N° Protocollo: MVI2017.015

Verbale
Assemblea Ordinaria 2017
Modelvela Italia
Domenica 26 Novembre 2017 alle ore 10:00 presso la sede sociale della Lega Navale Italiana sez.
di Ancona, Porto Turistico “Marina Dorica” Via Mascino s.n.c. Ancona, si e riunita l’Assemblea
Ordinaria dei Circoli della Associazione Modelvela Italia per deliberare in merito al seguente
ordine del giorno:
1) Controllo delle presenze dei Membri Associati ed eventuali deleghe
2) Nomina del Presidente dell’Assemblea e del Segretario
3) Breve relazione del Presidente Modelvela Idalgo Pierini sul lavoro svolto dal C.D. e dalla
Associazione durante l’anno trascorso
4) Relazione del Presidente dei Revisori dei Conti con presentazione del bilancio Consuntivo
ed approvazione dall’Assemblea
5) Segue la presentazione del Bilancio Preventivo 2018 ed approvazione dell’Assemblea
6) Relazione del Presidente dei ProbiViri
7) Relazione del Consigliere Gabriele Tancini sullo stato di idoneità dei Campi di regata, sulla
disciplina in campo e suggerimenti per una sempre migliore accoglienza dei regatanti
8) Relazione dei Segretari di Classe con presentazione dei bilanci Consuntivo e Preventivo
inerenti le classi M e 10 Rater e IOM
9) Presentazione della bozza del calendario regate 2018
10) Varie ed eventuali

1) Controllo delle presenze dei Membri associati ed eventuali deleghe.
Presenti 14 Circoli su 27 aventi diritto al voto.
Ass. Navimodelismo Il Veliero, Bari con Cazzorla
Ass. Nautilago, con Roveccio
CENTRO MODELLISTICO ROMAGNOLO, con Ronconi
CLUB VELICO CASTIGLIONESE, con Morbidelli
Circolo Radiovelisti Abruzzo, con Marano
CLUB R.C. VELE MESTRE, con Battiston
G.R.V. GRUPPO RADIOVELISTI IDRO, con Boglietti
L.N.I. - Sez. Siena, con delega Morbidelli
L.N.I. - Sez. Porto S. Giorgio, con Zama
CIRCOLO M.Y.R. Follonica, con Bilancini
A.S.D. NORTH WEST GARDA SAILING, con Longhi
SOCIETA' VELE OSCAR COSULIC MONFALCONE, con delega Andreatta
VIAREGGIO VELE RADIOCOMANDATE, con Pieraccini
L.N.I. - Sez. Ancona - GRUPPO VELAMODEL CONERO, con Alessandrini

