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 Associazione Sportiva Dilettantistica 

        

 

PROGRAMMA DI ATTIVITA’ 2017 
Sintesi delle attività  

___________________________________________________ 

 

ATTIVITA’ SOCIALI 
 
Incontri conviviali 

 Tradizionali incontri di inizio e fine stagione 
 Festa di fine agosto (tutti i circoli della Baia) 

 
Altri servizi per soci 

 Serate dedicate a viaggi o documentazioni video/fotografiche di soci 
 Gite e incontri formativi e culturali 
 Rinnovo di alcuni capi di abbigliamento sociale 

 

 
Attrezzature sociali 

 Attrezzatura nuovo gommone per assistenza gare con vhf-gps e dotazioni  
 Cessione vecchio gommone 
 Acquisizione nuove boe da regata  
 Aggiornamento cellulari di servizio 

 

Preparazione al rinnovo cariche 2018 
 Corso di gestione di una associazione sportiva 

 

DEMANIO – FISCO 
 

Contenzioso Comune 
 Definizione contenzioso su accatastamento posti barca  

 Valutazione contenzioso su tassa Rifiuti  
 Valutazione contenzioso per recupero costi progetto nuova sede 

 
Demanio Regionale 

 Ampliamento/modifica della concessione demaniale   
 Rinnovo formale della concessione fino al 2020 
 Riproposizione del progetto di sistemazione della banchina (recinzione dell’area 

pontili - sistemazione delle murate della banchina - pulizia strutture) 
 Recepimento della legge regionale in tema di demanio marittimo 

 
Soci 

 Attenzione alle motivazioni dei contenziosi aperti da Agenzia Entrate 
 Sollecito ad una maggior partecipazione/collaborazione alle attività   

 
 

PROGETTO NUOVA SEDE E SERVIZI IN BAIA  
 

Nuovi progetti in Baia di Sistiana 
 Stretto rapporto/confronto/collaborazione con la Rizzani De Eccher sul progetto di 

ristrutturazione dell’albergo e sulle conseguenti esigenze di modifica e delle 
strutture a terra e in mare della Baia   

 Verifica/confronto programmi della nuova Amministrazione Comunale  
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Progetto nuova sede  (con S89 e Cupa) 
 Verifica intendimenti nuova Amministrazione sull’area Castelreggio  
 Eventuale richiesta a Demanio Regionale di assegnazione diretta area di 

Castelreggio  
 

RAPPORTI ISTITUZIONALI  
 
Rapporto con i club e federazioni  

 Sviluppo e consolidamento del coordinamento tra i club del Comune in tema di 
demanio-fisco e attività sportiva e sociale  

 Accordo di collaborazione specifico con Yacht Club Portopiccolo per attività 
amministrativa, didattica e sportiva e ipotesi di utilizzo di strutture e servizi di 
Portopiccolo per i soci DNS 

 Stretto rapporto di collaborazione con la nuova gestione della zona FIV  

 
Rapporto con amministrazione comunale  

 Verifica e eventuale ripresa della collaborazione con la nuova Amministrazione 
Comunale eletta nelle elezioni di primavera  

 

GESTIONE BASE NAUTICA  
 
Interventi di completamento e miglioramento 

 Nuova verifica di fattibilità di un impianto Wi-fi per l’area pontili 
 Sistema illuminazione di sicurezza (segnapassi) 
 Pulizia dei fondali 
 Pulizia cime ormeggio verifica catenarie a inizio stagione  

 
Assegnazione posti barca 

 Assegnazione di posti eventualmente disponibili 

 Gestione ottimizzata dei posti barca provvisori 
 Conferma di disponibilità di almeno due posti barca per attività agonistica 

 

GESTIONE AMMINISTRATIVA 
 
Rapporti con soci  

 Verifica dei dati dell’archivio soci 
 
Software gestionale 

 Verifica di fattibilità/costo del progetto per un software di gestione società, posti 
barca e soci 

 
Web e Social network  

 Verifica della gestione Web e Facebook    
 Attivazione area riservata ai soci sul sito internet  

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 
 
Incontri invernali di preparazione alla stagione velica (con YCPP) 

 Serie di 6 incontri dedicati all’attività agonistica 2017 (camp. italiano/mondiale) 
 Serie di incontri tecnici per le attività di diporto e crociera (meteo – manutenzioni)  
 Incontro su corretta alimentazione  
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Scuola vela  (con S89, YCPP, SVBG e Pietas Julia) 

 Corsi base e avanzati per adulti su derive 
 Corsi base e avanzati per adulti su cabinati 
 Corsi estivi per ragazzi (optimist e laser) 
 Sail experience - Esperienze di navigazione d’altura con noti professionisti 

 
Scuola pesca sportiva (con i club Fipsas) 

 Corsi per adulti e ragazzi 
 
Incontri di formazione e aggiornamento   

 Corso per posaboe e assistenza regate 
 Corso di gestione di un evento sportivo  
 Partecipazione di soci a corso istruttori d’altura FIV 
 Partecipazione di soci a corso giudici di regata FIV 
 Corso di utilizzo defibrillatore 

 

ATTIVITA’ SPORTIVA 
 
Organizzazione/supporto Gare Settore vela   

 Campionato sociale in tre prove tra cui il weekend di Isola (giugno) 
 Campionato sociale delle FALESIE (agosto-intersociale di tutti i circoli del Comune) 

 

 Sfida tra club (aprile – su monotipi J70 - con YCPP e SVBG) 
 Campionato dell’Adriatico Mini-Altura  (aprile - con YCPP e Pietas) 
 Portopiccolo Spring Cup (maggio - regata maxi 130miglia/Star – con YCPP-Pietas) 
 Liv-Campionato per Club (luglio – supporto a YCPP e SVBG) 
 Memorial Rocca x2 (ferragosto – con S89) 
 Portopiccolo Maxy Yacht Race (ottobre - regata maxi – con YCPP e Pietas) 
 Sistiana Sailing Week - trofeo Baia e Rilke Cup (ottobre – con S89-YCPP-SNL) 

 
 Circuito delle FALESIE  (classifica delle maggiori regate di zona – con tutti i circoli)  
 Circuito SOLOxDUE  (con altri 8 circoli della zona) 
 Circuito Maxi Offshore Alto Adriatico (con altri circoli italiani, sloveni, croati) 
 Campionato Autunnale della Laguna (con SNL e S89) 

 
Organizzazione Gare Settore pesca sportiva 

 Campionato sociale in tre prove (con tutti i circoli Fipsas del Comune) 
 Gara provinciale del calendario FIPSAS (con S89-Pietas-SNL) 

 
Altri eventi  

 Gara sociale di sci 
 
SISTIANA Sailing Team  

 Supporto e assistenza agli armatori soci che partecipano a  

- Campionato adriatico–italiano MINI-ALTURA (aprile/luglio) 
- Campionato europeo MINI-ALTURA (agosto - Lettonia) 
- Campionato italiano – ORC ALTURA (giugno - Monfalcone) 
- Campionato mondiale ORC ALTURA (luglio-Muggia) 
- Circuito Maxi Offshore Alto Adriatico 

          (certificati-iscrizioni-assistenza meteo e strumentazione-convenzioni forniture) 
 

 partecipazione di un equipaggio di soci alla Campionato Italiano dei Club 
(Champion League) della Lega Italiana Vela (Trieste - Crotone)  

 
 


