RIUNIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO DEL

22 set 2021

VERBALE N°

17

PRESSO
PRESENTI

GOOGLE MEET
PRESENZA FISICA

PRESENZA TELEMATICA

Marco Bevilacqua (MB)

X

Marco Pajer (MP)

X

Marina Spinadin (MS)

X

Davide Pesavento (DP)

X

Roberto Rinaldo (RR)

X (entra alle 21.15)

Fabio Gherardi (FG)

X

PUNTI DISCUSSI
REGATA DEL PRESIDENTE: PROTESTE
MS illustra la situazione attuale nello specifico: caso Zen che si è rivolto ai probiviri, che ad oggi non ci
hanno ancora scritto. La squalifica viene confermata. Zen ha chiesto di essere rimosso dai soci AVT. Compito
del presente consiglio verificare e chiedere conferma a Zen della richiesta fatta anche in virtù della carica
sociale di Proboviro supplente.
Disanima Loris Giulio di difesa alla Protesta di San Zulian e Moretta nei suoi confronti non viene ritenuta
valida dal Consiglio. La squalifica viene confermata.

ATTILIA
Il consiglio si riserva di prendere decisioni in merito all’acquisizione della bragagna se le trattative private in
essere non andassero a buon fine.

MANIFESTI COPPA DEL PRESIDENTE
Sono stati consegnati a Cristina di Mare di Carta che li distribuirà ai soci interressati.
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RECUPERO MALAMOCCO
Fissata la data del 10 ottobre per il recupero.
Anche se vi saranno lavori in corso sarà possibile fare il garagheo all’interno della Base Nautica.
Percorso da scegliere tra Laguna sud e zona Bacini. Partenza verso le ore 12.00 per sfruttare le ore di luce..

VARIE ED EVENTUALI
Chiavi Base Nautica
Necessità di cambiare i lucchetti di Base nautica perché il lucchetto non funziona più e l’elettro serratura
della porta piccola che funziona male.
Per le chiavi andrà lasciata lista dei soci a Trevissoi che segnerà i soci che andranno a recuperare la chiave.
Verrà sostituito anche il lucchetto della saletta dietro la cucina.

Ha scritto il comandante Dehò della CdV che avrà ospite la Autissièr, velista di fama internazionale, ha
chiesto di fare un giro al terzo.

MB propone per regate future di chiedere a Morgantin di usare la sua barca come barca giuria nel caso lui
facesse il giudice. Per economizzare sul nolo delle barche appoggio.

MS ha parlato con Chiara dal Bò, la quale suggeriva, parlando con Roberta Righetti, che a suo tempo la FIV
non aveva nulla in contrario a riconoscere la Vela al Terzo come disciplina, ma AVT si era rifiutata di
abrogare alcuni regolamenti. La cosa va analizzata e rianalizzata. Anche in virtù dei contributi che FIV da dei
contributi all’affiliato.

PEC Buffetti da rinnovare.

Dedica a Giorgio Righetti di Base Nautica, una Regata o un Premio speciale. Decisione da rimandare
all’assemblea dei soci di inizio anno.

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