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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 30 nov 2022 

VERBALE N° 03 

PRESSO BASE NAUTICA 

 
 

 

PRESENTI NUMERO 

Soci presenti ore 18.00 27 

Soci entrati fra 18:00 e 19.00 +4 (presenti 31) 

Soci entrati fra 19:00 e 19:30 +3 (presenti 34) 

Soci usciti dopo le 20:00 -8 (presenti 26) 

Alcuni soci collegati da remoto 

ma senza diritto di voto 

 

 
È presente il Consiglio Direttivo di AVT al completo. Alle ore 18.08 sono presenti 27 soci.  

Viene proposto quale Presidente dell’Assemblea Paolo Rusca, quale Segretario Fabio Graziani.  

I ruoli sono accettati dagli interessati. Il voto sarà palese per alzata di mano; non vengono pertanto nominati 

scrutatori. 

Il Presidente dell’Assemblea introduce quindi l’O.d.g., chiedendo cortesemente all’Assemblea di attenersi ai 

punti in esame. 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Breve relazione sull’andamento della gestione 
2. Proposte e criteri di adeguamento delle quote associative 

3. Proposte di modifica delle condizioni di iscrizione al Campionato e alle Regate della stagione 2023 

4. Iniziativa Navalis 2023 

5. Varie ed eventuali 

Su richiesta del Consiglio Direttivo, il Presidente dell’Assemblea, consultati i soci presenti, acconsente ad 

anticipare il punto 4, presentazione di Navalis, come primo punto in discussione, in modo da dare maggiore 

spazio alla trattazione dei punti 1, 2 e 3 dell’O.d.g. Il Presidente dell’Assemblea, Paolo Rusca, invita quindi i 
soci ad attendere la fine della presentazione per fare domande e passa la parola al relatore, il Presidente Marco 

Bettini. 

INIZIATIVA NAVALIS 2023 

Il Presidente prende la parola, specifica che NAVALIS è una importante festa della Città di Praga, paragonabile 

al veneziano Redentore, che esiste da anni un gemellaggio fra Venezia e Praga per questa festa in onore di San 

Giovanni Nepomuceno, protettore dalle acque (mare e fiumi) e di chi va per le acque, onorato in entrambe le 
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città, ed a Venezia con statua all’imbocco del canale di Cannaregio ed in numerosi dipinti. Il Presidente precisa 

che il Gruppo Sportivo Voga Veneta Mestre è invitato e partecipa da anni a questo evento anche con il 

coinvolgimento di autorità cittadine di Praga e Venezia. Chiarisce che promotori di Navalis sono venuti a Venezia 
in occasione della regata Coppa del Presidente per prendere contatto e presentare l’invito ad AVT e che il 

Presidente stesso Marco Bettini, insieme ai consiglieri Davide Pesavento e Luisa Flora si sono recentemente 

recati a Praga su invito dei promotori di Navalis per approfondire le condizioni e la possibilità di partecipazione 

da parte di AVT.  Il presidente procede quindi ad illustrare il progetto Navalis nel dettaglio con l’ausilio di una 
presentazione proiettata in Assemblea e diffusa online su Teams per i soci collegati da remoto. Per tutti i necessari 

dettagli si rinvia al documento Navalis diffuso via e-mail dal Responsabile delle Attività Culturali AVT, Davide 

Pesavento e che verrà infine pubblicato nel sito AVT. 

Il presidente conclude specificando che al momento si prevede AVT possa partecipare al massimo con 12 barche 

