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

 
 
 

 

Valcanover di Pergine, il 5 agosto 2019 

 

 

La stagione velica in corso, in parte condizionata anche quest’anno 

da alterne condimeteo, è stata ricca di eventi sportivi di rilievo con 

l’organizzazione di numerose e partecipate regate sul nostro 

bellissimo lago quali il Trofeo “Autopergine”,  il “Tridente d’Oro”, 

l’ormai famoso “German Open/European Cup” (regata  tra le più 

partecipate della classe a livello nazionale), la “Trento Cup” 

(quest’anno con 70 partecipanti!) e la zonale “Laser”. 

Gran lavoro quindi per la nostra segreteria Regate ottimamente  

presieduta da Arianna. Sul lago di Molveno abbiamo inoltre 

organizzato, il 27 e 28 luglio, una tappa del Campionato Zonale 

“Snipe” con una soddisfacente partecipazione e con la consolidata 

ottima collaborazione di Molveno Holiday.  

Siamo ora alle fasi organizzative finali anche per la attesissima e 

partecipata “LaGòLonga” di Ferragosto oltre che per la 

“Valcanover CAP 38057” in programma a fine mese (Meteor e 

J24).  

Quest’anno di “rodaggio” per il nuovo direttivo, eletto a febbraio, 

vede tutti indistintamente “al pezzo”, ognuno nell’ambito delle 

proprie competenze, al fine di garantire il buon funzionamento 

della nostra amata Associazione; mi complimento quindi con tutti 

per l’impegno e l’entusiasmo sempre profusi!  

 



              

 

Come avrete già avuto modo di “testare”, anche quest’anno 

abbiamo affidato la gestione del Bar-Ristorante al “Valcanover” che 

si è avvalso della collaborazione di Barbara e Michele dopo alcuni 

rinvii della data di inizio del servizio a causa della difficoltà 

(generale) nella ricerca di personale “adeguato” alle esigenze AVT.  

Barbara e Michele - oltretutto già soci del nostro sodalizio - si sono 

immediatamente dimostrati persone estremamente collaborative ed 

entusiaste. Molto bene! La consueta professionalità, unitamente ad 

alcune interessanti proposte - come l’Apericena del martedì sul 

molo che  sta riscontrando  numeri  davvero significativi  - hanno 

raccolto il crescente gradimento e la partecipazione di 

numerosissimi soci ed ospiti grazie anche all’ottimo lavoro di 

promozione svolto da Fabio “Stakko” sui vari social. 

Se qualcuno ancora non ha provato……lo faccia, è ancora in tempo! 

A tal proposito, ricordiamo che gli orari del bar-ristorante Velica 

sono: dal lunedì al giovedì 1400/2200, il venerdì 1030/2200 e il 

sabato e festivi 0900/2200. 

Abbiamo avuto, anche quest’anno, un fisiologico avvicendamento 

nelle affiliazioni con qualche rinuncia ma, per contro, con diverse 

nuove iscrizioni. Grande fermento anche con i corsi vela sia per i 

ragazzi che per gli adulti, per la cui gestione quest’anno ci siamo 

avvalsi dell’aiuto prezioso e vulcanico di Barbara  (Goio). 

Ai nuovi soci affiliatisi ed ai numerosi corsisti, un “CALOROSO 

BENVENUTO” con la certezza che sapranno assorbire lo spirito 

giusto che ci contraddistingue, caratterizzato da comportamenti 

improntati alla massima correttezza, cordialità, educazione e 

rispetto per le cose comuni e per la nostra bella sede nonché…… 

disponibilità a collaborare attivamente in ogni fase della vita sociale.  

            

 



 

 

 

 

Ricordo, con l’occasione, che è stato ripristinato il “libro degli 

ospiti” presso il Bar (vicino al televisore) sul quale i soci interessati 

potranno riportare i nominativi dei loro graditi ospiti in sede. 

 

E passiamo ora  al programma  degli eventi “agostani”: 
 

Mercoledì 14, dalle 1930 - “CENA SOCIALE DI FERRAGOSTO” 
sul molo (in caso di tempo incerto verrà spostata in terrazza).  

Incontro conviviale con il tradizionale gran finale dei fuochi 

d’artificio sul lago. 

Contributo richiesto € 20,00  (10  per i ragazzi fino a 12 anni). 

 

MENU’ 

a partire dalle 1930: aperitivo con arrosticini e drink alcolici  e 

non. 

A seguire, grigliata di carne mista (per i vegetariani c’è la 

possibilità di variare la carne con pesce o formaggio), verdure alla 

griglia o peperonata, fagioli, insalata e patate, dolce, acqua, vino e 

caffè!  

Per ragioni organizzative, si raccomanda vivamente di prenotare, 

entro il 13 agosto, preferibilmente al 346 740 4082 (Michele)  

oppure a Barbara, in sede (0461 54 80 20).  

Se qualcuno desiderasse formare dei gruppi a tavola con altre 

persone, è pregato di farlo presente all’atto della prenotazione; 

faremo tutto il possibile per accontentarvi. 

 

 



 

 

Giovedì 15 agosto: 

LAGO’LONGA 2019 
 

ore 1100 - competizione goliardica con canoe e barche a remi   

aperta a tutti; 

                        (iscrizione canoe e barche a remi: € 5,00) 
 

ore 1430 - veleggiata con tutte le imbarcazioni a vela (anche                            

                Optimist) 

- 12° Trofeo dei Comuni su J24 con la partecipazione          

dei Sindaci/Delegati dei Comuni del lago di Caldonazzo. 

(contributo partecipazione: derive € 10,00 – cabinati € 
15,00 – Optimist gratis)  

Dopo la veleggiata, piccolo rinfresco per tutti e 

PREMIAZIONE.  

 
Il contributo richiesto comprende anche la T-Shirt della 

manifestazione e il rinfresco finale. 

 

* * * * * * * 

 

Vi aspettiamo numerosi!!!        

 

A nome di tutto il Direttivo 

           Il Presidente 

     Robert Emer  
 


