
PUNTI DISCUSSI
CD MERCOLEDI 31/3 ORE 18.30 C/O STUDIO LORIS

PROPOSTA REGATE GIULIO LORIS

GL sottolinea che il campo di regata per la Regata del Bocolo è particolarmente difficile per le secche, 
soprattutto in merito agli attuali livelli di marea.

GR e MS propongono di organizzare la regata a prescindere dalle attuali possibilità di farla, l'eventuale 
annullamento sarà dato solo in seguito.

Vista la non possibilità di fare il rinfresco finale della regata MS propone di rivedere la quota di iscrizione a 
15€. MS propone come barca assistenza la Topa del CVC. GL sottolinea che sono necessarie due barche una 
di assistenza e l’altra di aiuto alla prima.

MS propone che a fine regata una picnic (con vivande proprie) con barche all’ancora durante il quale si 
possono  consegnare i premi. GL sottolinea che non è possibile non avendo modo di verificare gli arrivati. Le 
classifiche saranno inviate nei giorni seguenti e i premi saranno consegnati alla prima occasione utile, tipo 
alla regata successiva.

GL prepara il campo di regata e raccoglie le iscrizioni.

MS sottolinea che le iscrizioni, in caso di annullamento saranno recuperate per la regata successiva.

Percorso e costi di iscrizione saranno comunicati dopo il 6 Aprile.

RIUNIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 31 mar 2021

VERBALE N° 05

PRESSO Studio Loris

PRESENTI PRESENZA FISICA PRESENZA TELEMATICA

Giorgio Righetti (GR) X

Giulio Loris (GL) X

Marco Pajer (MP) X

Marina Spinadin (MS) X

Davide Pesavento (DP) X

Roberto Rinaldo (RR) X

info@velaalterzo.it  di 1 2

mailto:info@velaalterzo.it


Comunicazione del Direttore Sportivo da inviare ai soci via mail. chat e da pubblicare sul sito.

AMMISSIONE NUOVI SOCI

MICHELE PERAZZOLO e MARCO MARTINI nuovi soci, entrambi residenti a Venezia, e nuovi proprietari 
di Marangona.

Altro nuovo EROS GOBBI.

Tutti e tre i soci sono ammessi all’unanimità.

10.000 VELE DI SOLIDARIETA'

Il consiglio approva all’unanimità la partecipazione alla manifestazione che consisterà nell’apposizione di un 
nastro rosso sull’imbarcazione. 

COPPA DEL PRESIDENTE

MS ha mandato una proposta per un trofeo alternativo. L'idea piace al consiglio, i premi saranno ordinati 
quando ci saranno più certezze in merito all’esecuzione della regata. DP suggerisce di apporre le date su una 
targhetta da applicare a parte in modo da poter eventualmente recuperare i premi l’anno successivo.

VARIE ED EVENTUALI

DP presenta il progetto SAVE THE SEA - RECYCLE COOKING OIL. Il Consiglio accoglie il progetto e né 
approverà a breve la partecipazione.

Perazzolo e Martini chiedono un posto in darsena. L’unica possibilità è spostare la barca di Serena nel nuovo 
posto vicino al pontile, modificandone la profondità, e liberare il posto attuale di Serena per Marangona. 

MS sottolinea va interpellata Serena in quanto direttamente coinvolta dallo spostamento.

GR si occuperà di chiedere il preventivo per la modifica del posto.

PROSSIMA RIUNIONE CD: Giorno 09/04/2021 Venerdì ore 18.30 presso Studio Loris 
O.d.G.: da stabilire
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