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RIUNIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 3 maggio 2022 21:00 

VERBALE N° 06 

PRESSO On line 

 

 

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 

 

 

PUNTI DISCUSSI 

 

Regole generali sulla sicurezza: 

• Due barche appoggio (220 per 1 barca e 2 barche a 320). In alternativa chiediamo aiuto ad 

altre associazioni solo se dispongono di barche adeguate;  

• Una barca sempre in coda alla regata;  

• Senza radio non si partecipa; 

• Barche devono essere autonome: senza motore o remi in barca o barca appoggio dedicata   

- Regata dei Lazzareti = Ugo e Andrea (e Fabio?) rivedono in percorso di Canale Carbonera. 

- Sponsorizzazione Gin: Sponsor della BOA alla Chioggia Venezia con premiazione e rinfresco 

alla Compagnia delle Vela a San Giorgio. Chiediamo offerta in denaro. Almeno 500 euro + i premi 

(il suo GIN) e degustazione come evento promozionale. => Marco Bevilacqua chiama Gin 

- Sponsorizzazione Sonino: regata delle Saline; cosa ci offre? => Marco Bettin chiama Sonnino 

CHIOGGIA > VENEZIA: A COMPAGNIA DELLA VELA = > Marina Spinadin chiama la 

Compagnia per chiarire il contributo della compagnia della vela. C’è solo accesso alla sede e 

scambio di ospiti o c’è ance contributo al rinfresco? 

Scambio di ospiti in barca (loro da noi e noi da loro) => Marina preparerà un foglio di adesione da 

inoltrare ai soci AVT. 
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REGATA DEI LAZZARETI: rinfresco al Lazzareto Nuovo. il rinfresco deve essere organizzato 

da loro. 

Chiarire cosa ci possono offrire oltre alla location in cambio della nostra veleggiata.   

PARTECIPAZIONE AL SALONE NAAUTICO:  
 chiama Marco Bettin l’organizzazione per chiarire il senso della  partecipazione. Siamo 

contrari a fare gruppo folcloristico con canzoni; I modellini non promuovono la nostra 

attività. Serve promozione della vela al terzo.  

 Chiedere ad Alessandro Loris di preparare proposte di iniziative per il salone da inoltrare ai 

soci chiedendo adesione.    

GESTIONE COMUNICAZIONE:  

• serve recuperare il controllo del sito=> Andrea Venier chiama Giacomo per farsi ridare le 

password e le gira a Marco Bettin, 

• serve un solo canale ufficiale mentre in altri social si manda solo una notiifica con il link al 

sito ufficiale; 

• Possiamo coinvolgere Luisa Flora dandogli un ruolo in una fase successiva più sui 

contenuti di comunicazione che su aspetti tecnici di organizzazione e controllo di siti e 

canali social. 

ALTRI PUNTI: 

- Partecipazione veleggiate didattiche dell’ecomuseo (Lazzareto Nuovo) => Davide farà invito 

ai paroni dei batei a pisso e forse anche videomessaggio per sensibilizzare i soci alla collaborazione. 

- Comunicazione calendario eventi culturali = non trattato. 
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