VIVI IL CIRCOLO 2018
Premessa / Obiettivi : Far crescere lo spirito di appartenenza al CdVM, condividere gli impegni nelle diverse
iniziative sociali, migliorando la fruibilità del Circolo da parte di tutte le componenti sociali.
Ridurre i costi per interventi esterni.
Incentivare chi partecipa prestando la propria collaborazione gratuitamente.
Quale disponibilità, quale competenza e per quali Servizi:
n Posa boe, Assistente di Regata
n Abilitato ad accompagnare uscita soci con barche sociali
n Collaborazione nell’organizzazione dei corsi di vela
n Cuoco o Aiuto cucina e sala per incontri conviviali ufficiali
n Armatori per uscite dimostrative in attività promozionali del Circolo
n Armatori Altura per partecipazione Regate
n Lavori manutenzioni barche sociali
n Lavori riordino o ripristino strutture sociali, sfalcio erba
n Lavori di meccanica su automezzi o motori marini
n Lavori da elettricista, idraulica, falegnameria, saldatura
n Consulenza legale
n Comunicazione canali web e social
REGOLAMENTO:
Per ogni tipologia di attività/ disponibilità vengono assegnati dei punteggi (gettoni)
n Gettone da 10 pt /
¨ Abilitato che esce con allievi/altri soci non abilitati
¨ Disponibilità servizio per incontri conviviali ufficiali
n Gettone da 20 pt /
¨ Specialista che si dedica al Circolo per lavori diversi
¨ Collaboratore nell’organizzazione dei corsi di vela
n Gettone da 30 pt /
¨ Servizio di posa boe ed assistenza alle regate
¨ Disponibilità giornata per Vela Day od altre giornate organizzate dal Circolo
BENEFIT legati alla disponibilità dei soci in base ai “gettoni accumulati” :
n Da 0 a 50 pt : Nessun benefit, coinvolgimento minimo auspicato.
n da 60 a 90 pt (a scelta tra)
¨ Agevolazioni per corsi e formazione nautica (quota 10 %)
¨ Adeguamento limitato al 50% dell’aumento sulle nuove tariffe per i Servizi di Banchina.
n Da 100 pt ed oltre (a scelta tra)
¨ Agevolazioni per iscrizione corsi e formazione nautica (quota 20 %)
¨ Nessun adeguamento sulle nuove tariffe per i Servizi di Banchina.
I punteggi dei Gettoni accumulati verranno registrati e documentati da una Tessera con validità
31.12.2018, che dovrà essere presentata entro l’anno successivo per poter fruire dei benefit previsti.
Le agevolazioni sulle iscrizioni ai Corsi/Regate di Altura verranno praticate in base ai posti disponibili sulle
imbarcazioni degli armatori.
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