2) Nomina del Presidente dell’Assemblea, del Segretario e del Moderatore
Viene proposto Presidente della Assemblea Matteo Longhi, Segretario Maurizio Morbidelli,
Moderatore Felice Lacerra.
3) Relazione del Presidente Modelvela Idalgo Pierini sul lavoro svolto dal Consiglio
Direttivo e dalla Associazione durante l’anno 2017
Buongiorno a tutti e benvenuti a Marina Dorica.
Da una attenta analisi dell’attività dell’Associazione, svoltasi in questo anno possiamo rilevare
un quadro sotto molti aspetti positivo. Tutte le Manifestazioni in programma si sono svolte
correttamente all’insegna della disciplina sportiva, come più volte raccomandato. Il numero
delle presenze in campo è notevolmente aumentato nelle due classi principali e nella classe
10R, il cui rientro in campo è seguito con sempre maggior interesse da radiovelisti Modelvela e
stranieri. La numerosa partecipazione di radiovelisti stranieri registrata in questi tempi alle
nostre regate, evidenzia la capacità dei nostri Circoli associati di gestire le regate con
competenza e spirito associativo. Altre classi Minori come la Dragon-force e RG 65 stanno
interessando i giovani sia per il costo minimo che per la possibilità di utilizzare spazi ristretti e
questo, per alcuni, potrebbe servire da invito a passare in seguito a classi superiori. Per questo
Modelvela si riserva di valutarne gli sviluppi in campo internazionale con possibilità di ingresso
di questa classe In MVI
Per l’attività svolta dalla Associazione
-Un ringraziamento ai Segretari di Classe ai responsabili dei Circoli Associati e a quanti si sono
impegnati nel lavoro di preparazione e gestione delle regate in collaborazione con il C. D. e
senza trascurare nulla. Ogni problema è stato vagliato con attenzione e le decisioni prese con il
consenso unanime.
-Un ringraziamento va alla squadra della Classe IOM che ha partecipato con ottimi risultati ai
Mondiali di Pierrelatte, da noi seguiti in TV con molta partecipazione.
-Un ringraziamento particolare a Pierluigi Puthod per lo splendido risultato conseguito nel
Mondiale e che merita un forte applauso. Una prestazione da grande campione. (Eravamo tutti
li a soffiare sulla sua vela). I nostri complimenti.
A questo aggiungiamo i grandi risultati di Matteo Longhi 5° class. Campionato d’Inghilterra 2017
Classe Marblehead e 4° nella classe 10R. i nostri complimenti.
-Per il prossimo anno ci aspettano due grandi appuntamenti: l’europeo in Croazia per la Classe
IOM ed il Mondiale della Marblehead e 10Rater Germania 2018. Le squadre giuste le abbiamo, la
preparazione e la grinta dimostrata in questi ultimi tempi ci daranno sicuramente grandi
emozioni.
-Dal bilancio che poi verrà presentato dal presidente dei revisori dei conti possiamo vedere
quanto è stato messo a disposizione dei Circoli come contributo per spese di gestione
sostenute nelle regate.
-100 € ai Circoli per le regate nazionali 200 € per quelli che non hanno superato il numero
minimo di partecipanti.
200 € ai circoli che hanno ospitato i Campionati Nazionali. (tenete conto che in passato erano i
circoli a versare a MVI una parte delle iscrizioni).
-400 € per i soci che hanno gareggiato nei mondiali di Francia della IOM di cui 150 € contributo
della classe.
-200 € per i soci che hanno gareggiato nei mondiali al Garda nel 2016 per la classe M e € 200 per
il 10R (il contributo figura nel bilancio 2017).
A queste vanno aggiunti altri 1480 € spesi per la stipula della polizza assicurativa obbligatoria
per danni a terzi estesa a tutti i circoli e soci MODELVELA con la UNIPOL-SAI, per questo anno a
bilancio Modelvela.

In avvenire sarà a carico dei soci con una quota di sole 10 €uro. Quindi la quota per il
tesseramento sarà di €30 +10 più naturalmente la quota per la classe. Ora volevamo estendere
questa assicurazione anche ai barchini, come annunciato a Castiglione lo scorso anno, per gravi
danni allo scafo od affondamento. Se l’assemblea è d’accordo prenderemo contatti con la
stessa compagnia UNIPOL-SAI per stabilire le modalità proposte al fine di avere le garanzie per
una reale copertura. Altre 10 €uro. Se riusciremo a concludere queste operazioni per i soci non
saranno più necessarie altre forme di assicurazione e con notevole risparmio per tutti.
Concludo ringraziando tutti per essere venuti e per l’attenzione prestata, consapevoli che il
Consiglio Direttivo sta lavorando con serietà e passione e nell’interesse di tutti e con la vostra
collaborazione più volte dimostrata potremo garantire per Modelvela Italia uno splendido
avvenire.
Grazie,
Idalgo Pierini
(Presidente e Rappresentante Legale Modelvela Italia)

4) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti con presentazione del bilancio Consuntivo
ed approvazione dall’Assemblea
RELAZIONE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2016/2017
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 MVI 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 2017 le indicazioni che il consiglio dei Revisori dei Conti hanno suggerito al
Direttivo MVI 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 MVI.
I controlli (come previsto dall'art. 20 delllo Statuto MVI) nel mese di maggio (controllo
preventivo) e nel mese di novembre (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 E VERIFICA DI PERIODO al 30/04/2017
In data 08/05/2017 ai sensi dell’art. 20/b dello statuto MVI, si invia all’Amministrazione MVI la
richiesta di visionare per controllo:

1. Libro soci individuali ed aggregati
2. Verifica circoli iscritti esercizio 2016/17
3. Bilancio classi M e IOM
4. Estratto conto movimenti al 30/04/2017 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 MVI al 30/04/2017 sono stati inviati dal Tesoriere MVI a mezzo mail e posta
ordinaria ai Revisori dei Conti.
Il Tesoriere ha prodotto l'estratto conto bancario dell’Associazione MVI per i movimenti dal
01/01/2017 al 30/4/2017.
La verifica contabile al 30/04/2017 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 che rimane aperta e risultante da verifica degli estratti conto 20132014.
Verifica di fine esercizio
In data 28/10/2017 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 MVI, 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 MVI al 31/10/2017.



