N° Protocollo: MVI2018.AO

Verbale
Assemblea Ordinaria 2018
Modelvela Italia
Domenica 2 Dicembre 2018, alle ore 10:00 presso la sala riunioni dell’Hotel Hotel Europa (Via
Sentino, 3) di 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 2019 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 del Bilancio Consuntivo e Preventivo
inerenti le Classi M e 10R e IOM
9) Presentazione della bozza del Calendario Regate Nazionali 2019, Ranking e Normative
10) Varie ed eventuali
11) Premiazione dei soci meglio classificati risultanti dalla Ranking List 2018

1) Controllo delle presenze dei Membri associati ed eventuali deleghe
Presenti alle ore 10:30 14 Circoli su 25 aventi diritto al voto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ass. Navimodelismo Il Veliero, Bari con Cazzorla
Ass. Nautilago, con Roveccio
CENTRO MODELLISTICO ROMAGNOLO, con Ronconi
CIRCOLO ROMA SAIL, con Malara
PLANET SAIL BRACCIANO, con delega a Malara
CLUB VELICO CASTIGLIONESE, con delega a Morbidelli
CLUB R.C. VELE MESTRE, con Patron
G.R.V. GRUPPO RADIOVELISTI IDRO, con Boglietti
CIRCOLO M.Y.R. Follonica, con Bilancini
VELA CLUB CAMPIONE, con delega a Boglietti

11.
12.
13.
14.

VIAREGGIO VELE RADIOCOMANDATE, con Pieraccini
L.N.I. - Sez. Ancona - GRUPPO VELAMODEL CONERO, con Alessandrini
1° CIRCOLO REMIERO E VELICO TERRACINA, con Tomassini
YACHT CLUB HANNIBAL, con Morin

15. L.N.I. - Sez. Porto S. Giorgio, con Zama (dalle ore 11:00 in poi)

2) Nomina del Presidente dell’Assemblea, del Segretario e del Moderatore
Viene proposto Presidente della Assemblea Morbidelli, Segretario Di Giuseppe, Moderatore
Lacerra.
L’Assemblea con parere favorevole approva
Per migliore e più fluida gestione, viene proposto alla Assemblea di variare l’ordine del giorno
nel seguente modo, dal punto 4 in poi:
4) Relazione dei Segretari di Classe con presentazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo
inerenti le Classi M e 10R e IOM
5) Relazione del Presidente dei ProbiViri
6) Relazione del Presidente dei Revisori dei Conti con presentazione del bilancio
Consuntivo ed approvazione dall’Assemblea
7) Segue la presentazione del Bilancio Preventivo 2019 ed approvazione dell’Assemblea
8) 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
9) Presentazione della bozza del Calendario Regate Nazionali 2019, Ranking e Normative
10) Varie ed eventuali
11) Premiazione dei soci meglio classificati risultanti dalla Ranking List 2018
L’Assemblea con parere favorevole approva

3) Breve relazione del Presidente Modelvela Idalgo Pierini sul lavoro svolto dal C.D. e
dalla Associazione durante l’anno trascorso
Buon giorno a tutti,
Come sapete ho attraversato un periodo abbastanza impegnativo per la mia salute
tuttora in fase di recupero, questo non ha impedito al Consiglio Direttivo di svolgere
appieno le sue funzioni tramite contatti, assemblee via Skype che hanno permesso di
avere costantemente il controllo dell’attività dell’Associazione.

