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Cari soci, familiari e corsisti tutti,  
 
la stagione autunnale è arrivata e, con essa, anche l’attività 2022 del nostro sodalizio sta 
progressivamente giungendo a conclusione. 
Appare pertanto opportuno anticipare subito gli aspetti organizzativi riguardanti le attività di fine 
anno e del conseguente rimessaggio delle barche - siano esse cabinati o derive - mentre, a 
seguire, troverete un breve preconsuntivo sull’attività svolta in questi ultimi mesi. 
 

 
-  
-  

-  
- SABATO  15 OTTOBRE:  Giornata  dedicata alle pulizie generali  e alla sistemazione 

del materiale. Il lavoro è molto e l’aiuto indispensabile. INVITIAMO PERTANTO 
TUTTI I SOCI DISPONIBILI A COLLABORARE presentandosi preferibilmente (ma 
non solo…) al mattino verso le 9 – 9.30. A tutti i volonterosi sarà offerta  una 
pastasciutta a mezzogiorno. 
 
VENERDI’ 28 OTTOBRE: Ore 19.30 - CENA SOCIALE 2022. 

 
Dopo la felice esperienza dello scorso anno, abbiamo deciso di organizzare la 
CENA SOCIALE  ancora presso la nostra SEDE AVT (veranda riscaldata).   
La cena sarà curata da Daniela & Leo e dal loro collaudato  STAFF. 
L’adesione - per ovvi motivi collegati agli spazi disponibili -  sarà limitata a circa 
60 persone/soci . Il costo della cena è contenuto in euro 30, tutto compreso.  
Vi suggeriamo di iscrivervi immediatamente prenotando telefonicamente a: 
- Angelo Rinaudo - Tesoriere AVT - 340 050 8564 
- Ilda Piva - Segreteria Sportiva AVT - 338 200 7110 
oppure al sottoscritto o, meglio ancora, inviando una mail a: 
segreteria@velicatrentina.it 
Non richiedendo anticipi e in considerazione delle limitazioni di cui sopra, le 
adesioni sono da ritenersi impegnative. 

Menù: Antipasto Flan Tricolore su crema di casolet – Orzotto ai funghi – Brasato con purea di patate 
e sedano rapa – Gelato con piccoli frutti caldi – acqua - caffè – vini a cura AVT 
 
MARTEDI’ 1° NOVEMBRE: 
                      
- COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI  

- CERIMONIA CHIUSURA SEDE/AMMAINA BANDIERA  

-  CASTAGNATA SOCIALE 

 

- 14.30 S. Messa 

- 15.15 Ammaina Bandiera 

 
15.30 castagnata e vin brulé per tutti 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI!!!! 

mailto:segreteria@velicatrentina.it
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RIMESSAGGIO 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); 

-  
- RIMESSAGGIO CABINATI con posto assegnato in acqua: ad eccezione delle 

imbarcazioni che partecipano a campionati invernali fuori sede, si procederà 
all’alaggio (gratuito) effettuabile sabato 29 ottobre e nel fine settimana del 5 
novembre (immediatamente dopo le festività dei Santi) previo accordo con Dario e 
Giuliano Cattarozzi.  Dopo tali date, gli alaggi non saranno garantiti e potranno 
essere assoggettati a tariffa ordinaria. 

 
- Coloro che non intendessero alare la propria imbarcazione sono pregati di segnalarlo al 

direttivo e potranno mantenere la barca in acqua, ormeggiata al pontile, 
eventualmente scegliendo (se disponibili) posti liberi più riparati ma con l'avvertenza che 
ciascun proprietario dovrà preoccuparsi personalmente della sicurezza e della condizione 
della propria 
imbarcazione 
durante il periodo 
invernale, con 
assoluta 
esclusione di 
responsabilità da 
parte di AVT per 
eventuali danni.   

 
 

 
Per quanto certi che sia già a conoscenza di tutti, ribadiamo che ciascun proprietario di barca è 
tenuto ad effettuare, in autonomia e sotto la propria responsabilità (e presenza obbligatoria), 
l'alaggio ed il relativo rimessaggio dell’imbarcazione. 
 