Disponibilità di cassa classi M e IOM



Mastro entrate ed uscite segreteria



Estratto conto movimenti bancari al 31/10/2017 .

La documentazione prodotta ci consente di riscontrare correttamente le poste del bilancio del
Consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo permettendo così l’invio a tutti i soci e
convocando l’assemblea ordinaria per il giorno 26/11/2017.
ANALITICA BILANCIO GESTIONE 2016 - 2017
Dalla analisi delle poste di bilancio presentatoci dal Tesoriere dell' Associazione MVI 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:
Entrate 2016/2017- Sezione A

Per

€ 22128,77

Uscite 2016/2017 – Sezione B

Per

€ 14508,17

Consistenza di cassa - Sezione C

Per

€ 500

Avanzo primario esercizio 2016/2017

Per

€ 7620,60

Conclusioni
Alla data del 31/10/2017 si rileva la chiusura della posta creditizia di €1650 tramite bonifico
arrivato sul conto corrente della associazione.
Tuttavia rimane ancora aperta una parte del credito rilevato e documentato dalla verifica degli
estratti conto 2013/2014, si invita pertanto il Consiglio Direttivo a continuare nella richiesta di
quanto ancora dovuto.
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 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 MVI ha patito dal 2013/14 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 MVI, 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, 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 2016/17.
Per tanto rinvia all'Assemblea per la discussione il Bilancio Consuntivo 2016/17 già presentato
per presa visione ai Soci della associazione.
Informazione per i Circoli Modelvela: Il “Libro Soci” di una Associazione è uno strumento molto
utile alla democrazia interna e serve anche a semplificare per eventuali controlli della Agenzia
delle Entrate / Guardia di Finanza / ecc.
I Circoli Modelvela quali siano questi “associazioni non riconosciute” o “associazioni
riconosciute” o “ONLUS”, con l’iscrizione alla Associazione Modelvela per l’anno sportivo 2018,
dovranno fornire il proprio Atto Costitutivo ed il proprio Statuto, come previsto per le ASD
costituite.
il Collegio dei Revisori dei Conti
Presidente
Revisore
Revisore

Maurizio MORBIDELLI
Alessandro BATTISTON
Matteo URBINATI

Ancona 26/11/2017

L’Assemblea in modo unanime approva il Bilancio Consuntivo 2017 e le Quote Associative
proposte.
5) Presentazione del Bilancio Preventivo 2018 ed approvazione dell’Assemblea

L’Assemblea in modo unanime approva il Bilancio Preventivo 2018

6) Relazione del Presidente dei ProbiViri
Relazione del Presidente del Collegio dei ProbiViri
Durante questo anno 2017 il Collegio non è stato interessato da alcuna problematica.
Pertanto, sentiti i componenti il Collegio, non vi sono particolari questioni da comunicare
all’Assemblea.
Come ovvia raccomandazione invitiamo tutti gli organismi e tutti gli Associati di Modelvela a
rispettare in ogni occasione con scrupolo lo Statuto, i regolamenti, e le disposizioni emanate.
Ancona 26/11/2017
Il Presidente Collegio dei ProbiViri
Giampiero Pieraccini
7) Relazione del Consigliere Gabriele Tancini sullo stato di idoneità dei Campi di regata,
sulla disciplina in campo e suggerimenti per una sempre migliore accoglienza dei regatanti
Ciao a tutti,
saprete che nella mia carica di Consigliere Modelvela è incluso l'incarico si valutare i campi di
regata e la disciplina tenuta dai timonieri durante le manifestazioni in calendario.

