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VERBALE  DEL  CONSIGLIO  DIRETTIVO  DEL  18.02.2016

  Oggi, venerdì 18 febbraio 2016 alle ore 19.30, presso il locale “Pizzeria Europa” 

sito in località Fogliano Redipuglia, 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),

FabioCarletti(Vicepresidente),

Marco Fattori (Segretario),

Giulio Cociani (Tesoriere),

Giovanni Aglialoro (Consigliere) 

  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. Fissazione assemblea sociale per l’approvazione del bilancio e il rinnovo delle   

    cariche sociali;

2. Appropriazione soci onorari;

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 - Fissazione assemblea sociale per l’approvazione del bilancio e il 

      rinnovo delle cariche sociali

  Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, delibera di fissare per il prossimo sabato 2

aprile, ad ore 11.00 in prima convocazione e, ove occorrendo, ad ore 18.00 in

seconda convocazione, presso la sede sociale di Aquileia, l’Assemblea dei Soci per

l’approvazione del  bilancio  consuntivo  2015 e preventivo  2016,  nonché per  il

rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.
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  A tal fine si prevede che le candidature debbano pervenire entro 20 giorni prima

mediante comunicazione all’indirizzo: info@canoafriuli.com.

Seguirà  cena sociale  in  un  locale  della  zona.  Verrà  data  ampia  visibilità  alle

informazioni sul sito e sul forum.

2 - Approvazione soci onorari

  Il Presidente propone di approvare quali soci onorari, a mente dello statuto e

per i particolari meriti verso l’Associazione, Francesca e Lucia, storiche cuoche in

occasione degli eventi ufficiali. Il Consiglio all’unanimità approva. 

3 - Situazione al Villaggio del Pescatore

  Il Presidente riferisce di essere stato convocato dall’assessore del Comune di

Duino Aurisina per il prossimo 26 febbraio ai fini dell’individuazione del terreno

assegnando.  Si  obbliga  a  tenere  costantemente  informato  degli  sviluppi  il

Consiglio.

4 - Situazione al Belvedere

  La  direzione  del  camping  Belvedere  ha  offerto  al  CKF  uno  spazio  gratis

all’interno delle proprie strutture, con accesso diretto al mare. A noi rimarrebbe

solo l’onere di  costruire  una rastrelliera  per  alloggiare i  mezzi  mentre loro  ci

metterebbero  a  disposizione  una  roulotte.  Questo  ci  permetterebbe  di

appoggiarci  a  loro  per  qualsiasi  attività  sociale  da  organizzarsi  in  zona.  

  Il Presidente ipotizza che i corsi potrebbero tenersi in quella località, avendo a

disposizione delle strutture che altrove non ci sono (si pensi solo ai bagni con le

docce). Il Consiglio è favorevole e invita il Presidente a tenerlo informato sugli

sviluppi, nonché su quanto si aspetti il Camping Belvedere da noi. 

5 - Varie ed eventuali

Il  Consigliere  Aglialoro  sollecita  l’individuazione  di  altri  eventi/manifestazioni

sociali da tenersi nel corso del 2016.  A tale proposito il Presidente suggerisce di

parlare con la cooperativa che gestisce l’Isola della Cona al fine di saggiarne la

disponibilità per ospitare delle manifestazioni.

2

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


 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

  Il Vicepresidente Carletti rappresenta la necessità di acquistare alcuni 

paraspruzzi in nylon in quanto sono necessari allo svolgimento dei corsi.

  Per quanto riguarda gli Open Days, il Presidente Pittia suggerisce di aspettare

(anche per fissare le date) l’evoluzione delle trattative con il Camping Belvedere

in quanto quello sarebbe un ottimo spot per ospitarli.

  A tale proposito il Consigliere Carletti ipotizza l’individuazione di un isolotto ove

accompagnare coloro che si cimentano per la prima volta con la disciplina del

kayak da mare, considerando che la zona della laguna di Grado ne è ricca.

  Di contro, vicino al Villaggio del Pescatore c’è la spiaggetta del Principe che pure

rappresenta, soprattutto dal punto di vista scenografico, una meta ideale per una

breve escursione. Si fa notare tuttavia che il mare a ridosso della costiera è più

mosso  rispetto  a  quello,  più  protetto,  della  laguna,  quindi  più  compatibile,

quest’ultimo, con la poca o nulla esperienza di chi partecipa agli open days.

  Il Presidente rappresenta che per il  prossimo anno, attesa l’evoluzione delle

cose all’interno del  mondo del  kayak da mare, si  renderà necessario valutare

l’eventuale affiliazione alla FICK, in aggiunta o in sostituzione alla UISP.

  A questo proposito il Vicepresidente ammonisce di verificare compiutamente le

condizioni  dell’assicurazione,  che  deve  essere  almeno  pari  a  quella  offerta

dall’affiliazione alla UISP.

  Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 21.35, 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.

Fogliano Redipuglia, 18 febbraio 2016

 Il Presidente                                                                 Il Segretario  

 

Riccardo Pittia                                                               Marco Fattori               
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