
 
                                                                          Via di Mezzo Lago n° 4 fraz. Valcanover – 38057 PERGINE VALS. / TN 
 

 
Valcanover, 3 ottobre 2014 

Care socie e cari soci, 
 
anche quest’anno si avvia alla sua conclusione (per quanto riguarda la vela attiva) dopo aver 
preso atto, purtroppo, che l’estate non si è fatta vedere molto. Speriamo nel 2015! 
Ora, come di consueto, dobbiamo pensare alla sospensione della nostra attività con il 
conseguente rimessaggio delle barche, siano esse cabinati o derive. 
  
A tal fine si ricorda che ciascun proprietario di barca, deriva o cabinato, è tenuto ad effettuare, 
sotto la propria responsabilità, l'alaggio e il relativo rimessaggio dell’imbarcazione e che per 
l’utilizzo della gru è necessario rivolgersi all’addetto di sede Francesco Covi ( cell. n°  328 
8174307).  
 
I possessori di derive che intendano portare via la propria barca dovranno provvedere allo 
sgombero entro sabato 25 ottobre per consentire il conseguente rimessaggio dei  cabinati nel 
piazzale della sede. Le operazioni di alaggio dei cabinati dovranno essere concluse entro 
sabato 8 novembre.   
  
Rimane sempre valida l'opzione di poter tenere la barca ormeggiata al pontile scegliendo la 
parte più riparata e comoda ma con l'avvertenza che ciascun proprietario dovrà preoccuparsi della 
sicurezza e delle condizioni della propria imbarcazione durante il periodo invernale, con assoluta 
esclusione di responsabilità da parte della Velica. 
 
La chiusura della sede è invece prevista per domenica 2 novembre  con il seguente 
programma: 
• ore 11.30 S. Messa officiata da Don Marcello Farina; 
• ore 12.00 cerimonia dell’ammaina bandiera; 
• ore 12.30 pranzo (si raccomanda la prenotazione presso Marco al n. 0461548020 ) 
• ore 15.30 castagnata e vin brulè.                                        Patrizia cell. 347 8775235 
 
 
Infine, a conclusione di un’intensa annata di attività velistica e di soddisfazioni sportive, anticipiamo 
l’appuntamento con la cena sociale che anche quest’anno avrà luogo nella seconda parte di 
novembre; maggiori e più dettagliate informazioni sulla serata verranno rese note prossimamente 
a tutti i soci. 
  
Vi invio un cordialissimo saluto augurando a tutte ed a tutti voi buon lavoro e buon vento. 
 
 

    Il Presidente 
 

 Herbert Hörterich 


