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RIUNIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 4 aprile 2022 21:00 

VERBALE N° 05 

PRESSO Da remoto 

 

 

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 

Andrea Vernier (AV)  X 

 

 
REGATA DEL BOCOLO: analizzata lista attività predisposta da Marina  
 

1. Documenti da comunicare via PEC:  

• lettera al Ministero Infrastrutture e trasporti 

• lettera alla AULSS 3 con allegato documento di valutazione del rischio  

• lettera di invito al Sindaco 

• Di seguito le credenziali per accedere alla posta elettronica: 
pec buffetti 
login: Username velaalterzo@pec.buffetti.it 
Password   Senzaderiva20/20  

=>AZIONE: Comunicazione a cura di Ugo Carlon e Marco Bettin il 5/4 
 

2. Barca giuria = Marco Bevilacqua chiama Davide che verrà in base nautica a 
prelevare 3 boe, 3 corpi mori e bandiere per barca giuria. Le Boe saranno pre-
gonfiate parzialmente in base con aspirapolvere; Davide dispone di compressore in 
barca per completare il gonfiaggio. Serviranno 3 Boe da posizionare nell’ordine: 1 
Poveglia; 2 Sacca Sessola, 3 linea partenza. In barca giuria ci saranno Giacomo 
Venturin e Marina Spinadin  
=>AZIONE: Marco Bevilacqua avvisa Davide Pennisi e Giacomo Venturin il 5/4 
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3. Percorso Bocolo = due giri a triangolo:  
Poveglia; 2) Boccalama & Isola Campana; 3)Sacca Sessola  
=>AZIONE: Ugo adatterà il percorso aggiungendo come boa l’isola Campana in  
aggiunta a Boccalama in modo che ci si tenga discostati dalle secche di 
Boccalama.   

 
 

4. Rinfresco Bocolo= portare altro vino, bicchieri e patatine a S. Giorgio 
(possibilmente la domenica) 
=>AZIONI: 

• Davide contatterà nei prossimi giorni CdV;  

• Ugo sarà eventualmente disponibile il 24 per aiutare nel trasporto;  

• Altri disponibili per trasporto? 
 

5. Premi Bocolo .  
Servono 18 trofei / etichetta nome (entro prox settimana 13/4) 
=>AZIONI: 

• Fabio e/o Marco Pajer verificheranno entro 8/4 disponibilità di coppe in AVT a 
cui cambiare etichette 

• Marina raccoglierà preventivi per donare un bocolo alle signore 

• Marina e Davide raccoglieranno preventivi per etichetta targhe e adesivi AVT 
 
REGATA FORTINI 

 AZIONE: Ugo verifica che la Canottieri Giudecca si occupi di tutta la parte 
organizzativa.  

 
 
DISNAR DEL REGATANTE 
Approvata la bozza di preventivo presentata da Marina per 392 euro, indicativa per 50 
persone e da adattare poi in base ai partecipanti confermati 
Servirà provvedere a un menu alternativo per vegetariani/vegani (Yuko e ?)  
 

• Serve fare comunicazione con invito e richiesta di conferma entro il 21/4 
=>Andrea provvede ad invito 

• serve un volontario che accompagni Marina a Chioggia domenica 24/04 a prendere 
peoci e bossolà e tornando, da Lando a prendere H2O e vino  
=> UGO disponibile;  

• serve volontario il 24/4 che arrivi in barca al Tronchetto per completare trasporto 
=> Andrea disponibile 

• servono tavoli: bisogna contattate i frati di S.Francesco delle Vigna per i tavoli della 
sagra di S.Francesco da trasportare in AVT 
=>Marco Bevilacqua contatta un socio (?)  
 

mailto:info@velaalterzo.it


 

info@velaalterzo.it  3 di 3 

 
COSTO ISCRIZIONI REGATE E ABBONAMENTO 
Teniamo i costi invariati di iscrizione 
Regata singola = 30 euro x soci AVT e 35 euro x non soci 
Abbonamento 9 regate = 170 x soci AVT e 230 x non soci 
 
In considerazione dei maggiori costi (barca giuria) si renderà necessario economizzare 
sulle spese per catering e premi per le regate gestite da AVT ( 5 + regata Presidente)  
Marco Bevilacqua farà preventivo per Regata Presidente 
Le spese potranno essere aumentate se si trova finanziamento con sponsor 
Per Bocolo solo brindisi veloce per consentire ai soci la partecipazione a Homo Faber 
=>AZIONI: Andrea V effettuerà comunicazioni progressive (mail e chat varie) a cura di 
Andrea per informarli della possibilità di fare abbonamento a tutte le regate e dei costi per 
regata (sul sito roberto aveva già messo i costi per il 2022). 
 
 
ASSEMBLEA SOCI giovedì 21 aprile 2022 
ORDINE DEL GIORNO:  

1 Bilancio di previsione 2022 - Relazione del Tesoriere e deliberazioni relative 
2 Presentazione delle proposte del Consiglio Direttivo per l'anno in corso 
3 Misure di Sicurezza e Prevenzione - proposte di integrazione del Regolamento di 

Regata 
4 Varie ed Eventuali 

 
=>AZIONI: Davide e Fabio si coordinano per lettera con 15 gg di anticipo entro il 6/4/22 
per testo e lista di distribuzione (Indicare 1^ convocazione il 5/4 e 2^ convocazione il 6/4) 
 
PROPOSTA SULLA SICUREZZA: in caso di previsione di raffiche a 15 nodi verrà 
segnalato il rischio con bandiera rossa come invito ad assumere azioni di contenimento 
del rischio (terzaroli). In caso di scuffia la barca verrà assoggettata a penalità.  
 
ISCRIZIONE SOCI 
Serve sollecito per soci che non hanno versato la quota; i soci che non hanno versato la 
quota dovranno pagare la quota di iscrizione come non soci o nel caso saranno esclusi 
dalla classifica 
=>Marco Bevilacqua farà sollecito a soci morosi 
 
Serve revisione dei soci onorari da valutare alla prossima assemblea 
 
ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO 
Si ritiene necessario acquisire come AVT e valorizzare il patrimonio fotografico raccolto da 
Yuko in questi anni: il consiglio valuterà come procedere   
 
TUTTI I PUNTO SONO STATI APPROVATI ALL’UNANIMITA’ 
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