(4 barche s u 3 tir), con 24 fra armatori e membri di equipaggio + 2 riserve. Le spese di trasporto, di viaggio e di 

soggiorno a Praga saranno interamente sostenute dal Comitato Organizzatore di Navalis. Il presidente specifica, 
inoltre, che è prevista la partecipazione di altre persone al seguito (in linea di massima, familiari), la cui 

partecipazione non sarà però totalmente gratuita. Verrà chiesto un contributo alla spesa, sicuramente calmierato 

e probabilmente limitato alle sole spese di viaggio; questo su richiesta di AVT stessa, per evitare che i costi per 

l’ospitalità sostenuti dagli Organizzatori di Navalis risultino sproporzionati rispetto alle barche AVT. Al 
momento, comunque, questo costo per le persone al seguito non è ancora stato fissato. Il Presidente specifica poi 

la necessità che i partecipanti sappiano condurre la barca anche a remi, che sarebbe opportuno che almeno uno 

per equipaggio sappia parlare inglese e che chi andrà a Praga si impegni a partecipare ai diversi punti previsti dal 
programma della festa Navalis. Il Presidente sottolinea, infine, l’importanza che si arrivi presto alla 

individuazione delle persone interessate e alla selezione dei partecipanti che dovranno infine essere comunicati 

al comitato organizzatore di Navalis a Praga entro la fine dell’anno, per consentire l’acquisto dei biglietti aereo 

e la gestione gli altri aspetti organizzativi. 

Il presidente ed il Consiglio Direttivo propongono la creazione di un COMITATO NAVALIS, composto da 5-

7 soci con l’obiettivo di:  

• Sollecitare la partecipazione dei soci entro il 10 dicembre; 

• Individuare i criteri di selezione; 

• Selezionare le persone entro Natale. 

 

Interventi dei soci:  

Domanda 1: ci sono sovrapposizioni di date fra NAVALIS e le regate di campionato?  

Risponde Marco Bettini: non ci sono sovrapposizioni con altri impegni AVT né con il campionato.  

Domanda 2: è prevista la partecipazione di altri circoli? 

Risponde Marco Bettini: nel caso i soci AVT aderenti all’iniziativa non coprissero le richieste, si potrà estendere 

la partecipazione anche barche e soci di altri circoli. 

Domanda 3: visti i costi rilevanti dell’operazione, come potrà poi AVT sdebitarsi e ricambiare l’ospitalità?  

Risponde Marco Bettini: gli organizzatori di Navalis non chiedono inviti od altri impegni di AVT per ricambiare 

l’invito e l’ospitalità ricevuta, a parte la partecipazione all’evento. Anche se una qualche forma di scambio di 

cortesia reciproca ci sarà, gli organizzatori praghesi hanno relazioni consolidate a Venezia sia con il Gruppo 
Sportivo Voga Veneta di Mestre che con il Comune di Venezia. AVT cercherà in qualche modo di contribuire 
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nei limiti delle sue capacità. Il Presidente chiarisce infine che nelle intenzioni di Navalis la partecipazione di 

AVT all’evento dovrebbe poi ripetersi anche negli anni a venire.  

 

Esaurite le domande il Presidente dell’Assemblea mette ai voti la partecipazione di AVT all’evento 

VOTO SU PARTECIPAZIONE A NAVALIS - Ore: 18.50 

VOTANTI: 31 

 L’Assemblea approva all’unanimità. 

 

COSTITUZIONE DEL COMITATO NAVALIS 

Il Presidente dell’Assemblea si rivolge quindi ai soci presenti, chiedendo volontari per il Comitato. 

Si candidano i soci: 

1. Fabio Gherardi; 

2. Paolo Rusca; 

3. Alessandro Pagnacco; 

4. Marco Lazzari; 

5. Davide Pesavento. 

La lista di candidati viene quindi proposta dal Presidente al voto dell’Assemblea. 

VOTO SU MEMBRI DEL COMITATO NAVALIS - Ore: 18.60 

VOTANTI: 31 

 L’Assemblea approva all’unanimità.  

  

Post votazione entrano in assemblea altri 3 soci portando i presenti al numero di 34. 

Il Presidente dell’Assemblea invita quindi a procedere al successivo punto dell’O.d.g. 

 

BREVE RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE – ore 19.00 

Prende la parola il Tesoriere Marco Bevilacqua. Il Tesoriere fa presente che le quote sociali vanno 
necessariamente pagate nell’intervallo di tempo fra 01/01 e 31/03 di ogni anno e che la cattiva abitudine di alcuni 

soci di non pagare durante questo periodo mette in difficoltà AVT, che non sa chi sia socio e chi no ed obbliga 

inoltre il Tesoriere a ripetuti richiami, anche fino a settembre. Inoltre, si ricorda che AVT ha una contabilità per 

cassa e che è importante rispettare i pagamenti per esercizio di competenza.  

