
PUNTI DISCUSSI

ESAME PROTESTE REGATA DEL PRESIDENTE

GL riferisce che, dopo telefonate con protestanti e protestati, e dopo discussione con il giudice Matteo 
Morgantin, le proteste sono state tutte accolte e risolte.

Sarà preparata la nuova classifica e verranno dati i premi della categoria verde attualmente sospesi.

La regata nel suo complesso è andata abbastanza bene, ma ci si propone, per il prossimo anno, di valutare 
modalità di svolgimento ed eventualmente percorsi che salvaguardino maggiormente la sicurezza dei 
regatanti e quella delle imbarcazioni (tenendo conto che alla regata partecipano timonieri che di norma non 
fanno regate e sono dunque digiuni delle più elementari regole di regata).

CONFERMA TROFEO NUTI

Viene confermato il Trofeo Nuti organizzato dal CVC per domenica 20 settembre e dalla SCM viene la 
proposta di un Trofeo Zanetti in equipaggio.

Si evince che quest’anno non si disputerà la regata “’na barca, un omo” fortemente voluta da SCM.

Si stabilisce però che, se il prossimo anno SCM non è disponibile ad organizzarla, tale regata torna sotto 
l’egida di AVT.

RIUNIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 18 set 2020

VERBALE N° 13

PRESSO Studio Loris

PRESENTI PRESENZA FISICA PRESENZA TELEMATICA

Giorgio Righetti (GR) (assente per motivi di salute)

Raoul Pajer (RP) X

Giulio Loris (GL) X

Marco Pajer (MP) X

Marina Spinadin (MS) X

Davide Pesavento (DP) X (entra alle 19.30)

Roberto Rinaldo (RR) X
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ALGA PRIDE 3/10

Alga pride non potrà svolgersi nella sua forma conviviale per problemi di assembramento.  Verrà invece 
organizzata la veleggiata di chiusura il 4 ottobre in laguna sud. Da valutare compartecipazione di AVL.

ADESIONE A VELEZIANA

Si stabilisce di partecipare alla Veleziana. MS prenderà contatti con CDV.

VELEGGIATA DI CHIUSURA 4/10

Si conferma la data per la veleggiata di chiusura già fissata il 4 ottobre 2020.

FUTURO BASE NAUTICA

Lunedì 21 o martedì 22 si dovrebbero avere notizie circa il dissequestro dei sacchi di rifiuti e la conseguente 
possibilità di corretto smaltimento. Si invierà mail a tutti i soci per avvisare che per quest’anno, quindi per 
tutto l’inverno, non sarà possibile fare manutenzione alle imbarcazioni.

Si provvederà a richiedere preventivi per la messa a norma della base nautica per poter eseguire le 
manutenzioni al fondo delle imbarcazioni ed una volta ricevuti i preventivi, si potrà richiedere la variazione 
di destinazione d’uso dell’immobile.

SCUOLA VELA

Prende la parola RR per illustrare lo stato della scuola vela: ci sono 15 corsisti, oltre a quelli del Marinelli 
(che vengono spostati al corso di primavera). RR provvederà a tenere le lezioni in saletta e chiederà in 
prestito il proiettore a un socio (Fabio Gherardi?) per proiettare le slide di GL.

Invierà mail a tutti i corsisti con la richiesta di compilare e firmare la liberatoria Covid prima dell’inizio della 
teoria.

PROSSIMA RIUNIONE CD: Giorno da stabilire ore  da stabilire    presso   da stabilire  
O.d.G.: da stabilire
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