Sotto questo aspetto ho notato un buon atteggiamento generale da parte di tutti, ho visto
molta disponibilità anche nell'affrontare le avversità che immancabilmente ci si ritrova ad
affrontare e quindi tutto sommato si può affermare che il tutto si é svolto nel rispetto delle
regole e del rispetto reciproco.
Solo in un paio di occasioni ci sono stati momenti di tensione da parte di alcuni timonieri, questo
quando a causa di incomprensioni degli addetti a rilevare gli arrivi della flotta in quel momento in
acqua, si é creata confusione generando irritazione tra i partecipanti. Il fatto ha causato
l'inevitabile annullamento e conseguente ripetizione della prova in questione. Questo ci conferma
quanto sia importante una buona organizzazione da parte di chi sta' gestendo in quell' occasione
l'evento. Devo comunque riconoscere che il buon lavoro fatto durante l'anno da parte dei circoli
iscritti sotto l'aspetto organizzativo ha dato buoni risultati, è grazie infatti all'impegno di tutti gli
interessati se le cose sono andate meglio che in passate edizioni.
CAMPI di REGATA
I campi di regata li conosciamo tutti e tutti sappiamo pregi e difetti di ognuno di
loro. Purtroppo le distanze, le spese crescenti e le problematiche che sempre più spesso
incontriamo non aiutano i circoli ad organizzare dei buoni appuntamenti per regalare, siamo
infatti molto frequentemente al limite della regolarità dei siti e della fattibilità delle
manifestazioni.
In questa ottica nell'anno appena trascorso ho dedicato un po' di tempo
alla ricerca di nuovi siti adatti allo scopo e qualcosa si sta' muovendo. Vale la pena lavorarci
sopra.
CASTIGLIONE DEL LAGO (TRASIMENO)
Campo posizionato in centro Italia quindi raggiungibile da chiunque, si può migliorare
qualcosina nell'attrezzatura a disposizione (tipo boe..cartelloni ecc.) C'è la possibilità di
ospitare i modelli la notte. Ampio parcheggio....ottima ricettivita alberghiera. Qualche alga di
troppo nei mesi caldi.
BISCEGLIE
Campo molto decentrato sul territorio Nazionale e questo grava non poco sui costi di
viaggio. Buonissima ricettività alberghiera....discreto lo specchio d'acqua a disposizione
all'interno del porto. Da migliorare organizzazione e attrezzatura del caso, boe sopratutto.
Il parcheggio mezzi è limitato.
ENDINE
Campo posizionato al nord Italia. Distante quindi dai timoniere del centro/sud. Buono lo
specchio d'acqua a disposizione , buona la possibilità di accedere al lago, qualche limitazione
degli spazi per parcheggiare. Discreta la ricettività alberghiera, anche qui si può migliorare
l'attrezzatura in uso.
RAVENNA
Campo che non ha segreti per nessuno credo. Sono buoni tutti i vari aspetti. Campo
raggiungibile facilmente da tutto il paese, parcheggio comodo e capiente, specchio d'acqua tra
i più belli a nostra disposizione, ricettività alberghiera ampia e varia...attrezzature complete e
regolamentari. Qualche difficoltà dovuta al traffico nei mesi caldi.
CAVAZZO
Campo molto a nord tra i più decentrati sul territorio e quindi scomodo da raggiungere per chi
arriva dal centro/sud. Molto bello il lago e l'accesso ad esso con comode gradinate il legno,
molto comodo l'alaggio delle barche tramite piattaforme galleggianti, ottima ricettività
alberghiera a disposizione. Sono ottime le attrezzature e la disponibilità ad ospitare i modelli la
notte. Qualche difficoltà invece per quanto riguarda il parcheggio che è piccolo e scomodo.

LIVORNO
Nella prima occasione che si è regatato e che ho visto questo campo di regata non ne sono
rimasto entusiasta, anzi, ma devo ammettere che a fine delle due giornate di gara il mio
giudizio almeno per certi aspetti è cambiato sicuramente grazie al gran lavoro ed
organizzazione e ospitalità ricevuta. LIVORNO trovandosi al centro Italia è facilmente
raggiungibile da tutti. Qualche difficoltà invece la si incontra a localizzare il sito per le regate
che trovandosi all'interno del porto non è così semplice da raggiungere. Anche gli spazi per
parcheggiare non sono adeguati al bisogno essendo tutta l'area portuale occupata da ogni tipo
di imbarcazione . Estremamente negativo il fatto di dover mettere i modelli in acqua e doversi
immediatamente spostare per raggiungere l'area di pilotaggio situata ad una certa distanza e
che per farlo causa la conformazione della banchina portuale si perdono di vista le barche che
trovandosi nello specchio d'acqua del porto in balia anche di onde di una certa importanza si
corrono dei rischi notevoli. Sarebbe indispensabile trovare una soluzione a questo problema
perché i modelli non si devono perdere di vista.
GARDA
Del Garda possiamo solo esserne orgogliosi, campo al TOP in ogni suo aspetto, condizioni di
vento ed onda quasi sempre ottimali, attrezzatura regolare ed efficiente sotto tutti gli aspetti,
l'unico neo è rappresentato dal poco spazio per parcheggiare.
Ottima ricettività alberghiera e buona possibilità di ospitare diverse barche la notte.
ANCONA
Anche questo è un campo di regata tra i più conosciuti e frequentati grazie alla felice
collocazione centrale sul territorio Nazionale.
Si può affermare che è tra i migliori in assoluto per quanto concerne gli spazi a disposizione sia
interni che esterni, buona l'attrezzatura in uso. Ottimo l'accesso all'acqua tramite comode
banchine in cemento o scivoli in griglie metalliche.
Ricettività alberghiera ottima e varia. L'unico punto debole è lo specchio d'acqua a disposizione
che pero negli anni si è fatto un po' più piccolo causa altre attività portuali. (speriamo non cali
ancora)
I campi di regata non menzionati non sono stati valutati perché non presente.
Consigliere Modelvela
Gabriele Tancini
8) Relazione dei Segretari di Classe con presentazione dei bilanci Consuntivo e Preventivo
inerenti le classi M e IOM

