Verbale Direttivo n° 2009-01
Data:

10-02-2009

Presenti 10
Michele Ciraci, Francesco Pintossi, Erica Moretti, Bruno Ghizzardi, Umberto Mabellini, Ubaldo Loss, Nicola Furlani,
Mariangela Marchini, Pierluigi Zambelli, Pietro Giubbini.
Assenti 2
Daniele Verzeletti, Peppino Sanguinetti

Ordine del giorno:
1) Attività in programma da calendario, resoconto dei responsabili di eventuali necessità e/o modifiche
a) Serata di venerdì 13 Febbraio Aperitivo con…Gianni Farina “I segreti della vittoria con l’Ufo 22”
b) Corso di Carteggio (in corso)
c) Corso di perfezionamento Mare
2) “Campagna tesseramento”
3) Noleggio barche
4) Sede Uisp (affitto/servizio/gestione corsi….)
5) Ingresso al Uisp con tessera obbligatoria (per informazioni??ecc.)
6) Tessera di CONTROVENTO per passeggeri
7) Posto barca sul Garda
8) Gestione chiavi e barche ( da assemblea)
9) Varie ed eventuali

Discussioni e decisioni:
1a) Per questa serata si è deciso di non chiedere ai partecipanti il contributo di 5€ per il rinfresco.
b) Procede senza problemi.
c) Sono state fissate le date in due fine settimana 28-29 Marzo e 04-05 Aprile, imbarco venerdì sera.
2) Si inventeranno nuove iniziative, per vecchi e nuovi soci, quali:
- Fine settimana a Gera Lario presso la base nautica del Geas
- Per trovare nuovi soci il 26 Aprile giornata, adeguatamente pubblicizzata, sul lago d’Iseo in cui si parla e si
fanno provare le barche al pubblico. Organizza Michele Ciraci.
3) Non discusso
4) Non discusso
5/6) Al fine di agevolare l’ingresso alla sede, la conoscenza del circolo verso gli amici e famigliari dei soci attuali, si
implementerà una tessera socio simpatizzante al costo di 15€ valida solo per l’ingresso in sede, quindi anche alle
serate aperte, e l’utilizzo delle barche solo come passeggero, ovvero non può in alcun modo noleggiarle.
Bisogna solo verificare presso la UISP se possono stampare sulle tessere un’apposita dicitura per differenziarle da
quelle dei soci attuali o dobbiamo fornirci noi di un apposito timbro.
7) Non discusso
8) Date le lamentele emerse all’assemblea dei soci relative al disordine e sporcizia delle barche, si è deciso di innalzare
a 30€ la caparra per le chiavi che devono essere riconsegnate tassativamente accompagnate dalla scheda di
noleggio, per ora unico strumento che consente di ottenere un maggior controllo sullo stato di manutenzione e sui capi
barca.
9) Probabilmente il 27 Febbraio si potranno aprire delle zattere di salvataggio offerte dal negozio Punto Nave
attrezzature e lavori nautici, e passare una serata parlando di dotazioni di sicurezza.

Nicola F.
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