
 
 
Carissime Socie e carissimi Soci,  
 
le iniziative poste in atto nei mesi scorsi dal Governo e dalla Provincia Autonoma di 
Trento per contenere la diffusione del Covid 19, unitamente all’accelerazione della 
campagna vaccinale in atto, ci fanno sperare che la situazione sia in lento ma 
continuo miglioramento e che quindi si possa iniziare - con la dovuta cautela - anche 
la nostra attività velica di circolo. 
Ovviamente, rimane vincolante il “protocollo comportamentale” emanato dalla 
Velica Trentina (supervisionato da Dario Uber) in linea con le disposizioni 
nazionali e FIV al quale ogni socio dovrà attenersi (distanze, disinfezione 
materiali usati, mascherine ecc). 
Ricordo, con l’occasione, che l’ingresso (cancello) in Velica DEVE avvenire 
ESCLUSIVAMENTE utilizzando il BADGE assegnato a ciascuno individualmente in 
quanto ciò consente la tracciatura elettronica delle presenze. 
L’apertura mediante la classica “scampanellata” dovrà pertanto costituire l’eccezione 
e prevedere obbligatoriamente la contestuale sottoscrizione del libro presenze 
(covid) presso il bar così come per gli eventuali ospiti. Chi ancora non avesse il nuovo 
badge è cortesemente invitato a richiederlo immediatamente alla Segreteria (è 
sufficiente una mail: Richiesta nuovo Badge). 
 
Come anticipato nella comunicazione dello scorso 15 aprile, con riferimento alle 
indicazioni espresse dal CONI nazionale le manifestazioni veliche a calendario per il 
mese di maggio sono state annullate mentre sono state CONFERMATE varie 
manifestazioni (zonali e nazionali/internazionali) in calendario a partire dal mese di 
giugno e cioè, per il nostro Circolo: il TRIDENTE D’ORO (Laser/Snipe/470 e Meteor 
zonale) previsto il 12 e 13 giugno  nonché la regata nazionale J24 il 19 e 20 dello 
stesso mese. 
 
 
APERTURA SEDE 
 
L’apertura ufficiale della Sede è prevista per il giorno SABATO 15 maggio ed inizierà 
al mattino già dalle 0900 con la chiamata di tutti i soci ad una PULIZIA GENERALE 
della sede stessa, delle barche sociali e relativa attrezzatura.  Mi permetto di 
ricordare a tutti che siamo un’Associazione sportiva e non un Club, ragion per 
cui dovrebbe essere naturale che le attività sociali siano un obbligo per tutti e non 
demandate - come in passato - al solo direttivo o a personale incaricato (sottolineo 
che quest’anno non abbiamo un Nostromo a disposizione). 
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A titolo di incentivo sarà offerta una pasta a tutti coloro che saranno presenti…già dal 
mattino. 
 
Ricordo inoltre che serve assolutamente la collaborazione dei soci AVT anche 
a supporto delle manifestazioni veliche (servizio su gommoni, assistenza alla Giuria, 
aiuto a terra ecc.) per cui invito calorosamente tutti a segnalare al direttivo, nella 
persona di Roberto Bolognini e/o al sottoscritto, ogni disponibilità per le manifestazioni 
veliche in programma al fine di stilare un elenco di date e collaboratori stabili su cui 
poter contare con ragionevole certezza. 
 
