
 
                                                      Nuovo indirizzo:  38057 PERGINE VALS. (TN) fraz. Valcanover – via di Mezzo Lago 4 

 
 
 

 

Valcanover di Pergine, 7 agosto 2018 

 

Cari soci, 

 

La stagione velica in corso, seppur in parte condizionata da situazioni 

meteo non sempre favorevoli, è stata ricca di eventi di rilievo  con 

l’organizzazione di numerose e partecipate regate sul nostro bellissimo 

lago quali Il German Open 2018, il Tridente d’Oro, il Trofeo 

“Autopergine” e tutte le regate giovanili Optimist e Laser più – anche 

quest’anno - la regata “in esterna” del prestigioso  “Campionato Italiano 

Master Snipe Class” organizzata da AVT sul lago di Molveno e in merito 

al quale abbiamo ricevuto numerose attestazioni di gradimento e riscontri 

molto positivi anche dalla stampa locale. Ciò, sia per la nutrita  

partecipazione (è forse la regata di classe che vanta maggior numero di 

partecipanti) che, soprattutto, per l’impeccabile organizzazione.  

Saremo inoltre ancora “operativi” in agosto sul lago per la ormai 

consueta e partecipata “LaGòlonga” di Ferragosto oltre che per la 

“Valcanover CAP 38057” in programma il 25 e 26.  

Ciò è possibile solo grazie alla fattiva collaborazione dimostrata da tutti i 

membri del direttivo, dai giudici e dai numerosi soci volontari  messisi a 

disposizione; un patrimonio umano, questo, di grande valore della nostra 

Associazione velica. 

Dall’inizio dell’anno siamo stati inoltre impegnati in diverse attività che 

hanno consentito di migliorare ulteriormente la nostra  splendida sede 



che ha visto il rifacimento della copertura del molo prospicente il prato e, 

con assi di larice, quello del pontiletto antistante. 

Ci siamo poi dotati di un ulteriore gommone con motore  (un ottimo 

usato) per assistere le nostre attività sportive.   

 

Oltre ai dignitosi risultati dei nostri Senior nelle varie regate disputate, 

buoni segnali arrivano dai nostri giovani agonisti sia Opti che Laser 

accompagnati con entusiasmo dagli allenatori (anch’essi  giovani) Marco 

Dei Rossi e Luca Cattarozzi. Stesso discorso vale per i piccoli “preagonisti” 

seguiti, da quest’anno, dalla brava Liviana “Lilly” Osti.    

 

Va segnalata anche la validissima gestione del nostro Bar-Ristorante “La 

Velica” affidata quest’anno – dopo un’attenta selezione delle numerose 

proposte - alla professionalità del Ristorante “Valcanover” che sta 

ottenendo il crescente gradimento da parte di numerosi soci pur con una 

stagione penalizzata dagli eventi atmosferici e all’insegna  di una spiccata 

variabilità che, nella fase iniziale, ha fatto riscontrare una partecipazione 

non in linea con le aspettative.   

Cari soci, abbiamo un Circolo Sportivo unico per bellezza e tranquillità 

che gode di un ambiente  rinnovato e di un servizio Bar-Ristorante di 

prim’ordine! Approfittatene! Ciò anche per dare un impulso concreto alla 

gestione a favore di una continuità anche per il futuro che, altrimenti, 

potrebbe essere messa in discussione.  

 

A tal proposito, informiamo che l’orario del bar Velica  nei giorni feriali  

è il seguente:  

1100-1430 e 1630–2200 mentre il sabato e festivi rimane 

continuativamente aperto dalle 0900 alle 2200. 

 

 

 



Anche quest’anno si è verificato un “fisiologico turn over” delle affiliazioni 

con alcune rinunce e diverse nuove iscrizioni. Ai nuovi soci entrati a far 

parte della nostra associazione, UN CALOROSO “BENVENUTO” 

auspicando che possano assorbire lo spirito giusto che ci contraddistingue 

fatto di correttezza, cordialità, disponibilità a collaborare e cura per la 

nostra bella sede.  

 

Come di consueto, desidero formulare un invito a tutti i soci a 

partecipare agli eventi in programma per questo periodo agostano che 

prevede: 

 

da MARTEDI’ 7 agosto “L’aperitivo del martedì in terrazza sotto le 
stelle”  
tutti i martedì dalle ore 20.00: arrosticini, aperitivi, snack - € 10 

 

MARTEDI’ 14 agosto “CENA SOCIALE DI FERRAGOSTO” sul molo (dalle 

ore 19.30) - incontro conviviale con il tradizionale finale dei fuochi 

d’artificio sul lago 

contributo richiesto € 20  (€ 10  per i ragazzi fino a 12 anni) 

Menù (a partire dalle 19.30): 

aperitivo con arrosticini e drink alcolici e non, grigliata di carne mista, 

verdure alla griglia, fagioli, insalata mista, patate (per vegetariani, 

possibilità di sostituire la carne con pesce o formaggio), Tiramisù, acqua, 

vino e caffè!  

Per ragioni organizzative, si raccomanda vivamente di 

prenotare entro il 13 agosto preferibilmente al n. 346 740 4082 

(Michele)  oppure a Giulia in sede (0461 54 80 20) o ancora al V. Pres. 

Dario UBER (335 824 0964) o a Roberto EMER  (347 945 8357). 

 

 



Se qualcuno desidera formare dei gruppi a tavola con altre persone, è 

pregato di farlo presente al momento della prenotazione: faremo tutto il 

possibile per accontentarvi. 

 

MERCOLEDI’ 15 agosto: 
 

LaGòLonga 2018 
 

ore 11.00: - (€ 5) contest goliardico con canoe e barche a remi - aperto 

a tutti. Iscrizione: canoe e barche a remi 
 

ore 14.30:  - veleggiata con tutte le imbarcazioni a vela (anche Optimist)  

          - Trofeo dei Comuni su J24 (con la partecipazione dei  

Sindaci/Delegati dei Comuni che si affacciano sul lago di  

Caldonazzo    

(contributo partecipazione: derive € 10,00 – cabinati € 
15,00 – Optimist gratis)  
Dopo la veleggiata, “würstel per tutti” e PREMIAZIONE   

 
Il contributo richiesto dà diritto all’ambita T-Shirt della manifestazione e 
al rinfresco finale. 

 

* * * * * * * 

Vi aspettiamo numerosi!!        

 

A nome di tutto il direttivo 

            Il Presidente  -  Roberto Emer  


