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Verbale Assemblea Modelvela 2015 
 

Il giorno 6 Dicembre 2015 alle ore 11.00 presso la  sede sociale della Lega Navale Italiana sez. di 

Ancona, Porto Turistico “Marina Dorica” Via Mascino s.n.c. si e riunita l’Assemblea Ordinaria dei 

Circoli 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, Segretario e Moderatore della Assemblea 

3)  Relazione del Presidente di Modelvela Italia 

4)  Presentazione del Bilancio Consuntivo 

5) Relazione del Presidente dei Revisori dei Conti e approvazione del Bilancio Consuntivo da 

parte della Assemblea 

6) Presentazione del Bilancio Preventivo, previo eventuali proposte, e relat iva 

approvazione dall’Assemblea 

7) Relazione del Presidente dei Probiviri 

8) Relazione dei Segretari di Classe sulle attività delle Classi con presentazione dei bilanci 

consuntivo e preventivo 

9) Presentazione del Calendario delle Regate Nazionali Modelvela 2016 

 

Argomenti da portare in discussione con eventuale approvazione dell’Assemblea Modelvela 2015 

 

1) Linee guida sulle NORMATIVE MODELVELA 2015. 

 2) Assegnazione dei Campionati Nazionali. 

 3) Variazione dell’orario inizio e termine regate. 

 4) Inserimento della Ranking List “ISAF” per l’accesso alle regate internazionali. 

 5) Opportunità di Collaborazione ai Campionati Mondiali cl.”M” e “10R” a Campione del Garda. 

 6) Nuovo Logo Modelvela da modificare dopo i Campionati Mondiali 2016 (valuteremo le 

raffigurazioni proposte da votare in seguito in assemblea) 

7)  Premiazioni dei regatanti meglio classificati risultanti dalla Ranking List Modelvela 2015 

 

 

Punto 1 - Controllo delle presenze dei Membri Associati ed eventuali deleghe.  



             

MODELVELA ITALIA 

Modelvela Italia - Via Manzoni, 79 ( 60128 ) Ancona 

Sono presenti  in rappresentanza del Consiglio Modelvela i Consiglieri Idalgo Pierini, Felice Lacerra, 

Riccardo Bonechi, Massimo Bilancini, Marco Di Giuseppe. Assenti i Sig.ri Virginio Boglietti e Roberto 

Zanasi. 

Sono presenti altresi 17 circoli dei 24 aventi diritto di voto che di seguito riportiamo. 

1. L.N.I. PORTO SAN GIORGIO (ZAMA) 

2. CLUB NAUTICO CAPODIMONTE (DI GIUSEPPE) 

3. ASS. SPORTIVA NAUTILAGO (ROVECCIO) 

4. IL VELIERO BARI (CAZZORLA) 

5. YACHT CLUB VERONA (APOSTOLI) 

6. AMON (Delega BONECHI) 

7. VVR VIAREGGIO (GERI) 

8. ERRECI VELA MESTRE (PATRON) 

9. L.N.I POZZUOLI (DONADIO) 

10. CENTRO MODELLISTICO ROMAGNOLO (RONCONI) 

11. VELA MODEL CONERO (ALESSANDRINI) 

12. GRUPPO RADIOVELISTI IDRO (Delega APOSTOLI) 

13. L.N.I. SIENA (BONECHI) 

14. L.N.I. SORRENTO (Delega DONADIO) 

15. CLUB VELICO CASTIGLINESE (MORBIDELLI) 

16. MYR FOLLONICA (BILANCINI) 

17. ANMI SABAUDIA (Delega DI GIUSEPPE) 

Punto 2 - Nomina del Presidente, Segretario e Moderatore della Assemblea 

Unanimamente viene chiamato a rivestire la carica di Presidente della Assemblea il socio Marco Di 

Giuseppe, di Segretario il socio Riccardo Bonechi e di Moderatore il socio Felice Lacerra i quali 

accettano. 

Constatata e verificata la presenza di oltre 70% dei Circoli Modelvela Italia, l’Assemblea è 

validamente costituita e legittimata a deliberare in merito all’ODG. 

Punto 3 - Relazione del Presidente di Modelvela Italia 

Prende la parola il Presidente Modelvela Idalgo Pierini illustrando la proria relazione, spiegando con 

dovizia di particolari e puntualizzazioni quanto accaduto nell’anno. 