 
BARCHE 
 
Come molti avranno già avuto modo di constatare (se non altro dalla webcam), sono 
stati ultimati i lavori per la messa in opera del NUOVO PONTILE GALLEGGIANTE e 
quindi sono in corso le operazioni di RIASSETTO ORGANIZZATIVO IN ACQUA e la 
contestuale assegnazione più razionale di NUOVI POSTI IN ACQUA cui ciascun 
socio dovrà attenersi per il futuro. 
A tal proposito desidero ringraziare in particolar modo, per il lavoro prestato, Michele 
Torresan (e Barbara) e gli immancabili Dario e Giuliano Cattarozzi. 
Stiamo contattando individualmente tutti i soci in lista di attesa (alcuni lo sono da anni) 
per le assegnazioni (finalmente) di nuovi posti barca. Verrà data soddisfazione a molti! 
Informo peraltro che, necessariamente, ciascun interessato dovrà provvedere 
autonomamente alla messa in acqua (per le barche a terra) e alla sistemazione del 
proprio natante nel nuovo posto assegnato con ancoraggi solidi e adeguati sistemi di 
protezione (parabordi, pannelli ecc.) allo scopo di evitare danneggiamenti alle barche 
adiacenti; eventualità, questa, che non ricade sotto la responsabilità dell’Associazione 
che non risponderà in caso di comportamenti non rispettosi del Regolamento in 
vigore.  
Tutti sono pregati di compilare e restituire il form predisposto dall’Associazione per 
ogni barca in acqua - come peraltro espressamente previsto dal Regolamento - allo 
scopo di poter disporre di un censimento di tutte le barche presenti, con le loro 
rispettive caratteristiche (lunghezza, peso, motore, proprietari e fotografia) ed 
ubicazione. 
L’utilizzo della gru è riservate unicamente al personale abilitato. Responsabile per la 
logistica in acqua è Dario CATTAROZZI. 
Rammento infine che CARRELLI ed INVASI devono essere portati immediatamente 
fuori dalla Sede evitando quindi di lasciarli nei pochi spazi comuni che sono dedicati 
unicamente alle attrezzature sociali. Per chi non provvederà in tal senso, sono 
previste rimozioni coatte con costi a loro carico. 
Parimenti dovranno essere sistemate anche le derive a terra negli spazi previsti 
lasciando libero, per il momento, lo spazio davanti allo scivolo/pontile “galleggiante” 
verde che stiamo provando ad utilizzare per le piccole imbarcazioni e per le scuole di 
vela. 
 
 
 



BAR e RISTORANTE  AVT 
 
Per quanto concerne il bar/ristorante, anche quest’anno saranno gestiti direttamente 
dall’ASSOCIAZIONE con il valido supporto della nostra socia BARBARA che curerà 
principalmente il BAR e piccoli snack/consumazioni mentre per quanto concerne 
un’attività di ristorazione piena settimanale - o almeno nei fine settimana e per serate 
a tema - stiamo valutando/cercando uno specifico aiuto in cucina che però, al 
momento, non abbiamo ancora individuato.   
Se qualche socio ritenesse di avere possibili contatti validi per questo ruolo, lo 
invitiamo caldamente a informarci tempestivamente.  
 
 
SEDE 
 
L’accesso alla sede (con badge) è libero mentre l’utilizzo degli spogliatoi rimane al 
momento precluso a tutti ad eccezione del solo transito – uno alla volta – per accedere 
ai servizi igienici. 
Sono anche in corso lavori per la sostituzione della caldaia con una di maggiore 
efficienza termica nonché per la messa in opera di alcuni pannelli solari che potranno 
contribuire sensibilmente a contenere i costi per la produzione di acqua calda. Tali 
lavori potranno beneficiare delle agevolazioni di legge previste che ci consentiranno 
un parziale “ammorbidimento” dei costi a carico. 
In tale contesto (di spese!) caldeggiamo e sottolineiamo ancora l’aiuto che potrebbe 
fornire l’iscrizione anche dei famigliari (coniuge/compagno e figli con meno di 25 anni 
che fruiscono di quote agevolate mentre i figli oltre i 25 anni sono considerati soci 
ordinari e devono pertanto versare la quota ordinaria intera). 
 
Siamo confidenti che nonostante le note difficolta pandemiche, stante i 
comportamenti che ciascuno adotterà, potremo avere una stagione velica quasi 
normale potendo contare sugli spazi all’aperto e in terrazzo oltre a un controllo degli 
accessi. 
 
Vi aspettiamo… numerosi, sabato 15. 
 
Buon Vento! 
 
 
 

a nome del Direttivo AVT  
Il Presidente  

                                                                       Roberto EMER 


