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Cari soci, familiari e corsisti tutti,  
 
a grandi passi l’autunno avanza e, con esso, si avvicinano anche le attività di 
chiusura dell’esercizio velico di questo anno 2020 che tutti ricorderemo per i 
condizionamenti comportamentali forzatamente posti in atto per contenere la 
diffusione del virus Covid 19 il quale, pur non presentando, oggi, estremi di 
“aggressività” come in primavera, rimane tuttora attivo in tutto il mondo e 
suggerisce di non abbassare la guardia. 
In relazione a tale situazione, anche l’attività agonistica sul lago è risultata 
fortemente condizionata con numerose regate annullate, soprattutto quelle in 
calendario sino a metà luglio. 
Già a fine luglio abbiamo portato a termine, con successo, una prima regata 
zonale SNIPE sul lago di Molveno, diverse veleggiate presso il nostro circolo 
tra cui l’ormai famosa “Lagòlonga”/Trofeo dei Comuni ed una importante regata 
nazionale  Meteor “Team Race” fortemente voluta dai nostri appassionati 
METEOR con la  simpatica presenza di numerosi concorrenti (ed 
accompagnatori) provenienti da  molte parti d’Italia che ha raccolto  numerosi 
positivi consensi sia per quanto concerne l’accoglienza ricevuta in sede che 
per l’organizzazione a terra ed in acqua. 
Un quadro decisamente positivo proviene, anche quest’anno, dalla gestione 
della scuola di vela (per adulti e ragazzi) che ha richiesto un’intensa attività 
da parte dei nostri istruttori (ed aiuti) i quali hanno potuto contare sulla 
collaborazione di Ilda Piva, nuovo acquisto come segreteria dei corsi in 
sostituzione di Barbara Goio non disponibile per impegni personali. Potendo 
avere a disposizione maggior tempo libero nella versione “new pensionato”, ho 
potuto seguire direttamente le fasi di organizzazione e svolgimento dei 
numerosi corsi (talvolta anche 3 nella stessa settimana!).  
Il numero complessivo di allievi - principalmente ragazzi ma anche numerosi 
adulti - in questo “anno Covid”, ha raggiunto la considerevole quota di 175. 
Anche questo è un vanto per la nostra AVT che si sta sempre più distinguendo 
nell’ambito della zona FIV di appartenenza. Abbiamo inoltre organizzato alcuni 
corsi anche sul lago di Molveno in virtù dell’accordo di collaborazione 
sottoscritto con l’Associazione Velica Molveno, nata all’inizio dell’anno, da noi 
sostenuta nelle more della realizzazione delle strutture necessarie per una sua 
prossima autonomia gestionale. 
Bilancio dunque positivo (anche finanziariamente) sia per la scuola che per la 
parte agonistica affidata, quest’anno, ad un allenatore professionista 
(velisticamente nato in AVT) serio e preparato: Federico Tonezzer. Federico 
ha saputo rinfoltire la schiera dei nostri piccoli agonisti selezionati dai corsi  
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organizzati, curandone le prime uscite in acqua ed avviandoli 
progressivamente all’agonismo. Un doveroso ringraziamento va a tutti gli amici 
del direttivo che, a vario titolo ed intensità, sono stati con me impegnati per 
risolvere le molteplici problematiche emerse nel corso dell’anno. 
 
Per quanto concerne la gestione del nostro  bar/ristorante - che ricordo essere 
gestito quest’anno direttamente dalla nostra Associazione con la più che 
positiva collaborazione di Barbara Girardi in qualità di preposta - abbiamo 
raccolto numerosissime attestazioni di apprezzamento ancorché con 
un’apertura partita solo il primo di luglio in ottemperanza alle disposizioni 
normative nazionali in tema di Covid  e con una  ridotta  ricettività dettata 
dall’applicazione delle previste distanze tra i tavoli  (soprattutto in terrazza). 
Ottima anche la riuscita degli appuntamenti all’aperto come “Apericena” e la 
gustosissima cena-evento organizzata in agosto dallo Chef Alfio Ghezzi e dal 
suo affiatato staff.  
 
Ciò brevemente premesso, vediamo ora di organizzare le attività di fine anno 
e del conseguente rimessaggio delle barche, siano esse cabinati o derive. 
 
