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Progetto di sostituzione della muta di mascarete – Richiesta di prestito infruttifero
Come già comunicato nel precedente FocaInforma, nel corso dell’ultima assemblea è stata valutata e

discussa la proposta avanzata dal Consiglio direttivo di sostituire la muta delle 10 mascarete attuali, comperate nel
1982, con una nuova muta di mascarete da regata al momento individuate nelle mascarete del cantiere Agostino
Amadi di Burano. E’ stato dato mandato al nuovo consiglio direttivo di formulare un piano di fattibilità valutando il
costo, la sostenibilità finanziaria e le tempistiche dell’intero progetto da sottoporre alla approvazione di una
eventuale assemblea straordinaria. Il costo complessivo della nuova muta è stato stimato, dallo stesso cantiere
Amadi, in circa € 75.000,00 IVA compresa. Il progetto di fattibilità si basa sulla possibilità di vendere le nostre
vecchie imbarcazioni per la cifra di € 2.000,00 ciascuna (senza remi e forcole) e di ricavare quindi circa
€20.000,00. Recenti contatti con potenziali acquirenti hanno prodotto la manifestazione di interesse per l’acquisto
di 6 – 7 mascarete ma contiamo di poter trovare acquirenti per 10 mascarete. Il consiglio direttivo si è attivato per la
ricerca di sponsor e abbiamo avuto un primo incontro con una società che ha manifestato la disponibilità alla
sponsorizzazione, finalizzato all’acquisto delle nuove mascarete, per un importo di circa € 6.000,00. La
sottoscrizione del contratto è ovviamente subordinata alla chiusura dell’intero progetto di acquisto. L’assemblea
aveva già autorizzato l’impiego a tale fine del fondo imprevisti accantonato che ammonta a € 10.000,00. In
conclusione a fronte di un costo complessivo di € 75.000,00 e potendo contare su fondi pari a € 20.000,00 (vendita
mascarete) + € 6.000,00 (sponsorizzazione) + € 10.000,00 (fondo imprevisti) mancherebbero da coprire ancora €
39.000,00.

Il Consiglio Direttivo sta valutando l’ipotesi di chiedere un prestito infruttifero di interessi da parte dei soci,
da restituire in 5 rate con cadenza annuale. Es. un socio presta nel 2015 € 2.000,00; ogni anno, dal 2016 fino al
2020, gli verranno rimborsati € 400,00.

La scelta del prestito infruttifero è una necessità dettata dalla normativa vigente per le Associazioni
come la nostra, che non hanno scopo di lucro e non possono distribuire dividendi tra i soci.

Al fine di valutare la reale fattibilità di questa ipotesi chiediamo ai soci che sono disponibili a
concedere un prestito infruttifero variabile tra i 1.000,00 e i 5.000,00 Euro, di dare il proprio nome
specificando l’importo che sarebbero disposti a prestare, via E-Mail o chiamando il Segretario al
347 2646 999 o direttamente in segreteria.

Il prestito di € 1.000,00 risulterebbe di fatto un anticipo del versamento di 5 quote annuali.
Da un veloce sondaggio fatto, per valutare la sostenibilità di questa l’ipotesi, si sono già dichiarati

disponibili 10 soci per una somma pari a 14 500 €.
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Destinazione del 5 per mille dell’IRPEF
VUOI DARE UN PICCOLO CONTRIBUTO ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE?

PUOI DEVOLVERE IL 5 PER MILLE DEL TUO IRPEF RIPORTANDO IL NOSTRO CODICE FISCALE

940 037 602 72
NELL’APPOSITO SPAZIO DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

(Non è necessario essere soci, anzi, se volete, coinvolgete amici e parenti)

CHE COS'É IL 5 PER MILLE?
Il 5 per mille è una quota del’IRPEF che ogni persona può scegliere di devolvere alle associazioni come

la Canottieri Giudecca.
Non costa nulla perché è una percentuale delle tasse che rimarrebbe comunque allo Stato, e non è da

confondere con l’8 per mille, che è possibile comunque devolvere liberamente a Stato o Chiese.
Non è importante a quanto ammonta il tuo 5 per mille, perché, oltre ad esso, una parte del 5 per mille

rimasta allo Stato, perché non destinata da altri contribuenti, viene ridistribuita in percentuale al numero dei
“sostenitori” della nostra associazione.

Coordinate bancarie
La vecchia agenzia bancaria, ci ha comunicato che continua a ricevere bonifici sul vecchio conto oramai

estinto, e che non può far altro che rifiutare i bonifici. Si raccomanda pertanto ai soci che volessero effettuare il
pagamento delle quote sociali attraverso il bonifico bancario, di utilizzare le seguenti nuove coordinate bancarie:

BANCA PROSSIMA

IBAN: IT36 H033 5901 6001 0000 0100 902

Variazioni orari di apertura sede
Si ricorda ai soci che:
domenica 5 aprile, festività della Pasqua, la società rimarrà chiusa tutto il giorno.
lunedì 6 aprile la società sarà aperta solo al mattino.
sabato 25 aprile la società sarà aperta solo al mattino.
venerdì 1 maggio la società rimarrà chiusa tutto il giorno.

Attività previste nel corso del periodo
Sabato 18 aprile – Regata Mista a coppie fisse. regata in mascareta a coppie uomo-donna. Ritrovo ore

14:30 partenza ore 15:00 Quota iscrizione 5 euro. Chiusura iscrizioni martedì 14 aprile.
Iscrivetevi anche via mail o direttamente nel tabellone che verrà appeso in ingresso.

ATTENZIONE: le mascarete con le quali sarà disputata la regata sono le nostre e
pertanto non potranno venire utilizzate dai soci fino a conclusione della stessa.
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Domenica 19 aprile – Regata di canottaggio a Ravenna. Sarà la prima regata della stagione perché a
causa del maltempo è stata annullata la precedente gara prevista sempre a Ravenna. Data l’annunciata adesione
di numerose Società provenienti dalle Regioni del Centro-Nord la regata costituirà un significativo test di
valutazione del grado di preparazione dei nostri ragazzi. È prevista la partecipazione di una quindicina di atleti
giudecchini.

Venerdì 1 maggio – “Vogaepara” a Burano
– è una vogata di circa 18 km con pranzo a seguire,
quota, ancora da definire, di circa 25-30 € x pranzo di
pesce; si partirà, di buon mattino, dalla sede con
barche al traino. Iscrizioni fino al 24 aprile, ma sarebbe
meglio anche prima perché ci sono pochi posti
disponibili per il pranzo, si prega di dare al più presto
l’adesione o via mail o sul tabellone che verrà posto
all’ingresso.

Venerdì 1 maggio – la nostra società organizza con l'associazione vela al terzo la “Regata dei fortini –
11 Trofeo Gigi Contin”. Eventuali soci interessati a partecipare alla regata, anche come semplice “zavorra”,
possono contattare la Segreteria. I posti disponibili sono pochi, 1 per barca. Troverete i nomi delle imbarcazioni
disponibili nel tabellone in ingresso. Se qualche socio fosse disponibile per l'organizzazione del rinfresco (circa ore
17.00) sarebbe ben accetto.
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