stagione appena conclusasi, vissuta in doppia veste di regatante e Segretario, è stata 

davvero molto intensa. Le cose da dire sarebbero molte, alcune delle quali non strettamente connesse alla vita della 

Classe M, ma in una più ampia prospettiva, riguardano la Modelvela tutta. 
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Inizio ringraziando il Circolo Nord West Garda che ha ospitato due Campionati del Mondo, per l’impegno profuso 

durante i 10 giorni di attività, ma che sono stati solo la conclusione di un lavoro iniziato quasi un anno e mezzo prima, io 

al Garda non ho gareggiato, ma ho partecipato alla manifestazione portando il mio contributo come ho saputo, vivendo 

dei momenti indimenticabili assieme al gotha della vela radiocomandata mondiale,conoscendo di persona, quei 

personaggi di cui fino ad allora avevo visto in qualche foto o filmato e le cui gesta mi erano state raccontate da chi li 

aveva conosciuti anni prima. Da segretario sono molto soddisfatto della bella figura fatta dal nostro paese, come 

organizzazione certo, ma anche mi congratulo con gli skipper che quest’anno hanno partecipato numerosi a questi due 

eventi, avete dimostrato di avere quelle qualità che spesso da italiani riconosciamo solo all’estero. Signori, questi 

Campionati del Mondo sono stati molto importanti per il nostro paese, e per la vela rc di tutto il mondo, infatti sono 

stati i primi dopo un’azione di rinnovamento interna al nostro paese, ma anche all’interno dell’IRSA, abbiamo affrontato 

cambi di regolamenti, regole di stazza, di certificati… non da ultimo un cambio di rotta verso l’interesse di classi veliche 

che pochissimi anni fa davamo per estinte o per morenti come il 10R e la stessa M, che quando ho iniziato a seguire 

come segretario non godeva certo del lustro recuperato ultimamente, naturalmente non sono io l’artefice di questo 

cambiamento, bensì siete voi che mi ascoltate, che avete investito il vostro tempo ed il vostro denaro per acquistare o 

aggiornare le vostre barche, per venire a correre nella categoria che rappresento, nella speranza che abbiate trovato un 

ambiente stimolante ed amichevole, certo, anche se come Classe siamo ricresciuti in questi anni, non è tutto bello, 

critiche verso la Segreteria e verso Modelvela quest’anno più che mai, ce ne son state, forse dovute al fatto che a tanti 

di più di quanti hanno partecipato, sarebbe piaciuto essere presenti ai mondiali, io queste piccole lotte, le ho gestite 

secondo una mia coscienza, sicuro che negli anni a venire si lavorerà ancora di più per migliorare in questo ambito. E’ 

necessario lavorare ancora e di concerto per aumentare le conoscenze e le capacità degli stazzatori che si dedicano alla 

classe M e 10R, sono perciò disponibile ad accettare richieste e dubbi degli stessi, provvederò a mantenere attivo il 

canale diretto col responsabile delle stazze Modelvela, per fare sì ciascun stazzatore possa essere autonomo e capace 

nella misura delle barche e delle vele, anche questo è un aspetto che ci può distinguere in positivo in ambito europeo e 

mondiale. 

Concludo esponendo velocemente il rendiconto economico della Classe: 

+  €    1157,27  Attivo 2015 
+ €       520,00  Contributo Modelvela tesserati 2016 

- €     50,00 Contributo classe per regata Castiglione 

- €    220,50 Giubbini e cappellini x Mondiali Olicor San Severino Marche 
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- €   751,71  Thay safe pac magliette e felpe x Mondiali 

Totale attivo 2016 € 605,06 

(€ 429,34 Thay Safe Pac divise 10R pagate da modelvela) 

Ricordo che da quest’anno una parte del fondo cassa viene impiegata per contribuire alle spese di organizzazione 

delle regate di quei circoli che avranno meno di 15 partecipanti, quest’anno è successo solo una volta, ma il mio 

auspicio è che le nostre regate siano sempre più partecipate ed agguerrite, e che negli anni a venire si riesca ad 

aumentare il numero delle regate di 10R. Ringrazio inoltre la Presidenza ed il Consiglio Direttivo uscente per il lavoro 

svolto durante l’anno ed auguro al nuovo che a breve si insedierà, un quadriennio non meno ricco di soddisfazioni. 

Andrea Roveccio 

# ----------------------------------------------------------------------- # 

Lettura di Ivan Ronconi (Segretario Classe IOM) 
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8. Parte Elettiva - Elezione Consiglio Direttivo, Collegio Revisori dei Conti e Collegio Probiviri 

L’Assemblea nomina il Presidente del seggio e due Scrutatori: Presidente: Apostoli Michele. Scrutatori: Rudoni 

Gianluigi, Malara Carlo. 

 Esposizione dell’elenco dei Candidati a Consigliere Modelvela aventi diritto: Pierini, Boglietti, Lacerra, 

Bilancini, Bonechi, Puthod, Andreatta, Zanasi, Tancini, Fattori, Di Giuseppe. 

