Meteor Ultim’ora
3 Jolie dell’ AVAV di Luino, nella foto in trasferta sul Lario per l’Invernale di Moltrasio, ha vinto
in classe METEOR . Complimenti all’equipaggio: Dino Lucci centrale, Francesco Patrone Raggi
prodiere, Marco Magnaghi al timone e congratulazioni al co-armatore Luca Zampori.
_/) Campionato Invernale di Luino (\_
dopo la pausa dei mesi più freddi tra poco meno di un mese riprende il Campionato Invernale
Meteor di Luino
Il prossimo appuntamento è per il 24 febbraio. La classifica, cha al momento vede in testa Nisun
di Orsenigo, è ancora apertissima perché nel 2012 in pratica si sono disputate solamente 2 prove.
La giornata di regate del 28 ottobre 2012 era infatti saltata per le pessime condizioni meteo.
AVAV si è resa disponibile a recuperare sabato 2 marzo la giornata persa, invito i regatanti
che non lo avessero già fatto a rispondere alla e_mail ricevuta esprimendo la propria
adesione.
Per i Meteor che non hanno potuto partecipare alla prima fase del 2012 si apre comunque
l’opportunità di aggiungersi rientrando facilmente in classifica in virtù degli scarti previsti (almeno
2 scarti dopo le 7 prove disputate).
Le date 2013 sono le seguenti: 24 febbraio, (2 marzo eventuale recupero), 3 marzo, 17 marzo
con un buon numero di prove da disputare.
_/) Campionato Zonale XV zona FIV (\_
Altra interessante opzione per gli assenti all’Invernale è quella di unirsi comunque alla flotta
iscrivendosi alle sole ultime due date quella del 3 e 17 marzo che, come l’anno scorso, saranno
valide per il CAMPIONATO ZONALE METEOR XV zona FIV ed avranno una classifica
distinta. Trovate il bando sul sito AVAV (iscrizione 50€).
Aggiungetevi dunque alla flotta già presente a Luino e venite a regatare ed a divertirvi con noi.
_/) Incontro sulle regolamento di regata (\_
Segnalo inoltre sabato 23 febbraio alle ore 17.00 presso la sede AVAV, un incontro con il
giudice di regata Enrico Vaccaro che esporrà le modifiche apportate al Regolamento di Regata, la
nuova edizione del Regolamento sarà in vigore per il quadriennio 2013-2016. Sarà anche
un’occasione per discutere ed impratichirsi con le regole di base al di là delle novità introdotte nel
prossimo quadriennio.
_/) Assemblea di Flotta (\_
Allo scopo di condividere le scelte e preparare la stagione 2013 convoco l’annuale riunione di
Flotta. Data: sabato 2 marzo intorno alle 17:30– presso saletta dell’AVAV Luino (Va), Via Dante
6 . ( il 2 marzo dovrebbe essere giornata di recupero)
ODG:
* Relazione Capoflotta, rendicont
* Regate nazionali METEOR 2013

* Calendario Regate ed iniziative del Verbano 2013
* Premiazione Campionato del Verbano 2012
* Varie ed eventuali
_/) Tesseramento 2013 (\_
Tessere FIV 2013: ricordatevi di rinnovarla per tempo già per la regata del 24 febbraio.
Perla Tessera di socio Assometeor 2013 le quote sono invariate (60€ socio proprietario, 20€
simpatizzante, 90€ proprietario + equipaggio) e può essere fatta direttamente al Capoflotta a Luino
nei giorni di regata dell’Invernale, o alla riunione. Invito chi non fosse presente a Luino a
contattarmi per avere gli estremi per effettuare un bonifico.
Buon Vento
Marco Sacchi

