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Caro Socio, bellissima la festa alla Cena Sociale a Sacca San Biagio che ha visto la 
partecipazione di quasi 120 persone tra soci e amici, superando così ogni aspettativa e i 
numeri precedenti!. Festosa e molto amichevole l’atmosfera creatasi, apprezzati da tutti gli 
omaggi e i premi! Grande successo hanno riscontrato i Calendari esclusivi della Vela al 
Terzo con riportati tutti gli appuntamenti della nuova stagione velica!  
Ce ne sono ancora disponibili! Al rinnovo della quota sociale vi saranno consegnati (scorte 
permettendo!). Insomma è ora di Rinnovare la Quota Sociale! Bella  inoltre la “stagna”!!! 

Cena Sociale: Proclamazione della Scuffia d’Oro 2006 
Momento clou della festa è stata l’assegnazione, a “furor di popolo”, della Scuffia d’Oro 
2006 ad Alberto Sonino! Campione Olimpionico classe Tornado e Campione del Mondo 
classe HC181\2 

Ringraziamo ancora Alberto che con grande senso 
dell’umorismo ha accettato di buon grado “l’ambito” 
riconoscimento, indossando all’istante la preziosa 
scuffia. Ricordiamo che nella stagione velica 2006, 
assieme ad Alessandro Vercio (altro campione 
mondiale F18), Alberto ha dato lezione a tutti, 
mostrando come si porta una barca a vela! Ovviamente 
qualche “incidente di percorso” può capitare e serve 
inoltre per “riappacificare col mondo” gli altri regatanti, 
che così, almeno per un po’, ... godono!!! Non 
dimentichiamo che le barche vincenti del 2006 sono 

state costruite alla Certosa dalla società di Alberto: Vento di Venezia. Ha consegnato il premio 
il detentore del Trofeo 2005, Paolo Ceccato, attorniato dal pluri-classificato Silvio Testa 
(escluso quest’anno dalla rosa delle “nomination” esclusivamente per “stanchezza” del CD, 
visto che la “prima di stagione” al 25 aprile l’ha fatta comunque sempre lui!) e dagli altri 
candidati Gino Baldi e Michele Tiburzio. 

Commissione CATEGORIE e TRADIZIONE : Nuovo Regolamento 2007 !!! 
Il Consiglio Direttivo è al lavoro per il NUOVO REGOLAMENTO CATEGORIE 2007, è stato 
coadiuvato dalla Commissione Tecnica (alla quale vanno tutti i nostri ringraziamenti!). non è 
stato possibile trovare una soluzione unitaria, pertanto verranno presentate varie proposte sulle 
quali l’ASSEMBLEA deciderà! 
I problemi derivavano essenzialmente da alcune considerazioni e da dati di fatto: 
1- la categoria dei topi piccoli, la blu per capirci! è praticamente scomparsa! Le presenze in 

regata si contavano, a stento, sulle dita di una mano; 
2- le sanpierote sono aumentate considerevolmente (in pratica sono i 2/3 della flotta!) e si 

rendeva necessaria una ulteriore divisione per rendere più omogenee le categorie; 
3- valutando i tempi di arrivo non si riscontravano sostanziali differenze tra barche diverse, 

come sanpierote e topi, ma con superficie velica e lunghezza al fondo simili; 
4- si nota una differenza sostanziale di rendimento tra sanpierote con un albero (solo 

fiocco!) e con due alberi (trinchetta!),   
5- alcune barche sono soprainvelate e devono per forza portare un nutrito (!) numero di 

membri di equipaggio per controbilanciare lo sbandamento! Questo crea dismogeneità! 
Queste in breve le proposte allo studio: 
Proposta 1 
• Categorie per fascie di superficie velica, unendo topi e sanpierote in 5 Categorie!; 
• Determinazione della superficie velica massima che una barca può portare, sullo 

schema base di calcolo che ogni velaio applica nella costruzione della vela es: Lu.f x 
La.f x un coefficiente diverso tra sanpierote (3), topi veneziani (3,10) e batei (3,25); 

• Tradizione, recupero del lavoro fatto nel 2006 sulla tradizione e incentivazione al 
ritorno alla tradizione! 

Proposta 2 
• Categorie per per lunghezza al fondo, mantenendo le differente tra topi e sanpierote 

5 Categorie così suddivise: 3 sanpierote (piccole, medie e grandi) e 2 topi (1-Topi 
veneziani e 1- Batei ), per i topi qualche problema di omogeneità! Con SVmax c. sopra 

Proposta3 
• Come la 1, ma con divisione per lunghezza al fondo e  non per superficie velica!; 
Proposte aggiuntiva e complementare: 
• Limitazione al n°. di equipaggio: 2sanp piccole -3 sanp grandi e topi piccoli -4 batei. 

