
 
 
Carissimi Soci,  
 
è già trascorso un anno dall’elezione dell’attuale Direttivo che vi ricordo essere 
composto dal sottoscritto, riconfermato in qualità di presidente, da Dario Uber vice 
presidente e supervisore scuola vela, da Angelo Rinaudo tesoriere e responsabile 
bilancio, da Dario Cattarozzi responsabile darsena, da Roberto Bolognini 
responsabile di sede coadiuvato da Paolo Fiamozzi, da Giuliano Cattarozzi  direttore 
sportivo, da Emanuela Barbacovi segretaria AVT e da Fabio Stacchini responsabile 
del segmento comunicazione, pubblicità e immagine e… come in passato, è giunto 
ora il momento di definire le modalità di riapertura della sede e di inizio dell’attività 
sociale.  
 

In primis, desidero ricordarvi che, ai sensi dello statuto AVT 
le quote sociali associative e le quote barca dovranno essere versate entro il 

31 MARZO unicamente utilizzando l’IBAN  

IT23R 01005 01800 00000 00045 79 

(se negli anni passati avete memorizzato i dati di altri conti correnti ormai estinti, vi 
prego di verificare e rettificare le disposizioni).  
 
Per coloro che non fossero stati presenti all’assemblea dei Soci tenutasi lo 
scorso 21 febbraio, evidenzio che le quote sociali sono rimaste INVARIATE. Chi 
non intendesse rinnovare l’iscrizione per l’anno in corso (spero pochi) è 
pregato di darne comunicazione alla segreteria via mail 
(Segreteria@velicatrentina.it). 
Per comodità, alleghiamo la tabella riassuntiva delle quote sociali e per le 
imbarcazioni (visibile anche sul sito www.velicatrentina.it). Nel rispetto dello 
spirito sociale vi invito inoltre ad iscrivere anche i vostri famigliari che, ricordo, 
beneficiano di quote ridotte rispetto al socio ordinario.   
 
NB: i pagamenti tardivi (post 31 marzo) saranno assoggettati ad una 
maggiorazione del 20% come stabilito dall’assemblea dei soci dello scorso 
anno (22.2.2019). 
 
Rammento inoltre che, a partire dal corrente anno, NON verranno più inviate 
lettere cartacee di promemoria per cui la pubblicazione sul SITO SOCIALE e la 
corrispondente mail inviata all’indirizzo di ciascuno costituiranno gli unici 
strumenti ufficiali di comunicazione.   
Qualora non doveste avere ricevuto comunicazione mail (dopo aver verificato tra gli 
SPAM) - fermo restando la possibilità di visualizzare comunque le news via via 
pubblicate sul sito - vi prego di darcene comunicazione tramite mail a  

   Sede nautica frazione Valcanover, via di Mezzo Lago, 4        38057       PERGINE   VALSUGANA (TN)             

http://www.velicatrentina.it/


Segreteria@velicatrentina.it indicando, come oggetto: “verifica indirizzo posta 
elettronica” + nome, cognome e proprio indirizzo mail valido. 
 
 
BAR e RISTORANTE AVT 
 
Per quanto concerne la gestione del bar/ristorante, l’assegnazione del servizio è stata 
affidata a Barbara GIRARDI con gestione diretta anziché supportata, come lo scorso 
anno, dal ristorante “Valcanover”. Barbara, come riportato in maniera maggiormente 
esaustiva nella relazione del Presidente letta nel corso dell’assemblea Soci del 
21.2.2020 e allegata al relativo verbale, ha già dimostrato lo scorso anno grande 
professionalità, serietà, simpatia e spirito di collaborazione. A noi tutti, ora, il compito 
di fornire tutte le occasioni possibili per dare significato ed entusiasmo a questa nuova 
gestione frequentando più assiduamente, anche con amici, il bar/ristorante della 
Velica.  
 
 
MESSA IN ACQUA DELLE BARCHE E APERTURA DELLA SEDE 
 
Inizialmente prevista per il 31 marzo, la messa in acqua delle barche, a seguito del 
provvedimento DCPM del 9 marzo 2020 che inibisce ogni spostamento almeno sino 
al 3 aprile, viene contestualmente spostata in avanti e sarà oggetto di apposita 
comunicazione non appena i provvedimenti assunti saranno revocati.   
Lo stesso dicasi per quanto concerne l’apertura ufficiale della Sede che era prevista 
per la festività di Pasqua (ore 11.30 alzabandiera e, a seguire, il pranzo di Pasqua in 
sede per coloro che sono interessati) e che ora sarà subordinata alla revoca delle 
restrizioni disposte ai fini della tutela della salute avverso la diffusione del Covid 19.  
 
