
PUNTI DISCUSSI

FOGNATURA BASE NAUTICA

Approvati lavori per l’impresa più conveniente. Massimo Gin che presenta il progetto seguirà anche la 
direzione lavori.

UTILIZZO FUTURO BASE NAUTICA

GR ha chiesto appuntamento con la sig. Valente per capire cosa si possa fare per mettere la base a norma per 
lo smaltimento del sottomarino, e quale sia la normativa da rispettare.

MS: Va valutata la sostenibilità dell’intervento in relazione al reale utilizzo che né verrà fatto.

NUOVO CONSIGLIERE IN SEGUITO ALLE DIMISSIONI DI RAOUL PAJER

Si ipotizza di terminare il mandato del Consiglio Direttivo senza una nuova nomina in quanto RP continuerà 
a prestare le proprie competenze per tenere la contabilità dell’associazione. Nell’eventualità di difficoltà si 
valuterà la cooptazione di un socio.

La gestione delle registrazione ACSI verrà trasmessa da RP a DP in qualità di Segretario.

RIUNIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 22 gen 2021

VERBALE N° 01

PRESSO Studio Loris

PRESENTI PRESENZA FISICA PRESENZA TELEMATICA

Giorgio Righetti (GR) X

Giulio Loris (GL) X

Marco Pajer (MP) X

Marina Spinadin (MS) X

Davide Pesavento (DP) X

Roberto Rinaldo (RR) X
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SCUOLA VELA

Se confermati ci sarebbero 8 studenti presentati dalla scuola.

Costo per studente 140€ in quanto equiparati a soci juniores. 

Utilizzo da parte dei corsisti, e anche dei soci AVT, delle barche sociali di altre associazioni. Da verificare 
possibilità e disponibilità delle altre associazioni. RR propone un calendario di disponibilità dei soci AVT per 
organizzare gite in barca con i corsisti.

VARIE

Si conferma la quota di iscrizione di (minimo) 90€ e 45€ per i soci familiari. DP da mandare comunicazione 
ai soci.

Rastrelliere, le prime 5 verso terra saranno al prezzo di 50€ con cartello identificativo del socio, le superiori 
saranno a 20€ annui. Un’eventuale chiusura con lucchetti sarà ad onere e responsabilità del socio locatario. 
Sarà ugualmente onere del socio locatario mantenere in stato di ordine e pulizia la propria rastrelliera

Da fare pulizia della Base e successiva applicazione di cartelli per il mantenimento dell’ordine della pulizia. 
Si indirrà la Giornata Ecologica con data prevista il 14 Febbraio 2021. Eventuali attrezzature anonime 
saranno ricollocate.

Per la pulizia si farà un invito ai soci di partecipare numerosi.

Barche da stazzare a San Giuliano, DP offre la sua disponibilità.

PROSSIMA RIUNIONE CD: Giorno 08 Lunedì  Febbraio  presso  Studio Loris O.d.G.: da 
stabilire
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