 

Lettura Sig. Idalgo Pierini 

Ancona 6 dicembre 2015 

Questa è la prima assemblea ordinaria dell’Associazione dopo l’insediamento del nuovo Consiglio 

Direttivo eletto nell’Assemblea Straordinaria del 21 dicembre 2014. 

Questo passaggio, come sapete non è avvenuto senza traumi. Abbiamo dovuto ricostruire il tessuto 

organizzativo dell’Associazione ricomporre il tutto con attenta ricerca tra le poche cose che 

avevamo ereditato, malgrado tutto siamo riusciti a riprendere il controllo senza slittamenti degli 

eventi che avevamo in calendario. 
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E’ stato fatto il censimento dei Membri Associati e relativo tesseramento dei soci vecchi e nuovi, 

controllo dei numeri velici, controllo dei Certificati di Stazza con introduzione del Certificato 

Internazionale. Dal prossimo anno sarà indispensabile possedere tale certificato anche per le regate 

nazionali Modelvela. 

Abbiamo rivisitato le Normative Modelvela per adeguarle ai recenti aggiornamenti internazionali 

poi inserite nel sito web, completamente rinnovato con introduzione dell’annesso Forum sul quale 

stiamo lavorando per renderlo di maggior interesse possibile, indispensabile per farci conoscere. 

 Dopo lunghe trattative con la vecchia gestione siamo riusciti a saldare positivamente l’arretrato in 

sospeso. 

 Con la massima attenzione del Segretario Tesoriere sono stati registrati tutti i movimenti di cassa 

archiviando scontrini e fatture con la massima trasparenza e con l’ausilio dei Revisori dei Conti 

abbiamo stilato i due bilanci, consuntivo 2015 e preventivo 2016 già in vostro possesso e che 

presenteremo per l’approvazione. 

 Ora un consuntivo dobbiamo farlo anche per la parte che riguarda la nostra attività, le regole i 

risultati ed i programmi a venire. 

 La parte alla quale abbiamo tenuto molto è stata la disciplina in campo, il rispetto reciproco, la 

volontà di rivedersi con piacere e di lasciarsi senza rancori di sorta. Per questo anno trascorso 

possiamo dire che tolti alcuni casi isolati di poca rilevanza, le regate si sono svolte nel massimo 

ordine. Questo atteggiamento sportivo dei regatanti oltre allo spettacolo che le nostre regate 

creano influisce positivamente in tanti che si avvicinano alla nostra attività al nostro Sport. Come 

riscrontro di quanto detto il numero dei circoli è salito da 16 a 24 con 27 nuovi soci iscritti. 

 Per i programmi a venire nel prossimo anno abbiamo appuntamenti importanti che interessano le 

tre classi, IOM per l’europeo in Spagna e i due mondali Classe M e 10 Rater sul Lago di Garda. Per 

fare risultati sappiamo tutti che oltre alla accurata preparazione del materiale e tecnica di 

pilotaggio è necessario fere squadra cioè massima collaborazione tra tutti. Il Consiglio Direttivo vi 

sarà vicino come in altre occasioni per qualsia necessità, dobbiamo riprendere credibilità in tutto 

quello che facciamo anche in campo internazionale. 

 Per i risultati che abbiamo accennato, come presidente devo ringraziare per la massima ed attenta 

collaborazione il Vice Presidente Virginio Boglietti e tutti i componenti del suo circolo per l’impegno 

nella preparazione dei due Mondiali del prossimo anno, mantenendo costanti i rapporti con i 

massimi esponenti internazionali della vela radiocomandata; oltre al prezioso lavoro già svolto nella 

traduzione delle Normative ISAF di cui si è fatto carico. Non possiamo dimenticare Matteo Longhi 

quale presidente europeo della commissione IRSA per le Classi, M e 10Rater che ha permesso 

all’Italia l’assegnazione dei due mondiali. 

 Il Segretario Tesoriere Felice Lacerra per la inappuntabile tenuta della contabilità e gestione del 

Patrimonio dell’Associazione a stretto contatto con i revisori dei conti. 

 Massimo Bilancini per il minuzioso lavorio nella gestione dell’archivio stazze e con i Segretari di 

Classe per la trasformazione in Certificati internazionali. 

