RELAZIONE DEL PRESIDENTE PER ASSEMBLEA DEL 15 LUGLIO 2016

PAROLA AL PRESIDENTE

BRIGADOI ROBERTO
U.S. DOLOMITICA a.s.d. e
A.S.D.DOLOMITICA NUOTO C.T.T.
DUE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE
PROMUOVONO LO SPORT A
PREDAZZO
SALUTANO E RINGRAZIANO PER LA
PARTECIPAZIONE

Buonasera e grazie per la presenza a Voi tutti Soci della Nostra DOLOMITICA, a tutte le Autorità
politiche, istituzionali sportive e militari, ai rappresentanti le Ditte del Pool Sportivo Dolomitica e di
diversi altri sponsor, ai Consiglieri dei due direttivi u.s. Dolomitica asd e asd Dolomitica Nuoto
CTT., alla stampa e ai Collaboratori, a Voi cari Atleti, Allenatori, Genitori, Sostenitori, grazie per la
vostra partecipazione a questo importante appuntamento della vita sociale della Dolomitica , oggi
riunita nella sua Assemblea Ordinaria annuale, per l’ approvazione del Bilancio Sociale 2015 e
programmatico 2016. Ricordiamo che quest’anno è anche Assemblea elettiva per lo scadere del
quadriennio olimpico. A Voi tutti una informazione che farà magari stupire, i tesserati us Dolomitica
asd nell’ultima annata sono stati 1784 ben 116 in più sulla scorsa stagione, penso che si possa fare
un’applauso.

Il 2015 è stato l’anno del 70° societario, sicuramente un traguardo importante raggiunto dal nostro
sodalizio. Per varie motivazioni il tutto è stato festeggiato in maniera molto sobria, in particolare
con una bellissima giornata di sport e allegria tutti insieme al Campo Sportivo di Predazzo –
“LA STAFFETTA DEL 70° – alla quale hanno partecipato molti atleti e non che hanno fatto la
nostra storia e che annata per annata, dal 1945 al 2015 hanno fatto un giro di 400 mt. sulla pista
dell’atletica. Anche tutte le gare organizzate nel 2015 dai vari settori hanno avuto la denominazione
del 70°, noi del Direttivo ci siamo come sempre impegnati per fare le cose per bene ma un grazie
sincero vada a tutte le persone che ci sono sempre vicine e amano questa Società e tutto lo sport che
promuove per Predazzo - per la Valle di Fiemme – per il Trentino e per l’Italia.

Nel 2015 abbiamo anche rinnovato il Pool Sportivo Dolomitica per il biennio 2015/2017, tutte le
Aziende hanno riconfermato e questo è sicuramente un orgoglio per noi, ma siamo convinti che
anche loro apprezzino il nostro sano impegno per lo sport a 360° gradi, ma anche l’impegno per
una crescita della civile delle popolazione in generale.
Un grande grazie a tutte le Aziende del Pool con i loro Titolari e Amministratori e un forte applauso
più che meritato mentre io le vado a ricordare

Un ringraziamento anche al Comune di Predazzo che ci mette sempre a disposizione le strutture per
poter svolgere tutte le nostre attività, dal Centro del Salto, alla Piscina, passando per il Campo di
calcio e piste atletica, le palestre e tanti altri spazi organizzativi come Sede e magazzini.
Grazie all’Assessore allo Sport Giovanni Aderenti che ci ascolta con tanta pazienza e che cerca di
capirci e aiutarci nella risoluzione di tante problematiche sportive.
Un grazie doveroso al Comune anche per il sostanziale contributo ordinario concesso nel 2015 che
ha permesso di sostenere anche il settore nuoto – gestione piscina.
Anche la problematica della ristrutturazione del trampolino HS66 pare stia prendendo una buona
strada e siamo molto fiduciosi che lavorando ancora insieme si possa arrivare a realizzare
completamente l’impianto per la stagione invernale 2017/2018 e quindi poter saltare
tranquillamente in casa per i nostri atleti e anche per quelli dello Ski College che aspettano con
ansia la struttura.
Nel frattempo nel 2015 il Comune ha fatto una prima sistemazione dei trampolini piccoli HS20 e
HS35 – in particolare le piste di lancio, adesso dovranno essere completati con la sistemazione delle
zone di atterraggio.
Per il grosso sostegno economico concesso anche nel 2015 in un momento difficile per tutti voglio
ringraziare ancora una volta la Cassa Rurale di Fiemme nella persona del Presidente Goffredo
Zanon e tutto il Consiglio di Amministrazione, ricordo che la Cassa Rurale è il nostro maggior
Sponsor sostenitore economicamente, ma sicuramente i dati del nostro tesseramento dimostrano che
molte delle Famiglie di Predazzo e non solo Predazzo sono anche clienti o soci della Cassa Rurale
di Fiemme. Ricordiamo che per molte discipline praticate il nostro impegno va oltre i confini di
Predazzo e arriva in molti paesi della Valle di Fiemme e siamo sicuri che insieme si possa
continuare questo proficuo cammino.

