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 14 / 09 / 2017
Oggi, giovedì 14 Settembre 2017 alle ore 19.30, presso la pizzeria Al Gambero di
Palmanova (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)
Sono altresì presente i soci: Paolo Orfeo, Giulio Cociani, Francesca Pegoraro e Lucia
Bettini.

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. Organizzazione manifestazione “Due Villaggi 2017”
3. Predisposizione calendario eventi 2018;
4. Organizzazione Cena di Natale 2017;
5. Gestione sito;
6. 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. Organizzazione manifestazione “Due Villaggi 2017”
La manifestazione denominata “Due Villaggi”, edizione 2017, è confermata per domenica
24 settembre 2017, con partenza dal Villaggio del Pescatore e arrivo a Punta Sdobba.
È mantenuta la stessa organizzazione già fissata originariamente per maggio. La pausa
pranzo verrà consumata sulla diga. Paolo Orfeo si rende disponibile a trasportare alcuni
kayak dalla sede del Camping Belvedere, direttamente la domenica per non lasciare i kayak
incustoditi presso la sede del Villaggio. Il tragitto è di circa 23 km.
3. Predisposizione calendario eventi 2018
Il Presidente ritiene opportuno stabilire il calendario eventi per il prossimo anno con largo
anticipo rispetto a quanto usualmente si faceva negli scorsi anni, al fine di permettere una
migliore organizzazione e gestione degli stessi. Ritiene altresì necessario indicare per ogni
evento uno o due consiglieri che si facciano carico dell’organizzazione.
Il Consiglio all’unanimità si dichiara d’accordo e delibera in conformità.
Si predispone pertanto il seguente calendario per l’anno 2018:
1. San Giuliano: domenica 14 gennaio, referenti Carletti, Orfeo;
2. Due Villaggi: domenica 6 maggio, referenti Aglialoro, Coslovich;
3. Perdon di Barbana: domenica 1 luglio, referenti Fattori, Carletti;
4. Casoni Aperti: sabato 1 e domenica 2 settembre, referente Pittia,
5. Cena di Natale: sabato 15 dicembre;
6. Pagaiata di Natale: sabato 22 dicembre.
4. Organizzazione Cena di Natale 2017
Quest’anno la cena sociale di Natale è prevista il 16 dicembre 2017. Paolo Orfeo si rende
disponibile per verificare la disponibilità del locale “Ai Patriarchi” di Aquileia ad ospitarla,
nonché a verificare il costo per persona.
La pagaiata di Natale avverrà il successivo 23 dicembre 2017.
5. Gestione sito
Fabio Carletti e Giovanni Aglialoro si rendono disponibili a curare la home page del sito.
Per quanto riguarda la gestione della pagina Facebook del club, la socia Alessandra
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Fogar, che si è resa disponibile in tal senso, verrà nominata amministratrice e curerà
l’aggiornamento dei contenuti della pagina.
Tutti i membri del direttivo verranno accreditati per accedere alla casella di posta elettronica:
info@canoafriuli.com.

6. Varie ed eventuali
Il Presidente rende noto al Consiglio di aver acquistato – come autorizzato per le vie brevi
dallo stesso Consiglio – un kayak usato in polietilene al prezzo di € 200,00, che verrà
collocato presso il nostro deposito al Villaggio del Pescatore.
È allo studio la possibilità di individuare una forma di tesseramento per soci non praticanti
la disciplina del kayak, che non comporterebbe l’obbligo di certificazione medica.
Si stabilisce che i soci Aglialoro, Coslovich e Segatti si occuperanno della custodia del
deposito kayak presso il Villaggio del Pescatore, mentre i soci Carletti, Fattori, Orfeo e Pittia
di quello presso il Camping Belvedere.

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 22.00, 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.
Palmanova, 14 settembre 2017

Il Presidente
Riccardo Pittia
Il Segretario
Marco Fattori
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