Riprende quindi la parola il Presidente di AVT Marco Bettini che procede con l’illustrazione dei punti di 

forza, di debolezza di AVT e delle opportunità e minacce esterne alla vita ed attività della associazione. Seguono 

analisi di dati sulla partecipazione dei soci al campionato, sui costi che AVT sostiene per organizzare le regate, 
sulla composizione dei ricavi da regate e con la conclusione che nel 2022 si è dovuto fare fronte a spese correnti 
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con entrate straordinarie. Il Presidente sottolinea, fra l’altro, la pochezza delle risorse a disposizione per gestire 

le regate, l’importanza della sicurezza e la necessità della presenza di una barca assistenza con piena capacità di 

intervenire in soccorso in caso di scuffia in regata e - più in generale – in tutti i casi di emergenza. Fa presente 
inoltre che le risorse pro-capite per il rinfresco post-regata e per i premi sono del tutto insufficienti e costringono 

i consiglieri a farsi carico personalmente, di approvvigionamenti, trasporto e servizio di cibi e bevande per i 

partecipanti alle regate, cercando soluzioni a basso costo presso i supermercati della provincia. Per tutti i 

necessari dettagli, si invita a consultare il documento utilizzato per la presentazione in Assemblea, che è stato 

diffuso ai soci via e-mail dal Presidente e che verrà infine pubblicato nel sito di AVT. 

Il presidente Marco Bettini procede quindi direttamente con il successivo punto dell’O.d.g. 

 

PROPOSTE E CRITERI DI ADEGUAMENTO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE ore 19.10  

Il Presidente illustra quindi la proposta avanzata dal Consiglio Direttivo in merito alle variazioni delle quote 

associative. (Anche per questo il Presidente si avvale di una presentazione che è stata successivamente inviata 
ai soci via e-mail dal Presidente e che verrà infine pubblicata nel sito AVT ed a cui si chiede di fare riferimento 

per tutti i necessari dettagli).  

Bettini evidenzia la necessità di allargare quanto prima la base di iscritti e sostenitori. Si propone una 

diminuzione della barriera all’ingresso attraverso la riduzione nel costo della quota associativa che dovrà essere 
compensata da un allargamento della base sociale. Viene sollecitato un impegno attivo dei soci per la 

progressiva integrazione di amici, simpatizzanti e familiari, a partire da chi partecipa alle regate e poi di quante 

più persone possibile. Questo aumento di numero darà vantaggi ad AVT, aumentandone il peso specifico, nel 
momento in cui AVT si presenterà per chiedere sostegno pubblico e/o privato alle proprie iniziative. Si 

prevedono peraltro diversi profili di socio per far pagare l’iscrizione alla Associazione in misura commisurata 

ai servizi effettivamente richiesti ad AVT, distinguendo fra Socio armatore o non armatore, sostenitore, 

familiare e socio junior e proseguendo poi con tariffe specifiche anche per l’uso della base nautica, per la 

manutenzione delle barche e per il deposito di attrezzature in base nautica. 

 

Interventi dei soci:  

Domanda 4: Perché AVT non obbliga ad iscriversi ad AVT per partecipare al campionato?  

Risponde Davide Pesavento: bisogna tener conto che ci sono anche altri circoli velici e poi si è preferito puntare 

piuttosto ad una libera iniziativa dei soci per spronare nuove iscrizioni. 

Davide prosegue testimoniando la sua esperienza: racconta di aver proposto l’iscrizione ad AVT ai suoi compagni 

di regata che si sono dimostrati assolutamente contenti di farlo.  

Marco Bettini, suggerisce a questo punto di procedere con la presentazione, integrando le modifiche alle quote 

associative con le modifiche alla iscrizione al campionato e alle regate e rinviando quindi alla fine, il voto 
dell’Assemblea per l’approvazione dell’intera proposta organica elaborata dal Consiglio Direttivo. Il Presidente 

dell’Assemblea, Paolo Rusca, approva e invita il Presidente Marco Bettini a proseguire.  

