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Carissime socie e carissimi soci,
non potendo indire l’Assemblea nei termini statutari ed in virtù dei decreti
emanati dal Governo e dalla Regione che vengono costantemente aggiornati,
il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno inviarvi questo giornalino per
portarvi a conoscenza di quello che è stato l’andamento del 2019 per la nostra
associazione. A tale scopo alleghiamo il rendiconto consuntivo che è stato
approvato dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Vi possiamo garantire che, nonostante queste restrizioni, abbiamo portato
avanti tutte quelle iniziative deliberate con voi nelle varie assemblee e di aver
aperto la sede ogni venerdì regolarmente con le dovute cautele di sicurezza.
Come avete potuto notare abbiamo completato i lavori per la sostituzione della
gru e stiamo lavorando per la realizzazione del pontile sulla sponda del ﬁume
Terzo. Siamo ancora in attesa di ricevere le autorizzazioni dai vari enti
Regionali per dare il via ai lavori.

CONSIGLIERI
Marcello Fogar
Maurizio Spagnul
Maurizio Sverzut
Andrea Lepre
Francesco Cecchetto
Ivan Razza
Carlo Toso
Fulvio Clemente
Lucia Miniussi

Cari soci di N7, nonostante le difﬁcoltà che tutti noi stiamo incontrando,
vogliamo farvi sapere che il Consiglio Direttivo è presente ed è disponibile a
darvi tutte le risposte di cui potreste avere bisogno in merito all’andamento
dell’anno appena trascorso.

REVISORI DEI CONTI
Paolo Orfeo (Presidente)
Luigino Tomat
Riccardo Lepre

Il presidente

COLLEGIO DEI
PROBIVIRI
Franco Nicoletti
Renato Nicoletti
Guido Bulfon

Art. 1

Vi salutiamo calorosamente con l’augurio di poterci rincontrare tutti al più
presto.

Roberto Comuzzi

STRALCIO DEL REGOLAMENTO PER
L'UTILIZZO DEL PICCO NAUTISETTE

PROPRIETA':
Lungo la sponda sinistra del Fiume Natissa, nel Comune di Aquileia (UD) alla ﬁne di Via Curiel, è presente
una struttura denominata “PICCO”, atta all'alaggio ed al varo delle unità nautiche aventi un peso
massimo di 5000 kg.
Tale struttura sorge su un'apposita area di proprietà Demaniale, la quale è stata data in concessione
all'Associazione Nautica denominata NAUTISETTE, avente sede in Aquileia (UD) in Via Dante n° 17, per
essere utilizzata dai suoi associati.
E’ di proprietà dell'Associazione Nautica NAUTISETTE, che ne cura l'uso e la manutenzione anche il
Box di supporto al Picco, nei cui spazi vengono custodite le relative attrezzature di supporto, l'impianto di
trattamento delle acque di lavaggio delle unità alate dal Picco.

Art. 2

UTILIZZO:
La struttura denominata “PICCO” è ad esclusivo servizio degli ASSOCIATI in regola con i dovuti
versamento associativi, con l'unico scopo di permettere l'Alaggio, il Varo e la pulizia della carena delle
proprie unità nautiche.
Tale struttura può comunque essere utilizzata anche da altri Enti, Forze dell'Ordine ed istituzioni, per
questioni di sicurezza, emergenza o quant'altro, previa autorizzazione del presidente dell'Associazione
NAUTISETTE (o suo sostituto), anche per le vie brevi.