RELAZIONE SEGRETERIA CLASSE Marblehead
Carissimi Soci,
la stagione sportiva di Classe M appena conclusasi, ha riconfermato anche per quest’anno
quelli che sono i valori agonistici dei Timonieri in attività, più forti di questa classe, che si sono
giocati praticamente tutti i podi sia durante lo svolgimento delle regate del Trofeo Jorini, sia
per quanto riguarda il Campionati Italiano, con delle gradite sorprese per quanto riguarda
alcuni iscritti che nel giro di un paio di stagioni sono arrivati a conquistare posizioni di rlievo e di
alta classifica nella ranking nazionale. Se è vero comunque sempre, infatti, che un certo zoccolo
duro di “soliti noti” si prodiga a mantenere viva la classe presenziando a tutte le regate di
calendario, devo ammettere che progressivamente in questi ultimi anni, questi si sono trovati
affiancati da nuove leve che in poco tempo si sono appassionate a questa classe. È
rimarchevole il fatto che quest’anno il famoso contributo di classe da destinare ai singoli club

organizzatori delle regate con meno di 15 iscritti alla regata stessa non è mai stato elargito;
questo non per mio merito naturalmente piuttosto per il forte interesse a “fare ranking” per
potersi permettere di accedere ad un posto ai campionati mondiali del prossimo anno…il
volano dei mondiali vissuti al garda l’anno scorso sta ancora trainando gli entusiasmi. Ma
attenzione che l’anno prossimo si prefigura come una stagione molto ricca di regate, come da
diverso tempo non succedeva, pertanto consiglio a tutti di non perdere questa occasione.
Ognuno di questi Circoli però che l’anno prossimo chiamerà in casa propria le regate, deve
saper fornire un’organizzazione attenta a tutti gli aspetti della logistica necessaria al buon
svolgimento della manifestazione. Per congedarmi, ci tenevo solo a dirvi che come
consuetudine per preparare queste righe che riassumono l’andamento di un anno di attività,
rileggo i testi delle passate relazioni…anche per non scrivere ogni anno le stesse cose, ebbene
rileggendo la mia prima relazione da segretario di classe M, ormai nel lontano 2013, devo dire
che molti dei punti di lavoro che all’epoca avevo individuato, col tempo sono stati raggiunti, e
questo sicuramente grazie all’operato di un gruppo di persone appassionate e volenterose che
in questi cinque anni ha saputo tenere il timone della nostra Associazione e si è confrontato col
sottoscritto. Molte cose restano ancora da fare, ma il tempo ci è amico, pertanto ringrazio la
Presidenza ed il Consiglio Direttivo tutto.
Concludo esponendo velocemente il rendiconto economico della Classe:
€ 655,06 Attivo al 30 settembre 2016
€ 550,00 Entrate bollini di classe 2017 pari a 55 iscritti
€
0,00 Uscite anno 2017
Totale attivo al 30 ottobre 2017 € 1205,06
Ringrazio ancora tutti i presenti