In questo anno trascorso abbiamo visto impegnate tutte tre le classi IOM, M, 10R, in
competizioni di massimo livello, 2 Mondiali ed 1 Europeo con risultati alterni, alcuni
ottimi, altri meno ma per tutti con un bagaglio di esperienze in più, utili per un prossimo
futuro. Per quanti hanno partecipato a queste competizioni Modelvela rivolge a tutti un
sentito ringraziamento.
Visto l’elevato sviluppo tecnologico ad oggi raggiunto dai barchini, con nuovi materiali
presenti sui
campi di regata, oltre alla abilità consolidata di gruppi di varie nazioni presenti nelle
competizioni internazionali, sarebbe opportuna in Modelvela la formazione di gruppi di
Skippers per ogni classe, ove associare le esperienze di tutti per una preparazione
mirata di squadre competitive Tutto questo sarà possibile soltanto con il coinvolgimento
dei segretari di classe e quanti vorranno collaborare.
Qui è doveroso un ringraziamento per il prezioso lavoro di coordinamento svolto in
questi due anni dal segretario di cl. IOM uscente Ivan Ronconi------e un altrettanto
caloroso applauso di benvenuto al neo eletto segretario cl. IOM Remigio Fattori.
Tutte le regate a calendario Modelvela si sono svolte regolarmente, tranne alcuni casi
di intolleranza o eccessivo agonismo per il quale è dovuto intervenire il C.D. con
provvedimenti disciplinari. Più volte in questi casi vengono coinvolti nuovi soci con
scarsa preparazione i quali dovrebbero essere aiutati anziché redarguiti, trasmettendo
le nostre esperienze e non cercando di coinvolgerli in infrazioni. In questo modo
Modelvela potrà solo crescere e non impoverirsi. (come disse Matteo Longhi) prima il
fair play e poi i regolamenti.
Problema Giudici di Gara,
Anche in questa stagione purtroppo, si è verificata una carenza di Giudici Federali sui
campi di regata malgrado la presentazione del calendario nei tempi previsti e precisi
accordi con la Direzione Generale della FIV. Noi possiamo solo fare un appello a tutti i
responsabili dei circoli che si propongono ad ospitare regate Modelvela di contattare in
tempo la propria Zona al fine di sensibilizzare i responsabili a garanzia di un rispetto
degli accordi tenendo in sostanza rapporti più stretti.
A tal proposito il V.P. Virginio Boglietti ci parlerà di accordi presi con la direzione FIV
per l’istituzione di corsi di formazione UDR-FIV esclusivamente per Modelvela, se ciò
fosse realizzabile all’occorrenza potremmo risolvere questo annoso problema.
Prima di presentare il bilancio consuntivo-preventivo per l’approvazione invito il
Tesoriere Felice Lacerra ad illustrare i contributi elargiti da Modelvela verso i Circoli
che hanno ospitato regate ed il contributo ai soci in trasferta per mondiali ed europeo.
Grazie ad un oculato controllo sulle spese e sulla cassa, abbiamo potuto elargire nell’anno
2018 i
seguenti contributi riportati nel bilancio consuntivo 2018:
Contributo verso Circoli per regate Nazionali a calendario classe IOM
1300 euro
Contributo verso Circoli per regate Nazionali a calendario classe M
700 euro
Contributo ai timonieri per Mondiali classe M e 10 R
1300 euro
Contributo ai timonieri per Europei classe IOM
900 euro
Contributo straordinario per regata fuori calendario Centro Hannibal
100 euro
Contributo classe M per regate con meno di 15 barche compreso C:I.
400 euro
Contributo classe IOM per regate con meno di 20 barche compreso C.I.
300 euro
La classe IOM ha elargito un contributo ad ogni timoniere presente all’europeo di (180
euro)
Per un totale di
1620
euro
Il totale di contributi elargiti dalla cassa Modelvela
risulta
6620 euro

Assegnazione Campionati Italiani Classe M.
Faccio presente che mi è arrivata due giorni fa una lettera raccomandata di Paolo Bonaldi
dove mi comunica di essere profondamente rammaricato per la mancata assegnazione
come da lui richiesto del C.I. cl. Marblead a Livorno oltre alla mancata assegnazione di
una regata in coincidenza con la settimana velica della MM e per questo non sarà
presente alla Assemblea.
A tal proposito voglio ricordare con quale criterio è stabilita l’assegnazione dei C.I. come
risulta dalle Liee Guida Modelvela 2018 all’art. 16. pubblicate sul Sito Modelvela e che
pochi leggono.
L’assegnazione dei C.I. è di competenza dei Segretari di classe i quali sentiti i circoli che
si propongono ad ospitare tale manifestazione valutandone l’idoneità, assegnerà a sua
discrezione l’incarico alternando Nord Sud Centro.
Dato che negli ultimi due anni consecutivi il C.I. cl. M si è svolto al centro Italia-- Ravenna
ed Ancona, alle richieste pervenute sia dalla L.N. di Siena che dall’ Ass. Nautilago il
Segretario di Classe ha ritenuto giusto assegnarlo a quest’ultimo Circolo.
Ultimo argomento che abbiamo trattato in Consiglio Direttivo e quello della ridotta
partecipazione alle ultime regate in programma, questo non ci allarma ma è motivo per la
ricerca di cause plausibili che hanno prodotto un minor numero di presenze alle regate.
Nel 2018 abbiamo avuto un calendario denso di eventi sia in Italia che nelle trasferte
all’estero che sicuramente hanno prodotto un notevole impegno economico limitando così
le presenze in alcuni campi di regata.
Noi, come Modelvela possiamo solo fare un appello per una sempre migliore accoglienza
dei regatanti sui campi, maggiore attenzione e rispetto delle normative per una pacifica
convivenza e soprattutto per i nuovi arrivati non far pesare loro i costi di gestione sia dei
barchini che dei materiali al fine di rendere più attrattivo possibile questo nostro bellissimo
Sport.
Grazie
Ora inviterei Virginio Boglietti ad illustrare, se è possibile inserire, corsi di formazione
UDR-FIV in MODELVELA
Grazie,
Idalgo Pierini
(Presidente e Rappresentante Legale Modelvela Italia)
Interviene Virginio Boglietti, che informa l’Assemblea della collaborazione con la
Federazione Italiana Vela sul tema della programmazione di corsi specifici per divenire
Ufficiali di Regata Modelvela; attività specifica aperta a tutti i soci Modelvela.

