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PROGRAMMA DI ATTIVITA’ 2016 
Sintesi delle attività  

___________________________________________________ 

 

 

ATTIVITA’ SOCIALI 
 

Incontri conviviali 

 Tradizionali incontri di inizio e fine stagione 

 Festa di ferragosto 

 
Altri servizi per soci 

 Serate dedicate a viaggi o documentazioni video/fotografiche di soci 

 Gite culturali in occasione di eventi   

 Incontri formativi e culturali 

 Rinnovo di alcuni capi di abbigliamento sociale 

 

Attrezzature sociali 

 Dotazione di defibrillatore  

 TV e lettore DVD  

 Aggiornamento notebook 

 

Rapporti istituzionali 

 Rinnovo concessione demaniale fino al 2020 

 Definizione contenzioso su Catasto, IMU e tassa Rifiuti (Comune e Demanio) 

 Promozione del coordinamento tra tutti i circoli nautici del Comune 

 

PROGETTO NUOVA SEDE 
 

Attività preliminari 

 Verifica del recepimento del nostro progetto nella gara di assegnazione di Castelreggio 

 Attesa per l’esito della procedura di gara  

 Verifica di fattibilità, tempi di attuazione e delle condizioni di affitto dell’area  

 Accordo tra le società con S89 e Cupa sulla ripartizione dell’area e dei costi 

 

GESTIONE BASE NAUTICA  
 

Interventi di completamento e miglioramento 

 Riproposizione del progetto di sistemazione della banchina (recinzione dell’area 

pontili - sistemazione delle murate della banchina - pulizia strutture e parabordi 

efficaci) 

 Verifica di fattibilità di un impianto Wi-fi per l’area pontili 

 Sistema illuminazione di sicurezza (segnapassi) 

 Pulizia dei fondali 

 Pulizia cime a inizio stagione  

 

Assegnazione posti barca 

 Assegnazione di posti disponibili 

 Disponibilità di posti barca per attività sportiva 

 Gestione ottimizzata dei posti barca provvisori 
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GESTIONE AMMINISTRATIVA 
 

Rapporti con soci  

 Attivazione area riservata ai soci sul sito internet (delibere, documenti, situazione 

contabile e attività) 

 

Software gestionale 

 Rinnovo software di gestione società, posti barca e soci 

 Ampliamento funzione prodotto contabile 

 

ATTIVITA’ SPORTIVA 
 

Settore vela (organizzazione comune con S89-YCPP-SNL e circoli FIV Trieste)  

 Campionato sociale in tre prove tra cui il weekend di Isola (giugno) 

 Regata zonale Optimist (aprile) 

 Prova del campionato zonale Laser (maggio) 

 Memorial Rocca x2 – Memorial Rocca per tutti  (weekend ferragosto) 

 Coppa Primavela e Campionato Italiano Giovanile under 16 (agosto-settembre) 

 Portopiccolo Maxy Yacht Race (ottobre) 

 Sistiana Sailing Week - trofeo Baia e Rilke Cup (ottobre) 

 

Settore pesca sportiva (organizzazione comune con S89-SNPJ-SNL)  

 campionato sociale in tre prove  

 organizzazione di una gara provinciale del calendario FIPSAS  

 

SISTIANA Sailing Team  

 in collaborazione con Sistiana Sailing srl (imbarcazione maxi 64” ANYWAVE) 

partecipazione al circuito Offshore Adriatico (Duecento-regata dei 130 anni- 

Brindisi/Corfù-Bernetti-Barcolana-Veleziana-Venice Hospitality Challenge) 

e alla Palermo-Montecarlo 

 partecipazione al Campionato Europeo Mini Altura (Chioggia – luglio)  

 partecipazione alla Champion League della Lega Italiana Vela 

 partecipazione di uno o più  team al circuito Altura ORC Adriatico  

 

Altri eventi  

 Gara sociale di sci 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 
 

Scuola pesca sportiva (organizzazione comune con FIPSAS-S89-SNPJ-SNL) 

 Corsi per adulti 

 

Scuola vela  (organizzazione comune con S89, YCPP e Sistiana Sailing srl) 

 Corsi base e avanzati per adulti  

 Corso professionale di preparazione al Mondiale ORC 2017 

 Corso di preparazione alla crociera 

 Corsi estivi per ragazzi (optimist e laser) 

 Esperienze di regata d’altura con istruttori professionisti (weekend su maxi) 

 

Incontri di formazione e aggiornamento istruttori  

 Incontri e seminari tecnici (meteorologia, pronto soccorso, elettronica, normative) 

 Partecipazione di soci a corso FIV istruttori d’altura 

 Partecipazione di soci a corso FIV giudici di regata 