 Roberto Zanasi per la parte tecnica, aggiornamento delle regole internazionali di stazza delle varie 

classi. 
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 Riccardo Bonechi gestore del Forum Modelvela molto apprezzato dai soci e non, in continua 

evoluzione con prossimo inserimento di un mercatino dell’usato tra i soci e notizie tecniche oltre 

all’aggiornamento delle Ranking List. 

 Un ringraziamento ai Segretari di Classe che come nessuno prima d’ora aveva operato con tanta 

attenzione nell’interesse del proprio gruppo e da tramite tra gli associati ed il C.D. 

 Al Collegio dei Revisori dei Conti per la collaborazione fornita e per gli utili suggerimenti al fine di 

amministrare nella legalità e nella trasparenza il patrimonio. 

 Tutto quello che ho detto ha lo scopo di far capire come abbiamo lavorato in questo anno; non 

accentrando il lavoro su una sola persona ma dividendo i compiti tra tutti i consiglieri. In questo 

periodo c’è stato tra noi uno scambio continuo di notizie sui vari problemi che via via si sono 

presentati. Moltissime video-conferenze e scambio di Mail, mai nessun problema rimandato ma 

risolto a caldo. Se tutto questo rimarrà, l’operatività dell’Associazione sarà in futuro garantita.  

 Infine in modo particolare devo ringraziare il nostro webmaster Marco Di Giuseppe gestore del Sito 

Modelvela, per avermi dato tutta la sua preziosa ed instancabile collaborazione e sostegno morale 

necessario a superare questo periodo di transizione ed insieme a lui e tutto il Consiglio, consapevoli 

della vostra fiducia e della vostra collaborazione, con molta umiltà abbiamo fatto ripartire MVI.  

Grazie per l’attenzione 

Idalgo Pierini  - Presidente Modelvela Italia        

 

Tutti i componenti dell’Assemblea  Modelvela, con un fragoroso applauso, ringraziano il 

Presidente Modelvela Idalgo Pierini per l’ìottimo lavoro svolto…!! 

 

4)  Presentazione del Bilancio Consuntivo  

Il Revisore dei Conti Maurizio Mobidelli da lettura del Bilancio Consuntivo 2015. 

Allegato 1 
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5) Relazione del Presidente dei Revisori dei Conti e approvazione del Bilancio Consuntivo da 

parte della Assemblea 

Prende la parola il Presidente del Collegio dei Revisori Giovanni Andreatta, che da lettura della 

relazione sulla gestione finanziaria.  

RELAZIONE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 

PREMESSA 

 I Collegio dei Revisori dei Conti è un organismo indipendente eletto dall’Assemblea e unicamente 
solo ad essa deve rispondere, riguardo l’attività essa è prevista per statuto MVI art. 26 titolo 
“rendiconto” punto 1 (...il Consiglio Direttivo sentiti  il Tesoriere ed il Collegio dei Revisori dei Conti, 
redige il Bilancio dell'associazione sia preventivo sia consuntivo da sottoporre all'approvazione 
dell'assemblea …). 

 Il Presidente ha l'obbligo di garantire il patrimonio ed è responsabile della gestione finanziaria 
dell'associazione come anche previsto dall'art.17 dello Statuto MVI 

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.Lg 310/2004 in cui le riforme hanno interessato prioritariamente due 
forme di controllo:  

 controllo sull’amministrazione 
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 controllo contabile  

 ai sensi dell'art.20 punto b Statuto MVI 

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: 

 verifiche statutarie  

 verifiche fiscali 

 verifiche contabili 

 verifiche finanziarie e del patrimonio 

 esame del Bilancio Consuntivo e predisposizione del Bilanci Preventivo. 

CONTROLLO AMMINISTRATIVO 

A seguito delle note vicende che ha interessato l'Associazione MVI nelle scorse gestioni, i Revisori dei Conti 
nell' espletamento delle loro funzioni hanno evidenziato la necessità di un assetto societario diverso al fine 
di garantire maggior trasparenza nelle gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.  

Sono stati correttamente apportati  i correttivi consigliati nell'organigramma scorporando funzioni, in 
precedenza accentrate in una unica carica individuando specifiche figure amministrative/gestionali 
(tesoriere). 