Come per il passato abbiamo cercato di mantenere invariati i costi a carico delle Famiglie cercando
di far fare comunque come sempre una buona attività in tutte le discipline da noi praticate.
Tanti sono stati anche nella stagione appena conclusa e lo saranno anche in futuro gli
allenatori/accompagnatori e volontari che hanno dato una mano per seguire i nostri atleti, a loro
vada un grande e forte ringraziamento da parte di tutte le persone qui riunite per i validi
insegnamenti che siamo convintissimi hanno saputo portare a tutta la famiglia gialloverde.
Sicuramente da parte dei nostri due direttivi c’è stata la volontà di garantire il massimo impegno per
poter realizzare tanti importanti programmi di crescita per gli atleti, per tutta la Comunità di
Predazzo ma anche per l’intera nostra valle di Fiemme. Speriamo che altrettanto in armonia si possa
fare con i nuovi direttivi che da oggi verranno eletti per i prossimi 4 anni fino al 2020.

Bisogna comunque sempre guardare avanti e quindi iniziamo a parlare anche del bilancio 2015 che
per fortuna ancora una volta vede un risultato finale quasi a pareggio con la grande soddisfazione
dell’intero Direttivo oggi appunto in scadenza e che formalmente realizza il suo ultimo compito.
PAGINA 5 --POWER POINT (passare subito a leggere il commento)

Iniziamo dallo Stato Patrimoniale che se anche non è di per sé obbligatorio per il nostro tipo di
Società, ci permette di analizzare meglio la situazione…le voci più importanti fra le attività sono le
immobilizzazioni materiali circa 172.000 euro, che sono in particolare i 21 pulmini utilizzati per
fare le nostre attività – la liquidità presente in banca al 31/12 ben 77.000 euro, - i crediti verso
clienti circa 33.000 euro che sono le fatture emesse fino al 31/12 e non ancora incassate, - i risconti
attivi circa 18.600 euro che sono quelle quote di spese già pagate nel 205 ma di competenza del
bilancio 2016, - i ratei attivi circa 10.600 euro che sono in particolare i contributi della Provincia
Autonoma di Trento assegnati sulla attività 2015 ma che non sono ancora stati liquidati, - i crediti
verso l’erario circa 4,800 euro per gli acconti tasse già versati o ritenute già subite, immobilizzazioni immateriali per 4.600 euro che sono parte dei costi lavori effettuati sui pulmini
capitalizzati e anticipi già effettuati a fornitori 2.500 euro per materiali da consegnare.

Fra le passività la voce principale è data dagli ammortamenti sui nostri automezzi e attrezzature
circa 158.000 euro, - dai risconti passivi circa 61.000 euro che sono le quote agonistiche già
incassate per tutta la stagione ma di competenza del 2016, - le fatture ancora da pagare a fornitori
circa 9.000 euro, - debiti verso l’erario per l’iva già incassata circa 3.200 euro ma da versare nel
2016, - ratei passivi circa 3.000 euro per spese documentate nel 2016 ma d competenza 2015 quali
telefono-luce e altro, abbiamo ancora circa 1.000 euro pagati per fatture da riceve da fornitori e non
ultima la voce riserve per 85.500 euro che sono in particolare i lasciti avuti ancora dall’effettuazione
dell’organizzazione del 50° Dolomitica.
PAGINA 6 –(power point) Conto Economico 2015 …(passando alla lettura dei dati del Conto
Economico 2015 possiamo notare che nelle cifre totali siamo più alti che nel 2013 e 2014, una
continua crescita di volumi. Sarà un bene?... o un male?

