RIUNIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO DEL

5 giu 2020

VERBALE N°

07

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 (RR)

X

PRESENZA TELEMATICA

PUNTI DISCUSSI
COVID 19 - EVOLUZIONI
Permangono le limitazioni di utilizzo della Base Nautica;
Non è permessa l’organizzazione di regate;
E' possibile effettuare uscite in barca per scuola vela, rispettando i vincoli sul distanziamento. Il consiglio
decide comunque di rinviare la ripresa della scuola vela a settembre, in relazione alle settimane richieste per
organizzare le lezioni teoriche in sicurezza e per le uscita a vela. Nel frattempo verrà fatta opportuna
pubblicità dei corsi autunnali.
VELEGGIATA DEL 21 GIUGNO
Percorso: andata e ritorno in canale delle Saline.
Lo svincolo sarà determinato dalla posizione della barca appoggio.
Nello stesso giorno, per chi vorrà, sarà possibile partecipare a Panathlon a remi o a vela, manifestazione a cui
AVT aderisce.
POSTO BARCA IN DARSENA SOCIALE
Nuovo posto in Darsena adiacente al pontile ligneo alla destra dell’ingresso, verifica spazio effettivo
disponibile per la barca alaggi e successiva eventuale assegnazione del posto su richiesta e anzianità
nell'associazione: 4 a favore, MS astenuta,RP astenuto, GL contrario.
ANNULLATA REGATA DEL 14 GIUGNO - ‘Na Barca e un Omo
Annullata a seguito delle limitazioni da Coronavirus.
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DELAGAZIONE PER CONSEGNA ATTESTATO DI SOCIO ONORARIO A GINO LUPPI
Verrà organizzata visita a Gino Luppi per consegnargli un attestato di Socio Onorario.
VARIE ED EVENTUALI
• Per l’accordo spazio segreteria con About si rimanda a Dicembre;
• GL propone una veleggiata di ritrovo il 14 giugno tra San Servolo e Poveglia. Consiglio approva.
• Accettazione nuovo socio Willem Zuidema;
• Intervento conferenza CREW LAGUNA NORD, si occuperà dell’intervento il consigliere DP, che
relazionerà il Consiglio in seguito all’intervento;
• Firmato dai consiglieri verbale votazioni on line con 36 favorevoli e 1 contrario al punto 1; 37 favorevoli al
punto 2.

PROSSIMA RIUNIONE CD: Giorno 16 Giugno ore 19.00 presso lo studio Loris O.d.G.:
• Punti da definire.
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