
 
 

       Valcanover di Pergine, 7 agosto 2021 

 

Care socie e cari soci, 

l’attività della prima parte della stagione sportiva AVT è stata condizionata anche 
quest’anno dalle restrizioni normative emanate al fine di contenere la diffusione del 
virus Covid 19 e delle sue varianti anche se il processo vaccinale in atto induce ad un 
moderato ottimismo per un progressivo rallentamento del fenomeno pandemico. 

In relazione a ciò, anche il nostro sodalizio ha dovuto modificare il calendario sportivo 
di inizio attività con la soppressione di alcune importanti regate tra le quali – e per il 
secondo anno consecutivo – la regata internazionale Snipe “GERMAN OPEN.” 

A decorrere dai primi giorni di giugno, tuttavia, abbiamo potuto dar seguito alla 
programmazione inizialmente prevista con lo svolgimento della settantesima 
edizione del “TRIDENTE d’ORO” (con relativa graditissima torta di 
commemorazione!!!), della regata zonale “TRENTO CUP” per Optimist nonché delle 
regate zonali SNIPE e LASER sul lago di Molveno in collaborazione con la neonata 
Associazione Velica Molveno e Molveno Holiday. 

L’attività della scuola vela per giovani e adulti procede anche quest’anno… a gonfie 
vele sull’onda del forte gradimento dello scorso anno, pur con qualche difficoltà 
organizzativa in più, data l’indisponibilità di alcuni nostri istruttori giovani “universitari” 
impegnati in esami e corsi all’estero. Sono state portate a termine già numerose 
sessioni e molte altre sono in programma sino alla prima settimana di settembre che 
risulta SOLD OUT grazie anche all’efficiente lavoro di calendarizzazione da parte di 
Ilda, validissimo riferimento per la Velica e “voce di risposta immediata” per i numerosi 
quesiti dei genitori. 

Anche l’attività di crescita agonistica e formativa dei nostri ragazzi della squadra 
agonistica – ai quali si sono affiancati numerosi giovani pre-agonisti usciti dai corsi 
effettuati lo scorso e quest’anno - procede con regolarità, seguita attentamente dal 
nostro allenatore Federico. 

Martedì 3 agosto, di buon mattino, abbiamo organizzato letteralmente “al volo” un 
maxischermo TV in veranda per seguire e supportare a distanza - assieme a tutti 
coloro che potevano essere presenti (era giorno lavorativo) - la “Medal Race” 
olimpica della classe NACRA 17 con il “nostro” Ruggero TITA e la sua bravissima 
prodiera Caterina BANTI (già nostri ospiti in Sede e sul lago per allenamenti alcuni 
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anni or sono). Al raggiungimento dell’agognato e meritatissimo ORO OLIMPICO, 
grandi esplosioni di gioia e festeggiamenti tra i numerosi presenti tra i quali anche 
papà Mauro e mamma Mirta. 
Un traguardo così importante merita però anche un ulteriore festeggiamento alla 
presenza di Ruggero (e possibilmente anche di Caterina) non appena sollevati dai 
numerosi impegni istituzionali previsti e prevedibili. Di ciò daremo specifica 
informazione appena possibile. 

Per parlare di cose meno sportive ma certamente non meno importanti ed apprezzate, 
il nostro (e… invidiatissimo) chef Alfredo, con la preziosa collaborazione di Barbara, 
ci delizia  continuamente proponendoci creazioni gastronomiche che hanno 
risvegliato in noi il gusto ed il piacere di trovarci in sede anche solo per stare insieme 
e gustare un buon boccone in compagnia ……sempre però nel doveroso rispetto delle 
modalità comportamentali, dettate dalla normativa Covid, progressivamente rese 
note. 

 

EVENTI DI AGOSTO 
Ci stiamo avvicinando a grandi passi al cuore della stagione estiva che prevede due 
importanti manifestazioni, un po’ meno agonistiche ma certamente partecipate e 
sempre gradite: 

- CENA SOCIALE DI FERRAGOSTO 
Sabato 14 alle ore 19.30 - incontro conviviale in sede  

MENU’  

o antipasto “Surprise” a cura del nostro “CHEF ALFREDO” 
o porchetta con contorni vari 
o dolce by Alfredo  
o caffè e (eventuale) correzione. 
o vino ed acqua  

Contributo richiesto ai soci: € 27 (bambini dai 7 ai 12 anni, euro 15) 

Per ragioni organizzative si raccomanda vivamente di prenotare entro il 13 
agosto - i posti saranno limitati nel rispetto delle vigenti normative - 
telefonando a Barbara (349 380 4214), Angelo (340 050 8564) oppure 
direttamente in sede al n° 0461 548 020. 

NB: Ricordiamoci tutti che, in quanto Circolo Sportivo che gestisce 
direttamente bar e cucina, è indispensabile la collaborazione di tutti i 
soci disponibili per un aiuto in cucina, per il servizio al tavolo e, 
soprattutto, per rimettere in ordine - dopo la cena - stoviglie e tavoli. 

 

 



 

 

- LAGO’LONGA ed il consueto “TROFEO dei COMUNI” su J24 - con la 
partecipazione dei Sindaci dei Comuni che si affacciano sul lago di Caldonazzo 
- in programma, come sempre, nel giorno di Ferragosto, domenica 15. 

ore 11.00:  Canoe, SUP, barche a remi (iscrizione: euro 5,00).   

ore 14.30: - VELEGGIATA con tutte le imbarcazioni a vela, Optimist 
compresi. –  

iscrizioni: derive € 10,00 – cabinati € 15,00 (anche per Trofeo dei 
Comuni) – Optimist gratis. 

 

Al termine della Veleggiata, PREMIAZIONE all’aperto e spuntino presso la sede AVT.   

L’iscrizione comprende, come per gli scorsi anni, anche l’ambita T-Shirt 
commemorativa della manifestazione.  

 

Altri eventi in programma nel mese di agosto: 
o DOMENICA 29 - REGATA LUI E LEI   alla quale possono partecipare sia 

i cabinati che le derive purché…. rigorosamente IN COPPIA. 
L’iscrizione comprenderà una pasta a mezzogiorno e, se i tempi di 
realizzazione ci saranno favorevoli…, anche una maglietta ricordo “LUI e 
LEI”. Seguiranno comunque indicazioni più precise. 

 

A nome del Direttivo, BUON VENTO a tutti e……. vi aspettiamo numerosi! 

 

          Il Presidente 

        Roberto EMER 

 

 


