Verbale Assemblea ordinaria Aec Volo Libero Brescia
Data: 25 novembre 2010
Apertura lavori alle ore 21:00 presso la sala convegni della Casa delle Associazioni.
Ordine del Giorno:
1. Presentazione bilancio provvisorio 2010.
2. Situazione decollo e atterraggio San Michele.
3.
4.
5.
6.

Situazione atterraggio Brescia San Polo
Illustrazione della carta aeronautica con spiegazione dei CTR
Presentazione del nuovo DPR 133
Rapporti tra AeC e federazioni

7. Manifestazioni e gite
8. Preventivo per bilancio 2011
9. Varie ed eventuali.
Leopoldo interviene prima di iniziare :
Maniche a vento in decollo : sono indispensabili per la sicurezza
Alberto risponde:
Le maniche ci sono, si devono montare. Chi vuole montarle le puo’ chiedere ad
Alberto.
1. Bilancio 2010 (non definitivo) : lettura voci da parte di Paola. Previsione di chiusura in
perdita di circa 1100 euro.
Discussione sull’aumento di 1000 euro (da 1500 a 2500 euro) della quota AeCI. Domanda
di Alessandro sull’opportunita’ di mantenere l’affiliazione all’AeC.
Alberto : il vantaggio di essere Aec e’ sostanzialmente la possibilita’ di avere i contributi
dall’AeC. Inoltre c’e’ la necessita’ della scuola.
Se nel 2011 non si riusciranno ad avere contributi si decidera’ se restare AeC.
Tipologie dei contributi: giovani piloti, rimborso spese infrastrutture, contributi agli AeC
federati.
2. Situazione decolli e atterraggio di San Michele : il club paghera’ 300 euro a Ignazio dal
2011 per l’uso del decollo e atterraggio (inclusi i campetti).
3. Situazione dell’atterraggio a San Polo : Alberto riferisce dell’incontro in comune con
l’assessore circa i progetti di apmpliamento del cimitero. I lavori sono slittati al 2012.
4. Illustrazione della carta aeronautica con spiegazione dei CTR e sentieri di discesa degli
aeroporti di Bg, VR, Montichiari. Proposta di mettere una fotocopia della carta in bacheca.
>> Alberto
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5. Presentazione del nuovo DPR 133 : modalita’ cambiate per la visita medica, il nuovo
modulo e’ gia’ disponibile alla Kinesis, Alberto ha i moduli di richiesta. Chi vuole farla per
conto prorpio puo’ farlo, con l’Aeroclub c’e’ una riduzione.
6. Rapporti tra AeC e federazioni. Dissidi creatisi tra le federazioni e il consiglio direttivo
dell’AeC, iniziato con la richiesta di dimissioni per i presidenti di FIVL, FVU, … essendo la
carica incompatibile con il consiglio dell’AeC. Con il riordimnamento dell’AeC in
conseguenza della legge Tremonti per la riduzione dei consiglieri negli enti pubblici, le
Federazioni sportive sono state escluse dal’AeC. Anche il nostro statuto dovra’ essere
rifatto per adeguarsi a quello dell’AeC.
La FIVL vorrebbe aggregarsi al CONI come federazione sportiva, per poter continuare a
organizzare gare (ma non FAI).
Utilita’ dell’iscrizione alla FIVL : giornalino, convezione assicurazione AIG, attivita’ della
FIVL per la diffusione dello sport (es partecipazione alla stesura del DPR 133).
7. Manifestazioni e gite. Proposte:
- atterraggio in acqua a Toscolano : giugno 2011
- manifestazione con gara di centro a Sale Marasino : Natale
- gita a Praia a Mare(Calabria) : 5-8 dicembre 2010, organizzata da Alberto.
- ripiegamento emergenza : febbraio 2011, data da definire
- argomenti di interesse e proposte per serate : nessuna proposta
8. Preventivo per bilancio 2011 : illustrazione di Paola.
9. Consulta per l’Ambiente: spiegazione di Angelo e comunicazione della prossima
riunione per l’elezione del consiglio direttivo, nella settimana dal 13 al 17 dicembre.
Nessuno si dichiara interessato a candidarsi.

Si chiude l’assemblea alle ore 23:00.
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