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RIUNIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 9 mar 2022 18:30 

VERBALE N° 03 

PRESSO STUDIO DUEBARRADUE 

 

 

PRESENTI PRESENZA FISICA PRESENZA TELEMATICA 

Marco Bettini (MBT) X  

Fabio Graziani (FG) X  

Ugo Carlon (UG) X  

Marco Bevilacqua (MB) X  

Marco Pajer (MP) X  

Marina Spinadin (MS) X  

Davide Pesavento (DP) X (entra ore 19.00)  

Andrea Vernier (AV) X  

 

 

PUNTI DISCUSSI 

 
UTILIZZO BASE NAUTICA 

Per quel che riguarda i piccoli lavori di manutenzione deve essere stilata una lista chiara di tali lavori 

ammessi, che dovranno essere dichiarati prima da parte del Paron. Saranno affissi cartelli con gli orari di 

lavoro, e verrà firmata da parte dei soci utilizzatori assunzione di responsabilità, sarà prevista una pena in 

caso di non rispetto delle regole fino alla massima conseguenza dell’espulsione del socio da AVT. Per 

sicurezza si prevede installazione di telecamere interne, e di una telecamera esterna possibilmente collegata 

con la Polizia Locale. La telecamera sarà segnalata e i soci avvertiti della video-sorveglianza. Comunque sia 

la carena delle barche in manutenzione dovrà essere già pulita. Da valutare una convenzione per la pulizia 

con la Cooperativa il Cerchio. 

 

CARICHE SOCIALI dei CONSIGLIERI 

Attribuzione delle cariche sociali dei consiglieri: 

Vice Presidente: Marina Spinadin. 

Tesoriere: Marco Bevilacqua. 
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Segretario: Fabio Graziani. 

Direttore sportivo: Ugo Carlon. 

Responsabile Base Nautica: Marco Pajer. 

Responsabile Scuola Vela e pubbliche relazioni Vela: Andrea Vernier. 

Responsabile alla Tradizione e Attività Culturali - Davide Pesavento. 

Il Tesoriere verrà coadiuvato da Marina Spinadin e Davide Pesavento. 

Il Direttore sportivo verrà coadiuvato da Andrea Vernier e Davide Pesavento. 

Il Responsabile Base Nautica verrà coadiuvato da Fabio Graziani; 

Il Responsabile Scuola Vela verrà coadiuvato da Marco Pajer; 

Il Responsabile della Tradizione e Attività Culturali verrà coadiuvato da Marco Bevilacqua. 

Verrà coinvolta Luisa Flora con incarico ufficiale di media manager. 

 

ASSEGNAZIONE NUMERI VELICI NUOVE IMBARCAZIONI 

In data 2 Marzo 2022 presso il polo nautico di San Giuliano sono state stazzate, misurate e verificate le 

seguenti imbarcazioni: 

Gaetano: Sandolo - La barca risulta conforme con quanto prescritto nel RdR AVT 2019. Il Consiglio 

Direttivo assegna il numero velico 377; 

Ammiana: sanpierota - La barca risulta conforme con quanto prescritto nel RdR AVT 2019. Il Consiglio 

Direttivo assegna il numero velico 378; 

Boè al Terzo: topo venessian - La barca risulta conforme con quanto prescritto nel RdR AVT 2019. Il 

Consiglio Direttivo assegna il numero velico 379; 

Maravegia: sanpierota - La barca autocostruita non risulta conforme alle schede tecniche del RdR AVT 

2019. Il Consiglio Direttivo esprime parere negativo riguardo la domanda di attribuzione del numero velico 

con le seguenti motivazioni: con riferimento al paragrafo “Parametri quantitativi della scheda tipologica 

della Sanpierota” non c’è corrispondenza nei parametri: R2 , larghezza massima al fondo, R3 , larghezza 

massima in coperta. 

 

SOSPENSIONE NUMERO VELICO LUSSIN 

Relativamente all'istanza di revoca della sospensione del numero velico dell'imbarcazione Lussin, il CD 

ritiene di non avere al momento elementi di giudizio sufficienti per esprimere una valutazione. 

Il CD si impegna a ricercare con la massima urgenza ogni elemento documentale utile a fornire un quadro 

più preciso dei termini della questione. 
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ACCETTAZIONE NUOVO SOCIO MARIO MAINARDIS 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la domanda di iscrizione del nuovo socio Mario Mainardis. 

VARIE ED EVENTUALI 

Pagamenti in contanti da disincentivare, ipotesi di aggravare il costo in contanti. Incentivare il pagamento del 

campionato intero. Eventuale modulo da compilare con tutti i dati da portare in banca per eseguire il bonifico 

per chi non avesse la possibilità di pagare via Home Banking. 

Verificare apertura e-mail microsoft da sistemare con Alberto Lorenzon. 

 

PROSSIMA RIUNIONE CD: Mercoledì 23 Marzo presso San Maurizio O.d.G.: da stabilire 
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