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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 02.04.2016 

 

Oggi, sabato 2 aprile 2016 alle ore 16.00, presso la sede sociale sita in Aquileia, via Dante 

17, 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), 

Giulio Cociani (Tesoriere), 

Giovanni Aglialoro (Consigliere)  

 

Sono altresì presenti, in qualità di invitati, i signori Luca Coslovich, Paolo Orfeo e Nevio 

Segatti. 

 

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. 

Viene nominato segretario il Signor Marco Fattori. 

 

 

Constatata la regolarità della seduta, il Presidente legge l’ordine del giorno: 

1. Approvazione nuovi soci; 

2. Verifica candidature per la carica di consigliere direttivo e di probiviro; 

3. Situazione al Villaggio del Pescatore; 

4. Situazione al Belvedere; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Si passa quindi alla trattazione dei punti all’ordine del giorno 

 

1 – Approvazione nuovi soci 

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, approva le richieste di iscrizione e di rinnovo dei 

tesseramenti per il 2016 così come finora pervenute e risultanti dal libro soci 2016. 

 

2- Verifica candidature per la carica di consigliere direttivo e di probiviro 
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Il Presidente informa il Consiglio che entro il termine stabilito a pena di decadenza sono 

pervenute 5 candidature per la carica di consigliere direttivo in previsione dell’odierna 

assemblea. Nello specifico, si tratta di quelle riferibili ai signori: Riccardo Pittia, Fabio 

Carletti, Marco Fattori, Giovanni Aglialoro e Luca Coslovich. Di talché non sarà necessario 

procedere con le operazioni di votazione. Il Consiglio prende atto. Sono altresì pervenute 

numero tre candidature per la carica di probiviro: si tratta di quelle di Paolo Orfeo, Nevio 

Segatti e Giulio Cociani. Anche in questo caso non sarà necessario dare corso alla 

votazione. Semmai dovremo sollecitare la presentazione di altre due candidature che 

dovranno rivestire la funzione di probiviro supplente. 

 

3- Situazione al Villaggio del Pescatore 

Il Presidente riferisce al Consiglio degli ultimi sviluppi della nota vicenda dell’assegnando 

lotto al Villaggio del Pescatore. Ad oggi il Comune di Duino Aurisina, non ostante i 

numerosi solleciti, non ha ancora adottato la delibera di assegnazione del lotto a favore 

del CKF. Quando ciò avverrà dovremo stipulare un apposito contratto con l’Ente. 

Condizione indefettibile è che ci permettano il taglio di alcuni alberi che insistono sul lotto e 

che lo rendono di fatto inagibile per le attività sociali. Quindi dovranno farci sapere dove 

poter gettare/spostare il materiale ammassato e collocare il box per il ricovero delle pagaie 

e degli accessori. 

Luca Coslovich chiede se il lotto ci verrà assegnato a titolo gratuito. Il Presidente riferisce 

che all’inizio sembrava di sì mentre adesso parlano di una somma a titolo di canone di 

concessione, somma non ancora quantificata. 

Nevio Segatti interviene sostenendo che, attesa l’importanza della sede al Villaggio, non 

dobbiamo creare troppi problemi all’Amministrazione e che dovremmo affidare la direzione 

dei lavori ad un professionista che si interfaccia abitualmente con il Comune di Duino. 

 

4- Situazione al Belvedere 

Il Presidente Pittia riferisce della favorevole situazione creatasi con la sinergia con il 

camping a Belvedere di Grado. Per potere accedere servirà rammostrare la nostra tessera 

sociale per l’anno in corso. A questo proposito il Consigliere Fattori rileva che il momento 

dell’iscrizione e dell’invio delle tessere agli iscritti è da sempre molto problematico. Vi è poi 

il problema dell’allineamento dei dati. 

Il sig. Luca Coslovich osserva che una possibilità potrebbe essere quella di tenere le 

tessere compilate in un luogo dove il socio, previo accordo, possa venire a prendersele. 

Il Consigliere Aglialoro propone la digitalizzazione della tessere in modo da poterla inviare 

comodamente via mail al socio. Si fa carico di sperimentare il processo di digitalizzazione 
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della tessere sociale. 

Il Vicepresidente Carletti dichiara che presso la nuova realtà al Camping Belvedere sono 

stati portati alcuni kayak in modo da renderla operativa. E’ intenzione dello stesso 

sviluppare in quella sede la parte didattica, anche per la presenza in loco di molti servizi 

(docce, bar, etc.). Riferisce quindi che si cercherà di trovare un accordo con la direzione 

del camping per potervi fare accedere anche i non soci (ad esempio in occasione degli 

open days). 