RELAZIONE SEGRETERIA CLASSE IOM

9) Presentazione della bozza del Calendario Regate Nazionali Modelvela 2018

10) Varie ed eventuali
Il Consiglio Modelvela nel periodo dicembre 2016 - febbraio 2017, ha provveduto ad attivare
diverse compagnie, in primis contattando tra gli Iscritti a Modelvela esperti del settore
Assicurativo. Al termine dello scouting la Compagnia Unipol-Sai ci ha fornito supporto. Le altre
Compagnie non ci hanno fornito nessuna disponibilità e/o risposte. La prima soluzione è una
Polizza Assicurativa RC che prevede la copertura dei Soci che arrecavano i danni a terzi (esclusi i
danni alle imbarcazioni di associati e non associati). Costo circa 1400 euro. La seconda
soluzione, più completa, è una polizza RC che prevede anche la copertura dei Soci
che provocavano danni alle imbarcazioni degli associati e dei non associati. Costo circa 2400
euro.
In base a quanto descritto viene proposto di non variare le quote associative per il 2018, ma di
aggiungere una eventuale quota per l’Assicurazione come di seguito:
Quota Socio Aggregato: 80 euro (Socio non appartenete a Circolo)
Quota Socio di Circolo: 30 euro
Quota Circolo: 80 euro
Quota Socio Classe M: 10 euro
Quota Socio Classe IOM: 10 euro
Quota Assicurazione Modelvela in Convenzione per singolo Socio: 20 euro
N.B. Prima della fine dell’anno 2017, il Consiglio Modelvela svolgerà una verifica sulla Polizza
RC in convenzione, sulle clausule, sulla tipologia di copertura assicurativa e conseguente
disponibilità di altre Compagnie Assicurative; Nel caso in cui ci dovessero essere delle
variazioni o delle situazioni che non soddisferanno le necessità della Associazione
Modelvela, il Consiglio Direttivo provvederà a concludere a naturale scadenza il contratto di

assicurazione in essere. I Soci Modelvela potranno, come in passato, procedere con
l’attivazione di una propria Polizza Assicurativa RC, secondo gli standard utili alle Regate
FIV. Il Consiglio Modelvela si attiverà con esperti del settore Assicurativo a cui verrà chiesto
un preventivo utile allo scopo; preventivo che verrà poi veicolato ai Soci ed ai Circoli
Modelvela.
L’Assemblea Modelvela approva in modo unanime.
11) Premiazione dei soci meglio classificati risultanti dalla Ranking List 2017
PREMIAZIONE MODELVELA 2017
Di seguito vengono riportati i premiati

Classe IOM
1° Class. Remigio Fattori
2° Class. Gianluigi Rudoni
3° Class. Ivan Ronconi

Graduatoria Nazionale 2017
Classe Marblehead
1° Class. Matteo Longhi
2° Class. Elio Cavallo
3° class. Rizzo Franco

Classe 10 Rater
1° Class. Matteo Longhi
2° Class Massimo Apostoli
3° Class. Maurizio Morbidelli

Squadra dell’Anno 2017
1° Centro Modellistico Ravennate
2° Gruppo AMON
Timoniere dell’Anno
Matteo Longhi
Graduatoria Nazionale
Classe IOM
Remigio Fattori
Classe Marblehead Matteo Longhi
Classe 10 Rater
Matteo Longhi

Vincitore del trofeo Mario Jorini 2017 Classe Marblehead
1° Classificato Matteo Longhi

Premi Speciali
A Pierluigi Puthod
Premio speciale per eccellenti risultati conseguiti in Campionato Mondiale Classe IOM 2017
_______________________________________________________________________________
A Matteo Longhi
Premio speciale per eccellenti risultati conseguiti nel Campionato Inglese Classe M e 10R 2017
A Maurizio Morbidelli
Premio Speciale 2017 per dedizione alla Modelvela (13 regate nazionali sulle varie classi)
______________________________________________________________________________
Riconoscimento Ospitalità e Organizzazione Regate Nazionali Modelvela 2017
a Carlo Malara
a Massimo Coltella
a Roberto Zanasi
a Francesco Cazzorla

Roma Sail
CVC Castiglionese
AS Nautilago
Il Veliero Bari

a Ivan Ronconi
CRVR Romagnolo
a Dario Aliprandi
Gruppo AMON
ad Alessandro Alessandrini Gruppo Velamodel Conero LNI AN
a Michele Apostoli
YC Verona
a Renato Bolis
Nord West Garda Sailing
a Gianluca Montuoro
ASD Black Dolphin
a Paolo Bonaldi
LNI Siena
L’Assemblea termina alle ore 13:00

Maurizio Morbidelli
Segretario della Assemblea

Matteo Longhi
Presidente della Assemblea