CONTROLLO CONTABILE 

In data 10/05/2015 ai sensi dell’art. 20/b dello statuto MVI, si invia all’Amministrazione MVI la richiesta di 
visionare: 

 Libro soci individuali ed aggregati 

 Verifica circoli iscritti esercizio 2014/15 

 Bilancio classi M  e IOM 
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 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 MVI al 
30/04/2015 sono stati inviati 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 01/01/2015 al 
01/05/2015. 

La verifica contabile al 01/05/2015 risulta essere regolare e conforme alle normative statutarie, ai 
suggerimenti gestionali, le spese pertinenti e congrue, alcuna eccezione da evidenziare. 

In data 01/10/2015 essendo in prossimità della scadenza di chiusura esercizio si procede alla richiesta dei 
documenti contabili ai fini della rendicontazione delle spese sostenute. 

E’ richiesto copia dell’estratto conto bancario ai fini di verificare la consistenza di cassa MVI, vengono 
incluse le richieste della disponibilità di cassa per le classi IOM ed M e segreteria di classe. 

Sono prodotti i seguenti documenti: 

 Documenti  fiscali attestanti gli acquisti e le spese sostenute per MVI al 31/10/2015. 

 Disponibilità di cassa classi M  e IOM 

 Mastro entrate ed uscite segreteria 

 Estratto conto movimenti al 31/10/2015 e poter visionare ai fini della rendicontazione i documenti 
fiscali relativi agli acquisti sostenuti. 

La documentazione prodotta ci consente di elaborare correttamente una bozza di Bilancio Consuntivo 
2014/15 e Preventivo 2015/16 da presentare al Consiglio Direttivo in data 5/12/2015  che. in fase 
preventiva visiona, valuta e considera, ai fini della corretta presentazione dello stesso all'Assemblea 
convocata per il 06/12/2015. 

ANALITICA BILANCIO GESTIONE 2014/15 

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: 

Esercizio 2014-2015 ENTRATE 

 quote di iscrizione € 7735.90 con un +22,6% sul esercizio precedente;  

 diritti di segreteria (stazze) € 236 con un + 114,55 % sul esercizio precedente. 
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  Esercizio 2014-2015 USCITE 

 totale costi per la gestione della associazione € 3500,06 con un – 61,72% di riduzione dei costi 
rispetto all’esercizio precedente. 
Nel dettaglio le voci più salienti dei costi riportati di seguito: 

 lavori di grafica €109,80 con una riduzione del  -72,55%;  

 costi gestione segreteria €59 con una riduzione del  -90,95 % ; 

 costi per spese telefoniche € 235 con una riduzione del  -41,25 %; 

 costi per mantenimento sito web € 24 con una riduzione del – 80%. 
 

Rilevazione sopravvenienze attive e proventi da vendita cespiti  

Si rilevano nel consuntivo 2014-2015 due voci ed in particolar modo : 

 Sopravvenienza da recupero su precedente gestione, vendita stampante, valore iniziale €1800 
valore finale di realizzo €1400. 

Tale operazione è ritenuta congrua e correttamente allocata, tenuto conto anche del  valore dichiarato e 

derivato dalla svalutazione annua dello stesso bene. 

 Sopravvenienza da recupero crediti in favore di MVI da parte della vecchia gestione di €1650. 

Tale operazione è correttamente allocata nelle poste di bilancio. 

 

Conclusioni 

Questo collegio, tenuto conto dei documenti forniti dal tesoriere incaricato, visti gli estratti conto e tutta la 

documentazione contabile fornita, attesta la corretta tenuta dei libri contabili e gestione economica dell’ 

Associazione MVI, invia al Consiglio Direttivo il testo di bilancio Consuntivo 2014/15 e Preventivo 2015/16 

che nella riunione del 5/12/2015 ne prende visione e lo rinvia all’Assemblea per la discussione ed 

approvazione.  

il Collegio dei Revisori dei Conti 

Presidente  Giovanni ANDREATTA 

Revisore Maurizio MORBIDELLI 

Revisore Matteo URBINATI 

 

In modo unanime, l’Assemblea Modelvela approva il Bilancio Consuntivo 2015. 

