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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 16.11.2015
Oggi, lunedì 16 novembre 2015 alle ore 19.30, presso il locale “Ai 2 Delfini” sito in località
Palmanova, Borgo Aquileia 26, 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)
E’ altresì presente il socio Nevio Segatti, invitato a partecipare quale fruitore dei servizi
presso la sede del Villaggio del Pescatore affinché riferisca dello stato delle strutture ivi
presenti.

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. Quote di iscrizione per l’anno 2016 – modalità di tesseramento;
2. Situazione sede al Villaggio del Pescatore;
3. Cena sociale 2015;
4. Pagaiata di Natale;
5. Eventi ufficiali 2016;
6. Varie ed eventuali.
Si passa quindi alla trattazione dei punti all’ordine del giorno
1 – Quote di iscrizione per l’anno 2016 – modalità di tesseramento
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Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, delibera di confermare anche per l’anno 2016 (con
vigenza dall’1/01/2016 al 31/12/2016) le quote associative in vigore quest’anno, ovvero le
seguenti: Quota base socio ordinario € 50,00 (comprensiva di un bonus di 3 utilizzi delle
attrezzature sociali); Quota base socio ordinario infradiciottenne € 20,00; Quota base
socio ordinario + utilizzo limitato a 20 uscite delle attrezzature sociali €130,00; Quota base
socio ordinario + utilizzo illimitato delle attrezzature sociali € 150,00.
La richiesta di tesseramento o di rinnovo dovrà pervenire unicamente via mail all’indirizzo:
iscrizioni@canoafriuli.com e sarà presa in considerazione solo ove comprensiva di tutti i
documenti (modulo di richiesta di tesseramento compilato in ogni suo campo e sottoscritto
e certificato medico per attività non agonistica in vigore).

2- Situazione sede al Villaggio del Pescatore
Il Presidente relazione il Consiglio sulla situazione della sede logistica presso la località
Villaggio del Pescatore in Comune di Duino Aurisina. Purtroppo l’iter burocratico relativo
all’accoglimento della domanda di concessione di area demaniale non si è ancora
concluso. Vengono frapposti continui ostacoli da parte dell’Amministrazione comunale. Al
fine di verificare lo stato della pratica e le possibilità di accoglimento della domanda (anche
per evitare di sostenere ulteriori spese, vedasi quelle relative all’occupazione temporanea
di area pubblica) il Consiglio delibera di contattare un geometra del luogo, che abbia
dimestichezza con questo tipo di procedimenti amministrativi e, previo rilascio di
preventivo e della verifica della sua sostenibilità, di affidargli l’incarico di seguire
l’istruttoria. Il Presidente si incarica di contattare il socio Giuliano Cernic per verificare con
lui eventuali contatti.
3- Cena sociale 2015
Il socio Aglialoro riferisce di aver preso contatti con il ristorante “A le Casate” per ivi
collocare l’annuale cena sociale dell’Associazione. Le date possibili sono venerdì 11 o
sabato 12 dicembre. Lo stesso socio si incarica di verificare la disponibilità del locale e di
farsi proporre alcuni menù in alternativa.
4- Pagaiata di Natale 2015
Anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, il CKF organizza la tradizionale
“Pagaiata di Natale”. La stessa è calendarizzata per il prossimo sabato 19 dicembre.
Seguirà la pubblicazione sul sito istituzionale degli ulteriori dettagli.

2

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
5- Eventi 2016
Il Consiglio delibera di confermare, anche per il prossimo anno, i seguenti eventi ufficiali:
- Festa di San Giuliano, la seconda domenica di gennaio;
- Casoni Aperti 2016, la seconda fine settimana di settembre.
Oltre a questi, si riserva di individuare ulteriori eventi ufficiali, quali, ad esempio: una gita
all’Oasi di Marano/foci dello Stella e una al Caneo. Le stesse verranno programmate in
base alle possibilità e al calendario dell’Associazione e saranno pubblicizzate per tempo
sul sito.
6- Varie ed eventuali
Nulla.

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 20.55, 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, 16 novembre 2015
Il Presidente

Il Segretario
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