Il Presidente Pittia osserva che si individueranno delle forme di agevolazione per i soci del 

CKF che volessero usufruire dei servizi del camping. 

Il Consigliere Cociani chiede se si potrà entrare in auto. 

Il Presidente risponde che per potere recare all’interno il kayak non dovrebbero esserci 

problemi di sorta nell’entrare in auto. 

Nevio Segatti nota che non è opportuno abbandonare l’idea della sede al Villaggio del 

Pescatore. 

Il Presidente ribadisce che non è intenzione del CKF abbandonare il progetto della sede 

operativa al Villaggio del Pescatore, considerati anche gli sforzi fin qui fatti. Tuttavia 

l’ambiente al Villaggio del Pescatore non si è dimostrato sin qui molto accogliente nei 

nostri confronti. Peraltro la sede al Camping è un’opportunità che non potevamo lasciarci 

scappare, visto che ci è stata proposta gratuitamente dalla direzione del Camping, e che è 

stata costei a cercarci, segno tangibile dell’interesse mostrato nei nostri confronti.  

Carletti propone di organizzare una giornata di presentazione della nuova sede al camping 

di Belvedere, estendendo l’invito anche ai tanti che nel corso degli anni si sono avvicinati 

all’associazione e che dopo, per svariati motivi, se ne sono allontanati. Il Consiglio si 

dichiara d’accordo ed entusiasta dell’idea. 

 

5- Varie ed eventuali 

Il Presidente Pittia informa il Consiglio delle novità in ordine alla formazione. 

L’Italia si è dotata da un mese a questa parte di un sistema di regole sulla formazione per 

la disciplina del kayak da mare, sul modello già in essere in altre realtà europee. 

Allo stato attuale, vigenti le nuove norme, lo stesso Presidente Pittia e il Vicepresidente 

Carletti, nella loro qualifica di guide marine, possono legittimamente rilasciare 

l’attestazione di secondo livello (su 3 livelli in totale), equivalente più o meno al vecchio 

corso avanzato. Possono anche formare per il conseguimento del terzo livello ma non lo 

possono rilasciare. Per poter rilasciare l’attestazione di terzo livello serve la presenza 

contemporanea di due maestri di canoa. Un’ulteriore differenza è che mentre prima veniva 

rilasciato un attestato di frequenza, adesso alla fine del corso c’è un esame, superato il 
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quale, viene conseguita l’abilitazione. Naturalmente si può continuare a frequentare il 

corso senza essere obbligati a dare l’esame finale. 

Per poter richiedere il certificato di scuola federale servivano delle infrastrutture ad hoc. 

Adesso che, con la nuova sede presso il Camping Belvedere, siamo dotati di queste 

infrastrutture (vedi bagni pubblici, docce, etc.) possiamo organizzarci ed inoltrare la 

domanda per il riconoscimento di scuola federale. E’ necessario anche individuare un 

direttore della scuola. A tal fine propone al Consiglio di adottare una delibera che autorizzi 

allo svolgimento delle pratiche per il riconoscimento e che individui quale direttore della 

scuola il sig. Fabio Carletti. 

Su richiesta di spiegazioni da parte del Consigliere Fattori il Presidente risponde che il 

Consiglio Direttivo deve esprimersi in ordine al riconoscimento della scuola come ente 

interno all’associazione e sulla nomina del dirigente. 

Preso atto di un tanto, il Consiglio all’unanimità delibera di riconoscere l’esistenza della 

scuola di kayak da mare come ente interno all’Associazione CKF, di nominare quale 

direttore della scuola il sig. Fabio Carletti, già Vicepresidente dell’Associazione e di dare 

mandato per l’espletamento delle pratiche per il riconoscimento formale quale scuola 

federale dell’ente formativo. 

Su ulteriore proposta del Presidente Pittia il Consiglio Direttivo, all’unanimità, delibera di 

iscrivere quale socio onorario dell’Associazione il Presidente della N7, Sig. Roberto 

Comuzzi. 

 

 

 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 17.45, previa lettura ed 

approvazione del presente verbale. Il presente verbale consta di nr. 4 fogli, che verranno 

trascritti nel Libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio direttivo. 

 

Aquileia, 2 aprile 2016 

 

 Il Presidente           

                                                                                                

 

 

 Il Segretario                                                                                                        

 

 

http://www.canoafriuli.com/
http://www.canoafriuli.com/

