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PUNTI DISCUSSI
MANTENIMENTO BLOCCO ATTIVITÀ’ FINO AL 13 APRILE
Verrà fatta comunicazione ai soci che il blocco delle attività verrà prorogato fino al 13 Aprile anche da parte
di AVT.
Nella comunicazione verrà comunicato il proseguo della sospensione dell’utilizzo della Base Nautica, la
sospensione della Scuola Vela e che è stata annullata la regata a Rovigno.
Un’eventuale sospensione delle prime regate verrà comunicata post 13 Aprile.
GL propone di anticipare ‘Na Barca e un Omo… buona idea da verificare.
GR propone di fare le prime regate e poi una cena riepilogativa, come da vecchia idea del socio Paolo Rusca,
in modo da poter organizzare le prime regate senza assembramenti.
GL è in disaccordo con l’idea.
CORSO SCUOLA VELA DI PRIMAVERA
Sospensione dell’attività primaverile della Scuola di Vela al Terzo
Il corso dovrà per forza di cose slittare. RR propone di spostare il corso e avvertire attraverso Sito AVT, FB e
Whatsapp lo slittamento delle attività a data da destinarsi.
Materiale pubblicitario pro scuola vela e lezioni didattiche video
GL propone dei tutorial da pubblicare e rendere accessibile a chi si pre-iscrive al futuro corso. MP propone
delle sponsorizzate, cioè dei video a pagamento (5/10€) su FB che attiri persone interessate alla vela al terzo.
In seguito a pre-iscrizioni si potrebbe inviare la documentazione didattica su supporto video proposta da GL.
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MS riporta l’esperienza di CVC dove tali azioni di marketing non hanno portato grandi risultati,
l’investimento dovrebbe essere un po’ più oneroso con una campagna mirata maggiormente efficace.
SITUAZIONE SOCI ISCRITTI
Sottotitolo

Siamo a 84 iscritti. GR propone una seconda mail di sollecito ai soci mancanti verso metà aprile. RP
deve inviare la lista dei soci iscritti e mancanti rispetto 2019.
BENEFICIENZA PRO-CORONAVIRUS

GR sostiene che non è scopo dell’associazione la beneficienza. Tali iniziative sono di natura
personale.
DP propone una regata post emergenza i cui proventi verranno dati in beneficienza ad un ente tipo
la CRI. Il consiglio accetta.
NORME IGIENICHE PER ORGANIZZAZIONE CENE SOCIALI

MS riporta il caso CVC in cui c’è stata una valutazione da parte di società che opera nell'ambito
della sicurezza aziendale, chiamata allo scopo di valutare diversi ambiti della associazione, per
cucinare direttamente si devono avere tutta una serie di dispositivi non presenti in BN. Questo
potrebbe comportare delle ammende notevoli in caso di controllo, oppure in caso di malessere di
qualche socio in seguito al cibo mangiato ad una delle cene sociali l’assicurazione potrebbe non
pagare.
Discussione sull’utilizzo e sulla manutenzione della cucina. Ogni utilizzatore deve essere registrato
e lasciare la cucina in condizioni migliori di come l’aveva trovata.
Ricerca delle normative legate all’organizzazione di eventi culinari.
Si propone anche di fare una pulizia di fondo prima di ogni cena.
Altre ed eventuali
RP - propone di estendere l’assicurazione RC del Presidente. Il consiglio approva.
GL - propone di suddividere le categorie in base alla lunghezza la fondo, ma ancora meglio di
considerare la superficie velica della maestra, moltiplicarla per la lunghezza al fondo al quadrato e
dividere il tutto per il peso. Tema da discutere al prossimo consiglio in seguito a materiale
esplicativo mandato da GL.
A detta di GL potrebbe essere un sistema di suddivisione più efficace.
Per i primi anni si propone una classifica parallela a quella ufficiale come analisi e raccolta dati.
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PROSSIMA RIUNIONE CD: Giorno 14 Aprile ore 18.00 in Conference Call con il
seguente O.d.G.:

• Classifica alternativa con modifica delle categorie veliche secondo suggerimento del
Direttore Sportivo;
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