RIUNIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO DEL

14 lug 2021

VERBALE N°

14

PRESSO
PRESENTI
Marco Bevilacqua (MB)

SPINADIN HOUSE
PRESENZA FISICA

PRESENZA TELEMATICA

X

Marco Pajer (MP)

X (esce alle 20.45)

Marina Spinadin (MS)

X

Davide Pesavento (DP)

X

Roberto Rinaldo (RR)

X (esce alle 20.33)

PUNTI DISCUSSI
REGATA DEL PRESIDENTE
Da presentare i documenti per le autorizzazioni. Gli stessi delle Saline, da verificare con Nicola se ce né sono
altri da presentare.
Eventualmente chiedere il Patrocinio del Comune e della Regione Veneto.
Verificare gli sponsor dell’anno precedente.
Baraonda sponsorizza 3 buoni per dei premi ad estrazione tra i presenti all’estrazione purché abbiano
partecipato alla regata. DP sente Paolo.
Facciamo un promemoria che per il Presidente non possono più usare la vela rossa, pena l’esclusione dalla
regata.
Premi:trofeo a forma di vela al terzo con basetta. Magliette brandivate con ricamo sul petto coppa del
presidente e sulla manica logo AVT.
Rinfresco: ipotesi location in tutte degli alberanti oppure alla compagnia della vela. In caso Certosa se è
conveniente. come optional san servolo…
Morgantin giudice e Bevilacqua cronometrista. Gherardi come direttore di regata.
Barche appoggio confermate. Guardia costiera con barca sicurezza costa 220€, capiamo se la Capitaneria ci
da aiuto. (capitano di fregata Ferrari - lo chiama MB).
Poster da fare in numeri limitati.
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RECUPERO REGATA DI MALAMOCCO
Date ipotetiche: 1° agosto. DP chiama Veronica.
TRASFERIMENTO CREDENZIALI IN BARCA
MB chiama Raoul per organizzare i corretti passaggi necessari dopo il cambio al direttivo.
PAGAMENTI REGATE
Comunicare ai soci di non pagare tramite PayPal e chiedere a Giacomo Venturin di inibire tali pagamenti nel
sito.
Inserire nei bandi di regata il numero di MB a cui comunicare i pagamenti effettuati e mettere il limite per il
pagamento al giovedì entro le 24.00.
SCHEDE BARCA E STAZZATURE
In primis le schede barca incomplete dovranno essere aggiornate a responsabilità e cura dei Paroni. Pena
l’esclusione dal campionato 2022.
PRESENTAZIONE DI MURO DI NEBBIA
Presentazione del libro di Michele Catozzi ambientato a Venezia, da fare in base nautica per i soci e amici.
Aspettiamo risposta dalla libreria UBIK che si occupa della distribuzione.
VARIE ED EVENTUALI
Raccolta fondi per Isabella: non sarà fatta a nome di AVT. AVT può comunicare ai soci eventuali azioni di
raccolta da parte dell’interessata.
Visti i post fatti alla chat SOCI AVT da parte di Venturin, MS propone di far diventare la chat chiusa, solo per
comunicazioni ufficiali. Chi volesse continuare il rapporto di chiacchiere può passare alla chat Naviganti
Responsabili.

PROSSIMA RIUNIONE CD: Giorno Venerdì ore 18.30 presso Telematica O.d.G.: da
stabilire

info@velaalterzo.it

2 di 2