4) Relazione dei Segretari di Classe con presentazione del Bilancio Consuntivo e
Preventivo inerenti le Classi M e 10R e IOM
Relazione del Segretario di Classe IOM – Ronconi Ivan sul Campionato Italiano 2018

Relazione del Segretario di Classe IOM – Ronconi Ivan per l’Anno Sportivo 2018

Prende la parola Alessandro Battiston in risposta alla questione posta dal Sig. Ivan Ronconi, in
merito alla affermazione “il bilancio Modelvela deve avere rimanenze a Zero”, indicando che una
associazione non deve obbligatoriamente chiudere il proprio bilancio/rendiconto con
un risultato pari a zero. L’associazione deve perseguire una finalità sociale e istituzionale che
esula dal risultato di gestione e l’avanzo di gestione non può essere distribuito né direttamente
né indirettamente; L’associazione che conclude il proprio bilancio d’esercizio con un avanzo di
gestione, quando c’è ovviamente, può investire o portare a bilancio nell’anno successivo tale

avanzo di gestione. Gli avanzi di gestione fanno parte delle risorse finanziare dell’Associazione
Modelvela (articolo 26, paragrafo D dello Statuto).
Relazione del Segretario di Classe IOM – Ronconi Ivan - Sondaggio Candidature EU IOM 2020

Il Presidente Idalgo Pierini interviene sulla questione e segnala alla Assemblea che il
sondaggio ideato e rappresentato dal Sig. Ronconi non ha valenza e che solo la
Associazione Modelvela Italia (e non un singolo) può svolgere questa attività soprattutto
se richiesta dalla IOMICA della quale l’Associazione Modelvela Italia è l’unico interlocutore
.

Relazione del Segretario di Classe Marblehead – Roveccio Andrea

5) Relazione del Presidente dei ProbiViri

6) Relazione del Presidente dei Revisori dei Conti con presentazione del bilancio
Consuntivo ed approvazione dall’Assemblea

L’Assemblea vota l’approvazione del Bilancio Consuntivo:
12 Circoli favorevoli
3 Circoli Astenuti
Nessun voto contrario
L’Assemblea approva

7) Segue la presentazione del Bilancio Preventivo 2019 ed approvazione dell’Assemblea

Il Sig. Malara Carlo segnala che venga messo a verbale che il Bilancio Preventivo 2019 è stato
letto dal “Presidente dei Revisori dei Conti” e non da un componente dal Consiglio Direttivo.
Prende parola il Sig. Morbidelli Maurizio, il quale in risposta al Sig. Malara, riferisce alla
Assemblea che la presentazione del Bilancio Preventivo 2019 è stata letta essendo Presidente
dell’Assemblea in corso e quindi anche relatore ed avendo ricevuto e verificato (in qualità di
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti) la regolare stesura di tutta la documentazione
fornita dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea vota per approvazione il Bilancio Preventivo:
14 Circoli favorevoli
1 Circolo Astenuto
Nessun voto contrario
L’Assemblea approva
8) 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
Non essendo presente Gabriele Tancini si passa al punto successivo.

9) Presentazione della bozza del Calendario Regate Nazionali 2019, Ranking e Normative

Prende la parola il Sig. Morbidelli Maurizio in qualità di Event Manager che illustra il Calendario
Nazionale 2019 concordato con i Circoli ed i Segretari di Classe.

