VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO ASD PONTOS
DEL 12-01-2018
Alle ore 20,30 del 12-01-2018 si riunisce il direttivo Pontos, nella sede di Campogalliano in via
Albone 14.
Alla presenza dei consiglieri:
Fiorentino Michele, Brigante Francesco, Andrea Santini, Angelo Fantoni, Stefano Fantoni e Fabio
Ferrari.
Verificata la mancanza di Alessandro Marchetti per la quarta volta consecutiva e constatato il
numero legale per validare il consiglio, il vicepresidente Andrea Santini dichiara aperta la riunione.
Punto all'ordine del giorno: discussione e stesura calendario eventi Pontos stagione estiva.
Si decide di dedicare due weekend, alla pulizia e sistemazione della base e delle imbarcazioni, nei
giorni 3e4 marzo e 10 ed 11 marzo.
Il via ufficiale alla stagione estiva, viene fissato per il week-end del 17 e 18 marzo, stagione che
terminerà il 28 ottobre con la classica regata di fine stagione estiva tra i soci che vorranno
parteciparvi con successiva pizzata.
Vengono programmati ben 3 open day durante la stagione:
primo open day fissato per il 7-8 aprile, a seguire: prima serie di lezioni di avviamento alla vela di
primo livello nei weekend 21-22 e 28-29 aprile
Secondo open day, fissato per il weekend 2-3 giugno probabilmente concomitante con la
tradizionale festa CONI/UISP la cui data al momento non ci e’ stata comunicata; a seguire,
seconda serie di lezioni di avviamento alla vela di primo livello weekend 23-24 giugno, weekend
30 giugno e 1 luglio.
Terzo open day, fissato per il week end 8-9 settembre in concomitanza con la festa del moto club,
a seguire, terza serie di lezioni di avviamento alla vela di primo livello weekend 22-23 e 29-30
settembre
Si decide che nel limite del possibile si farà una sorta di campionato stagionale che al momento è
in via di definizione, sia per le date che per regolamentazione e svolgimento.
Oltre alle attività Pontos Campogalliano, presso i laghi Curiel, verranno proposte ai soci anche
attività al mare quali corsi di miglioramento e/o specifici presso Marina di Ravenna, uscite in barca
per fine settimana o periodi anche più lunghi, a cura di vari armatori ed in diverse localita’.
Al momento siamo in grado di anticipare solamente le attività comunicateci dal sig. Guermandi
Andrea, pubblicate su depliant che verra’ messo a disposizione dei soci.
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Si conviene che in assemblea, tra le varie ed eventuali, si dovrà parlare e chiedere la eventuale
disponibilità ad aderire alla turnazione, da mettere in atto relativamente alle regole di sicurezza
della base che sono state decise.

Alle ore 22,30 esauriti gli argomenti di discussione, dopo aver letto ed approvato il conseguente
verbale, il Vicepresidente Andrea Santini dichiara chiusa la riunione del direttivo.
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