RIUNIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO DEL

14 apr 2020

VERBALE N°

04

PRESSO
PRESENTI

Conference Call via TELEMATICA
PRESENZA FISICA

PRESENZA TELEMATICA

Giorgio Righetti (GR)

X

Raoul Pajer (RP)

X

Giulio Loris (GL)

X

Marco Pajer (MP)

X

Marina Spinadin (MS)

X

Davide Pesavento (DP)

X

Roberto Rinaldo

X

PUNTI DISCUSSI
CLASSIFICA ALTERNATIVA CAMPIONATO E CAMPIONATO 2020
Il campionato 2020 non sarà effettuato.
GR esprime perplessità visti i tentativi precedenti di inserire diversi modi di suddivisione delle categorie.
GL propone la cosa come sperimentazione visto che non ci sarà campionato.
Propone il doppio sistema in modo da poter avere dei dati efficaci di valutazione.
Tale metodo si applica solo alle sanpierote.
La regata del presidente seguirà le regole in vigore per la suddivisione delle categorie.
Eventuali altre regate si faranno con la nuova suddivisione di categoria.
Le categorie e i loro efficienti massimo e minimo saranno calibrati sulla base delle barche iscritte al
campionato 2019, e verranno comunicate ai regatanti in anticipo rispetto alla prima regata dell’anno.
GL è incaricato di preparare la nuova suddivisione delle categorie da comunicare alle barche che
regateranno.
COMUNICAZIONE SOCI SU EVENTUALI MODIFICHE GOVERNATIVE SU SPOSTAMENTI
Deve essere inviata comunicazione con chiusura delle attività BN fino al 3 Maggio.
Le regata del Boccolo (25 Aprile) e la Regata dei Fortini (1 Maggio) sono annullate. Eventuali recuperi
saranno valutati in futuro.
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Viene annullato anche il campionato, saranno effettuate solo regate con classifica singola a seconda delle
possibilità reali. Verrà inviata comunicazione relativa dal direttore sportivo.

PROGRAMMA ALTERNATIVO A ROVIGNO
C’è la possibilità di organizzare una trasferta alternativa. Tutto ancora da verificare.

DECISIONE EVENTUALE MODIFICA PAGAMENTO UTILIZZO BN IN PERIODO CORONAVIRUS
Si paga il mese previsto, nessun addebito ulteriore verrà applicato alle barche che sono state costrette a
terra.a causa delle limitazioni governative agli spostamenti.

ALTRE ED EVENTUALI
BILANCIO PREVENTIVO DA AGGIORNARE
Inviare seconda comunicazione del bilancio, domande ed eventuali richiesta da formulare entro 10gg.
I nuovi soci Marina Spinadin e Luisella Romeo in data 18/02/2020 sono stati ammessi all’Associazione Vela
al Terzo all’unanimità.
SCUOLA VELA ON-LINE
RR mostra alcune slides per la scuola vela On-line. Propone di pubblicizzare attraverso canali social e web.
Spiega come sei svolgerebbe la lezione. Propone una prima lezione gratuita e un prezzo di 10€ a lezione da
pagare con bonifico bancario. Soldi che vengono scalati dall’eventuale quota associativa 2020. Il consiglio
approva.

PROSSIMA RIUNIONE CD: Giorno 04 Maggio ore 18.00 in Conference Call con il
seguente O.d.G.:
•
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