
PUNTI DISCUSSI

VELEGGIATA DEL 25 APRILE

Veleggiata confermata, si raccomanda rispetto dei DPCM. Orario di partenza: 11.30 la massima è alle 10.30 
con +57cm, la minima alle 16.30 con -13cm. GL precisa che si tratta di veleggiata e che il percorso è solo 
indicativo.

REGATA DEL 1° MAGGIO

Canottieri organizza la barca giuria. Non ci sarà rinfresco. GL e Volpin di Canottieri Giudecca disegneranno 
il percorso. Le premiazioni probabilmente saranno fatte in altra occasione, non appena possibile. Si rimanda 
decisione finale a domani post pubblicazione del DPCM

LE COMUNICAZIONI IMPORTANTI SARANNO COMUNICATE ATTRAVERSO CHAT BROADCAST

VOLTABAROZZO

DP più Giuseppe Pagnacco si occuperanno do valutare una possibile visita al centro sperimentale organizzata 
da AVT.

RIUNIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 19 apr 2021

VERBALE N° 07

PRESSO TELEMATICA

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
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ASSEMBLEA DEI SOCI

9 Maggio o 30 Maggio da verificare.

SALONE NAUTICO

La partecipazione sarà vincolata all’ottenimento di un posto nella darsena maggiore dell’Arsenale, e con uno 
stand decente, con possibilità di posizionare su carrello una delle nostre barche, e la possibilità di organizzare 
eventi/conferenze.

ANDAMENTO LAVORI BN

Abbiamo ottento permesso dal PROV.OO.PP., Gin ha mandato la pratica in Comune, siamo in attesa di 
autorizzazione.

INCONTRO CON MUNICIPALITA’

GR è stato chiamato da Sara Arco per un incontro al fine della conoscenza della nostra realtà.

CONSEGNA LIBRI RED REGATTA

Melissa ha chiesto di utilizzare la base nautica per la presentare il  libro di red regata. Permesso accordato 
all’unanimità.

NUMERO VELICO DINAMICA

MS chiede a GL di assegnare il numero velico alla nuova sanpierota disegnata e costruita da Carlo Zanetti.

SCHEDE DI STAZZA SITO

Le schede presenti nel sito in molti casi non funzionano. RR sottolinea che ci sono 377 schede barca, di cui 
molte non funzionanti. Rimetterle apposto è un lavoro che impiegherebbe almeno un mese. Ci sono due 
possibilità: o si lascia la cosa invariata, oppure fare una richiesta ai soci di controllare la propria scheda barca 
e di segnalare anomalie o imprecisioni.

PROSSIMA RIUNIONE CD: Giorno 14/05/2021 Venerdì ore 18.30 presso Studio Loris 
O.d.G.: da stabilire
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