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PUNTI DISCUSSI
BILANCIO PREVENTIVO 2020
Verrà redatto un Bilancio Preventivo “Normale” che verrà poi corretto a fine anno in fase consuntiva. In
questa fase quindi non si fanno considerazioni in merito ad eventuali mancanze dovute al Coronavirus.
Il Presidente descrive il bilancio dettagliando voce per voce: il Consiglio approva all’unanimità.

RIPRISTINO QUOTA PER EQUIPAGGIO SINGOLO (PROPOSTA DI RR)
Il consiglio vota no alla proposta, verrà mantenuta una quota fissa di iscrizione per la barca, quindi non
basata sul numero dell’equipaggio.
La motivazione principale del diniego è dovuta alla gestione degli abbonamenti e al controllo degli equipaggi
che sarebbe impossibile da organizzare.
SCUOLA VELA
Per la diffusione dei volantini e per le date dei corsi primaverili si dovrà aspettare lo sviluppo della situazione
Coronavirus, come anche per definire le date del corso primaverile, se si terrà.
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ORGANIZZAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 20 MAR 2020
Al momento non è possibile determinare una data per l’assemblea ordinaria dei soci a causa delle limitazioni
del DPCM del 9/3/20.Il Bilancio preventivo 2020 sarà trasmesso via e-mail a tutti i soci e sarà approvato
quando sarà possibile organizzare l’assemblea.
VELEGGIATA AGGIUNTIVA RED REGATTA DEL 12 SET 2020
Non abbiamo ancora informazioni certe per prendere decisioni in merito alla veleggiata in quanto non è
decisa la data da parte dell’Artista Melissa McGill. Si rimandano decisioni in merito alla prossima riunione
del CD.

DEFINIZIONE AFFITTO SPAZIO ABOUT
Al momento About è chiuso per effetto del DPCM del 9/3/20. RP ha preso accordi definitivi per una cifra di
550€ annuali in cambio dell’utilizzo della sede About per 2 ore settimanali (giorni e orari da definire). Non è
stata definita la modalità di pagamento, probabile una donazione. Ci viene data disposizione di un angolo di
soppalco “chiudibile” per tenere gadget da poter vendere oltre ad eventuali documenti. Verrà definito il tutto
non appena sarà possibile.
Il Consiglio concorda all’unanimità.
ACQUISIZIONE GRATUITA MARANGONA
La barca non è più disponibile.

CONTRIBUTO €100 NUOVO TRIONFO
Il Consiglio concorda all’unanimità di partecipare con solidarietà e donare 100€ all’associazione Nuovo
Trionfo.

CHIARIMENTI COPERTURA ASSICURATIVA
Ci sono 3 polizze per RC dell’AVT ma anche di ogni socio. Altre 3 polizze coprono i danni verso terzi
dell’AVT ma anche di ogni socio. RP chiede che siano pubblicate sull’apposita sezione del sito in modo da
essere a disposizione dei soci.

QUOTE SOCIALI
Il segretario manda il sollecito a tutti i soci per il pagamento della quota sociale entro il 31 di Marzo
attraverso Bonifico bancario all’IBAN dell’AVT.
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AFFIDAMENTO DELLA CONTABILITA’ ad ACSI
Il CD esprime parere favorevole all’affidamento ad ACSI della contabilità ordinaria dell’AVT. Il costo che si
aggira intorno agli 800€ annuali dai quali andrà sottratto il costo del commercialista non più necessario.
VARIE ED EVENTUALI
ONORIFICIENZE
Alla prossima Assemblea dei Soci verrà proposta la nomina di Gino Luppi a socio onorario.
SITO INTERNET
MS si è confrontata con Giacomo (autore dell'attuale sito AVT) che le ha spiegato come pubblicare gli
articoli e si è reso disponibile ad incontrarla per spiegare le cose più complicate. I cambiamenti più urgenti
possono essere operati direttamente da Giacomo.
A fronte dell’aiuto il Presidente propone di omaggiarlo e renderlo socio AVT anche per il 2020. Il consiglio
concorda.

PROSSIMA RIUNIONE CD: Giorno 03 Aprile ore 19.00 presso Studio Loris con il
seguente O.d.G.:
• Da definire;

Verbalizzato dal Segretario Davide Pesavento
Visionato, corretto ed integrato dal Presidente Giorgio Righetti e dai consiglieri Giulio Loris,
Marco Pajer, Marina Spinadin, Raoul Pajer e Roberto Rinaldo.
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