 

Proposte di modifica delle condizioni di iscrizione al Campionato e alle Regate 

della stagione 2023 – ore 19:40 

Il Presidente sottolinea che è anomalo iscriversi ad un campionato senza poi iscriversi a tutte le regate e che è 

molto difficile gestire le regate senza conoscere il numero di partecipanti fino all’ultimo momento: questo crea 
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disagio quando ci si relaziona con le autorità per chiedere i permessi e crea difficoltà ai consiglieri quando si 

deve organizzare il catering senza sapere per quante persone dovrà poi essere il servizio richiesto. 

Viene quindi illustrata la logica della proposta elaborata dal Consiglio Direttivo, che incentiva l’iscrizione 
all’intero campionato, con una riduzione del costo rispetto al 2022, e disincentiva l’iscrizione a singole regate, 

alzandone il costo e includendo la barca nella classifica della sola regata ma escludendola dalla classifica generale 

del campionato. Viene mantenuta la differenza di costo per soci AVT e per i soci degli altri circoli. Viene poi 

sottolineata la assoluta necessità del certificato medico per attività sportiva non agonistica e della assicurazione.  

Interviene quindi la Vicepresidente Marina Spinadin per sottolineare che senza certificato medico, 

l’assicurazione non ha efficacia.  

(Per tutti i necessari dettagli si rinvia al documento presentato in Assemblea e comunicato via e-mail dal 

Presidente di AVT). 

A conclusione della presentazione, il Presidente dell’Assemblea invita i soci ad intervenire. 

Intervento 1- Paolo Rusca:  

• Richiamando l’esigenza di aumentare la partecipazione alle regate, Paolo propone di rivedere le regole 
di assegnazione dei punteggi in modo da “obbligare” i regatanti a partecipare fino all’ultima regata, 

evitando di avere barche che snobbano l’ultima regata perché tanto hanno vinto – o perso - comunque.  

• Al fine di semplificare la gestione del catering, Paolo propone che la festa e la premiazione a fine regata 

vengano sostituito da un più semplice e rapido raggruppamento “alai”, in cui ogni barca si organizzi 

autonomamente per cibo e bevande, a cui far poi seguire una cena a metà campionato, con tutti gli iscritti 
alle prime 4 o 5 regate e con la relativa premiazione. A fine campionato si ripeterà analogamente una 

seconda cena con premiazione per le regate residue.  

Risponde Davide Pesavento: per favorire la partecipazione a tutte le regate il Consiglio ha pensato di favorire 
l’iscrizione a tutto il campionato penalizzando le iscrizioni singole. Per quanto riguarda la seconda proposta, 

Davide fa presente che molti soci apprezzano in realtà il terzo tempo post regata. 

Intervento 2 – Silvio Testa:  

• Considera positivamente la proposta presentata;  

• Sottolinea che l’applicazione della proposta rende necessaria una verifica dello Statuto AVT. 

• Evidenzia che la proposta del consiglio è volta a coinvolgere come soci gli attuali partecipanti alle regate 
ma non prevede azioni in grado di aumentare i partecipanti stessi e richiama tempi in cui i soci ed i 

regatanti eran molti di più; 

• Sottolinea come manchino o non siano sufficienti le iniziative per attirare nuovi soci. 

Risponde Marco Bettini: si farà una verifica dello Statuto.  

Interviene Marina Spinadin sottolineando che la tariffa base deve essere uguale per tutti i soci per poter rispettare 
il regolamento richiesto alle Associazioni Sportive. Bettini fa poi presente che il calo dei regatanti è anche legato 

alla evoluzione in calo dei residenti di Venezia ed alla aumentata età dei soci, mancando una significativa 

presenza di giovani.  

Intervento 3 Alessandro Pagnacco:  

• Viene valutata positivamente la proposta ma viene sottolineata la necessità di organizzare e gestire 

controlli articolati, ad esempio per verificare che gli ospiti superiori a due siano stati tutti dichiarati.  
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• Viene poi suggerito che forse il numero degli iscritti alle regate sia andato calando perché si sta riducendo 

l’interesse per le regate stesse. 

intervento 4 – Giulio Loris: 

• Si complimenta per l’analisi presentata e giudica eccellenti e condivisibili le proposte avanzate. 