 

6) Presentazione del Bilancio Preventivo, previo eventuali proposte, e relativa 

approvazione dall’Assemblea 

Prende la parola il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Giovanni Andreatta ed il Revisore 

dei Conti Maurizio Morbidelli che danno lettura del Bilancio Preventivo 2015-2016. 
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Allegato 2 

 

In modo unanime, l’Assemblea Modelvela approva il Bilancio Preventivo 2015-2016. 

 

Prende la parola il Responsabile dell’Ufficio Stazze Massimo Bilancini che relaziona le attività dell’anno 

2015. 

Relazione sull’attività dell’Ufficio Stazze Modelvela nel corso del 2015  

Nella Riunione del Consiglio Direttivo Modelvela svoltasi sabato 5 Dicembre 2015 è stato deciso che la 
quota di otto euro (quota per stazza di una barca a Vela RC delle Classi IRSA/Modelvela) rimarrà totalmente 
allo Stazzatore, anche se questa comparirà in Bilancio Modelvela come entrata e come uscita rimborso 
stazzatori. 

il bollino stazze viene abolito, questo per velocizzare le procedure, visto che con il sistema del certificato di 
stazza internazionale vi è un rigido controllo dei numeri di registro. 

Le nuove procedure verranno inviate agli stazzatori con una comunicazione dell'Ufficio Stazze quanto 
prima. 

Massimo Bilancini – Responsabile Ufficio Stazze Modelvela 

7) Relazione del Presidente dei Probiviri 

Prende la parola il Presidente del Collegio dei Probiviri Alessandro Battiston, che da lettura della 

relazione per l’anno 2015. 
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Allegato 3 

 



             

MODELVELA ITALIA 

Modelvela Italia - Via Manzoni, 79 ( 60128 ) Ancona 

 

8) Relazione dei Segretari di Classe sulle attività delle Classi con presentazione dei bilanci 

consuntivo e preventivo. 

Prende la parola il Segretario di Classe IOM Luca Geri che da lettura della relazione sulla gestione 

della Classe IOM dell’Anno 2015. 

SONO PASSATI NOVE MESI DAL MIO INSEDIAMENTO COME SEGRETARIO DI CLASSE IOM, POSSO DIRE CHE 
AL RIGUARDO DELL'ANDAMENTO SPORTIVO DELLE NOSTRE REGATE DI CALENDARIO, NON SI SONO 
VERIFICATI EPISODI SCORRETTI DI COMPORTAMENTO TRA GLI SKIPER. IL CLIMA E' STATO ABBASTANZA 
RILASSATO RISPETTO AGLI ANNI PASSATI E DI QUESTO NE SONO MOLTO SODDISFATTO. 

ABBIAMO SVOLTO NOVE REGATE, COMPRESO IL CAMPIONATO ITALIANO, IN GIRO PER L'ITALIA, CON UNA 
MEDIA DI PARTECIANTI PARI A VENTIDUE. 

SONO STATI DISTRIBUITI €. 100,00 AI SEGUENTI CIRCOLI ( VELIERO BARI, Y.C. VERONA, L.N. TORRE DEL 
GRECO, G.R. IDRO ) COME CONTRIBUTO SPESE PER NUMERO DI ISCRITTI INFERIORE A VENTI, LA COSA E' 
STATA MOLTO GRADITA DAGLI STESSI CIRCOLI. 

IL NUMERO DI ISCRITTI ALLA CLASSE IOM E' PARI A 100, DOVE 57 SONO CERTIFICATI, IL MIO DESIDERIO E DI 
CERTIFICARE ANCHE LA RIANEZA DEI 43 SKIPPERS. 

PER L'ANNO 2016 SPERO CHE LE COSE MIGLIORINO ANCORA, CHE IL CLIMA SIA ANCORA PIU' RILASSATO E 
SPORTIVAMENTE CORRETTO, CHE IL NUMERO DEGLI ALLA CLASSE AUMENTI, CHE NASCANO O CHE SIA GIA' 
NATI NUOVI CIRCOLI CON NUOVI CAMPI DI REGATA. 

INOLTRE CERCHERO' DI PROMUOVERE LA CLASSE, CREARE E SVILUPPARE UNA PAGINA TECNICA SUL 
NOSTRO SITO, DOVE CHI SI AVVICINA PER LA PRIMA VOLTA POSSA TROVARE TUTTO IL NECESSARIO PER 
CAPIRE ED ARMARE UNA BARCHETTA MINIMAMENTE COMPETITIVA, PAGINA CHE CON IL TEMPO SARA' UN 
PUNTO ANCHE PER I PIU' ESPERTI, DOVRA' ESSERE COME APRIRE UNA SCATOLA DI MONTAGGIO CON LE 
ISTRUZIONI DETTAGLIATE. 

