
	
AQQUA	CANOA	&	RAFTING	SOCIETA’	SPORTIVA	

DILETTANTISTICA	a	R.L.	
Sede	legale	e	operativa:	VIA	TOMMASO	EDISON,	4	VIGEVANO	(PV)	

	
	 	

Verbale	della	riunione	soci/tesserati	del	14/10/2020	
	
Il	giorno	14/10/2020,	alle	ore	21.00,	con	collegamento	su	piattaforma	ZOOM	e	di	presenza	in	
Vigevano,	 si	 è	 tenuta	 la	 riunione	del	Club	di	AqQua	Canoa	&	Rafting	 –	 “AQQUA	TEAM”,	per	
discutere	e	deliberare	il	seguente	ordine	del	giorno:	
	

1. Piscina	2020/2021	
2. Uscite	autunno	/	inverno	2020	–	raduno	sul	Vara	e	primavera	2021	
3. Uso	della	sede	ed	organizzazione	per	utilizzo	spogliatoi	
4. Varie	ed	eventuali	

	
Sono	intervenuti	i	seguenti	soci/tesserati:	
	
Aberto	Vincenzi	-	SOCIO	
Tiziana	Audo	Gianotti	-	SOCIO	
Alessia	Valentina	Mazzoleni	–	TESSERATO	
Andrea	Di	Lenardo	-	TESSERATO	
Cesare	Vanni	–	TESSERATO	
Daniele	Colomban	–	TESSERATO	
Davide	Rampini	–	TESSERATO	
Emanuele	Mosca	–	TESSERATO	
Filippo	Sforzi	–	TESSERATO	
Francesca	Bocca	–	TESSERATO	
Giacomo	Santarone	–	TESSERATO	
Giovanna	Delù	–	TESSERATO	
Giuseppe	Giancotti	–	TESSERATO	
Gualtiero	Vietti	-	TESSERATO	
Luca	Pacella	–	TESSERATO	
Marcello	Cattaneo	-	TESSERATO	
Roberto	Marin	–	TESSERATO	
Valeria	Lazzarini	–	TESSERATO	
	

1. Alberto,	dopo	aver	 sentito	 il	 referente	della	piscina	di	Cassolnovo,	 fa	presente	 che	 la	
piscina	è	disponibile	per	gli	 allenamenti	e	per	 i	 corsi	nella	 serata	 infrasettimanale	di	
mercoledì	dalle	21.00	alle	22.30	in	quanto	è	garantita	la	presenza	di	un	operatore	già	
organizzato	per	le	pulizie	e	per	la	chiusura	della	struttura.	
Alberto	riepiloga	ai	tesserati	le	regole	base	richieste	dalla	struttura	per	poter	utilizzare	
la	piscina:	



- Durante	 il	 transito	 dall’ingresso	 della	 struttura	 fino	 alla	 vasca	 e	 viceversa,	 è	
obbligatorio	indossare	la	mascherina;	

- Gli	spogliatoi	e	le	docce	sono	utilizzabili	seguendo	il	regolamento	della	struttura	in	
merito	al	Covid-19.	Tutti	gli	 indumenti,	 le	calzature	e	gli	oggetti	personali	devono	
essere	riposti	nella	propria	sacca	e	successivamente	negli	armadietti	che	potranno	
essere	 chiusi	 con	 il	 proprio	 lucchetto	 personale,	 nessun	 indumendo	 potrà	 essere	
lasciato	 nello	 spogliatoio	 o	 nell’armadietto,	ma	 tutto	 dovrà	 stare	 all’interno	 della	
propria	borsa;	

- Prima	 di	 uscire	 dallo	 spogliatoio	 è	 obbligatorio	 sanificare	 la	 zona	 e	 l’armadietto	
utilizzato.	

Tiziana	 predisporrà	 un	 modulo	 di	 autocertificazione	 da	 firmare	 a	 ogni	 ingresso	 in	
piscina	che	verrà	tenuto	in	archivio	come	dichiarazione	che	i	frequentatori/utilizzatori	
della	struttura	fanno	parte	di	un	“Gruppo	Organizzato”,	che	significa	che	gli	utilizzatori	
potranno	essere	SOLO	i	tesserati	ad	AqQua	Canoa	&	Rafting	SSD	a	RL.	
	
