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PROGRAMMA DI ATTIVITA’ 2019 

Sintesi delle attività  
___________________________________________________ 

 

 

 

PROGETTO NUOVA SEDE 
 

Nuovo progetto sede sociale (area Castelreggio) 

• Progettazione esecutiva 

• Procedure autorizzative urbanistiche ed ambientali  

• Definizione finiture, attrezzature e impianti 

• Definizione del mutuo con Istituto di credito sportivo o altra banca 

• Gare di appalto e scelta fornitori 

• Possibile inizio lavori (novembre)  

 

Altri progetti in Baia di Sistiana 

• Confronto/collaborazione con la Rizzani De Eccher ed il Comune di Duino-Aurisina 

sul progetto di ristrutturazione delle strutture a terra e in mare della Baia   

• Verifica per inclusione nel progetto sede della casetta dei pescatori 

• Verifica per l’assegnazione alle società nautiche dell’area parcheggi sulla diga  

 

 
ATTIVITA’ SOCIALI 

 

Incontri conviviali 

• Tradizionale incontro di inizio stagione (fine giugno) 

• Festa “La socialona” (17 agosto - tutti i circoli della Baia) 

• Pranzo sociale di fine stagione (inizi dicembre) 

 
Servizi per i soci 

• Gite e visite culturali e naturalistiche (osservatorio astronomico – Isola Cona)  

• Incontri formativi su temi nautici, ambientali e salute 

• Rinnovo di alcuni capi di abbigliamento sociale 

• Newsletter periodiche di informazione sulle attività del club 

 

 

DEMANIO – FISCO 
 

Demanio Regionale 

• Concessione demaniale per la costruzione della sede sociale 

• Rinnovo concessione demaniale spazi acquei e pontili 

 

Agenzia delle Entrate 

• Attenzione alle risultanze dei contenziosi aperti con club triestini per mancata 

attività sportiva dei soci 
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RAPPORTI ISTITUZIONALI  
 

Rapporto con i club e federazioni sportive  

• Sviluppo e consolidamento del coordinamento tra i club del Comune in tema di 

fisco, gestione amministrativa e attività sportive  

• Accordo di collaborazione privilegiato con Yacht Club Portopiccolo per attività 

amministrativa, didattica e sportiva  

 

Rapporto con amministrazione comunale  

• Collaborazione con la Amministrazione Comunale su temi sportivi ed ambientali 

nell’ambito della Consulta Mare 

• Attiva presenza nelle fasi di definizione e progettazione di viabilità, logistica e 

servizi per la Baia di Sistiana 

 

 

GESTIONE BASE NAUTICA  
 

Interventi di manutenzione straordinaria 

• Sistemazione danni alle strutture del pontile A (carrelli scorrevoli) 

• Rafforzamento/sostituzione di tratti di catenaria per pontile A 

• Sostituzione catene e sistemi di fissaggio dei pontili B e C 

• Intervento straordinario di pulizia dei fondali (inizi giugno)  

 

Interventi di manutenzione ordinaria 

• Verifica strutture subacquee e pulizia cime ormeggio (inizio stagione) 

• Verifica completa delle connessioni dei pontili e sostituzione doghe  

• Sostituzione pannelli e illuminazione agli ingressi pontili 

 

Assegnazione posti barca 

• Assegnazione di posti eventualmente disponibili 

• Gestione ottimizzata dei posti barca provvisori 
• Disponibilità di posti barca per attività agonistica 

 

 
GESTIONE AMMINISTRATIVA 

 

Rapporti con soci  

• Incremento della comunicazione via mail o pec 

 

Software gestionale 

• Verifica di fattibilità/costo del progetto per un nuovo software di gestione società, 

posti barca e soci 

 

Promozione e servizi Web e Social network  

• Aggiornamento sito web 

• Attivazione area riservata ai soci sul sito internet 

• Rinnovo pagine Facebook del club 

• Attivazione pagine Facebook del “Sistiana Sailing Team” 

• Attivazione di un ufficio stampa per comunicati e newsletter  
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ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

Scuola vela   

• Corsi base e avanzati per adulti su derive e cabinati 

• Corsi estivi per ragazzi (optimist e laser – con S89) 

• Esperienze di regata d’altura su maxi 

• Promozione attività velica nelle scuole comunali 

 

Scuola pesca sportiva (con i club Fipsas) 

• Corsi per adulti e ragazzi 

 

Incontri di formazione e aggiornamenti 

• Corso sulla sicurezza e emergenza in mare 

• Corso di meteorologia base e avanzata 

• Incontro con esperti di manutenzione imbarcazioni 

• Corso di gestione di eventi sportivi 

• Corso di assistenza regate e posaboe 

• Partecipazione a corso istruttori d’altura FIV 

• Partecipazione a corso giudici di regata FIV 

• Corso di utilizzo defibrillatore e pronto soccorso  

 

 
SPORT – ORGANIZZAZIONE EVENTI 

 
Organizzazione Gare Settore vela   

• Campionato sociale in tre prove tra cui il weekend di Isola (fine agosto) 

• Trofeo sociale delle FALESIE (17 agosto- intersociale di tutti i circoli Comune) 

• Portopiccolo J70-Melges Winter Series  (marzo/aprile – con YCPP-SVBG) 

• Grand Soleil Cup (maggio – con YCPP) 

• Portopiccolo Classic (giugno – con YCPP) 

• Selezione zonale Optimist (giugno - con S89 e YCPP) 

• Campionato nazionale Adriatico Minialtura (settembre  - con YCPP) 

• Campionato Italiano per Club (3 selezioni nazionali – con YCPP e SVBG)  

• Memorial Rocca x2 (18 agosto – con S89) 

• Portopiccolo Maxi Yacht Race (ottobre – con YCPP) 

• Sistiana Sailing Week - trofeo Baia e Rilke Cup (ottobre – con S89-YCPP) 

• Circuito delle FALESIE  (con tutti i circoli del Comune) 

• Circuito SOLOxDUE  (con altri 8 circoli della zona) 

 

Organizzazione Gare Settore pesca sportiva 

• Trofeo sociale delle FALESIE (intersociale di tutti i circoli Comune) 

• Campionato sociale in tre prove (con s89) 

 

Organizzazione altri eventi  

• Gara sociale di sci 
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SPORT – ATTIVITA’ AGONISTICA 

 

VELA - SISTIANA SAILING TEAM  

• Supporto e assistenza agli armatori soci che partecipano a  

- Campionato mondiale ORC (Sebenico) 

- Campionato italiano ORC (Crotone) 

- Campionato italiano OFFSHORE (Tirreno e Adriatico) 

- Campionato europeo SPORTBOAT (maggio/giugno) 

- Regate nazionali Offshore (Duecento, Cinquecento, Giraglia, ecc) 

- Circuito NARC Alto Adriatico 

• partecipazione di un equipaggio di soci al Campionato Italiano dei Club – Italian 

Champion League della Lega Italiana Vela (Garda – Porto Cervo)  

• Promozione del marchio “SISTIANA SAILING TEAM”  

 

 

VELA - Attività giovanile e team femminili 

• Avvio settore agonistico per giovani (circuiti Melges e J70) 

• Partecipazione equipaggio under 25 a regate XIII zona 

• Partecipazione di equipaggi femminili a  regate XIII zona 

 

PESCA – Attività agonistica  

• Partecipazione a gare provinciali in mare e su lago  

 

 