PER QUANTO RIGUARDA LA ECONOMICA, IL BILANCIO DELLA NS. CLASSE E' COSI' FATTO: 

€. 1970,00 ALLA DATA DEL MIO INSEDIAMENTO 

€. 400,00 CONTRIBUTO SPESE AI CIRCOLI DI CUI SOPRA 

€. 597,80 SPESE PER GADGET AGLI SKIPPERS DELLA CLASSE 

€. 972,20 SALDO AL 06.12.2015 

PREVISIONE BILANCIO ANNO 2016 1000,00 + 972,20 = €. 1.972,20 

Buon Vento 

Geri Gianluca / Segretario di Classe IOM Viareggio 29 Settembre 2015 
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Prende la parola il Segretario di Classe Marblehead “Andrea Roveccio” che da lettura della relazione sulla 

gestione della Classe Marblehead dell’Anno 2015. 

Carissimi Soci, 

la stagione sportiva di classe M conclusasi con il consueto appuntamento del Campionato Nazionale, ha 

dimostrato che la ventata di cambiamento cominciata proprio un anno fa in questa sede, ha iniziato a 

portare i suoi frutti, ed ha fatto vedere a tutti noi diverse novità. Primo fra tutti il nome del neocampione 

italiano Matteo Longhi, che per la prima volta dopo molti anni ha spodestato il predominio del solito duo 

Zanasi – Cavallo, i quali si sono alternati sulla piazza d’onore per diversi anni alternativamente, oltre al 

ritorno di nomi eccellenti come Massimo Morin, il quale ci ha dimostrato nonostante i diversi anni di “fermo 

barca” che con certe qualità si nasce… 

C’è inoltre da segnalare come quest’anno più che in passato grazie anche ai volti nuovi saliti alla ribalta, 

si sia visto un crescente interesse verso nuovi disegni e modelli di barche, alcune addirittura realizzate in 

proprio dagli stessi timonieri, vele comprese, che sicuramente per prestazioni e versatilità non fanno 

rimpiangere modelli di mostri sacri come Graham Bantock e Janus Walicki. 

Questa positiva crescita della classe, che si è tradotta anche in un incremento progressivo degli iscritti 

fino a raggiungere quest’anno il numero di 49 tesserati M, non è casuale ma frutto di un crescente impegno 

di molti di noi, a tutti i livelli ed in diverse sedi, per recuperare il gap apertosi con la precedente gestione 

Modelvela, nei confronti dei paesi che praticano questo sport sotto l’egida dell’Irsa, al punto di essere 

arrivati in poco tempo a riconquistare la fiducia della Federazione Internazionale che ha accolto la richiesta 

del nostro Paese di organizzare DUE eventi mondiali quali i campionati di classe M e 10R. Molto è già stato 

fatto , ma molto è ancora da fare per il buon esito delle manifestazioni, e ribadisco anche in questa sede, 

come fatto già durante l’assemblea dei Timonieri di classe che il contributo di ciascuno è ben accetto. 

Concludo esponendo velocemente il rendiconto economico della Classe: 

    +   €    607,27  Attivo 2014 
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+   €    490,00  Contributo Modelvela tesserati 2015 

Totale attivo 2015 € 1097,27 

Ricordo che una parte del fondo cassa andrà impiegata dall’anno prossimo per contribuire alle spese di 

organizzazione delle regate di quei circoli che avranno meno di 15 partecipanti. Il resto verrà impiegato 

come contributo alle quote di iscrizione ai campionati mondiali e per l’acquisto delle divise di classe per 

tutti i timonieri. 

Chiedo all’assemblea un applauso alla memoria di un grande personaggio della vela rc italiana, che 

recentemente ci ha lasciati, chi lo ha conosciuto sa quanto abbia amato questo sport, io personalmente 

sono onorato di averlo conosciuto Aurelio “Jejo” Verzegnassi. 

Ringrazio inoltre la Presidenza ed il Consiglio Direttivo per il lavoro svolto durante l’anno ed auguro che il 

prossimo sia non meno denso di soddisfazioni.  

