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Cari Soci, 
 
come avrete già avuto modo  di apprendere  dalla pubblicazione fatta sul sito sociale, che vi prego di 
consultare periodicamente in quanto  costituisce il principale strumento  aggiornato  di tutte le 
informazioni/iniziative/accadimenti della nostra società,  il 22 febbraio u.s. sono stati nominati  i nuovi 
componenti del direttivo AVT per il quadriennio 2919-2022 con  la successiva conferma  del sottoscritto come 
Presidente,  di Dario Uber  come Vice e Supervisore Scuola vela, del Tesoriere Angelo Rinaudo, di Dario 
Cattarozzi Resp. Darsena e con i nuovi inserimenti  di Emanuela Barbacovi  in qualità di SEGRETARIO 
AVT,  Giuliano Cattarozzi  DIRETTORE SPORTIVO, Roberto Bolognini  DIRETTORE DI SEDE coadiuvato da 
Paolo Fiamozzi  e, infine, da Fabio Stacchini Resp. COMUNICAZIONE. 
 
Per quanto concerne la gestione  del Bar-Ristorante è tuttora in corso, seppur in fase avanzata, la 
definizione dell’assegnazione del Servizio e la conseguente definizione delle date e orari di apertura 
che a breve pubblicheremo sul sito. 
Per quanto riguarda questo ultimo aspetto cercheremo ovviamente di definire le condizioni migliori per i soci 
anche se,  almeno nella prima fase,  sarà richiesto un minimo adattamento per il quale sin da ora  si richiede  
la disponibilità da parte vostra. 
 
Al fine di facilitare l’apertura della sede e la sistemazione delle barche, i cabinati dovranno essere messi in 
acqua a partire dal corrente mese  in modo da liberare il piazzale  prima delle festività di Pasqua. 
L’apertura ufficiale della sede è prevista  per sabato 20 aprile. 
 
Sottolineo che delle operazioni è responsabile ciascun proprietario di natante che DEVE essere presente 
mentre le operazioni saranno coordinate dal Responsabile logistica in acqua  Dario Cattarozzi e dal nostromo 
Francesco Covi (cell. 328.8174307) la cui collaborazione abbiamo confermato anche per l’anno in corso.  
 
Stiamo valutando anche la possibilità di  istituire una segreteria in sede un pomeriggio in settimana - nel 
periodo estivo - finalizzata alla gestione dei corsi scuola di vela e per l’attività sociale. 
 
Permane la norma federale per cui il rilascio della  tessera FIV, necessaria per poter partecipare alle regate, 
è subordinato alla presentazione del certificato medico in originale.  Inoltre dal 1 gennaio con il 
tesseramento alla FIV – solamente  su specifica richiesta (con sovrapprezzo) – i velisti che ne faranno 
richiesta  avranno una polizza infortuni, obbligatoria per legge, con migliori coperture ed la possibilità di 
usufruire di una nuova tessera FIV PLUS comprensiva anche della copertura RCT richiesta per partecipare 
alle regate, non legata all'imbarcazione ma al tesserato e valida su qualsiasi deriva. La nuova polizza di 
prevenzione infortuni legata a qualsiasi tipologia di tesseramento FIV prevede la copertura di spese sanitarie 
fino a 2.000 euro con riduzione della franchigia da 150,00 a 125,00 euro. Prevista inoltre una diaria di 35,00 
euro per spese da ricovero senza franchigia e per un massimo di 30 giorni. Tale copertura è valida per qualsiasi 
tessera FIV  (VelaScuola, Scuola Vela, Diporto, Promo FIV, Ordinaria, Plus).  
 
CERTIFICATI MEDICI: Si conferma  il rinnovo della convenzione con Istituto Europeo per la Medicina Sportiva 
– IEMS in via De Gasperi 108/2 (euro 35,00 per il certificato medico agonistico!!)  
 
Si rammenta che ai sensi dello Statuto AVT, le quote sociali associative devono 
essere  versate  entro il 31 MARZO   sul nuovo  IBAN   IT23R0100501800000000004579   I vecchi 
numeri di conto sono estinti (cfr allegata scheda individuale riepilogativa) e che i  
pagamenti tardivi  saranno assoggettati ad una maggiorazione del 20% come stabilito 
dall’assemblea dei soci del 22-2-2019  
 
     
        

a nome del Direttivo AVT 
Il Presidente 

        Roberto EMER 


