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Verbale Assemblea Elettiva Classe IOM
13 Maggio 2016
Il giorno 13 maggio alle ore 19.00 si è tenuta presso la sala riunione del Club Castiglionese l'Assemblea
elettiva dei timinieri della claase IOM per discutere e deliberare in merito al seguente ODG:




Relazione del segretario uscente e rendiconto 2015 – 2016
Elezione del segretario di classe per l'anno 2017 - 2018
Relazione del segretario uscente e rendiconto 2014 - 2015 - aggiornamento 2016, dalla quale si
riscontra che la classe ha a disposizione un fondo cassa di Euro 1937,08

Si precisa che tale fondo cassa è a disposizione della classe che potrà utilizzarlo per i fini previsti dal
regolamento della stessa classe supportando ogni spesa con regolare fattura o scontrino fiscale.
Il fondo cassa è custodito dal tesoriere unico di MVI Felice La Cerra che provvederà al pagamento di
quanto richiesto dalla classe nel rispetto del regolamento e degli adempimenti fiscali.
Dopo breve discussione sul bilancio di classe e l'approvazione della assemblea, si passa alla elezione del
nuovo segretario di classe.
Si passa alla nomina del presidente del seggio e degli scrutatori.
Vengono nominati quali, presidente del seggio Morbidelli, scrutatori, Fattori - Bilancini
Candidati: Ronconi Ivan - Bellesi Paolo
Dopo la verifica degli aventi diritto al voto e di portatori di delega vengono consegnate le schede
elettorali per le procedure con le operazioni di voto.
Si procede allo spoglio delle schede che riportano il seguente risultato:
Ronconi Ivan voti 22
Bellesi Paolo voti 4
Schede Bianche 1
Pertanto l'assemblea dei timonieri della classe IOM nomina IVAN RONCONI come nuovo segretario di
Classe per il 2017-2018
L'assemblea si chiude alle ore 20,00
Castiglione del Lago 13 maggio 2016
Presidente Assemblea
Maurizio Morbidelli
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Tenuta dal neo Segretario Classe IOM – Ivan Ronconi
Dopo la Assemblea per la elezione del Segretario di Classe ho subito preso lo spunto per parlare dei
timonieri in merito alle problematiche della Classe ed invio quanto discusso.
A larga maggioranza i timonieri della classe hanno espresso di avere e continuare le classifiche della
Ranking List solo con il metodo ISAF.
Per l'anno 2017 in merito alle regate per le eventuali selezioni Internazionali si chiedono al massimo 4
regate con uno scarto compreso il Campionato Nazionale.
Le regate verranno distribuite con il seguente ordine: Una al Nord - Una al centro - Una al Sud con
esclusione del Campionato Nazionale che verrà assegnato al Circolo richiedente a prescindere da tale
ordine.
Per il campionato Nazionale si adotterà il doppio punteggio: Uno per la selezione e uno per la Raking
List nazionale.
Per il numero di regate da disputare durante l'intero anno si è condiviso di effettuarne al massimo sei,
distribuite con la cadenza massima di una al mese, più il Campionato Nazionale.
Per il Campionato Nazionale si è condiviso la proposta fatta dal Centro Modellistico Romagnolo, come
poi già espresso dalla stessa Modelvela.
In merito alla mia proposta di avere la stessa tipologia di boe su tutti i campi di regata c'è stato un
parere unamine perchè si raggiunga questo obbiettivo, da condividere con le altri classi.
A mio parere servono 8 boe per ogni campo di regata. La cifra totale coinvolta la si può ricavare nel
modo seguente: 50% a carico diretto Modelvela 50% a carico della classe IOM e classe M
Personalmente mi sono attivato per avere dei preventivi e ad oggi sono ad un costo per boa di circa
10Euro cad. Altri preventivi sono graditi per un confronto e decidere poi se fare questo investimento.
Certo che il Consiglio Direttivo approverà in toto le proposte espresse dalla Classe, colgo l'occasione per
porgere.
Cordiali saluti.
Ivan Ronconi
Segretario Classe IOM
Cell. 370/3032852 FAX 0544/422686
E-Mail ivan.ronconi.csr@gmail.com ivanronconi@ticertifica.it

