Associazione Nazionale Marinai d’Italia
Gruppo “Gaetano e Mauro Tavoni”
Comitato Sezione Nautica

Marina di Massa 15 maggio 2016

Prot. n. 14052016/4 CSN

Allegati
Ai Componenti del Comitato della
Sezione Nautica
Al Presidente A.N.M.I.
G. Bertipagani

Oggetto: riunione Comitato Sezione Nautica
Oggi 14/05/2016, alle ore 15.00 si riunisce il Comitato della Sezione Nautica alla presenza di tutti i soci con
il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione del verbale della riunione del 02 aprile 2016;
2) Approvazione all’alaggio delle barche da parte del C.S.N.;
3) Modalità di svolgimento delle prove pratiche per i soci che hanno partecipato all’incontro
formativo del 30/04/2016;
4) Movimentazione barche con peso superiore alla tolleranza dell’impianto;
5) Rivalutazione spostamento scala;
6) Modalità e tempistica per l’ ultimazione dei lavori alla passerella di ormeggio delle imbarcazioni;
7) Sgombero e mantenimento pulizia piazzale sosta imbarcazioni
8) varie ed eventuali.
Punto 1) all’O.d.G. Viene approvato all’unanimità il verbale della riunione del 02/04/2016.
Punto 2) approvazione dell’alaggio delle barche da parte del C.S.N. si propone la possibilità di
movimentare le barche ai soci che hanno frequentato il corso di alaggio al di fuori del periodo estivo,
fermo restando che nel periodo estivo il servizio sarà garantito dal preposto nell’orario stabilito dal
regolamento.
Punto 3) modalità di svolgimento delle prove pratiche per i soci che hanno partecipato all’incontro
formativo del 30/04/2016. Si decide di effettuare le prove pratiche il giorno 04 giugno alle ore 15.00. gli
impossibilitati a partecipare potranno ripetere la prova contattando il segretario del C.S.N. per
organizzare la prova.
Punto 4) movimentazione delle barche con peso superiore alla portata dell’impianto. Si conferma
quanto deciso nella riunione del 02/04/2016
Punto 5) rivalutazione spostamento scala. Si conferma quanto deciso nella riunione del 0204/2016
Punto 6) si concorda di finire il prolungamento della passerella da effettuarsi quanto prima secondo la
disponibilità dei soci.
Punto 7) si ricorda ai soci di mantenere in ordine il proprio posto barca.
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Punto 8) valutare la messa in opera di barriere provvisorie per limitare l’accesso da parte di estranei al
piazzale adibito alla sosta delle barche lato mare
.
non avendo null’atro da discutere la seduta viene chiusa alle ore 17.00
Il Segretario
Andrea Nicoli
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