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PUNTI DISCUSSI
RIMESSAGGI BASE NAUTICA E MANUTENZIONE AMATORIALE DELLE IMBARCAZIONI
GR riassume il contenuto della sua telefonata con Nobile, il confinante con la Base Nautica. Non ci sono
motivi di ostacolare lavori di piccole manutenzioni.
Saranno regolamentati gli orari duranti i quali si potranno fare i lavori in modo da evitare disturbi alla quiete
dei vicini. Inoltre saranno permessi solo utensili di bricolage amatoriale, quindi vietati tutti i macchinari
professionali.
Ogni utilizzatore della base dovrà lasciare la base in ottimo stato ripulita e riordinata. Non potranno essere
lasciati utensili che ognuno dovrà portarsi da casa e riportare via una volta ultimati i lavori.
Saranno predisposti degli appositi bidoni per lo smaltimento differenziato dei rifiuti di lavorazione, ogni
socio utilizzatore sarà responsabile, per il suo turno, del corretto smaltimento di tali rifiuti.
Il costo degli smaltimenti, che si prevede in 2 volte l’anno, sarà calcolato come spesa aggiuntiva alla quota
giornaliera di occupazione della base.
Le barche che saranno alate in base per rimessaggi o manutenzioni dovranno avere la carena già pulita da
alghe o mitili, non è possibile fare la pulizia della carena in Base Nautica.
CALENDARIO 2020
Il calendario 2020 riporterà foto delle regate, veleggiate o manifestazioni svolte durante l’anno 2020.
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Saranno prodotte anche delle spille come gadget da aggiungere al tradizionale calendario.
Il ritiro di calendari e spille sarà possibile presso esercizi commerciali o altri luoghi che verranno
tempestivamente comunicati.

PROSSIMA RIUNIONE CD: Giorno da stabilire ore da stabilire presso Studio Loris
O.d.G.: da stabilire
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