  Base Nautica  
È stata ottenuta e la concessione dal Magistrato alle Acque per lo spazio acqueo antistante 
la BN! Stiamo trattando una ulteriore chiusura con una paratia frangi flutti parallela al pontile e 
la costruzione del carroponte. In assemblea relazione più dettagliata!!! 

Stagione Velica 2007: 
17/25 marzo- Salone Nautico, all’Arsenale: 

Festival del Mare 
24 aprile – Disnar del Regatante, cena 

conviviale in base nautica AVT 
Prenotazioni entro il 14.04 da Giorgio n. 340.5018812 
25 aprile - Regata del Bocolo a Punta 

S'ciopo 
1° maggio - Regata dei Fortini –  
 3° Trofeo Gigi Contin 
13 maggio - Regata delle Saline  
20 maggio – Velalonga 2007 
27 maggio –  Vogalonga 2007 
02/03 giugno - Regata Chioggia-Venezia 
08-16 giugno – il ritorno della Vela al Terzo in 

Istria! 
 2^ regata della vela al terzo a 

Rovigno domenica 10 giugno. 
24 giugno - Regata Trofeo Crest 
7/8 luglio- Le rotte del Sale incontro con 

le barche di Cervia e Pirano al 
Lazzaretto Novo 

02 settembre – Regata Storica 
09 settembre –Giornata della Vela al Terzo 

“Trofeo del Presidente della 
Repubblica” 

15/17 settembre Veleggiata a Caorle 
30 settembre - Regata Punta S. Giuliano - 

7° Trofeo F. Nuti 
07 ottobre – incontro velico a San 

Francesco del Deserto 
14 ottobre - Regata Trofeo Pagan, 
28 ottobre – Veleggiata di Chiusura 
NB: in corsivo le manifestazioni non competitive. 

In ricordo di GIORGIO LAURO 

 
Giorgio si è spento l’11 gennaio a Venezia, dopo 
improvvisa e breve malattia. Era una figura di 
grande spessore nel mondo velico italiano e 
internazionale. La sua passione e il suo impegno, 
uniti alle straordinarie capacità di Ufficiale di 
Regata e di organizzatore, l’avevano spinto fino ai 
vertici dello sport: quale Giudice alle regate dei 
Giochi Olimpici e dell’America’s Cup 
Ricordiamo che all’Associazione Vela al Terzo, 
Giorgio Lauro, ha dato un contributo 
importantissimo con le sue lezioni su “Regole di 
Regata” dando una “svolta” al nostro modo di 
andare a vela! Non dimentichiamoci inoltre la sua  
preziosa presenza come giudice di gara, 
nonostante gli innumerevoli impegni! 

Eventi della Stagione 2007: 
Regata in Bacino San Marco del 9 settembre! 
RINNOVA LA QUOTA SOCIALE! 
Per le foto ringraziamo tutti i soci e gli amici 
che gentilmente le hanno concesse. 
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  Consiglio Direttivo aperto: Giovedì 8 marzo 2007 - ore 19,00 
APERTO A TUTTI!!! Presso la nostra Base Nautica ai Bacini! 
Ci sarà un piccolo rinfresco per “aiutare” la discussione! 
Ordine del giorno:  
• Nuove Categorie 2007 

Assemblea Sociale Ordinaria: Venerdì 16 marzo 2007 - ore 18,00 
Presso la nostra Base Nautica ai Bacini! 
Ci sarà un piccolo rinfresco per “aiutare” la discussione! 
In prima convocazione Venerdì 16 marzo alle ore 16,00 
Ordine del giorno: 
• Nuove Categorie 2007 
• Varie ed eventuali 

Assemblea Sociale Ordinaria: Venerdì, 23 marzo 2007 - ore 18,00 
Presso la nostra Base Nautica ai Bacini! 
Ci sarà un piccolo rinfresco per “aiutare” la discussione! 
In prima convocazione Venerdì 23 marzo alle ore 16,00 
Ordine del giorno: 
• Stagione Velica 2006: Relazione del Presidente. 
• Approvazione Bilancio Consuntivo 2006. 
• Approvazione Bilancio Preventivo 2007 
• Presentazione Stagione Velica 2007.  
• Elezione Consiglio dei Probiviri 
• Elezione Consiglio Revisori dei Conti 
• Varie ed eventuali  
Chi fosse interessato a candidarsi è pregato di presentare il proprio nominativo al più presto a 
Gino Luppi! 
Riconosciamo che gli  appuntamenti sono tanti, ma i temi trattati sono così importanti ... 
VI INVITIAMO PERTANTO A PARTECIPARE NUMEROSI!!! 

Salviamo il trabaccolo “Il Nuovo Trionfo”!!! 
Non facciamocelo porta via come il Marin Faliero! 

È nata la Compagnia per la Marineria Tradizionale “IL NUOVO TRIONFO” 
La Compagnia è un’associazione no-profit nata con lo scopo di acquisire e recuperare il 
trabaccolo “Il Nuovo Trionfo” e di promuovere l’istituzione di un Museo Nazionale della 
civiltà dell’acqua all’interno delle prestigiose storiche strutture dell’Arsenale di Venezia. 

