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ASSOCIAZIONE 2021
Il Consiglio dell’AS Vaurien conferma che anche per il 2021 le quote associative sono
ridotte della metà.
Riportiamo di seguito le quote assciative per il 2021:
- SOCIO PROPRIETARIO - euro 25 (invece di euro 50)
- SOCIO NON PROPRIETARIO - euro 10 (invece di euro 20)
Nel caso di prima associazione le quote 2021 restano invariate: 25 euro “Proprietario”, 10
euro “Non proprietario”.
Le quote vanno versate con bonifico bancario sul consuero conto corrente dell AS Vaurien:
AS VAURIEN ITALIA
IBAN: IT 08U0846113900000010430817
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTAGNETO CARDUCCI
Una volta effettuato il bonifico va inviato il modulo di iscrizione ASVaurien, scaricabile dal sito www.vaurien.it alla pagina “Come Associarsi”, compilato e firmato a
tesoriere@vaurien.it. Per il quadriennio 2020-2024 il Tesoriere dell'Associazione è il
Consigliere Ferdinando Cocucci del circolo GEAS NBC Vela Colico. I soci che hanno
versato quota piena nel 2020 sono automaticamente associati anche per il 2021.
Ricordiamo che è importante associarsi per tempo. Vista la difficile situazione pandemica che
impone la necessità di effettuare online tutte le procedure amministrative, invitiamo i soci a
versare le loro quote entro il 15 marzo 2021, in modo che sotto data di regata non ci siano
difficoltà a registrare l’associazione.

CALENDARIO 2021: SI PUÒ FARE!
Si è tutti consapevoli che la situazione pandemica potrebbe sconvolgere ogni programma e
iniziativa, ma vogliamo guardare con ottimismo al futuro e, responsabilmente, ricordiamo qui
il calendario 2021 di eventi e regate:
- 20-21 Marzo 2021 - Regata Nazionale Vaurien
Santa Marinella (Roma) - IV Zona - Circolo Planet Sail Bracciano
- 17-18 Aprile 2021 - Regata Nazionale Vaurien
Torre del Lago Puccini (Lucca) - II Zona - Circolo Velico Torre dl Lago
- 15-16 Maggio 2021 – Regata Nazionale Vaurien / Europa Cup
in collaborazione con la classe RS 500.
Colico (Lecco) – XV Zona - Circolo GEAS-NBC Vela Colico ASD e PerSport SSD.
Con l’occasione, è in programma la seconda edizione del Vaurien Wstok Camp: venerdì 14
maggio 2021 sarà una giornata di allenamenti con supporto di coach e gommone, mentre le
due serate saranno all’insegna della socialità (nel rispetto delle prescrizioni sanitarie).
- 18-19-20 Giugno 2021 - Regata Nazionale Vaurien
Bracciano (Roma) – IV Zona - Circolo Ali6 Club Vela
- Dal 24 al 30 luglio 2021 - 59th Vaurien World Championship
Le Havre (Francia)
- 4-5 Settembre 2021 – VI Trofeo Migone
Rosignano (Livorno) – II Zona – Circolo Canottieri Solvay
- Dicembre 2021 - Trofeo Faccenda
Torre del Lago Puccini (Lucca)

“REFOLI DI VAURIEN: TECHNICAL EDITION”
In queste settimane di zone gialle, arancioni e rosse vorremmo programmare un nuovo ciclo
di serate di “Refoli di Vaurien”. Queta volta con un taglio molto più tecnico.
Sui gruppi WhatsApp pubblicheremo il calendario dei 3 eventi e i link per partecipare.
Qualche anticipazione (i consigli sono ben accetti):
•
Come gestire la regata, regolamento, tattica e gestione degli errori...
•
Armare la barca e capire le vele, come funziona?
•
Il vento prima del vento: Windy e altri trucchi per sapere cosa succederà.

TIMON E PUMBAA: VAURIEN IN PUREZZA
La barca della Classe è instancabile ed è una risorsa per chiuque abbia voglia di promuovere
la nostra idea di andare a vela.
Timon e Pumbaa è custodita presso il Circolo Amici Velici Vigna di Valle sul Lago di Bracciano;
oppure si trasferisce a Santa Marinella, vicino Roma. Non sta mai ferma. È andata in acqua tantissimo: 13 regate nel 2020, con equipaggi sempre diversi, super esperti e neofiti. È un valore non solo
reale ma anche per la promozione della Classe e della vela inclusiva e partecipativa. Il Consiglio ha
deciso di dotarla di un nuovo giro di vele ed è a disposizione di altri circoli per attività di promozione
velica e regate. Il nostro segretario Marco Maurizi la accudisce come una delle sue amate gatte ed
è a disposizione per concordare ulteriori iniziative: scrivere a segretario@vaurien.it.
La Classe può contare nuovamente su una spledida protagonista: ITA 35003 “Baccalegno”, un
meraviglioso wooden Vaurien, in fase di rimessa a nuovo e nuovamente stazzato. Ti aspettiamo agli appuntamenti di quest’anno e, a gennaio 2022, per i 60 anni del Vaurien in Italia!
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