RIUNIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO DEL

13 gen 2022

VERBALE N°

01

PRESSO

GOOGLE MEET

PRESENTI

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)

PUNTI DISCUSS
NUOVO REGOLAMENTO BASE NAUTIC
Ci si interroga sulla validità di emettere un regolamento per un periodo breve, cioè no all’Assemblea dei
Soci nella quale si deciderà il futuro della base
Sarà un decisione importante perché buona parte degli ingressi dell’associazione provenivano dalle
manutenzioni delle barche. Va approfondita la possibilità di installare un impianto di depurazione
mantenendo il contratto di af tto e la destinazione d’uso attuale, e se gli impianti esistenti siano adeguati a
tale installazione
Un altro punto è quello della possibilità di eseguire feste e cene in base nautica

AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA BARCHE E SOC
Sarà consegnata ai soci una scheda anagra ca con i dati del paron, della barca, dati essenziali e foto della
barca con la vela, al ne di aggiornare l’archivio AVT

COMMISSIONE DI VALUTAZION
La commissione nominata dal CD da le proprie disponibilità per fare sopralluogo e valutazioni. Il CD
contatta l’interessato e chiede disponibilità per le date individuate. La commissione farà le proprie richieste
sulle modalità di operazione e adotterà delle schede di veri ca pre-stampate
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COSTI RASTRELLIER
50 prime 5, 20 le restanti superiori

ASSEMBLEA DEI SOCI PER PRESENTAZIONE BILANCIO ED ELEZION
Si farà se possibile in base nautica. precedentemente sarà fatta una riunione per chiedere ai soci chi è
disponibile a candidarsi

ABBONAMENTO ALLE REGAT
per i soci l’abbonamento costerà 230
per i non soci costerà 280
Si ipotizza di chiedere agli altri circoli organizzatori un sso a barca per AVT di 10€ a compensazione
dell’organizzazione del campionato e della gestione delle iscrizioni

CERTIFICATO MEDIC
per essere af liati ad ACSI è obbligatorio che i soci consegnino un certi cato medico per attività sportiva
non agonistica

ARMI VELICI DA ALIENAR
Comunicazione ai soci con un mese di tempo per recuperare il proprio armo

INCONTRO CON COMPAGNIA DELLA VELA
E stato manifestato l’interesse da parte della Compagnia di collaborare non solo ad una o più regate nelle
quali potremo operare degli scambi di equipaggi, ma anche all’organizzazione di una serie di eventi culturali

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