Prende la parola il Sig. Boglietti Virginio il quale illustra il sistema di Ranking e le Normative.
Il C.D. Modelvela proporre in votazione il seguente sistema di Ranking per il 2019:
4 regate (1 nord, 1 centro, 1 sud) + altra regata
La scelta delle regate sono a discrezione dello skipper.
1. Condizione primaria (lo skipper dovrà partecipare alle 4 regate)
o 1° della lista per la Squadra Nazionale sarà il Campione Italiano
o 2° della lista per Squadra Nazionale sarà il primo della Graduatoria Nazionale
o Dal 3° in poi in ordine di arrivo della Ranking (4 regate)
Punteggi per Graduatoria e Ranking invariato al 2018
IL SISTEMA DI CALCOLO DEL RANKING E’ IL SEGUENTE (invariato rispetto al 2018)
 Valore base a 100 punti e sequenziale -2 (100, 98, 96, 94, 92, ecc.) per le Regate Nazionali
Modelvela.
 Valore base a 150 punti e sequenziale -2 (150, 148, 146, 144, 142, ecc.) per il Campionato
Nazionale Modelvela.
L’Assemblea vota per approvazione punto 9:
15 Circoli favorevoli
L’Assemblea approva

10 Varie ed eventuali
Prende la parola il Sig. Andreatta Giovanni che relaziona l’Assemblea dei fatti svoltisi in
occasione della Regata Nazionale Classe M del 23-24 Giugno e delle verifiche svolte con
mandato del Presidente MVI presso gli uffici Federali preposti, al fine dell’accertamento in
merito alla valenza delle dichiarazioni del sig Ronconi Ivan il quale al breafing del 24/6 ad
una precisa richiesta di informazione dichiarava a tutti e 22 i timonieri presenti, di essere in
possesso della qualifica di UDR Ufficiale FIV.
Pur apprezzando l’impegno del Comitato Organizzatore e del sig. Ivan Ronconi che, nella
circostanza si rendeva promotore di azioni meritorie al fine di dare continuità alla
competizione nazionale, dalle informazioni acquisite e documentate negli uffici FIV
competenti nella gestione dei giudici arbitri sia a livello Zonale che Nazionale il Sig
Ronconi Ivan risulta essere “Praticante / Aspirante Osservatore” quindi non in possesso
della qualifica di UdR.
Ne consegue che:





Palesemente il sig. Ivan Ronconi ha millantato un titolo mai acquisito.
E’ stata inficiata l’ufficialità della regata Nazionale con palese ripercussioni sulla
graduatoria nazionale.
Ne consegue che sono state messe in predicato le garanzie assicurative di cui ogni
concorrente ha diritto dal momento che la FIV gli rilascia la tessera di iscrizione
(fortunatamente no ci sono stati incidenti ed infortuni ai partecipanti).
Sono stati inficiati i diritti dei concorrenti che si sono trovati in situazioni, durante lo
svolgimento delle regate, nelle quali essi pensavano di aver diritto ad inoltrare
ufficiale protesta al Comitato di Regata, al giudice arbitro, in quanto ad oggi, non
risulta che per la regata di Ravenna del 23/24 giugno 2018 sia mai stato redatto un
report o un verbale ufficiale di regata (anche se obbligatorio e richiesto dalla FIV).

Casistiche non dovranno ripetersi, in quanto la Classe Modelvela Italia rispetta normative
e regolamenti Federali della FIV.
Prende la parola il Sig. Ronconi Ivan, che dopo ampia spiegazione e delucidazioni sulla
posizione dello stesso da parte del consigliere Andreatta, ammette di non essere UDR
smentendosi su quanto scritto precedentemente sulla propria relazione.
Il sig. Ivan Ronconi successivamente, relaziona l’Assemblea di essersi trovato nella
giornata del sabato 23 Giugno senza nessun Ufficiale di Regata FIV e con 20 skipper
iscritti alla regata.
Il Sig. Ronconi Ivan rappresenta alla Assemblea di aver operato in questo modo per far
svolgere la regata e per non far tornare a casa gli skipper intervenuti.
Per quanto riguarda il secondo punto e precisamente a riguardo del
sondaggio/censimento via e-mail tra la maggior parte dei timonieri IOM:
il signor Ivan Ronconi relaziona per iscritto che, la sua azione è scaturita da precise
richieste ricevute da alcuni dirigenti IOMICA e timonieri stranieri.
Sollecitato dal Consigliere Bilancini e dal Presidente di portare a conoscenza dei
nominativi delle persone che avessero espresso codesta richiesta e necessità al fine di
consentire a Modelvela ad ufficializzare metodo e modalità del sondaggio/referendum, lo
stresso viene smentito dal sig Malara Carlo il quale ha dichiarato e confermato

