
 
 
Carissimi Soci,  
 
ben ritrovati  dopo il …..letargo invernale  
La primavera astronomica è appena iniziata e sono in corso tutti i preparativi 
per l’apertura della stagione velica che ci auguriamo vivamente possa  rientrare 
finalmente nei canoni di una tanto agognata normalità. 
 

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 0004579 

Per coloro che non avessero potuto presenziare all’assemblea dei soci  
(via web) tenutasi lo scorso 25 febbraio, evidenzio che l’assemblea  - a 
grande maggioranza – ha approvato la proposta motivata di leggero 
aumento  delle quote sociali e quote imbarcazioni. 
Chi non intendesse rinnovare l’iscrizione per l’anno in corso (spero 
pochi) è pregato di darne comunicazione immediata alla segreteria 
tramite e-mail per evitare inutili e dispendiosi solleciti. 
Per comodità, alleghiamo la tabella riassuntiva delle quote sociali e delle 
quote per le imbarcazioni (visibile anche sul sito www.velicatrentina.it). 
Nell’ottica dello spirito sociale vi invito inoltre ad iscrivere anche i vostri 
famigliari  (un famigliare per socio ordinario) 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 del 
22.2.2019. 
 
Rammento inoltre che, sempre a far data dal 2019, le comunicazioni 
ufficiali avvengono esclusivamente tramite pubblicazione sul nostro 
SITO www.velicatrentina.it  (e contestualmente  trasmesse in automatico  
alle e-mail che ciascuno aveva fornito). Non vengono pertanto inviate 
lettere cartacee (posta ordinaria) di promemoria. 
 
Ferma restando la possibilità di visualizzare in qualsiasi momento le 
comunicazioni sul SITO SOCIALE, qualora doveste riscontrare di non avere 
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ricevuto comunicazione mail al proprio indirizzo (dopo aver prima verificato tra 
gli SPAM) vi prego di darcene comunicazione tramite mail a 
Segreteria@velicatrentina.it indicando, in oggetto: “verifica indirizzo posta 
elettronica” + nome, cognome e proprio indirizzo mail valido. 
 
 

IMPORTANTE: SABATO 9 APRILE  (dalle ore 9.00)  sarà la giornata 

dedicata alle pulizie della sede e dei piazzali  e alla quale  invitiamo  TUTTI 
I SOCI disponibili. Sarà un primo, importante momento di socializzazione.  
Se saremo in tanti assicuriamo che impiegheremo poco tempo e, da parte 
nostra, ci impegniamo ad offrire, a mezzogiorno, un buon piatto di pasta 
a tutti i volonterosi!!!  
 
 
BAR e RISTORANTE AVT 
 
Per quanto concerne la gestione del bar-ristorante, come anticipato nel corso 
dell’assemblea annuale dei soci, l’assegnazione del servizio per l’anno 
corrente  è stata affidata a Daniela SEBER coadiuvata dai propri familiari (tutti 
associati). 
A noi tutti, ora, il compito di fornire molteplici occasioni per dare significato e 
tanto entusiasmo a questa nuova e promettente gestione frequentando con 
maggiore assiduità sia il bar che il nostro bellissimo ristorante, da molti invidiato 
per la fantastica posizione e per le delizie culinarie che, di volta in volta, 
vengono proposte.   
 
 
MESSA IN ACQUA DELLE BARCHE E APERTURA DELLA SEDE 
 
L’alaggio dei  cabinati, attualmente posti  sugli scali a terra, dovrà essere 
effettuato nei fine settimana del 2/3 e 9/10 aprile per cui - non  avendo al 
momento un nostromo dedicato a tali operazioni - i soci interessati sono pregati 
di contattare Il responsabile darsena, Dario Cattarozzi che si è cortesemente 
dichiarato  disponibile a dare una mano. Preciso che alle operazioni dovrà 
presenziare ciascun armatore. Eventuali richieste al di fuori di tali date 
potrebbero non essere soddisfatte.  
 
L’apertura ufficiale della stagione e della sede è prevista per la festività 
di Pasqua, domenica 17 aprile (ore 11.45 alzabandiera e, a seguire, il  pranzo 
di Pasqua  in sede  a cura della nuova gestione che sta facendo letteralmente 
“salti mortali” nell’approntare quanto necessario per trovarsi pronti all’apertura). 
Menù e dettagli per le prenotazioni saranno oggetto di successiva 
comunicazione. 
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Ovviamente, l’accesso alla sede - e in particolare al bar/ristorante - sarà 
consentito in ottemperanza al protocollo AVT in vigore e alle disposizioni 
di volta in volta vigenti ai sensi della normativa anti diffusione del Covid 
19.  
 
 
CERTIFICATI MEDICI 
 
Permane la norma federale per cui il rilascio della tessera FIV, necessaria per 
poter partecipare alle regate, è subordinato alla presentazione del certificato 
medico in originale. 
Si conferma inoltre il rinnovo, anche per il 2022, della convenzione con l’IEMS 
- Istituto Europeo per la Medicina Sportiva – con sede a Trento in via Degasperi 
108/2 (euro 40 per il certificato medico agonistico!!!). 
Telefonate subito (0461 934 478 - Laura o Paola) per un appuntamento in 
quanto i tempi sono piuttosto lunghi. 
 
 
REGATE 
 
Il calendario delle regate AVT è già pubblicato sul nostro sito. A titolo di 
promemoria, la prima manifestazione velica ufficiale sarà il “Campionato 
Primaverile” - riservato alle classi J24 e Meteor - sabato 30 aprile e domenica  
1° maggio.   
 
In conclusione, desidero rammentare a tutti i soci la necessità – già anticipata 
nella relazione morale del presidente  nel corso dell’assemblea del 25 febbraio 
– della massima collaborazione e disponibilità (come si conviene ad una 

Associazione sportiva quale siamo…) in occasione degli eventi velici e delle 
regate in calendario.   
Per facilitare  la segnalazione,  verrà esposto al bar un  tabellone  con le date 
degli eventi,  gli spazi per l’inserimento autonomo dei nominativi disponibili ed 
eventuali ruoli preferenziali (servizio su gommoni, assistenza alla giuria, 
supporto a terra ecc.) in modo da poter contare con VEROSIMILE CERTEZZA 
sugli aiuti e quindi programmare al meglio le manifestazioni.   
 
Colgo l’occasione per augurare a tutti ….BUON VENTO!!!  
 
 

a nome del Direttivo AVT  
Il Presidente  

                                                                       Roberto EMER 

 



 
 
 

QUOTE SOCIALI 2022 
    
(approvate dall’assemblea dei soci il 25.2.2022)    

    
DESCRIZIONE                QUOTA          Codice causale 
 
Quota annuale associativa 
    
Soci (tutti oltre 25 anni)      275,00            QS 
 
Soci Juniores (da 12 a 25 anni)                 77,00   QJ 
 
Soci cadetti (da 6 a 11 anni)      39,00   QC 
 

Soci famigliari        83,00   QF 
    
 
QUOTE CUSTODIA NATANTI 2022 
    
DESCRIZIONE                 QUOTA            Codice causale 
 
Optimist                gratuita 
  
Tavole a vela e canoe       58,00   TAV 
 
Laser                  126,00   LA 

 
Derive sino a 5 mt.     205,00   DER 
 
Derive oltre 5 mt.                273,00             DUP 
 
Barche fino a 18 piedi     431,00   BA18 
 
Barche fino a 20 piedi     473,00   BA20 
 
Barche fino a 22 piedi     578,00   BA22 
 

Barche fino a 24 piedi     714,00   BA24 
         