Buon Vento. 

Andrea Roveccio - Segretario di Classe Marblehead 

 
Il Consiglio Modelvela e l’Assemblea Modelvela ringraziano per l’ottimo lavoro svolto i Segretari 

di Classe IOM e Marblehead, augurando un ottimo lavoro con vento in poppa per il 2016. 

9) Presentazione del Calendario delle Regate Nazionali Modelvela 2016 

Prende la parola Maurizio Morbidelli in qualità di NCA Events & Racing Officer, che da lettura del 

Calendario Modelvela 2016 realizzato con la collaborazione dei Circoli Modelvela ed approvato dal 

Consiglio Modelvela. 

Calendario MVI.xls

 

Prima della lettura dei punti in discussione il Segretario Modelvela Felice Lacerra relazione della Riunione 

del Consiglio Direttivo svolta il 5 Dicembre. 

 

Lettura di Felice Lacerra 
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Verbale Riunione Consiglio Direttivo e Collegio Revisori dei Conti Modelvela Italia (Sabato - 5 Dicembre 

2015) 

Inizio   ore 14:45 

Presenti :  Idalgo Pierini,  Massimo Bilancini, Riccardo Bonechi,  Felice  Lacerra,  Maurizio Morbidelli,  

Giovanni Andreatta 

 Bilancio Consuntivo 

Discussione e verifica del bilancio, con verifica del sospeso di cassa e cespiti.  

Rendicontazione e controllo fatture e discussioni voci bilancio consuntivo. 

 Bilancio Preventivo 

Discussione e verifica Bilancio preventivo con controllo del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Valutazione su riserva straordinaria di 5000 euro. 

Contributo di 200 euro per  timonieri che partecipano al Mondiale della Classe M e della Classe 10 Rater, 

per un totale massimo/complessivo di 4800 euro , da inviare agli Skipper dopo la partecipazione. 

Contributo ai Circoli che organizzano regate Nazionali a Calendario delle Classi 10 Rater,  IOM e M  di 100 

euro  e di 200 euro per i Campionati Nazionali, per un totale massimo/complessivo di 1600 euro. 

 Ufficio Stazze 

Massimo Bilancini in qualità di Responsabile Ufficio Stazze propone di togliere i bollini di stazza. Il Consiglio 

approva favorevolmente.   

Viene inoltre approvato dal Consiglio di lasciare i 4 euro dovuti a Modelvela allo stazzatore. Verrà eliminato 

il bollino. 

 Organizzazione Regate 

Organizzazioni delle regate. Verrà predisposto nel corso del 2016 un Vedemecum che dovrà essere 

compilato dai Circoli Modelvela che vorranno organizzare Regate Nazionali Modelvela. 

Valutazione su Ranking List unica. 

Partecipazione alle tre  regate di selezione per poter partecipare ad eventi/regate internazionali, con 

obbligatorietà di presenza sul campo di regata per prendere anche il minimo punteggio. 

 Calendario 

Relativamente alla possibilità di estendere le regate anche nel periodo di Giugno, sono al lavoro Virginio 

Boglietti e Maurizio Morbidelli. 

 Lettera Avvocato Studio Legale Maggesi di Roma (Assemblea 2014) 

Relativamente alla lettera inviata dallo Studio Legale Maggesi di Roma, in merito alla legittimità di 

convocazione della Assemblea Modelvela Italia del 21 Dicembre 2014, si sono dissociati sotto varie forme i 

soci Ivan Ronconi, Pierluigi Puthod, Guido Della Santa, Francesco Cazzorla che hanno evidenziato la loro 

totale estraneità rispetto alla iniziativa. 



             

MODELVELA ITALIA 

Modelvela Italia - Via Manzoni, 79 ( 60128 ) Ancona 

Rispetto alla lista dei soci Modelvela riportata nella lettera inviata dallo Studio Legale Maggesi di Roma, non 

è pervenuta nessuna comunicazione a Modelvela Italia da parte del socio Carlo Malara. 

Stante la situazione, il Presidente dei Revisori dei Conti Giovanni Andreatta predisporrà una comunicazione 

nei confronti del socio Carlo Malara per avere riscontri in merito alla iniziativa dallo Studio Legale Maggesi 

di Roma. 