Il primo obiettivo che la Compagnia si è posta è quello di dotarsi 
delle risorse finanziarie necessarie all’acquisizione del Nuovo 
Trionfo. A tal fine è stata fissata una quota sociale di almeno 1000 
euro, in modo da consentire un’azionariato diffuso, ma non troppo 
parcellizzato, aperto sia alle persone fisiche che a società, 
associazioni, enti pubblici e privati. 
Ad acquisizione avvenuta, sarà avviato il piano di restauro che si 
auspica sia condotto all’interno dell’Arsenale. I fondi saranno reperiti 
anche attraverso eventi organizzati ad hoc, durante i quali il pubblico 
potrà visitare il trabacolo con l’ausilio di pannelli esplicativi e di 
eventuali guide che illustrino la storia di quest’imbarcazione e le 

modalità di recupero previste. 
L’obiettivo successivo è quello di utilizzare il trabacolo restaurato come testimonianza 
navigante della marineria storica dell’Adriatico. Attraverso attività didattiche, turistiche e 
culturali aperte alla città e ai suoi visitatori, la Compagnia prevede di autofinanziarsi e di far 
fronte a tutte le spese di manutenzione e conservazione del Nuovo Trionfo. 
In assemblea il Presidente relazionerà sulle possibilità di sinergia tra associazioni e tra soci! 
Altre info sull sito: www.ilnuovotrionfo.it 

Vele al Terzo! Colorale con i disegni  e i colori tradizionali! 
Scegliendo le foto per il calendario 2007, tra gli innumerevoli e bellissimi scatti di Matteo 
Bertolin (che ringraziamo ancora per la gentile concessione d’uso!) una cosa risaltava 
all’occhio: moltissimi di noi hanno ancora le vele bianche e non diventano così soggetti 
interessanti per un calendario, facendo cadere le scelte tra i soliti noti! Un sentito consiglio: 
colorate le vele con i disegni e soprattutto con i colori tradizionali (ocra, rosso mattone, nero) 
avrete tutte le carte in regola per essere inseriti nel prossimo calendario! A questo proposito 
grandi novità in lavorazione, vedi riquadro a lato! 
Buon Vento! Vi aspettiamo alle prossime Assemblee!!!  il Consiglio Direttivo AVT 

Pesca dei caparozzoli filippini: 
la situazione in laguna! 

è stato raggiunto, con grandi difficoltà, un accordo, 
con un documento sottoscritto, tra le associazioni 
Ambientaliste della Voga, della Vela e della 
Nautica Veneziana con il GRAL (ente preposto 
dalla Provincia per “accompagnare i pescatori 
nella difficile fase di transizione tra la raccolta 
libera alla produzione per allevamento delle 
vongole nella Laguna di Venezia”) per il controllo 
e l’avviamento di un procedimento virtuoso. L’AVT 
è stata tra i promotori di tale importante 
avvenimento, Non nascondiamo che le difficoltà e 
i problemi da superare per innescare un 
meccanismo “eco-sostenibile” che porti alla 
salvaguardia della laguna sono ancora moltissimi, 
ma noi saremo comunque presenti e attenti!  
In Assemblea una relazione più dettagliata! 

Salone Nautico di Venezia 
FESTIVAL DEL MARE 

Dal 17 al 25 marzo in ARSENALE! 

Il Consiglio Direttivo ha ritenuto importante 
partecipare!, cerchiamo barche disponibili per 
formare la flotta AVT. Ci saranno molte altre 
associazioni, cerchiamo di fare bella figura! 
Saremo sotto alle Gaggiandre ! 
Dai a Giorgio Righetti la tua disponibilità! Tel: 
Giorgio n. 340.5018812 - AVT n. 320.0830992 
Altre info su: <www.festivaldelmare.it> 

CONCORSO FOTOGRAFICO 
“VELE AL TERZO A VENEZIA” 

Per la stagione velica 2007 l’AVT bandisce un 
concorso fotografico aperto a soci e non, dal titolo  
“VELE AL TERZO A VENEZIA” 
Il concorso è pensato come un strumento 
alternativo per diffondere, tramite gli scatti dei 
fotografi, la cultura velica dell’andar per mare con 
vele al terzo e l’amore per la natura e la vita 
marinara. Obiettivo concreto, poi, è quello di 
arricchire l’Archivio fotografico 
dell’Associazione, utile per la produzione di 
manifesti, locandine etc.. 
La giuria, composta da persone di grande 
esperienza nel campo fotografico, cinematografico 
e della nautica veneziana, premierà i fotografi 
vincenti e le foto migliori saranno pubblicate 
nel Calendario AVT 2008. 
A breve, sul sito, Regolamento e Bando del 
Concorso. 
Coordina per il CD AVT Gino Baldi 


