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RIUNIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 22 sett 2022 18:30 

VERBALE N°  11 

SEDE: Duebarradue, Vega Parco Scientifico tecnologico - 
Edificio Auriga piano primo, Via delle Industrie, 9, 30175 
Venezia  

  

 
 

PRESENTI PRESENZA FISICA PRESENZA TELEMATICA 

Marco Bettini (MBT) X  

Fabio Graziani (FG)  X 

Ugo Carlon (UG)  X 

Marco Bevilacqua (MB)  X 

Marco Pajer (MP)  X 

Marina Spinadin (MS) X  

Davide Pesavento (DP) X  

Luisa Flora (LF) X  
 
 

PUNTI DISCUSSI: 
 

1. RICHIESTA DI STAGE DA PARTE DI STUDENTE BELGA 
DECISIONI 

 Richiesta accettata.  
 
 AZIONI:  

ð Lo stage avverrà nell’ufficio di Luisa Flora che sarà la tutor 
 
 

2. RECUPERO DI REGATA DI PELLESTRINA 
DECISIONI: 

a) verrà fatta il 9/10 con partenza verso le 12.00, anche se in concomitanza con 
Barcolana, per indisponibilità di altre date  

b) campo di regata in laguna sud nella zona fra Sacca Sessola, Poveglia, Campana 
c) percorso a bastone con posizionamento in base al vento, si faranno due giri con 

arrivo al traverso e, in caso di diminuzione del vento, un giro e mezzo 
AZIONI: 
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ð Davide prepara il disegno del percorso 
ð Marco B. prepara il bando di regata che sarà poi condiviso con il Consiglio 
 
 

3. VELEZIANA = il 15/10 in Arsenale ed il 16/10 regata 
È importante invitare i soci a partecipare per accrescere la nostra visibilità grazie a quella 
goduta dall’evento  
 
 

4. USO BASE NAUTICA PER RIMESSAGGIO E RIPARAZIONI 
DECISIONI: 

 Comunicare il regolamento che il CD aveva già deciso, aggiornandolo con i seguenti punti:  
a) in base nautica non si potrà fare la pulizia della carena (possiamo informarci sui costi dei 

cantieri in Giudecca/Sacca Fisola), quindi l’alaggio sarà possibile solo per le barche con 
il fondo pulito. In base nautica si potranno fare le piccole manutenzioni e la ridipintura;  

b) nel periodo “normale” (30 giorni) il prezzo base sarà di 1,10 euro al metro lineare per 
giorno; tale periodo di tempo è da favorire rispetto a durate inferiori perché permette di 
ottimizzare le chiamate alla barca con argano per alare e varare le imbarcazioni; 

c) nel periodo ridotto (minimo 15 giorni), la tariffa aumenta a 2,2 euro al metro lineare per 
giorno  

d) il pagamento del rimessaggio dovrà avvenire in anticipo 
e) se, al momento dell’alaggio, la barca non avrà lo scafo pulito, dovrà tornare in acqua e il 

pagamento della quota per usufruire base nautica non sarà rimborsato 
f) nel capannone saranno ospitate per manutenzioni fino a un massimo di 5 barche alla 

volta 
g) Il costo di alaggio e varo sarà pagato direttamente dagli armatori al fornitore; in passato 

era di 20 euro per barche piccole e 30 euro per barche grandi. Il costo va rinegoziato 
facendo presente che, a fronte dell’aumento del carburante, l’alaggio sarà più veloce. 
 

 AZIONI: 
ð Marco Pajer proporrà ai soci un calendario di alaggi e vari a partire da novembre e si 

informerà sul costo degli alaggi e dei vari  
ð Ugo contatterà il cantiere Sacca Fisola per chiarire costi e tempi per fare carena 
ð Luisa Flora inserirà le nuove regole nel file  

 
 

5.  SISTEMAZIONE BASE NAUTICA 
DECISIONI: 
a) Il capannone va liberato da vele e altri materiali ingombranti; 
b) Bisogna provvedere allo sgombero dei rifiuti ingombranti; 
c) È necessario sostituire tre prolunghe 
d) Va cambiato il contatore elettrico; 
e) Vanno controllate le luci del capannone e l’impianto elettrico; 
f) Va tolto scalino sul portone del capannone che blocca le ruote dei carrelli;  
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g) Ai fini del contenimento dei costi, viene confermata la pulizia solo una volta al mese e 
l’installazione di un timer sul boiler. 
 

 AZIONI 
ð Marco B. passa a prendere il Frigo e i sacchi con l’erba per smaltirli secondo le regole 

del Gruppo Veritas  
ð Consiglieri e Presidente si sentiranno per chi porterà in Ecocentro il forno, le bottiglie e 

i cartoni 
ð Marco P. provvede alla sistemazione di prolunghe, al rinnovo del contatore 

dell’impianto elettrico, al timer per il boiler e a contattare degli operai per trovare 
soluzione per gradino 
 
  

6. ASTA DELLE ATTREZZATURE ABBANDONATE IN BASE NAUTICA 
DECISIONI:  
1. l’asta sarà fatta il 29 ottobre 
2. l’evento servirà anche a promuovere la vendita di gadget (magliette, cappelli. altro)  
 
AZIONI 
ð Marina e Luisa passeranno in base nautica a fotografare le attrezzature, in modo che il 

Consiglio possa decidere i prezzi di base dell’asta. Con l’occasione, faranno l’inventario 
di quante magliette e borse siano in base nautica  
 
 

7. CORSO DI VELA  
Il corso si terrà con 5 corsisti.  
È necessario provare a coordinare dati e costi con gli altri circoli velici  
 
AZIONI 
ð Davide P. coordina il corso 
ð Davide P. propone agli istruttori di rinunciare al rimborso spese/di ridurlo per 1’uscita;   
ð Fabio G. raccoglie dati e completa la registrazione dei corsisti; comunica poi elenco e 

contatti dei corsisti a Davide P.  
 
 

8. PRESENTAZIONE VIDEO PAOLO RUSCA 
AZIONI 
ð Il Presidente manderà un invito via mail a confermare le proprie disponibilità nella 

settimana dal 3 al 7 ottobre 
 

PROSSIMA RIUNIONE CD 
Giorno, sede e orario da stabilire  

 
IL SEGRETARIO  Fabio Graziani 


