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DELIBERE DELLA QUARTA RIUNIONE DEL 
CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 05.09.2013 

 
 
DELIBERA N. 1/2013 – MATERIALE NAUTICO: GRANDI ACQUISTI E MANUTENZIONI 
Tenuto conto della situazione contabile, il CD delibera di rimandare l’acquisto del nuovo DB modello 
BUK 20 posti ai primi di gennaio. 
Delibera, altresì, che le entrate derivanti dalla vendita del DB modello Regatta 2000 pezzo unico, anno 
2005, bianco con bordi blu e dalla possibile vendita del DB modello Regatta 2000 divisibile, anno 
2006, bianco con bordi color legno siano impiegate per la verifica di acquisto dello scafo di una 
barca a motore in vetroresina (misure indicative di 6 o 7 metri circa) e/o alla manutenzione, presso 
cantiere, con nuovo fondo in vetroresina per l’attuale barca a motore, con scafo in legno. 
Sono incaricati delle ricerche i consiglieri Carraro e Olivotto. 
 
 
DELIBERA N. 2/2013 – RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI 
Presi in considerazione lo stato attuale dei rapporti con gli Enti locali (Regione, Provincia e Comune) 
il CD delibera che il Presidente Andreatta, e nella necessità il Vice Presidente Bedin, promuoveranno 
una serie di incontri/contatti per definire lo stato delle sedi (possibilità di occupare la sede del C.S. 
Costantino Reyer come sede nautica, con utilizzo di una piccola gru per il sollevamento dei DB), il 
programma delle attività e i progetti futuri (eventi da organizzare, progetti scolastici, ecc.) 
 
 
DELIBERA N. 3/2013 – SITI INTERNET 
Considerato che il 70% della comunicazione delle attività dell’associazione passa attraverso i siti 
internet, il CD delibera di affidare al Sig. Mattia Gazzato l’incarico di aggiornare e migliorare le 
piattaforme in essere, su indicazione e collaborazione del DS Bedin e della Direzione Balanos. 
 
 
DELIBERA N. 4/2013 – ACQUISTO MAGLIE E POLO 
Preso atto della imminente festa per i 10 anni dell’Associazione e vista la necessità di dotarsi di un 
numero congruo di t-shirt da utilizzare come standard e gadget, il CD delibera l’acquisto di n. 150 
capi, comprensive di stampe. 
Il CD delibera, altresì, l’acquisto di un numero variabile di 50/70 polo, da personalizzare con stampe e 
ricami, da utilizzare come omaggio, in occasione della festa suindicata, per gli istruttori 2013, i 
dirigenti e gli addetti ai lavori. 
La medesima polo potrà essere ordinata durante la manifestazione dai soci che ne facessero 
richiesta. 
L’ordine e la spesa saranno seguiti dal Vice Presidente Bedin. 
 
 
DELIBERA N. 5/2013 – CAUTELE E POLIZZE ASSICURATIVE 
Tenuto conto dei recenti episodi accaduti in Canal Grande (urto tra vaporetto e gondola e morte 
passeggero) e dell’attenzione che deve essere riposta in particolari attività dell’Associazione, il CD 
delibera di contribuire al 50% per la stipula di una mutua per gli istruttori e gli addetti maggiormente 
impegnati e di stipulare delle polizze “ad hoc” per i TB fuori Venezia che prevedano congrui numeri 
di partecipanti. 
Seguirà le procedure il Vice Presidente Bedin, coadiuvato dai consiglieri Olivotto e Balanos. 
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DELIBERA N. 6/2013 – CONVEGNO E FESTEGGIAMENTI DEL 13 OTTOBRE 2013 
Domenica 13 ottobre 2013 si terrà a Venezia il convegno “Canoa e sport nautici: sopravvivere al 
moto ondoso” (2^ ed.) e i festeggiamenti per i 10 anni del Sodalizio. Il CD delibera:  

- l’invito di tutti gli atleti e soci VCDB degli ultimi 10 anni, delle personalità degli Enti locali 
(Regione, Provincia, Comune, Municipalità) e Federali (FICK e CONI), di amici e sostenitori.  

- l’allestimento di un bel buffet di fine convegno, allargato a tutti gli inviatati. Nell’occasione 
saranno consegnate delle targhe ricordo e delle t-shirt VCDB. E’ prevista la consegnare delle 
polo personalizzate agli istruttori, addetti lavori, consiglieri dell’anno 2013; 

- l’allestimento di una mostra con n. 1 o 2 foto formato 30*45 di ogni anno, dei manifesti delle 
manifestazioni organizzate, di eventuali articoli di rassegna stampa o di capi di vestiario 
storici. 

