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RIUNIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 29 giu 2022 18:30 

VERBALE N° 09 

PRESSO Laboratorio MICROMEGA 
MICROMEGA di Ugo Carlon 

 

 

PRESENTI PRESENZA FISICA PRESENZA TELEMATICA 

Marco Bettini (MBT) X  

Fabio Graziani (FG) X   

Ugo Carlon (UG) X  

Marco Bevilacqua (MB) X  

Marco Pajer (MP)   

Marina Spinadin (MS) X  

Davide Pesavento (DP)  X (entra ore 19.00) 

Andrea Vernier (AV)   

 

 

PUNTI DISCUSSI: 

 

1. REGATA “NA BARCA UN OMO” 

 

Gestione regata = 3 scuffie non accettabili. Regole AVT per bandiera rossa non applicate. 

Ruolo AVT non valorizzato in sede di premiazione (es Marina non invitata su tavolo 

organizzazione). E’ stata posta la questione se la classifica è per la barca o per il timoniere. 

      DECISIONI :  

a. un rappresentante di AVT deve sempre essere in barca giuria anche nelle regate co-

organizzate con altri circoli; 

b. il ruolo di AVT va valorizzato; 

c. Davide Pesavento scriverà il resoconto della regata; 

d. nel campionato del 2023 si faranno meno regate e più veleggiate.  Si propone di 

escludere la regata Na Barca Un Omo dal circuito del campionato ed AVT non se ne 

occuperà. 

e. La classifica del campionato è per la barca. Ad inizio campionato 2023 verrà chiesto di 

dichiarare un timoniere ufficiale. In mancanza di timoniere ufficiale, nel caso ad 

esempio di barche sociali assegnate a più persone, il nome del timoniere resterà vuoto. 
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2. REGATA SALINE 

a. Documentazione inviata ad autorità 

b. Sponsorizzazione Sonnino presentata ed approvata: approdo + rinfresco 

completo offerto da nuovo chiosco che verrà poi inaugurato al Redentore. 

c. Barca giuria: Ugo + Davide Pennisi con 2 barche + gommone di Giacomo 

Venturini a disposizione della barca giuria. (meglio prudenza vista distanza) 

d. Rinfresco = offerto da sponsorizzazione Sonnino 

e. Premi = porta VHF  proposti di Marina Spinadin in fase di realizzazione.  

f. Controlli barchi= Davide Pesavento disponibile a proseguire controlli. 

 AZIONI RIMANENTI :  

            Ugo / Davide => aggiungere il LOGO DI VENTO DI VENEZIA a bando regata 

 Marina => completare premi 

 

3. VERIFICA BARCHE 

Si è discusso su conseguenze per barche che risultano non aver pienamente rispettato il 

regolamento: esclusione dal campionato o penalità o semplice richiamo.  

DECISIONI: 

a. Nel caso di mancato di nuove regole sulla sicurezza si deve escludere la barca 

dalla regata 

b. Nel caso di altre mancanze si procede con lettera di richiamo scritta a cura di 

Davide Pesavento. 

c. A fine campionato verrà fatto un nuovo richiamo a tutti che AVT applicherà il 

regolamento nel 2023 e chi non sarà in regola non verrà ammesso al 

campionato. In particolare si richiederà: 

• la compilazione e l’invio della scheda tecnica dell’imbarcazione completa di 

stazza e tutte le misure indicate per barca e vele 

• la messa in regola delle barche in base al regolamento di AVT vigente con 

presentazione di una check list di punti indispensabili 

 

4. CHIARIMENTO SU REGATA DI SCARTO 

Si è ricordata la ratio del provvedimento votato da Assemblea al momento della 

inclusione della regola: la possibilità di poter non partecipare ad una regata senza 

penalizzare il punteggio di campionato. In conseguenza di ciò è possibile escludere dal 

conteggio totale una gara fra quelle che sono state “disputate da AVT” nel senso che la 

regata è stata svolta e si è conclusa regolarmente.   

In un campionato con 9 regate la classifica si calcola al meglio di 8 regate. 

 

 

5. PROSSIME REGATE :  DECISIONI: 

fare comunicazioni alle associazioni che collaborano nell’organizzazione che AVT 

chiede che parte dell’incasso sarà trattenuto da AVT per i servizi resi (organizzazione 

del campionato, invio documenti, supervisione in barca giuria e sicurezza regata,…) 
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AZIONI =  

TROFEO NUTI => ? chi fa comunicazione a chi (?) 

PELLESTRINA => ? chi fa comunicazione a chi (?)   

Nota= Marco Pajer mi spiegava oggi che per Pellestrina la organizzazione si era detta 

a carico di AVT. Offerta di rinfresco a base di peoci + pasta con peoci (e forse sarde 

roste se possono uscire a pescare) al cost di 10 euro a partecipante  

 

6. REGATA DEL PRESIDENTE 

 

DECISIONI: 

a. magliette = ordinate da Marina; personalizzazione adattabile in base al budget; 

b. premi= borracce per acqua personalizzate  

c. briefing = sotto pescheria a Rialto con alcune barche ormeggiate e preparare 

mercatino con oggetti (da portare in barca) 

d. rinfresco = in campo dell’Arsenale lungo Canale Galeazze 

e. Quota regata = per 2 persone per barca. Altri partecipanti con pagamento 

extra: 5 euro per socie 10 euro per non soci 

f. Ospitalità Rovigno: chiedere allo stesso B&B dell’ultima volta. 

 

AZIONI: 

1. chiedere preventivo a Venturazzo per borracce da usare come premi e per 

shoppers personalizzate AVT da proporre al mercatino => Marina 

2. fare inventario magliette, borse e altro da proporre al mercatino=> marco 

Bevilacqua  

3. contattare catering per rinfresco => ? 

4.  

 

 

7. ORGANIZZAZIONE EVENTI 

 

Evento 1 

PRESENTAZIONE MARE DI CARTA SU NUOVO LIBRO DI DIVARI SU “PESCA E 

VELA AL TERZO”  

 

DECISIONE => IL VENERDI’ PRIMA DEL BRIEFING  

Marina sottolineava che non si può fare insieme al briefing perché non si saprebbe il numero 

dei partecipanti per la cena.  

Dove?  

 

Evento 2 

PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI CONFCOMMERCIO (ELIO 

DAZZO tel. 0415310988)  
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INIZIATIVA PER GIORNO REGATA STORICA: CAROSELLO DI BARCHE AL TERZO 

IN CANAL GRANDE FRA PONTE DEGLI SCALZI E PONTE DELLA COSTITUZIONE 

A FRONTE DI RINFRESCO PER I PARTECIPANTI 

 

DECISIONI: 

• carosello a vela non praticabile, proporre presenza con iniziative in base a condizioni 

meteo : carosello a motore con vele alzate;  

• carosello a remi con vele in barca; 

• ormeggio sulle rive con vele alzate. 

• Compenso= rinfresco in altra evento organizzato da AVT ( e non per i soli partecipanti 

il giorno della regata storica); 

• La collaborazione va coltivata perché importante. Va contattato Dazzo per 

approfondire) 

 

AZIONI  

Contattare DAZZO => ? 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Marco Bettini ha sollevato il punto che c’è in scadenza un bando per l’uso di spazi comunali. 

Vedrà se è possibile fare richiesta della Scholetta dei Calegheri per eventi 
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