 
Per quanto concerne le DERIVE: 
 
- invitiamo i soci proprietari che si trovano nelle condizioni di poter rimessare 
altrove le proprie imbarcazioni, di provvedere al più presto all'operazione 
(possibilmente entro fine ottobre); 
 
 
 
mentre, per i CABINATI: 
 

- per quelli con posto assegnato in acqua, che normalmente restano in 
sede su propri invasi (ad eccezione delle imbarcazioni che partecipano 
a campionati invernali fuori sede), l’alaggio (gratuito) sarà effettuabile 
preferibilmente nei fine settimana 24/25 ottobre e 7/8 novembre. 
NB: successivamente a tali date, gli alaggi non saranno garantiti e 
comunque saranno assoggettati a tariffa ordinaria. 
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Rammentiamo come ciascun proprietario di barca sia tenuto ad effettuare in 
autonomia, e sotto la propria responsabilità e obbligatoria presenza, 
l'alaggio e il relativo rimessaggio dell’imbarcazione previo accordo col 
“nostromo Francesco” (cell.  328 817 4307) e/o con il responsabile della 
darsena, Dario Cattarozzi.  
 
Coloro che invece non intendessero alare la propria imbarcazione, sono 
pregati di segnalarlo a Covi o al direttivo e potranno mantenere la barca in 
acqua ormeggiata al pontile scegliendo la parte più riparata e comoda, ma 
con l'avvertenza che ciascun proprietario dovrà preoccuparsi della sicurezza e 
condizione della propria imbarcazione durante il periodo invernale, con 
assoluta esclusione di responsabilità da parte di AVT per eventuali danni. 
 
Anche se già ben noto a tutti, ricordiamo che eventuali lavori alla carena – 
preventivamente concordati con la direzione di sede - dovranno 
responsabilmente essere effettuati previa sistemazione di appositi teli di 
contenimento e senza lasciare alcuna traccia di sporco sul suolo né, 
tantomeno, nel lago!  
 
ATTENZIONE: in relazione ai lavori in programma tra novembre e marzo 2021 
riguardanti la sostituzione e la ricollocazione di alcuni pontili galleggianti e 
relativi ancoraggi e trappe -  programma impegnativo, anche 
finanziariamente, che potrà consentirci di ottimizzare alcuni posti barca 
in acqua e contestualmente agevolare  l’accesso allo scivolo da parte 
delle derive - informiamo sin da ora che potrebbe rendersi necessario 
spostare le barche in acqua in altri ormeggi all’interno dello spazio acqueo 
AVT. 

 
 

CHIUSURA SEDE 
 

 
Da ottobre, il servizio bar-ristorante AVT non è più operativo. I soci 
potranno comunque disporre dei servizi AVT (ingresso e spogliatoio) dei 
quali si raccomanda un uso nel rispetto delle regole anticovid. 
L’accesso è garantito attraverso il proprio nuovo badge magnetico di 
riconoscimento riassegnato a tutti. Se qualcuno ancora non avesse 
provveduto a ritirarlo, è pregato di rivolgersi alla Segreteria.  
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La chiusura ufficiale della sede è invece prevista per SABATO 31 
OTTOBRE con il seguente programma: 
 
• ore 14.30 S. Messa; 
• ore 15.15 Ammaina Bandiera; 
• ore 15.30 castagnata e vin brûlé per tutti.  
 
 
 

CENA SOCIALE 
 
Pur nella convinzione dell’importanza che riveste per la nostra 
Associazione l’incontro conviviale di fine stagione come momento 
rafforzativo della socialità, di riassunto dell’attività svolta nell’anno e di 
confronto tra i soci, abbiamo ritenuto non opportuno, per quest’anno, 
prevederne l’organizzazione; ciò per il dovuto rispetto nei confronti di 
tutti i nostri soci, in particolare di quelli “meno giovani” e potenzialmente 
più esposti alle subdole… insidie del Covid 19. 
E’ stata esaminata la possibilità di effettuarla all’aperto - evitando così 
prudenzialmente gli spazi chiusi che, tra l’altro, avrebbero condizionato 
non poco la partecipazione causa la necessità di rispettare le regole 
“anticovid” e, in particolare, il mantenimento delle distanze 
interpersonali - ma tale soluzione è stata giudicata non percorribile vista 
la stagione ormai avanzata.  
 
Anticipiamo però che è nostra ferma intenzione riproporre tale 
significativo momento conviviale la prossima primavera ove la situazione 
generale risultasse migliorata e se le misure normative per il 
contenimento della diffusione del Covid 19, come tutti speriamo, ce lo 
consentiranno. 
 
Vi aspettiamo quindi tutti il 31 ottobre per la cerimonia di chiusura e di 
commemorazione dei nostri cari andati avanti.  
 
Buon vento a tutti. 

 
  Il Presidente 
  Roberto Emer 