La	modalità	per	poter	finanziare	tale	attività	è	quella	di	acquistare	gli	ingressi	singoli	a	
Euro	10,00	oppure	il	pacchetto	da	10	ingressi	a	Euro	80,00	e	di	riuscire	a	garantire	la	
presenza	di	almeno	7	tesserati	a	serata	a	partire	da	mercoledì	21/10	fino	a	mercoledì	
23/12.	
Alberto,	visto	 le	richieste	ricevute,	è	disponibile	ad	organizzare	il	corso	di	eschimo	al	
costo	di	Euro	100,00	per	3	 lezioni	della	durata	di	un’ora	 e	mezza	 ciascuna,	dove	 chi	
intende	partecipare	non	pagherà	la	quota	di	ingresso	in	piscina	di	Euro	10,00	nel	caso	
di	ingressi	singoli,	mentre	il	tesserato	che	ha	optato	per	il	pacchetto	da	10	ingressi	al	
costo	 del	 corso	 verranno	 decurtati,	 dal	 costo	 del	 corso,	 Euro	 24,00	 delle	 quote	 di	
ingresso	già	pagate.		
Giovanna,	e	altri	membri	del	gruppo,	segnalano	la	necessità	di	essere	seguiti	durante	gli	
allenamenti	 in	piscina	al	 fine	di	poter	praticare	esercizi	mirati	al	miglioramento	della	
tecnica	 e	Alberto	 chiede	ai	 tesserati,	 che	 sono	diventati	 tecnici	 di	 base,	 di	mettersi	 a	
disposizione	del	gruppo	per	seguire	la	didattica	degli	altri	tesserati	e,	al	tempo	stesso,	
crescere	come	tecnici.	
Davide	Rampini	si	rende	disponibile.	
	

2. Alberto	comunica	che	il	raduno	sul	Vara	previsto	per	fine	ottobre	è	purtroppo	a	rischio	
per	la	situazione	Covid-19,	ma	si	rende	disponibile	ad	organizzare	in	autonomia	l’uscita	
con	 i	 tesserati	 disponibili	 e	 chiede	 al	 Team	 di	 proporre	 attività	 al	 fine	 di	 creare	 un	
calendario	che	preveda	almeno	un’uscita	mensile	al	di	fuori	del	Ticino.	È	evidente	che	
ognuno	di	noi	ha	molti	impegni	e	che	quanto	è	successo	nel	periodo	di	chiusura,	causato	
dalla	pandemia,	non	ha	sicuramente	aiutato,	ma	la	canoa	resta	una	delle	poche	attività	
che	 si	 possono	 praticare	 all’aria	 aperta	 e	 che	 rispetta	 le	 norme	 in	 merito	 al	
distanziamento	sociale.	
	

3. Alberto	 evidenzia	 il	 fatto	 che,	 da	 quando	 la	 base	 è	 stata	 riaperta	 ai	 tesserati	 dopo	 il	
lockdown,	è	diminuita	notevolmente	 la	partecipazione	alle	uscite	del	mercoledì	e	del	
sabato,	si	è	affievolito	l’entusiasmo	di	gruppo	e	sono	aumentate	le	uscite	indipendenti.	
È	evidente	che	bisogna	stare	alle	regole	anticontagio,	rispettare	il	distanziamento	sociale	
ed	 evitare	 assembramenti,	 ma	 è	 pur	 vero	 che	 non	 può	 venire	 a	 mancare	 lo	 scopo	
principale	della	nascita	del	Team:	condividere	insieme	la	passione	di	andare	in	canoa	e	
lo	 spirito	 di	 gruppo,	 senza	 dimenticare	 che	 per	motivi	 di	 sicurezza	 non	 è	 consentito	
uscire	da	soli	in	fiume.	
Dopo	tale	premessa,	si	affronta	l’argomento	dell’uso	della	base	nautica	e	la	riapertura	
degli	 spogliatoi	 sollevato	 da	 Gualtiero	 che	 ci	 da	 dei	 suggerimenti	 preziosi	 per	 poter	
rendere	nuovamente	fruibili	i	locali	ai	tesserati	rispettando	le	norme.	
	



Gli	allenamenti,	le	uscite	fluviali	in	Ticino	devono	essere	fatte	in	gruppo	all’interno	del	
quale	viene	individuato	un	tesserato	responsabile	che	provveda	alla	igienizzazione	del	
bagno	e	dello	 spogliatoio	 con	 i	prodotti	messi	a	disposizione	dalla	 società	al	 termine	
dell’attività.	
Tutti	 i	 tesserati	 dovranno	 firmare	 il	 regolamento	 di	 accesso	 alla	 struttura	 per	 presa	
visione	 e	 chi	 è	 responsabile	 dell’igienizzazioni	 dello	 spogliatoio	 e	 del	 bagno	 dovrà	
indicarlo	sul	registro	presenze	online.		
	

4. Al	 fine	 di	 avere	 una	 pronta	 risposta	 sull’organizzazione	 delle	 uscite	 e	 per	 ulteriori	
sondaggi	 si	 decide	di	 scaricare	 l’applicazione	Telegram	dove	 si	 sposterà	 il	 gruppo	di	
WhatsApp	“Aqqua	Team	solo	uscite”.	
	

	
Non	essendoci	ulteriori	argomenti	da	trattare	la	riunione	viene	sciolta	alle	22.30.	
	

	
Il	Coordinatore	Tecnico	

		 	 	 	 	 L'Amministratore		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	


