Verbale Direttivo n° 2009-03
Data:

10-02-2009

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

Ordine del giorno:
1) Evento del 26 aprile. Su richiesta di Michele come specificato di seguito dalla mail inviata ad Erica
Ciao Erica,
al fine di una completa e ponderata valutazione da parte di tutti volevo riproporre al direttivo di q.ta sera la questione relativa all'iniziativa del 26
Aprile p.v. anche in relazione alla mail di precisazione che ho già trasmesso.
Oggi più che mai abbiamo bisogno di tessere. L'unica certezza di acquisirle è quella di iscrivere persone ai corsi (anche brevi di 1 solo WE).
Ha senso, in questo momento, impegnare risorse, tempo, e disponibilità degli istruttori per fare solo promozione?
Tieni conto che per portare in barca sconosciuti personalmente riterrei opportuna la presenza di 1 istruttore ed un aiuto istruttore e ciò per
ragioni di sicurezza dal momento che tali personaggi non si sono mai visti prima del "open day" ne tantomeno si ha idea di come possano
reagire in barca. Pertanto con 4 barche disponibili sarebbe necessario acquisire disponibilità di 8 persone.
Probabilmente con un corso breve impegneremmo meno risorse e guadagneremmo almeno qualche tessera.
Fammi sapere cosa ne pensi. Se ritieni anticipa q.ta mail a tutti.
Ciao Michele

2)

ISTRUTTORI/DIRETTIVO gestione e problematiche

3)

Tessera di CONTROVENTO per passeggeri/gestione chiavi/manutenzione barche

4)

Attività in programma da calendario, resoconto dei responsabili di eventuali necessità e/o modifiche
Serata di venerdì 20 Febbraio
Serata tecnica 12 Marzo
Corso di perfezionamento Mare??!!

5)

Varie ed eventuali

Discussioni e decisioni:
1) Dopo valutazione delle complicazioni a creare un corso breve e verificato che dagli elenchi dei soci 2007 e 2008 non
c’è differenza del numero dei tesserati, e probabilmente la differenza in bilancio è dovuta alla ripartizione delle entrate
dei corsi in cui non è stato scorporato il valore della tessera, si è deciso di restare all’idea espressa dal precedente
direttivo di fare una giornata aperta al pubblico per far conoscere la vela, le barche e il circolo.
C’è una copertura assicurativa da fare tramite la UISP e costa 104,00 euro per ogni giorno di manifestazioni pubblica.
2) Si riconosce che il gruppo istruttori e allievi istruttori con le serate tecniche si è un po’ affievolito e ha perso il suo
slancio. Bisognerà riprendere il percorso per la creazione di istruttori di circolo, mentre per i nazionali si attende che la
UISP istituisca un apposito corso. Attualmente non c’è nessuno che si fa carico di portare avanti questi discorsi.
3) Non discusso
4) Non discusso
5) Non discusso

Nicola F.
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