A.S.D. Associazione Sportiva Culturale
Canoa Kayak Friuli “CKF”
33051 Aquileia (UD) – Via Dante, 17
Tel & fax 0431 919487
http://www.canoafriuli.com
info@canoafriuli.com

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 02/03/2017
Oggi, giovedì 2 marzo 2017 alle ore 19.30, presso l’abitazione del Presidente Riccardo
Pittia, sita in Pasian di Prato (UD), si è riunito il Consiglio Direttivo dell’A.S.D.
“Associazione Sportiva e Culturale Canoa Kayak Friuli”, di seguito CKF.
Sono presenti:
Riccardo Pittia (Presidente),
Fabio Carletti (Vicepresidente),
Marco Fattori (Segretario),
Giovanni Aglialoro (Consigliere),
Luca Coslovich (Tesoriere) - assente

A seguito avviso inoltrato dal Presidente a tutti i Consiglieri, come da indicazioni previste
dallo Statuto sociale.
L’adunanza si reputa regolarmente costituita e atta a deliberare.
Vengono nominati Presidente il Sig. Riccardo Pittia e segretario il Signor Marco Fattori.

Constatata la regolarità della seduta, il Presidente legge l’ordine del giorno:
1. Approvazione nuovi soci;
2. Situazione al Villaggio del Pescatore;
3. Richiesta del Decathlon di adesione al loro circuito;
4. Organizzazione manifestazione Due Villaggi;
5. Organizzazione partecipazione Perdon di Barbane;
6. Organizzazione Open Days al Camping Belvedere;
7. Fissazione assemblea ordinaria dei soci per approvazione statuto;
8. Varie ed eventuali.

Si passa quindi alla trattazione dei punti all’ordine del giorno
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1.
Approvazione nuovi soci
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, delibera di approvare i nuovi soci come risultanti dal
libro soci da ultimo aggiornamento.
2. Situazione al Villaggio del Pescatore
Il Presidente Pittia riferisce in merito alla situazione della sede al Villaggio del Pescatore.
Si è recato in loco su invito del nuovo presidente dell’associazione nautica Laguna. Costui
ha sollecitato un incontro per verificare una possibile collaborazione. Gli sono stati
assegnati circa 2000 mq limitrofi al cantiere nautico Timavo. Dovranno fare dei lavori e noi
siamo giusto nel mezzo. Quando inizieranno i lavori dovremo spostare i nostri mezzi. Era
tuttavia abbastanza intenzionato ad avere una nuova forma di collaborazione, anche
perché spronato ad un tanto dallo stesso Comune di Duino Aurisina. Il Presidente si è
dichiarato disponibile purché a condizione di garanzie specifiche di durata del rapporto
onde evitare il rischio di doversi spostare di continuo.
3. Richiesta del Decathlon di adesione al loro circuito
Il Presidente illustra i termini di una proposta ricevuta da parte del Decathlon, secondo la
quale noi dovremmo dare la disponibilità ai clienti del Decathlon di provare la nostra
disciplina. Il vantaggio per la nostra associazione sarebbe in termini di immagine e di
pubblicità per la nostra attività. Il vicepresidente ipotizza sia preferibile accorpare tale
iniziativa agli open days da calendarizzare. Il consiglio si dichiara disponibile e incarica il
Presidente di rispondere positivamente al Decathlon.
4. Organizzazione manifestazione Due Villaggi
Il consiglio delibera di effettuare detta manifestazione domenica 7 maggio. Pranzo al
sacco. Lo stop per la pausa pranzo è presso la foce dell’Isonzo. I dettagli seguiranno e
verranno pubblicizzati per tempo su sito internet e forum collegato.
5. Organizzazione partecipazione Perdon di Barbana
Anche quest’anno parteciperemo come associazione alla manifestazione denominata
Perdon di Barbana, prevista la prima domenica di luglio. Il vicepresidente ribadisce
trattarsi di un’occasione ideale per i neofiti.
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6. Organizzazione Open Days al Camping Belvedere
Le date degli Open Days sono il 13 e 27 maggio 2017. Il 20 maggio è previsto un ripasso
per i corsisti del 2016. Si auspica una partecipazione dei soci in supporto degli insegnanti.
7. Fissazione assemblea ordinaria dei soci per approvazione statuto
Il Consiglio delibera di fissare l’Assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione del
bilancio sabato 8 aprile 2017, in prima convocazione ad ore 12.00 e in seconda
convocazione ad ore 18.00 presso la sede sociale sita in Aquileia, Via Dante 50.
8. Varie ed eventuali
Paolo Orfeo (invitato quale membro della Pro Loco di Aquileia) riferisce dell’esito
dell’incontro tenutosi in Comune di Aquileia per coordinare le attività delle associazioni. Il
18 maggio è prevista una regata con equipaggi misti N7 e CKF. Il consigliere Aglialoro
riferisce della proposta di organizzare una serata in occasione del passaggio delle Perseidi
in centro ad Aquileia. Il luogo dovrà essere individuato. Il Presidente e l’intero Consiglio si
dichiarano disponibili purché questo non faccia venir meno il nostro impegno ad
organizzare ad un evento analogo presso il Camping Belvedere.
Il vicepresidente Carletti anticipa le date dei corsi: 10 e 11 giugno, 24 e 25 giugno 15 e 16
luglio, 5 e 6 agosto, 26 e 27 agosto.
Lo stesso vicepresidente riferisce della necessità di inventariare i beni sociali nonché di
valutare lo stato di conservazione.

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 21.00, previa lettura ed
approvazione del presente verbale. Il presente verbale consta di nr. 3 fogli, che verranno
trascritti nel Libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo.
Pasian di Prato, 2 marzo 2017

Il Presidente
Riccardo Pittia

Il Segretario
Marco Fattori
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