• Sottolinea l’importanza delle Scuola Vela che deve essere più accattivante; chiede che venga trovato il 

modo di aumentare il coinvolgimento dei corsisti nella vita sociale.   

• Ritiene che il terzo tempo dopo le regate sia importante per la vita sociale e che vada difeso.  

• Ritiene che si sia verificata una flessione negli iscritti nella seconda parte del campionato anche a causa 

delle prime regate che sono risultate problematiche.  

• Sottolinea come per attirare nuovi soci sia necessario organizzare e/o aumentare la partecipazione a 

iniziative diverse dalle regate: richiama, ad esempio, il suo impegno per il Salone Nautico e suggerisce 

di fare più incontri di vela al terzo, come, ad esempio, la serata promossa da Mare di Carta per la 

presentazione del libro di Gigi Divari alla Scuola dei “Calegheri”.   

intervento 5 – Alessandro Loris:  

• Apprezza il lavoro organico di analisi e proposta.  

• Ritiene che la soluzione prospettata richieda la gestione di troppi dettagli per piccole cifre, causando 

complessità di controllo.  

• Ritiene che AVT abbia sofferto molto per la chiusura della base nautica e che con le nuove regole si 

siano aumentati i costi e si siano aumentate le restrizioni, il che non aiuterà, a suo giudizio, un completo 

rilancio dell’uso della base nautica.   

• Approva l’obiettivo di estendere il numero di soci ma sottolinea come manchino iniziative di promozione 

della vela al terzo: da anni non ci sono iniziative per andare nelle scuole (pur avendo alcuni licei in 

prossimità) mentre altre iniziative, come il Salone Nautico, sono state “snobbate” dal Consiglio Direttivo.    

Interviene il Presidente Bettini che ricorda di aver ringraziato Giulio ed Alessandro Loris per aver rappresentato 

egregiamente AVT al Salone Nautico e conferma il pieno appoggio del Direttivo ad ogni attività didattica, 

richiamando la necessità di trovare soci disposti ad organizzare e ad assumersi l’onere degli incontri con gli 

studenti. Questo fra l’altro sarebbe molto auspicabile anche per altre iniziative. Non è né necessario, né possibile, 
il diretto coinvolgimento di membri del Consiglio Direttivo in ogni iniziativa ed anzi sarebbe auspicabile che 

emergessero ed aumentassero iniziative gestite da soci, autorizzate ed indirizzate dal Consiglio.    

intervento 6 – Fabio Gherardi:  

• Chiede di verificare se lo statuto consente di avere soci senza diritto di voto perché a suo giudizio questo 

non è ammesso.  

• Chiede interventi nella gestione della darsena della base nautica che preveda che venga privilegiato chi 

partecipa alle attività sociali e venga penalizzato chi non vi partecipa. Ci sono barche ormeggiate che 

non partecipano a nessuna regata o iniziativa.  

• Chiede interventi di miglioramento degli ormeggi della base nautica, con l’aggiunta di pali invece della 

catenaria. 
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Interviene il Presidente Bettini che prende nota della segnalazione sul diritto di voto e ritiene di poter superare 

l’ostacolo sostituendo il termine “soci sostenitori” con il temine sostenitori od altro termine, per poter 

correttamente gestire il diritto di voto dei soci. 

Interviene Marco Pajer, responsabile della Base Nautica, per informare i soci che la nuova catenaria era già stata 

comprata.  

intervento 7 – Massimo Gin:  

• Apprezza il lavoro presentato.  

• Suggerisce una analisi sul calo degli iscritti. Andrebbe fatta una analisi sui soci che non si sono iscritti 

più. Ricordava che Giorgio Righetti e i precedenti presidenti e consiglieri erano soliti chiamare 

personalmente le persone. 

intervento 8 – Gillian Tabor:  

• sottolinea come dall’esterno AVT sia percepita come una Associazione che fa solo regate per proprietari 

di barche. 