Il CD delibera di chiedere aiuto e sostegno a tutti i soci anche con la corresponsione di un rimborso 
spese. Si farà affidamento a non soci nel caso non ci fossero disponibilità da parte dei Soci 
 
 
DELIBERA N. 7/2013 – PROGETTO CONOSCERE VENZIA DALL’ACQUA A.S. 2013-2014 
Tenuto conto che a breve inizierà il Progetto Conoscere Venezia dall'Acqua A.S. 2013-2014, il CD 
delibera di avere come referente del Progetto il Dott. Arben Doci, che si avvarrà dell’affiancamento 
del Sig. Michele Ghezzo. La supervisione dei lavori sarà affidata ai consiglieri Bedin ed Olivotto. Le 
comunicazioni agli Istituti dovranno avvenire quanto prima e non molto oltre la data del 15 settembre 
2013. 
Il CD deliberà, altresì, che dovrà essere proposto con un buon veicolo comunicativo il Percorso (che 
dura una sola uscita) alle scuole fuori Venezia (Mestre, Prov. di VE, Regione Veneto)  
 
 
DELIBERA N. 8/2013 – CONVENZIONE CORSI PER STUDENTI UNIVERSITARI – VCDB-CUS VENEZIA 
Viene ratificata dal CD, all’unanimità, la convenzione VCDB-CUS Venezia: corsi canoa, canottaggio e 
voga veneta per studenti universitari A.A. 2013-2014 proposta dal Vice Presidente Bedin alla 
Segreteria del CUS VE.  
I contatti saranno gestiti dalla Direzione. 
 
 
DELIBERA N. 9/2013 – SQUADRA AGONISTICA DRAGON BOAT 
Considerata la volontà di proporre per le prossime stagioni un squadra competitiva di dragon boat, il 
CD individua in Arben Doci la figura di collegamento tra gli atleti e il club e nei consiglieri Olivotto e 
Bedin i responsabili della attività tecnica. 
 
 
DELIBERA N. 10/2013 – PROSSIMI EVENTI 2014-2017 
Visti i numerosi impegni organizzativi dell’Associazione e considerato l’abile lavoro del Comitato 
Organizzatore Venice Sport Events, il CD delibera che tutti dovranno contribuire alla migliore riuscita 
di ogni manifestazione ma che ciascuna di queste avrà un referente principale, come da elenco: 
7.1 - 2nd VCDB Festival, Venezia 5 e 6 giugno 2014 – Maria Balanos; 
7.2 - 35 ed. gara internazionale di canoa velocità, Auronzo 5 e 6 luglio 2014 – Mattia Gazzato; 
7.3 - Campionati Europei per Nazione e Club di dragon boat, 9-10-11 luglio 2015 – Andrea Bedin; 
7.4 - Campionati Mondiali per Club di dragon boat, Treviso 2017 – Andrea Bedin; 
7.5 - eventi possibili: trasferta equipaggio Chinese DB Festival febbraio 2014 – Maria Balanos;  
Campionati Mondiali di Ocean Racing, settembre 2015 – Andrea Bedin; 
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DELIBERA N. 11/2013 – INCARICHI COLLABORATORI 
Con l’assenza temporanea di chi direttamente interessato, il CD delibera di mantenere le attuali 
posizioni lavorative e le principali collaborazioni, come da accordi stabiliti tra le parti. 
 
 
DELIBERA N. 12/2013 –COLALBORAZIONI CON ALTRE ASD 
Il CD delibera positivamente le possibili collaborazioni ed iniziative con altre ASD, Enti Pubb e/o 
Privati, Privati, ecc. come la possibile ASD che sarà costituita dal socio Giovanni Da Lozzo e la 
manifestazione promossa dal Circolo Canottieri GDF Venezia ASD per gli inizi di novembre. 
 
 
DELIBERA N. 13/2013 – ACQUISTO PONTILETTO 
Il CD ratifica, all’unanimità, l’acquisto con 50% fondi VCDB e 50% fondi privati del V .P. Bedin di un 
piccolo pontile modulare galleggiante 4mt*3mt 

 

 
DELIBERA N. 14/2013 – PENDENZE AMMINISTRATIVE E FISCALI 
Il CD delibera che le pendenze relative ad aspetti amministrativi (recupero crediti Equitalia) e fiscali 
(recupero parte IVA anni 2009 e 2010/pagamento IVA anno 2012) saranno seguiti direttamente dal 
Presidente Andreatta e dal V. Presidente Bedin. 

 

 
DELIBERA N. 15/2013 – PARERE SU COSTITUZIONE DITTA DI SERVIZI 
Il CD delibera positivamente l’iniziativa di alcuni soci che intendono costituire una ditta che possa 
affiancare l’Associazione con la fornitura di servizi. Tale operazione garantirebbe un indotto certo 
all’ASD e uno sgravio di responsabilità per gli amministratori dell’Associazione. 

  