 Esposizione dell’elenco dei Candidati a Revisori dei Conti Modelvela: Morbidelli Maurizio, Battiston 

Alessandro, Urbinati Matteo. 

 Esposizione dell’elenco dei Candidati a Probiviri: Zama Paolo, Pieraccini Giampiero, Bonaldi Paolo. 

 

Votazione a scrutinio segreto con: 

a. 5 preferenze per la votazione relativa alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo 

b. 3 preferenze per la votazione relativa alla elezione del Collegio dei Revisori dei Conti, votando il Presidente ed i 

2 Consiglieri. 

c. 3 preferenze per la votazione relativa alla elezione del Collegio dei Probi Viri, votando il Presidente ed i 2 

Consiglieri. 

 

Completato lo spoglio delle schede,  si da lettura dei risultati, con presentazione del Consiglio Modelvela, Collegio dei 

Revisori dei Conti, e Collegio dei Probi Viri. 

 

ELEZIONI CONSIGLIERI MODELVELA ITALIA 

15 voti – Di Giuseppe Marco 

11 voti – Idalgo Pierini 

11 voti – Lacerra Felice 

10 voti – Bilancini Massimo 

9 voti – Andreatta Giovanni 

8 voti – Tancini Gabriele 

8 voti – Boglietti Virginio 

6 voti – Puthod Pierluigi 

6 voti – Fattori Remigio 

5 voti – Bonechi Riccardo 

I membri del Consiglio Modelvela eletti sono: 

Di Giuseppe Marco,  Idalgo Pierini, Lacerra Felice, Bilancini Massimo, Andreatta Giovanni, Tancini Gabriele, Boglietti 

Virginio. 

 

Elezioni Collegio dei Revisori 

17 voti Morbidelli Maurizio – di cui 16 a Presidente del Collegio 

17 voti Battiston Alessandro- di cui 1 a Presidente del Collegio 
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17 voti Urbinati Matteo 

1 scheda bianca 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è così composto: 

Presidente: Morbidelli Maurizio 

Revisori: Battiston Alessandro, Urbinati Matteo 

 

Elezioni Collegio dei Probiviri 

18 voti Zama Paolo – di cui 6 Presidente del Collegio 

18 voti Pieraccini Giampiero - di cui 7 voti a Presidente del Collegio 

18 voti Bonaldi Paolo - di cui 5 voti a Presidente del Collegio 

 

I Collegio dei Probiviri è così composto: 

Presidente: Pieraccini Giampiero 

Revisori: Zama Paolo, Bonaldi Paolo 

 

9. Il Presidente dell’Assemblea sospende i lavori assembleari per consentire ai membri eletti nel 

Consiglio Modelvela, di riunirsi per l’elezione al suo interno dell Presidente, il Vice Presidente, 

il Segretario ed il Tesoriere, che rimarrà in carica per il prossimo quadriennio olimpico 

 
Verbale 

Assemblea del nuovo Consiglio Direttivo 
Modelvela Italia 

 
In data 27 Novembre 2016 alle ore 13:20 si è riunito presso la sede sociale del il Club Velico Castiglionese, via Brigata 
Garibaldi 49 Castiglione del Lago (Perugia), il nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione Modelvela Italia, nelle persone 
dei signori Di Giuseppe Marco,  Idalgo Pierini, Lacerra Felice, Bilancini Massimo, Andreatta Giovanni, Tancini Gabriele, 
Boglietti Virginio, per discutere e deliberare le cariche dei componenti del Consiglio Direttivo. 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 
Elezione del Presidente e Rappresentante Legale Modelvela Italia, Vice Presidente Modelvela 
Italia, Tesoriere Modelvela Italia e Segretario Modelvela Italia. 
 

/ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ / 
 
Presiede il Sig. Idalgo Pierini, funge da Segretario verbalizzatore il Sig. Marco Di Giuseppe. 
 
Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri dichiara valida e aperta la 
seduta. 
 
Sul 1° punto il Presidente fa presente che il Consiglio deve provvedere ai sensi dello Statuto alla nomina del Presidente, 
del Vicepresidente, del Tesoriere e del Segretario. 
 
Su proposta dei Consiglieri Lacerra Felice, Bilancini Massimo, Andreatta Giovanni, Tancini Gabriele, Boglietti Virginio, Di 
Giuseppe Marco all'unanimità viene deliberato di nominare come Presidente e Rappresentante Legale dell’Associazione 
Modelvela Italia il Sig. Idalgo Pierini,  il quale ringraziando per la fiducia accordata accetta l’incarico. 
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Su proposta dei Consiglieri Idalgo Pierini, Lacerra Felice, Bilancini Massimo, Andreatta Giovanni, Tancini Gabriele, Di 
Giuseppe Marco all'unanimità viene deliberato di nominare come Vicepresidente della Modelvela Italia il Sig. Virgilio 
Boglietti, il quale ringraziando per la fiducia accordata accetta l’incarico. 
 
