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Valcanover di Pergine, 10  agosto 2020 

 
 
 
Care socie e cari soci, 
la prima parte di questa “anomala” stagione è stata condizionata dalle note 
vicissitudini legate alla primaria necessità di contenere la diffusione del virus 
Covid 19 e pertanto anche l’attività del nostro Circolo ne ha risentito, soprattutto 
per la soppressione di alcune regate importanti. 
 
Abbiamo tuttavia già portato a termine con successo lo scorso mese di luglio 
sia una regata sul lago di Molveno valida per il campionato zonale Snipe sia, 
all’inizio di agosto, una prima veleggiata, la “Lui e Lei”, ed ora ci apprestiamo  
ad organizzare i consueti eventi di Ferragosto. 
 
Ricordo inoltre, con l’occasione, che il 22 e 23 p.v. è in programma il TEAM 
RACE 2020 CLASSE “METEOR”/“TROFEO PAOLO CAMPISI”. 
 
Ottime notizie dalla scuola vela: quest’anno l’attività procede 
veramente… a gonfie vele con numerosi corsi già effettuati e con tutte le 
prossime settimane fino alla prima di settembre  già “sold out”. Proprio un 
buon segnale per il futuro.  
 
Anche l’attività dei nostri ragazzi dell’agonismo – ai quali si sono aggiunti 
numerosi pre-agonisti usciti dai corsi già effettuati - procede con regolarità 
quantunque le regate in programma siano decisamente meno numerose degli 
scorsi anni. 
 
Ci stiamo ora avvicinando al cuore della stagione estiva che prevede due 
importanti manifestazioni, un po’ meno “sportive” ma sempre molto attese e 
gradite: 
 

- 1. CENA SOCIALE DI FERRAGOSTO 
venerdì  14 agosto alle ore 20.00 

  tradizionale incontro conviviale in sede che quest’anno purtroppo non 
 vedrà la realizzazione dei sempre attesi fuochi sul lago per evitare  
 assembramenti. 
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Sembrerebbe, tuttavia, che qualcosina stia bollendo in pentola al vicino 
Ristorante “Valcanover” per cui... sorpresa?!?! 

 
MENU’ DELLA SERATA 
 

o aperitivo in piedi 
o antipasto con sorprese croccanti 
o porchetta con contorno di patate al forno, peperonata, fagioli 

ed altro 
o treccia mochena... rinforzata  
o fresche dolcezze di frutta al Gran Marnier 
o caffè e correzione 
o acqua e vino 

Il contributo richiesto ai soci è di € 22 (bambini sino ai 12 anni: € 12)  
 
Per ragioni organizzative, si raccomanda vivamente di prenotare 
entro giovedì 13 agosto (i posti  saranno limitati  nel rispetto delle 
vigenti normative) telefonando  a Barbara (349 380 4214), Fabio (338 
128 5687) o Angelo (340 050 8564) oppure direttamente  in sede al 
n° 0461 548020. 

 
- 2. LAGO’LONGA - anche quest’anno patrocinata dal Comune di Pergine 

Valsugana 
sabato 15 
 

ore 11.00: canoe, SUP e barche a remi (iscrizione € 5,00); 
ore 14.30: veleggiata con tutte le imbarcazioni a vela, Optimist compresi 
- Trofeo dei Comuni, su J24, con la partecipazione dei Sindaci dei 
Comuni che si affacciano sul lago di Caldonazzo 
(iscrizione derive € 10 – cabinati € 15 – Optimist gratis). 
 
L’iscrizione comprende la T-Shirt della manifestazione. 

Al termine della veleggiata, PREMIAZIONE presso la sede AVT.   
 
A TUTTI, BUON DIVERTIMENTO! 

  Il Presidente 
 Roberto EMER 