La lettera sarà poi inviata dal Presidente Idalgo Pierini al socio Carlo Malara. 

Confidiamo in una risposta in linea con quella degli altri soci di estraneità rispetto alla lettera in questione. 

 Quote Associative e Documentazione 

Rimangono invariate anche per il 2016. 

 Iscrizione Circolo – 80 euro 

 Iscrizione Skipper di Circolo – 30 euro 

 Iscrizione Skipper alla Classe IOM – 10 euro 

 Iscrizione Skipper alla Classe M – 10 Euro 

 Iscrizione Socio Aggregato (Skipper non appartenente a Circolo) – 50 euro 

Bando di Regata, Istruzioni di Regata e Linee Guida (ex Normative) Modelvela. 

Virginio Boglietti sta lavorando alle nuove versioni dei Bando di Regata, Istruzioni di Regata e Linee 

Guida (Ex Normative) Modelvela, che appena pronte saranno inserite sul Sito e Forum Modelvela. 

 Ranking List e Premi 

Nella prossima stagione sarà aggiunto un premio al più meritevole  come partecipazione e punteggio della 

ranking. 

Fine Assemblea del Consiglio Direttivo alle ore 18:00 

il Segretario - Lacerra Felice 

Argomenti da portare in discussione con eventuale approvazione dell’Assemblea Modelvela 2015 

1) Linee guida sulle NORMATIVE MODELVELA 2015. 

In modo unanime, l’Assemblea Modelvela approva 

2) Assegnazione dei Campionati Nazionali. 

In modo unanime, l’Assemblea Modelvela approva 

 3) Variazione dell’orario inizio e termine regate. 

Ultimo giorno inizio ultima regata  dell’ultima flotta alle ore 15:00.  

Ultima prova flotta A dovrà essere completata entro le ore 16:00. 

In modo unanime, l’Assemblea Modelvela approva 

 4) Inserimento della Ranking List “ISAF” per l’accesso alle regate internazionali. 
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In modo unanime, l’Assemblea Modelvela approva 

 5) Opportunità di Collaborazione ai Campionati Mondiali cl.”M” e “10R” a Campione del Garda. 

Viene proposto da parte di Michele Apostoli la realizzazione di una vasca per le stazze della Classe 

10 Rater.  

Il Presidente Modelvela da consenso al socio Michele Apostoli di attivarsi per avere un preventivo 

di spese per la realizzazione della vasca per le stazze.  

Il Socio Ivan Ronconi si propone per effettuare le attività di Stazzatore durante il Campionato del 

Mondo. 

 6) Nuovo Logo Modelvela da modificare dopo i Campionati Mondiali 2016  

Le valutazioni saranno portate alla Assemblea 2016.  

Sarà inserito sul Forum un post nel quale gli Iscritti potranno pubblicare le proprie proposte. 

7)  Premiazioni dei regatanti meglio classificati risultanti dalla Ranking List Modelvela 2015 

Vengono premiati i seguenti Skipper/Circoli Modelvela 

 Classifica a Squadre 2015 – VVR Viareggio 

 Campionato Italiano Classe IOM 2015 - G.L. Rudoni 

 Ranking List Classe IOM 2015 - Rudoni, Ronconi, Aliprandi, Bonechi, Morbidelli 

 Timoniere dell’Anno 2015 - Matteo Longhi 

 Campionato Italiano Classe M 2015 – Matteo Longhi 

 Ranking List Classe M 2015 – Longhi, Morin, Zanasi, Tancini, Zama 

 Trofeo Classe M “Mario Jorini” – Matteo Longhi 

Per quanto concerne le Quote Associative, l’Assemblea con voto unanime decide di lasciare invariate le 

quote anche per il 2016. 

 Iscrizione Circolo – 80 euro 

 Iscrizione Skipper di Circolo – 30 euro 

 Iscrizione Skipper alla Classe IOM – 10 euro 

 Iscrizione Skipper alla Classe M – 10 Euro 

 Iscrizione Socio Aggregato (Skipper non appartenente a Circolo) – 50 euro 

Esauriti tutti gli argomenti in discussione posti all’ODG l’Assemblea Modelvela 2015 si chiude alle 

ore 13:00 

    Il Presidente                     Il Segretario 

Marco Di Giuseppe   Riccardo Bonechi  