attribuendosi pubblicamente la paternità dell’iniziativa e dell’inesistenza e della non
veridicità di quanto affermato in precedenza dal sig. Ivan Ronconi, smentendolo di fatto.
Per cui alcun organismo Internazionale ha mai espresso o inteso esprimere una tale
richiesta e necessità acquisire una procedura chiarificatoria, altresì propria di epistolari
che sono nelle proprie delle istituzioni quali MVI Italia e IOMICA, non certo di rapporti e
relazioni private tra timonieri, concorrenti e partecipanti alle manifestazioni.
Sulla base di tali false affermazioni e di un impianto referendario dalla forma discutibile e
non provata per i quali risultati non si è reso possibile il riscontro ufficiale è stata ribadita
per la seconda volta dal sig. Ivan Ronconi la richiesta di dimissioni del consigliere
Giovanni Andreatta.
Da quanto ho compreso la definizione della candidature per il Campionato Europeo IOM
2020 si è alquanto ingarbugliata, a mio avviso esclusivamente a causa di iniziative che
devono avere come unico percorso condivisione, valutazione e gestione la Presidenza ed
il Direttivo Modelvela su proposta delle segreterie di classe, in quanto il fine deve essere
un'espressione univoca dell'Associazione Modelvela.
Si acquisisce l’integrale testo della mail che il Consigliere Giovanni Andreatta ha inviato al
Direttivo ed ai sig.ri Malara e Ronconi esprimendo sua opinione in merito alla forma
procedurale del sondaggio/referendum e per la quale dichiarazione sono state richieste le
sue dimissioni
mail del 26/11/2018:
“Ritengo che, nella gestione di questo "sondaggio" si abbia ottenuto l'unico risultato di
svalutare il significato del metodo adottato, sminuendone la credibilità di un tale importante
strumento di opinione.
L'ufficialità, nel modo e nei tempi della sua gestione, senza condivisone alcuna con
Presidenza e Direttivo Modelvela è venuta a mancare per un argomento che deve
rappresentare l'Italia all'estero quale la candidatura del campo di regata per il campionato
Europeo IOM 2020.
Ritengo che, solo la figura della Presidenza Modelvela abbia titolo per adottare e
promuovere qualsivoglia azione esplorativa, qualora ritenuta necessaria, sia essa
finalizzata ad individuare il migliore campo di regata disponibile o altre proposte di pari
importanza indirizzate ad organismi Internazionali.
il consigliere
Giovanni ANDREATTA

Prende la parola il Sig. Malara Carlo e chiede al Segretario della Assemblea che sia messo a
verbale il suo intervento inerente al metodo di come sono state gestite le due candidature per
Europeo IOM 2020. Il Sig. Malara Carlo indica che a suo dire il Presidente Idalgo Pierini avendo
firmato due candidature ha messo in crisi la IOMICA, sbagliando e non avendo fatto nessuno
sforzo per riparare o interpellare i circoli richiedenti senza intervenire con la IOMICA per
cercare di sbrogliare la matassa. Per questo menefreghismo ed incapacità nel gestire tale
situazione chiede le dimissioni irrevocabili del Presidente Idalgo Pierini.

Prende parola il Presidente Pierini Idalgo in risposta al Sig. Malara specifica che essendo
pervenute due richieste in periodi diversi e non essendoci delle linee guida utili a gestire questo
caso, ad oggi unico, doveva democraticamente firmare ambedue le candidature (come fatto)
dei due Circoli di Castiglione ed Orbetello, lasciando le decisioni del caso alla Governance
IOMICA. Il Presidente Pierini Idalgo riferisce che per questo il Consigliere Virginio Boglietti si
occuperà a realizzare delle linee guida utili a gestire le candidature dei Circoli italiani per eventi
Internazionali quali Europei e Mondiali e per quanto riguarda la candidatura del Circolo di
Castiglione del Lago si conferma che questa è stata presentata regolarmente in data 17-04-2018
e che interpellata la Governance IOMICA, questa ha riferito di non aver alcun problema ad
avere due candidature per la stessa nazione.
Essendo chiariti i vari aspetti rappresentati, si passa al punto 11.
11) Premiazione dei Soci meglio classificati risultanti dalla Ranking List 2018

Non essendovi altri punti in discussione l’Assemblea termina alle ore 13:40

Maurizio Morbidelli
Presidente della Assemblea

Marco Di Giuseppe
Segretario della Assemblea