A prescindere dalla data che verrà comunicata non appena possibile per le operazioni 
di alaggio e sistemazione sede sopra esposte, desidero nuovamente ribadire come 
la messa in acqua ricada sotto la responsabilità di ciascun socio proprietario di 
natante che dovrà presenziare all’operazione fermo restando che le operazioni con la 
gru sono materialmente riservate al solo personale abilitato: 

-  responsabile logistica in acqua: Dario CATTAROZZI  
-  nostromo: Francesco Covi (cell. 328.8174307) riconfermato nell’incarico 

anche per il corrente anno. 
 
Stiamo inoltre riorganizzando le attività di supporto alla Segreteria (amministrativa, 
sportiva e scuola vela) con la possibilità di un’apertura un pomeriggio alla settimana 
(lunedì?)  per la gestione dei corsi scuola di vela e per l’attività sociale.  
 
 
CERTIFICATI MEDICI 
 
Permane la norma federale per la quale il rilascio della tessera FIV, necessaria per 
poter partecipare alle regate, è subordinato alla presentazione del certificato medico 
in originale. 
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Inoltre, dallo scorso anno con il tesseramento alla FIV – solamente su specifica 
richiesta (con sovrapprezzo) – i velisti che ne faranno richiesta otterranno una polizza 
infortuni, obbligatoria per legge, con migliori coperture e con 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.  
Si conferma inoltre il rinnovo, anche per il 2020, della convenzione con l’IEMS - Istituto 
Europeo per la Medicina Sportiva – con sede a Trento in via De Gasperi 108/2 (euro 
40 per il certificato medico agonistico!!).  
 
 
REGATE 
 
Il calendario delle regate AVT è stato pubblicato da poco sul sito.  
La prima manifestazione velica ufficiale, il “Trofeo Primaverile” riservato alle 
classi J24 e Meteor prevista per il 4, 5, 18 e 19 aprile VIENE ANNULLATA mentre 
per quanto concerne il regolare svolgimento delle successive regate in calendario, 
questo è strettamente correlato alla possibile e auspicabile risoluzione della 
complessa situazione in atto nel Paese.  
Si richiama l’attenzione sul fatto che, a partire dall’anno in corso, le iscrizioni sono 
assoggettate alle nuove modalità FIV che prevedono la compilazione telematica 
tramite APP. 
Nella normativa 2020 al capitolo 3 “Iscrizioni”, viene richiamata l'obbligatorietà dell'uso 
della Applicazione My Federvela per le iscrizioni intendendo però come 
“Applicazione” tutto il sistema APP/WEB/INTRANET che appunto prevede operazioni 
fatte dai tesserati attraverso smartphone/web e altre operazioni fatte dai circoli 
attraverso la INTRANET Federale. 
Non appena la situazione sopra menzionata sarà ritornata alla normalità, 
organizzeremo una riunione in sede nel corso della quale Arianna Uber (segreteria 
regate) effettuerà una demoltiplica esplicativa agli interessati di quanto appreso 
alcune settimane fa in una riunione federale sull’argomento.  
 
Per concludere, riprendo quanto già riportato nella relazione sul morale allegata al 
verbale dell’assemblea dei Soci dello scorso 21 febbraio: serve assolutamente la 
collaborazione dei Soci AVT per cui invito calorosamente tutti a segnalare al 
direttivo, nella persona di Roberto Bolognini o al sottoscritto, ogni disponibilità per le 
manifestazioni veliche in programma (servizio su gommoni, assistenza alla Giuria, 
supporto a terra ecc.) al fine di stilare un elenco di collaboratori stabili sui quali poter 
contare con ragionevole certezza. 
 
Nella speranza che l’attuale situazione di emergenza possa al più presto rientrare, 
nell’invitarvi a restare collegati al nostro sito AVT ovvero al sito della Federvela per le 
comunicazioni successive, colgo l’occasione per augurare a tutti BUON VENTO.  
 

a nome del Direttivo AVT  
Il Presidente  

                                                                       Roberto EMER 