Su proposta dei Consiglieri Idalgo Pierini, Bilancini Massimo, Andreatta Giovanni, Tancini Gabriele, Boglietti Virginio, Di 
Giuseppe Marco all'unanimità viene deliberato di nominare come Tesoriere della Modelvela Italia il Sig. Felice Lacerra, il 
quale ringraziando per la fiducia accordata accetta l’incarico. 
 
Su proposta dei Consiglieri Idalgo Pierini, Lacerra Felice, Bilancini Massimo, Andreatta Giovanni, Tancini Gabriele, 
Boglietti Virginio all'unanimità viene deliberato di nominare come Segretario della Modelvela Italia il Sig. Marco Di 
Giuseppe, il quale ringraziando per la fiducia accordata accetta l’incarico. 
 
Il Consiglio propone di lasciare invariate le quote associative, visto il buon andamento economico della Associazione 
Modelvela Italia. 
 
Null’altro essendovi su cui deliberare, la seduta viene tolta alle ore 13:40 previa stesura ed approvazione del presente 
verbale. 
 
Di seguito sono riportati gli incarichi deliberati del Consiglio Modelvela Italia nella riunione del 
27.11.2016 
 

Presidente e Rappresentante Legale Modelvela Italia 
Idalgo Pierini 

 
Vice Presidente Modelvela Italia 

Virginio Boglietti 
 

Tesoriere Modelvela Italia 
Felice Lacerra 

 
Segretario Modelvela Italia 

Marco Di Giuseppe 
 

Consiglieri Modelvela Italia: 
Massimo Bilancini 
Tancini Gabriele 

Andreatta Giovanni 
 

 

 

10. Il Consiglio Modelvela presenta, per l’approvazione il Calendario Nazionale Modelvela 2017 

delle regate concordato con Segretari di Classe e l’Event-Manager della Associazione in 

collaborazione con i Circoli Modelvela 
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L’Assemblea Modelvela Italia in modo unanime approva il Calendario Nazionale Modelvela 2017. 

 

11. Varie ed eventuali 

 Proposta dal Socio Riccardo Bonechi di introdurre la Classe RG65 come Classe di interesse Modelvela Italia, 

tenendo conto della presenza in Italia di circa 100 imbarcazioni, dalla Sicilia alla Lombardia. 

L’Assemblea Modelvela Italia in modo unanime approva la proposta. 

 Proposta dal Socio Andreatta Giovanni, di valutare un sostegno economico da parte di Modelvela per il 

costo dei Giudici di Regata. 

L’Assemblea Modelvela Italia in modo unanime approva la proposta 
 

 Proposta dal Socio Marco Di Giuseppe di sostegno di Modelvela per Assicurazione degli Iscritti, necessaria 

per la partecipazione alle regate. 

L’Assemblea Modelvela Italia in modo unanime approva la proposta. 

Si prende carico il Socio Maurizio Morbidelli per richiedere un preventivo ad una Società Assicurativa. 

 Il Consiglio Modelvela Italia propone ed assegna al socio Riccardo Bonechi l’incarico di Referente Classe 

RG65 e Forum Modelvela. 

 Il socio Ivan Roncon propone un preventivo per l’acquisto di un Kit Boe gonfiabili da regata, al costo di 

euro 200 più iva a kit. Ordinativo minimo ordinabile, 24 kit. 
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12. Premiazioni 

PREMIAZIONE SOCI MODELVELA “RANKING LIST 2016” 
 

Classifica finale IOM 2016              Classifica finale Marblehead 2016 
1° Pierluigi Puthod           1° Gabriele Tancini 
2° Remigio fattori           2° Massimo Morin 
3° Gianluigi Rudoni           3° Zanasi Roberto     
4° Paolo Patrini           4° Riccardo Bonechi 
5° Gabriele Tancini           5° Maurizio Morbidelli  

 

 

PREMIAZIONE TROFEO JORINI (11° Edizione) 
 

Per miglior punteggio conseguito il trofeo passa dal Sig.  Matteo Longhi a Gabriele Tancini 

 

PREMIAZIONE CLASSIFICA A SQUADRE 
 

Squadra vincente Circolo VVR Viareggio 
 
 

PREMIO INDIVIDUALE CHALLENGER 
 

1° Classificato Classe IOM  2016                                                 Pierluigi Puthod 
1° Classificato classe Marblehead 2016                                    Gabriele Tancini 

 

  

Premio speciale per maggio punteggio conseguito nelle due classi IOM + M 
 

Gabriele Tancini 

 

PREMIO SPECIALE PER OTTIMI RISULTATI ALL’ESTERO 
 

Matteo Longhi 
Pierluigi Puthod 

Maurizio Morbidelli 
 

        PREMIO SPECIALE PER DEDIZIONE ALLA MODELVELA 
                       

Gianpiero Pieraccini 
 
 

Assemblea Termina alle ore: 15:00 

 