 Intervento 9 – Giorgio Giacometti: 

• evidenzia che servono manifestazioni che attirino Sponsor. Red Regata ha consentito da sola un aumento 

dei soci del 30%.  

Interviene il Presidente Bettini evidenziando come Red Regata abbia attirato un afflusso straordinario di soci che 
si sono avvicinati ad AVT o per approfittare della opportunità di partecipare ad una manifestazione artistica o 

più prosaicamente per beneficiare della possibilità di ottenere vele gratis. Esauritasi l’iniziativa Red Regata, i 

soci non sono poi rimasti in AVT, continuando la tendenza negativa di progressiva perdita di iscritti. Si fa inoltre 

presente che forse anche lo stop forzato causato dal COVID potrebbe aver contribuito ad interrompere abitudini 

consolidate, allontanando soci da AVT.    

Intervento 10 – Massimo Brunzin 

• Sottolinea come la posizione strategica della base nautica, vicino all’Arsenale, possa far immaginare un 

possibile uso alternativo, limitato a determinate finestre temporali, per generare entrate straordinarie per 
AVT. Propone, ad esempio, il “noleggio” della base per iniziative a margine della Biennale o altro di 

similare. 

Interviene Fulvio Caputo che fa presente come i requisiti ora richiesti per le iniziative collaterali alla Biennale 
siano molto complesse e che la Base Nautica di AVT, con tiranti per garantire la statica ed altre manchevolezze, 

non abbia assolutamente i requisiti per proporsi per questa tipologia di utilizzo.  

Intervento 11 – Luisa Flora  

• Reitera l’appello ai soci per un’energica azione di promozione e coinvolgimento per trovare nuovi soci 

e sostenitori di AVT.  

Intervento 12 – Davide Pesavento 

• Sentendosi chiamato in causa dagli interventi di alcuni soci che lamentavano la scarsità di iniziative 

culturali e di promozione della vela al terzo, sottolinea come siano state presentate iniziative che sono 

state disertate dai soci, come ad esempio la veleggiata dei Lazzaretti, (poi annullata per problemi meteo) 
ma che non aveva suscitato adesioni da parte dei soci, malgrado si trattasse di far fare una esperienza di 

vela al terzo a persone interessate a conoscere il nostro mondo. Anche la veleggiata organizzata in 
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collaborazione con Marevivo per la raccolta di plastiche nelle isole della laguna sud ha visto la 

partecipazione di sole due sole barche (la sua e quella della consigliera Luisa Flora). 

Intervento 13 – Jacopo Piccini 

• Invita a verificare la differenza fra quota di iscrizione al campionato richiesta ai Soci AVT e ai Non Soci. 

Risponde il Presidente Bettini: in seguito a verifica, si precisa che la differenza è stata leggermente aumentata 

ma che entrambe le quote sono in riduzione rispetto alle condizioni attuali:  

- Situazione 2022 = Soci AVT: 230 euro e Non soci: 280 euro con differenza di 50 euro; 

- Proposta 2023 = Soci AVT 190 euro e Non soci: 250 euro con differenza di 60 euro.  

 

Alle ore 20.30 Il Presidente dell’Assemblea mette ai voti l’approvazione della 

proposta avanzata dal Consiglio Direttivo per la modifica delle quote sociali e per 

la modifica delle regole di iscrizione al campionato ed alle regate 

• Votanti = 26 (nove soci hanno lasciare l’Assemblea prima della votazione) 

• Contrari = 1  

• Astenuti = 6 

• Favorevoli = 19 

 La proposta è approvata. 

Il Presidente di AVT, Marco Bettini, ringrazia, anche a nome del Consiglio Direttivo, i soci per la 

partecipazione all’Assemblea e per l’approvazione. 

 

Il Presidente dell’Assemblea dichiara chiusa l’Assemblea. 

 

Sottoscrivono:  

Il Presidente di AVT Marco Bettini 

 

Il Presidente di Assemblea Paolo Rusca 

 

Il Segretario di Assemblea Fabio Graziani  
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