Parimenti, ricordiamo che eventuali lavori alla carena – SOLO SE PREVENTIVAMENTE 
CONCORDATI ED AUTORIZZATI dalla direzione di sede - dovranno responsabilmente essere 
effettuati previa sistemazione di appositi teli di contenimento e senza lasciare alcuna traccia di 
sporco sul suolo e tantomeno… nel lago! Contrariamente, qualora verificato, i lavori verranno 
sospesi.  
 
 

Da ottobre, il servizio Bar-Ristorante AVT  - come già anticipato -  é operativo solo il 
sabato e domenica mentre  dal  2 novembre rimarrà chiuso salvo aperture spot 
concordate direttamente con i gestori.  
Dopo tale data, i soci potranno accedere alla sede soltanto  tramite il badge personale 
in dotazione.  

Gli spogliatoi rimangono accessibili e riscaldati. Se ne raccomanda un uso corretto 
ed una pulizia nel pieno rispetto degli altri utilizzatori. 
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BREVE RELAZIONE PRECONSUNTIVA 
 
Finalmente  possiamo affermare che quest’anno l’attività sociale, sportiva ed agonistica sul 
lago si è potuta svolgere senza i condizionamenti dettati dai protocolli comportamentali  ai 
fini del contenimento della diffusione del Covid anche se siamo tutti consci quanto sia ancora 
opportuno mantenere comunque atteggiamenti prudenziali nei confronti di questo virus 
ancora presente ed attivo. 
Abbiamo infatti portato a termine tutte le manifestazioni e gli eventi sportivi, agonistici e 
sociali in programma con un buon successo partecipativo anche se non ancora a livelli 
pre-pandemia. 
 
Per quanto concerne la gestione della scuola di vela (adulti e ragazzi), anche quest’anno 
abbiamo avuto un forte riscontro di interesse e partecipativo, favoriti dal trascinamento del  
tam tam mediatico  post-olimpico nonché dalle attività di promozione effettuate su tv locali 
che maggiormente incidono a livello geografico sul nostro target di riferimento. I corsi sono 
stati tutti riempiti ancora già a primavera ma molto di più avremmo potuto fare se avessimo 
potuto contare su tutti i nostri istruttori (giovani).   
La statistica delle SCUOLE DI VELA ITALIANE - redatta dalla FIV a livello centrale - ci vede 
comunque  36esimi a livello nazionale  (su 550 circoli in Italia) e terzi  nell’ambito della 
14° zona FIV. Anche questo è un vanto per la nostra Associazione che si sta sempre 
più distinguendo nell’ambito della zona FIV di competenza. 
 
Abbiamo avvicinato al mondo della vela circa 150 ragazzi e molti adulti, alcuni dei quali 
divenuti poi nuovi soci. Possiamo pertanto esserne tutti soddisfatti.  Grazie  a tutti per il buon 
lavoro svolto in questi anni e grazie alla nostra segretaria ai corsi, Ilda,  per la puntuale e 
precisa gestione amministrativa oltre che per aver gestito al meglio i rapporti con i genitori 
dei  corsisti; rapporti che richiedono sempre doti di molta disponibilità e sensibilità. Anche  i 
corsi per la patente nautica, tenuti sempre da Vittorio Bortolotti in collaborazione con Andrea 
Boscolo di Caorle, risultano molto gettonati tanto che il prossimo corso – che inizierà a 
novembre - risulta già al completo. 
Il rendiconto finale delle attività formative può definirsi, anche quest’anno, più che 
soddisfacente con un bilancio finanziariamente positivo. Nondimeno, ottimi riscontri sono 
pervenuti anche dal segmento agonistica, curata sempre da Federico TONEZZER, che ha 
saputo motivare  e fatto crescere la schiera dei nostri piccoli agonisti selezionati dai nostri 
corsi vela, curandone le prime uscite in acqua ed avviandoli progressivamente ad acquisire  
maggiori conoscenze e sicurezza nell’ambiente acquatico e sportivo. 
 
Un plauso anche  all’ottima gestione  del nostro Bar/Ristorante da parte di Daniela, Leo e 
Paolo con la collaborazione degli altri familiari. Il ristorante è stato molto apprezzato da 
numerosi soci che hanno potuto degustare le diverse proposte culinarie (e cocktails), 
confermandosi punto importante per momenti di incontro e socializzazione. Grazie.  
Speriamo che tale esperienza possa protrarsi anche per il 2023! 
 
Buon vento a tutti. 

  Il Presidente  
  Roberto Emer 


