
PUNTI DISCUSSI

AMMISSIONE NUOVO SOCIO

Il Consiglio delibera l’ammissione di Falcone Nicolò all’unanimità. 

QUOTA SOCIALE GIACOMO VENTURIN

A fronte di un’aiuto sulla gestione del sito e la realizzazione dello stesso, il Consiglio riconosce al socio 
Venturin la quota di iscrizione 2021.

SALONE NAUTICO

Il Consiglio decide di non fare poster per il Salone Nautico.

Cartoline: il consiglio delibera di stampare delle cartoline con immagini di AVT come gadget da dare ai 
visitatori del Salone Nautico. Si ipotizza di fare 1000 cartoline.

GR propone di portare un pacco di fogli di iscrizione per soci occasionali. Verranno fatte delle schede ad 
opera ed idea di A. Loris coi i dati delle barche in esposizione.

RIUNIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 14 mag 2021

VERBALE N° 09

PRESSO TELEMATICA

PRESENTI PRESENZA FISICA PRESENZA TELEMATICA

Giorgio Righetti (GR) X

Nicola Zennaro (NZ) X

Marco Pajer (MP) X

Marina Spinadin (MS) X

Davide Pesavento (DP) X

Roberto Rinaldo (RR) X
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ASSEMBLEA SOCIALE

Data decisa Domenica 30 Maggio, ore 10.00 in Base Nautica. DP manderà convocazione e bilanci 2020/21.

NUOVO POSTO IN DARSENA

Per il nuovo ormeggio vicino al pontile GR ipotizza di togliere una tavola di 30 cm e di spostare la palina 
vicino all’ingresso più verso l’apertura. NZ è contrario in quanto avendo provato dice non essere sufficiente 
lo spazio sia per la barca che per l’ingresso. GR propone di affrontare il tema durante l’assemblea sociale. 
Per richiesta di posti barca bisogna essere iscritti regolarmente ad AVT e successivamente richiedere 
disponibilità del posto per essere inseriti in lista d’attesa.

BILANCIO PREVENTIVO

Si confermano Bilancio Preventivo 2021 per entrate 38.250 € e uscite 46.391 €

VARIE ed EVENTUALI

Il Consiglio autorizza NZ di inviare richiesta ai soci di inviare al lui messaggio di conferma dell’iscrizione.

T-Shirt Regata del Presidente approvate. Si propone di realizzare delle felpe come regalo di fine anno.

Non essendo possibile organizzare rinfreschi, DP propone di utilizzare i soldi in avanzo per organizzare una 
cena su invito per i soci pre regata del Presidente. Idea da valutare in seguito all’andamento della stagione.

PROSSIMA RIUNIONE CD: Giorno 26/05/2021 Venerdì ore 18.30 presso Telematica 
O.d.G.: da stabilire
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