ASD SISTIANA ‘89
Sistiana 10 marzo 2013
Oggetto : verbale dell’assemblea del 10 marzo 2013
Ore 9.40 Con voti 152 di cui 29 deleghe viene aperta l’assemblea.
Presentazione del moderatore, dr. Daniele Molignoni che legge il regolamento d’assemblea.
Discorso del presidente.
Due parole sulle attività :
4 aprile 2012 con decreto 092 della regione concessa la personalità giuridica
Investimenti per e sul territorio sulle aree di nostra competenza
- Richiesta autorizzazione allargamento concessione, cancello e luce sulla passerella
- Controllo catenarie e manutenzione straordinaria.
- Sistemazione aree in uso provvisorio nell’area di Castelreggio
- Numerazione pontili in baia e mappa della stessa (patrocinio del comune)
Progetti
- Automazioni via tessera…..forse socio/sponsor
- Rete internet open in baia riservata ai soci
Attività legali
- Fine delle pendenze aperte con grande soddisfazione (CONI, Arbitrato)
Attività didattica
- Terminato corso per giudici di regata: complimenti al sig. Nicolini Gian
Alessandro è il nostro primo giudice.
- Continua informazione ai soci su bollettini meteo, ordinanze via mail
- Vari corsi di meteorologia e attività correlate al nostro mondo in stretta
collaborazione col DNS.
Attività sportiva/ricreativa
- Tre gare di pesca interne
- Organizzate due gare di pesca provinciali
- Organizzate sei regate: Sistiana Isola Sistiana di due giorni, Sistiana sailing week,
zonale laser, trofeo Rocca, trofeo baia di Sistiana, e Rilke Cup .
- Scuola vela bambini
- Cena di mezza estate al mare
- Rinfreschi per premiazioni al mare e al castello di Duino
- Gite a Marano e Chioggia
- Gemellaggio con Talomone
Elargizioni
- Lucciolata, Comitato Italiano WFP, BANCA del tempo
Moltissime regate vinte in golfo dai nostri tesserati.
Nel progetto Barcolana abbiamo partecipato con un FARR 80 con buoni piazzamenti nel trofeo
Bernetti e Barcolana e vincendo la Veleziana ed un ottimo riscontro nel match race ; inoltre ci siamo
classificati II nella regata Elan 210.
Sponsor: vari soci attivi con un discreto introito per la nostra Associazione
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Presentazione bilanci.
Il presidente dei Revisori dei conti M. LONZA relaziona sul bilancio consuntivo 2012 fornendo un
giudizio positivo su quanto fatto dal direttivo nel rispetto della procedura e delle forme.
Viene approvato all’unanimità dai soci.
Il presidente Burla presenta il bilancio preventivo 2013 facendo notare che nella forma è
sostanzialmente cambiato in quanto non compare più la suddivisione tra “demanio e pontili”.
Alla voce di spesa “scuola vela bambini “ il presidente passa la parola ai responsabili del progetto ,
Ing. Sferza e dr. Clementi, che illustrano la nostra proposta di scuola vela.
Un accenno alla ormai certa tassa sulle immondizie per le barche ed eventuale conguaglio canoni.
L’assemblea chiede di studiare degli investimenti anche aprendo mutui per definire meglio gli
ormeggi sul demanio (es: banchina galleggiante) e sollecita gli interventi sulla scogliera.
Viene approvato all’unanimità dai soci.
Viene presentato il progetto “Album di figurine” che vedrà coinvolti una quarantina di soci
Presentazione modifiche regolamento da parte dell’ing. Lorenzo Pipan.
Nella discussione delle stesse prendono la parola i soci: Nicolini, Stokelj, Franceschi, Ravasin,
Sferza, Rossi, Tagliapietra, Molignoni, Franceschini, Muro, Lonza, Martinolli, Terpin, Iseppi, Dei
Rossi, Toneatto, Chiaruttini; alla luce di quanto sopra il direttivo prende atto dei suggerimenti ed
integra/modifica le proposte riassumendole come segue:
1- art. 4.2 Vendita imbarcazione
In caso di vendita dell’imbarcazione, o quota di essa, il socio perde il posto assegnatogli. Il socio
che ha intenzione di vendere la barca e rinunciare al posto barca a favore di un altro socio acquirente
deve comunicarlo all’ASD e deve attendere per almeno un mese prima di concludere l’affare. I soci
con un maggior punteggio in lista d’attesa hanno diritto di prelazione. Il socio neoproprietario si vedrà
assegnato dal consiglio direttivo un posto barca (la posizione dello stesso sarà decisa ad insindacabile
giudizio del consiglio direttivo), e dovrà pagare tutti gli importi previsti per nuove assegnazioni.
Discussione e votazione
Viene approvato a maggioranza dei soci con 4 contrari: M. Lonza, A. Muro, G. Predonzani e
S. Bellotto
2- art 4.12 Assegnazione posti
Si aggiunge la nota:
Si è certi dell’assegnazione dei punti solo nel caso in cui si comunichi all’ASD S89 in forma scritta
(preferibilmente via mail) di aver svolto l’attività concernente il punteggio che si richiede).
Si aggiungono/modificano i seguenti punti positivi:
7) collaborazione continua.
1
Punto
8) partecipazioni a regate nel calendario FIV e/o gare
1
Punti
pesca nel calendario FIPSAS(*)
9) podio a seguito di partecipazioni a regate nel
1
Punti
calendario FIV e/o gare pesca nel calendario FIPSAS(*)

Ed i seguenti negativi:
3) attività sportiva con tessere (FIV O
FIPSAS) emesse da altre ASD

2

Punto per ogni manifestazione per la
quale si è utilizzata la barca che ha
l’ormeggio sulle concessioni
dell’ASD S’89

Discussione : si concorda di estrapolare la clausola di perdita del posta barca dopo un consuntivo
negativo di solo un anno di attività; si studierà una nuova formula da riproporre in assemblea
fermo restando il dovere del direttivo di richiamare i soci poco attivi.
Viene approvato a maggioranza dei soci con 1 contrario: C. Gianpaolo
3- art. 4.7 posti provvisori:
si aggiunge:
La ASD si può riservare uno o più ormeggi per le barche necessarie ai compiti istituzionali
L’ASD conserva non assegnati almeno/circa 5 posti barca (il numero viene definito in base alle
possibilità definite dal direttivo) al fine di assegnarli provvisoriamente ai soci non assegnatari di posto
barca che svolgono attività sportiva con i colori di S89; il posto viene assegnato provvisoriamente ad
insindacabile giudizio del consiglio direttivo a: armatori che utilizzano tutto (o gran parte)
dell’equipaggio tesserato con ASD S’89, svolgono abitualmente attività sportive (regate e gare pesca
in calendario delle rispettive associazioni) e/o ottengono risultati meritori.
Discussione e votazione
Viene approvato a maggioranza dei soci con 2 astenuti : E. Stokelj e M. Scomersi
Il direttivo si prende carico di definire, nel regolamento, la situazione delle copie di fatto.
Dopo un saluto di commiato e il ringraziamento del moderatore per la sobrietà dell’odierna assemblea,
la stessa viene chiusa alle ore 12.

Il Presidente
Dott. Luciano Burla

