
 
 

 

Dal glorioso passato… 

…verso il futuro! 
                                                                                                             22 febbraio 2023 

Care socie e cari soci, 

con la mente già rivolta al 2024, anno in cui la nostra Associazione festeggerà il suo 

75° genetliaco, desidererei che questo fosse il motto che guiderà il nuovo Direttivo 

nel suo quotidiano lavoro. 

E visto che è stato citato il nuovo Direttivo, eccovi i risultati scaturiti dall’assemblea 

elettiva dei soci tenutasi lo scorso 3 febbraio: 

DIRETTIVO 

. Herbert Hörterich  presidente 

. Dario Uber   vicepresidente 

. Arianna Uber  responsabile segreteria 

. Angelo Rinaudo  tesoriere 

. Antonio Bari  direttore sportivo 

. Marco Pisetta  responsabile sede 

. Massimo Wolf  referente cabinati 

. Edoardo Zanon      referente cabinati 

. Jacopo Bellato  referente giovani 

COLLEGIO REVISORI 

. Lorenzo Moggio 

. Stefano Pisetta 

. Marco Vaccari 

COLLEGIO PROBIVIRI 

. Roberto De Bernardis 

. Roberto Emer 

. Dalmazio Sauro 

   Sede nautica frazione Valcanover, via di Mezzo Lago, 4        38057       PERGINE   VALSUGANA (TN)             



 

 

L’obiettivo primario che mi pongo, e per il quale chiedo ovviamente la collaborazione 

di tutti, è quello di operare uniti per far sì che le due tipologie di soci – “derivisti e 

cabinatisti” – costituiscano un tutt’uno, un’anima sola. Come al solito, l’unione fa la 

forza e a rafforzare questa unità d’intenti – che fondamentalmente ci distingue da una 

qualsiasi “marina” o parcheggio barche o da un qualunque porto - una mano la darà 

sicuramente anche il fatto che Daniela Seeber e famiglia abbiano già confermato la 

loro gestione per il 2023. 

Così, con la collaborazione di tutti, i nostri eventi vedranno sempre una grande 

partecipazione e saranno sempre organizzati al meglio e “conditi” da  goliardia, sana 

allegria e spirito sportivo che sempre dovrebbero contraddistinguere la nostra amata 

Velica. 

Per ritornare alle problematiche di tutti i giorni, informo che prevediamo di sostituire 

la gru più o meno in marzo/inizio aprile e pertanto comunicheremo a breve – sulla 

base di informazioni certe - il periodo dedicato a vari ed alaggi. 

Per quanto concerne le quote annuali (sociali e custodia natanti) e le varie modalità 

(date, codici e… penalità per i ritardatari) troverete tutto qui in allegato. 

Infine, la cosa più importante: 

L’APERTURA DELLA NOSTRA AMATA VELICA E’ PREVISTA  (attualmente!) PER 

PASQUA! 

Un caro saluto a tutti e arrivederci presto in sede!      

    

                per il Direttivo AVT 

il Presidente 

                                                                           Herbert HÖRTERICH  

 
 
N.B. 
La Velica ha rinnovato, anche per il 2023, con l’Istituto Europeo di Medicina Sportiva 
di Trento, la convenzione grazie alla quale tutti i soci possono sottoporsi a visita 
medica agonistica (quella “sotto sforzo” e con elettrocardiogramma) al costo, 
estremamente contenuto, di € 50. 
La suddetta visita è OBBLIGATORIA per chi svolga attività agonistica ma è 
caldamente consigliata anche per tutti gli altri, in particolare per gli amatori. 
 

L'Istituto è situato a Trento, in via Degasperi 108/2. 

Per appuntamenti, telefonare direttamente alle signore Laura o Paola (0461 934 478) richiamando 

la convenzione con l'AVT. 

istitutosport@gmail.com 



 
 
Pagamento quote sociali:  
QUOTE SOCIALI 2023 

(approvate dall’assemblea il 25.2.2022) 

DESCRIZIONE 

Quota annuale associativa   
         QUOTA     Codici causale 

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 2023 

DESCRIZIONE 
  

           QUOTA      Codici causale 

Optimist 
  Gratuito 

  

Tavole a vela e canoe 
  

€ 58,00 
TAV 

Laser / Ilca 
  

€ 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 

Uso gru (per ogni utilizzo)* 
  

€ 100,00 
  

* Per i soli soci l’uso della gru è gratuito. 

Non saranno accettate barche oltre i 24 piedi e superiori a 17 quintali. 

Per le quote da versare dai soci per imbarcazioni, carrelli, invasi ecc. che sostano su aree affittate dall’AVT, si 

invierà specifica comunicazione ai Soci interessati. 

Come da Statuto in essere, le quote sociali associative vanno versate, entro il 31 MARZO 2023, sul conto sotto 

indicato. 

I pagamenti tardivi saranno assoggettati a una maggiorazione del 20%, come stabilito dall’assemblea dei 

soci del 21 febbraio 2020. 

 

Causale pagamento: QUOTA ASSOCIATIVA 2023 più relativi codici 

Istituto Bancario di appoggio: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO – via Vannetti, 18 – 38122 Trento 

A favore di: ASSOCIAZIONE VELICA TRENTINA – via di Mezzo lago 4 – 38057 PERGINE VALSUGANA (TN) 

IBAN: IT23R 01005 01800 00000 00045 79    SWIFT/BIC: BNLIITRR 



 

 

 

 
Calendario regate 2023: (situazione al 20.2.23) 
 
13.05. – 14.05 Primaverile     J24 
02.06 -  04.06 20° German Open Internazionale  Snipe  
03.06 -  04.06 Campionato zonale    Snipe 
17.06  - 18.06 Meteor  camp. zonale   Meteor 
01.07  - 02.07 regata nazionale     J24  
08.07  - 09.07 zonale Optimist Tridente d’Oro  Optimist 
29.07  - 30.07 Campionato Italiano Juniores  Snipe    a Molveno 
29.07  - 30.07 zonale LASER ILCA Trofeo Molveno Ilca  a Molveno 
06.08.   veleggiata Lei & Lui    tutte le classi 
15.08.   Lagolonga Trofeo dei Comuni  tutte le classi 
02.09  - 03.09 Valcanover Cup    J24,  Meteor zonale 

 

 

 

 