Art. 3

SICUREZZA:
Per opportune ragioni di sicurezza è vietato sostare ed attraversare l'area operativa del Picco, quando
questo è in funzione.
Tale area sarà opportunamente evidenziata da idonei cartelli, nonché da un’apposita segnaletica
verticale ed orizzontale.
In detta area potrà essere presente esclusivamente l'operatore del Picco ed il proprietario dell'unita che
è in tale momento è oggetto alle operazioni effettuate dal Picco (o il suo delegato), il quale deve
eseguire le operazioni di carico e scarico dell'unità nautica sul mezzo di trasporto con cui è giunta o con
la quale verrà trasportata l'unità, lo stesso sotto la propria responsabilità impartisce le indicazioni sulle
manovre che l'operatore del Picco deve eseguire per effettuare al meglio tale operazione.
L'operatore del Picco esegue esclusivamente le manovre di carico e scarico dell'unità richieste dal
proprietario dell'unità o dal suo delegato presente sul posto, per cui NON E' RESPONSABILE della
sistemazione dell'unità nautica su invasi, su carrelli/rimorchi stradali, su mezzi di trasporto vari e su
qualsiasi altra attrezzatura similare atta al trasporto o al sostegno dell'unità.
La responsabilità dell’operatore del Picco, cessa quando vengono correttamente sganciate le apposite
imbracature per il sollevamento dell’unità.
Spetta al proprietario dell'unita, oggetto delle operazioni effettuate, eseguire le operazioni di idropulizia
(pulizia carene) o al suo delegato, l'Associazione Nautisette fornisce esclusivamente l'apposita
Idropulitrice, che deve essere utilizzata sul posto; l'operatore del Picco NON deve eseguire tali
operazioni di pulizia.
L'Associazione Nautisette, NON E' titolare di alcuna concessione per le aree esterne alla zona Picco e
NON è proprietaria delle strutture ivi presenti.
Una volta che l'unità esce dalla zona operativa del Picco, l'Associazione Nautisette NON è responsabile
della custodia, della vigilanza o di quant'altro su tali unità.

Art. 4

OPERATORI DEL PICCO:
Le persone che possono manovrare il PICCO, sono esclusivamente quelle autorizzate formalmente
dall'Associazione Nautisette, le quali sono maggiorenni ed in possesso degli appositi attestati che ne
garantiscono la capacità di manovrare il Picco in sicurezza.
L'utilizzo per qualsiasi motivo da parte di terzi NON ASSOCIATI del Picco è assolutamente vietato.

Art. 5

COPERTURA ASSICURATIVA:
La copertura assicurativa del PICCO copre esclusivamente i danni cagionati agli associati i ed alle loro
unità, dall'operatore autorizzato, esclusivamente per le operazioni di alaggio e varo effettuate con il
PICCO.

PER PRENDERE VISIONE DEL REGOLAMENTO INTEGRALE RECARSI IN SEDE

RENDICONTO FINANZIARIO CONSUNTIVO ANNO SOCIALE 2019
ENTRATE
QUOTE SOCIALI
QUOTE ORMEGGIO
FINANZIAMENTO LAVORI
QUOTA SOCI VIGILANZA
CONTRIBUTI DA SOCI
CONTRIBUTI DA TERZI
INTERESSI BANCARI ATTIVI

TOTALE ENTRATE ANNO 2019

LIQUIDITA' AL 01/01/2019
GIACENZA BANCA
GIACENZA CASSA
TOTALE AL 01/01/19

TOTALE A PAREGGIO

€ 16.625,00
€ 84.760,77
€ 6.554,00
€ 24.480,00
€ 7.350,00
€ 930,10
€ 817,89

€ 141.517,76

USCITE
CONCESSIONI DEMANIALI
AFFITTO SEDE
LAVORI
VIGILANZA
ASSICURAZIONI
MANUTENZIONI E MIGLIORIE
SPESE DI RAPPRESENTANZA
CONTRIBUTI / DONAZIONI
ACQUISTI SOCIALI
GESTIONE SEDE
ELETTRICITA'
RISCALDAMENTO
POSTALI CANCELLERIA E STAMPE
TELEFONICHE
ONERI BANCARI
PRESTAZIONI PROFESSIONALI
RIMBORSI A SOCI
IMPOSTE E BOLLI
TOTALE USCITE ANNO 2019

€ 2.376,24
€ 4.464,41
€ 414,25
€ 6.463,24
€ 233,40
€ 1.598,72
€ 1.219,60
€ 157,66
€ 4.337,00
€ 1.680,66
€ 313,19
€ 78.740,21

TOTALE AVANZO 2019

€ 62.777,55

€ 13.956,66
€ 1.190,00
€ 6.867,30
€ 23.424,00
€ 1.890,00
€ 8.153,88

€ 335.423,56
€
825,92

LIQUIDITA' AL 31/12/2019
GIACENZA BANCA
GIACENZA CASSA

€ 398.618,72
€
408,31

€ 336.249,48

TOTALE AL 31/12/2019

€ 399.027,03

€ 477.767,24

TOTALE A PAREGGIO

€ 477.767,24

