
 
 
 
Carissime Socie e carissimi Soci,  
 
come anticipato nella lettera dello scorso maggio, abbiamo regolarmente iniziato 
l’attività velica di Circolo sia per quanto concerne i corsi di vela per ragazzi e adulti 
- che risultano richiestissimi - sia per l’attività agonistica con la regolare 
effettuazione delle prime due regate, il “70° Tridente d’Oro” e il Trofeo 
“Autopergine”, regata nazionale J24. 
 
Ovviamente, tutto nel rispetto del “Protocollo comportamentale” emanato dalla 
Velica Trentina ed in linea con le disposizioni nazionali e FIV al quale ogni socio 
dovrà tuttora attenersi (distanze, disinfezione materiali usati, mascherine se 
richiesto ecc.) nelle more di un “alleggerimento” normativo prevedibile in 
luglio.   
Si rammenta, ancora una volta, che l’ingresso (cancello) in Velica deve avvenire 
ESCLUSIVAMENTE utilizzando il BADGE assegnato a ciascuno 
individualmente in quanto ciò permette la tracciatura elettronica delle presenze. 
L’apertura mediante la classica “scampanellata” dovrà pertanto costituire l’eccezione 
e dovrà prevedere obbligatoriamente la contestuale sottoscrizione del libro presenze 
(covid) presso il bar. Tale procedura dovrà essere applicata per eventuali ospiti che 
dovranno TUTTI essere riportati sul libro presenze a cura del socio ospitante. 
Chi ancora non avesse il nuovo badge, per cortesia lo richieda immediatamente alla 
Segreteria (è sufficiente anche una mail: richiesta nuovo badge). 
L’uso degli spogliatoi rimane momentaneamente limitato al 50% della capienza e così 
dicasi per le docce.  
È prevista, a breve, l’installazione di una doccia esterna sul terrazzo alto che può 
essere utilizzato come solarium.  
 
 
APERTURA CUCINA E BAR 
 
Come molti già sapranno, siamo finalmente riusciti a risolvere, per quest’anno, il 
problema “cucina” grazie anche ad un… pizzico di fortuna: potremo infatti contare 
sulla collaborazione del nostro nuovo socio Alfredo, rinomato chef! 
 
Per il momento, potrete degustare i suoi manicaretti a pranzo e a cena, tutti i fine 
settimana (venerdì, sabato e domenica) e il mercoledì. La prenotazione è 
caldamente suggerita! In caso di necessità o per cene tra soci (almeno 12/15) anche 
in altri giorni, ciò è fattibile esclusivamente previa prenotazione a Barbara almeno due 
giorni prima. 
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Tutti i venerdì, a partire dal primo venerdì di luglio, sono in programma i graditissimi 
apericena sul molo (con tempo avverso, in veranda). Comunque, sempre soltanto 
su prenotazione e con limitazione dei posti. 
 Il Bar, nei giorni in cui non è prevista per il momento cucina…. calda, sarà aperto 
nelle fasce orarie indicative 1130/1430 e 1700/2200 per “beveraggi” rinfrescanti, 
buona birra e piccoli spuntini o piatti freddi. 
 
Ricordiamoci che siamo un’Associazione sportiva e non un Club, ragion per cui 
dovrebbe essere naturale, per TUTTI, collaborare in ogni attività sociale sia essa 
sportiva che di… cucina aiutando a sparecchiare i tavoli, mantenere pulita la veranda, 
il prato e gli spazi comuni nonché nell’aprire - ma soprattutto - chiudere gli ombrelloni 
dopo il loro utilizzo ecc. ecc.  
 
 
PONTILI 
 
Anticipo che entro la stagione è programmato un intervento di 
consolidamento/stabilizzazione anche del pontile sud, quello della gru, per intenderci. 
I lavori inizieranno non appena l’impresa ci darà la sua disponibilità.   
 
È inoltre previsto un accorgimento protettivo per le derive - lato scivolo - con l’acquisto 
di specifiche protezioni da applicare. 
Se qualche volontario vorrà collaborare per accelerarne la posa, sarà certamente il 
benvenuto segnalando la sua disponibilità a Giuliano o Dario Cattarozzi. 
 
Mi permetto infine di ricordare, ancora una volta, che la sistemazione dei natanti 
nei posti assegnati è compito esclusivo dei soci proprietari che dovranno 
accertarsi di avere validi ancoraggi e adeguati sistemi di protezione (parabordi, 
pannelli ecc.); ciò, allo scopo di evitare danneggiamenti alla propria barca ed a 
quelle adiacenti; eventualità, questa, che non ricade sotto la responsabilità 
dell’Associazione che non risponderà in caso di comportamenti non rispettosi 
del Regolamento di sede.  
 
Buon vento!  
 
Valcanover, 25 giugno 2021        
 
 
       per il Direttivo AVT 
             Il Presidente 
           Roberto EMER 
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