RIUNIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO DEL

19 mag 2020

VERBALE N°

06

PRESSO
PRESENTI

Studio Loris Giulio
PRESENZA FISICA

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

PRESENZA TELEMATICA

X

PUNTI DISCUSSI
NUOVO POSTO BARCA IN DARSENA
Si è ricavato nuovo posto barca. La riorganizzazione prevede la riorganizzazione con spostamento della
barca di Rinaldo oggi ormeggiata lungo la banchina. Il nuovo posto sarà assegnato per anzianità di chi né
manifesta interesse..

ASSEMBLEA ORDINARIA TELEMATICA
Manderemo e-mail con una settimana di tempo per votare SI o No ai seguenti punti: 1) potere di contrarre
mutuo da parte del presidente; 2) Gino Luppi socio onorario.

VELEGGIATA DEL 2 GIUGNO
La normativa ancora non consente di organizzare eventi competitivi. La proposta è di organizzare una
veleggiata non competitiva a partire da Chioggia con arrivo nei pressi di Poveglia. Durante la veleggiata sarà
raccolto un contributo volontario che sarà donato alla raccolta di ACSI pro Croce verde di Venezia.

PANATHLON
Partecipazione all’evento: 5 consiglieri favorevoli, uno contrario, un astenuto.
Percorso: Arsenale - Ospedale. Chi vuole ammaina e si porta in Bacino San Marco; chi vuole prosegue a vela
fino al Canale di Canareggio; si prosegue a remi o motore con la manifestazione e in Bacino si issano
nuovamente le vele.

info@velaalterzo.it

1 di 2

REGATA DEL 14 GIUGNO - ‘Na Barca e un Omo
Da valutare marea e possibilità di far regata, eventualmente sarà organizzata una prova di regata.

IOLANDA BARCA SOCIALE
L’idea di Pellegrini è che Iolanda, il topo di Gino Luppi, venga comprata da AVT.

NUOVE CATEGORIE DI REGATA
GL propone di cambiare la modalità di suddivisione per ogni regata, per distribuire equamente le barche
nelle varie categorie. Come sperimentazione. Il Consiglio Direttivo approva la sperimentazione.

SCUOLA VELA
RR e GL propongono di riprendere le attività normali da settembre. A Giugno e Luglio propongono di fare le
lezioni di teoria on-line con piattaforma Zoom.Il partecipante paga una quota che poi verrà scalata dalle
uscite in barca che verranno organizzate a settembre. Il consiglio approva la metodologia.

VARIE ED EVENTUALI
Vele rosse: il consiglio decide di inviare messaggio con le decisioni prese in data 24 Marzo 2020 con
preghiera ai soci di utilizzare con parsimonia le vele rosse e se possibile personalizzarle per renderle
riconoscibili.
DP suggerisce di vietare le vele alle manifestazioni ufficiali AVT, il CD non ritiene la cosa corretta.
Chiusura Partita Iva AVT
Non ritenendola più necessaria il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la chiusura della Partita Iva.
N.B.
A seguito di variazioni avvenute in data 20/05/2020, successive alla riunione del CD, la Vogata della
Rinascita organizzata da Panathlon è stata rinviata a data da destinarsi.
Di conseguenza la regata “‘Na barca e un omo” sarà organizzata in data 7 Giugno 2020.

PROSSIMA RIUNIONE CD: Giorno 4 Giugno ore 18.30 in Conference Call con il
seguente O.d.G.:
• Punti da definire.
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