
                                                                                                                                                                
CIRCOLO VELICO BRESCIANO CONTROVENTO
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 12 MAGGIO 2015 NR….

Il giorno 12 maggio 2015 alle ore 21,30 orario di seconda convocazione, si riunisce il Consiglio 
Direttivo del Circolo Velico Bresciano Controvento presso la sede di Via B.Maggi n. 9, a Brescia

Presenti /Assenti

P     PEPPINO   SANGUINETI ______________________________________________

P    ROBERTO   MOROSATI ______________________________________________

P        PIER   ZAMBELLI ______________________________________________

P     STEFANO   BUZZI                    ______________________________________________

P MICHELE   CIRACI ______________________________________________

P     IVANO    MANESSI ______________________________________________

P     ERIC    DIANA ______________________________________________

.  
Segretario verbalizzante: Stefano Buzzi
Presiede l’assemblea Ivano Ma nessi
Invitato permanente: Alberto Gottardi

Il consiglio direttivo si è riunito per discutere il seguente  O.d.g.:

1) Corso Sicurezza

2) Commissione tecnica 

3) Calendario corsi e attività

4) Varie ed eventuali

Sul 1° punto all’ordine del giorno il Presidente informa i presenti sull’opportunità di
organizzare un corso di aggiornamento per istruttori della Lega Vela Uisp al cui interno si possa
sviluppare un corso sicurezza aperto ai soci. Il consigliere Zambelli relaziona sugli aspetti
organizzativi del corso e sui costi da affrontare. Si decide di calendarizzare il corso nei giorni 12/13
settembre 2015 dandone comunicazione alla Lega Vela Nazionale e a tutti i soci.  

Sul 2° punto all’ordine del giorno, dopo ampio dibattito, il consiglio decide sulla necessità
che la commissione divenga organo esterno al consiglio direttivo. Viene, di conseguenza, sciolta
l’attuale commissione e si da mandato al socio Massimo Bassini affinché s’impegni a riorganizzarla
in forma autonoma. 

Sul 3° punto all’ordine del giorno il consiglio direttivo decide di inserire in calendario le
seguenti attività:

- Corso di II livello: metà giugno;
- Corso di I livello: 18/20 e 25/27 settembre;
- Notturna: 10 luglio: si decide di organizzare la cena presso gli Alpini di Montisola;
- Route de Pirlò: 20/21 giugno
- Crociera estiva: si decide di organizzare una crociera nel mese di Agosto. I consiglieri

Sanguineti e Morsati si rendono disponibili a ricoprire il ruolo di capobarca e di fornire
in comodato d’uso gratuito al circolo la propria imbarcazione.



- Tognali: 11 ottobre;
- Isolana: il consigliere Diana si rende disponibile a presidiare un eventuale spazio presso

lo stand organizzato dal comune;
- Match race: al fine di dare una continuità “pratica” alle lezioni teoriche di regata il

consiglio delibera di organizzare per fine luglio dei match race con i Meteor.

Il socio Gottardi espone al consiglio direttivo il nuovo sito internet del circolo comunicando che
dovrebbe essere ultimato e disponibile per la fine del mese di maggio.
 

 Alle ore 24.00 il Presidente chiude l’assemblea.

Il Segretario verbalizzante                                                                        Il Presidente
Buzzi Stefano                          Manessi Ivano


