RIUNIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO DEL

16 giu 2020

VERBALE N°

08

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
NUOVO POSTO BARCA IN DARSENA
GL giustifica la sua contrarietà alla nuova disposizione che occupa il posto sul pontile, da sempre stato per
soste brevi, carico e scarico
GR sottolinea che per caricare e scaricare le vele è più comoda la riva. Mentre su altre obiezioni concorda
con GL.
RP sottolinea che con la nuova disposizione si ottiene un posto temporaneo in più.
Viene deliberato che il posto barca esaminato è funzionale e verranno posizionate le scalette sui nuovi posti
temporanei.
DP fa notare che la scaletta sul nuovo posto temporaneo a destra dell’ingresso è poco utilizzabile nella
posizione attuale.
VELEGGIATA DEL 21 GIUGNO
Percorso: Si conferma il percorso proposto dal Direttore Sportivo.
Lo svincolo sarà determinato dalla posizione della barca appoggio. Il passaggio sopra paludo per l’isola di
Santa Cristina sarà segnalato da nastro gonfalone AVT.
Nello stesso giorno, per chi vorrà, sarà possibile partecipare a Panathlon a remi o a vela, manifestazione a cui
AVT aderisce.
PANATHLON 21/6/2020
L’AVT appoggia la partecipazione.
CHAT SOCIALI
L’idea di MS è quella di far diventare la CHAT Soci AVT Arzilli - Naviganti Responsabili e di creare una
nuova chat AVT per sole discussioni legate all’attività dell’associazione. Da farsi dal 19 di Giugno.
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NUOVE DISPOSIZIONI COVID
Al momento non ci sono nuove disposizioni.
SCUOLA VELA
Si inizia pubblicando sul sito le date future compreso un estratto di una lezione esempio/video pubblicitario
come suggerisce RP.
MS - propone una formula simile a quella della Canottieri che organizza gite a vela per i corsisti.
‘NA BARCA E UN OMO 5 LUGLIO
A meno di disposizioni avverse potrebbe essere la prima regata del 2020.
VARIE ED EVENTUALI
• Cambio delle norme della Base Nautica: il costo delle spese di consumo sarà imposto a 70 cent. al giorno,
fino ad un massimo di 20€;

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