Nella prima parte del Conto Economico, quella a sinistra, possiamo notare in molte voci dei
Componenti generali negativi di reddito importi molto similari fra il 2014 e il 2015, di nota
particolare il calo delle spese gestioni pulmini sul 2014, anno in cui avevamo già provveduto a
particolari revisioni su diversi mezzi. Nel 2015 abbiano effettuato anche un paio di demolizioni
senza fare sostituzioni con altro ma riusiamo egualmente a fare tutti i nostri programmi e ricordo
che nell’ultima stagione i pulmini a disposizioni sono stati 21.
Analizzando le cifre dei vari settori vediamo che per il calcio sono diminuite le spese mentre le
entrate sono rimaste quasi identiche e di conseguenza si ha una differenza passiva diminuita a circa
3.600 euro.
Lo sci alpino è aumentato nelle spese ma anche nelle entrate per una differenza finale passiva di
circa 6.000 euro.
Il settore salto e combinata nordica ottiene un sostanziale pareggio anche nel bilancio 2015 su cifre
totali più basse dell’anno precedente ma ricordiamo che nel 2014 abbiamo organizzato in regia
diretta le gare ALPEN CUP di salto e combinata nordica, con tanto impegno ma anche tante
soddisfazioni. Nel 2015 addirittura di poco maggiori le entrate circa 300 euro ma come spiegazione
abbiamo collaborato per ben tre volte per realizzare dei FIS Camp qui in Valle per il settore nordico.
Camp che alla Società alla fine hanno portato anche qualcosa economicamente.

La gestione 2015 del biathlon è leggermente aumentata nelle cifre totali circa 600 euro la differenza
passiva, il lavoro che viene svolto sta andando solo in aumento, ma grazie ad una maggior
collaborazione con il Comitato Trentino Fisi si è riformata una squadra di biathleti calibro 22,
stanno aumentando comunque bene anche gli atleti dell’aria compressa.
Nel settore dello sci nordico – fondo uscite per circa 28.500 euro calate sul 2014 ma sono calate
anche le entrate per una differenza passiva finale di soli 2.500 euro, ma comunque sempre belle
soddisfazioni per il lavoro svolto e per gli ottimi risultati ottenuti.
Nel bilancio ancora importanti le cifre per lo sci alpinismo e corsa in montagna ma anche un
sostanziale pareggio visto che più che di attività di sostegno per i giovani si tratta di organizzare tre
importanti manifestazioni sportive quali sono state il Superlusia sci alpinismo di gennaio, il Vertikal
Kilometer del Latemar ad agosto ed il Supermulat corsa in montagna di ottobre.
Il settore dello snowboard ci ha visto partecipare nel 2015 con ottimi risultati alle gare, purtroppo
invece nella ultima stagione 2015/2016 abbiamo rallentato di molto, quasi solo i corsi scuole e un
atleta soltanto alle gare.
Per quanto riguarda il settore nuoto questa volta sul nostro bilancio cifre importanti, si evidenzia in
particolare come spesa il valore delle tessere Dolomitica fatte sulla struttura piscina e lasciate a loro
come entrata/contributo, chiaramente lo stesso valore viene valorizzato anche nel nostro
tesseramento visto che la tessera sociale è unica, e poi vi è fra le uscite ma anche nelle entrate una
parte speciale del contributo concesso dal Comune alla Dolomitica nel 2015, contributo ricordiamo
già indirizzato verso il settore del nuoto.
Settore della mountain bike un differenziale fra uscite e entrate di circa 900 euro passivo, anche nel
2015 la nostra Società ha organizzato una gara del Circuito Fiemme Fassa Primiero.
Il settore dell’atletica vede i costi nel 2015 eguali al 2014 e entrate leggermente superiori per un
differenziale di circa 1.200 euro. Ricordiamo che il settore a fatto la regia della bellissima staffetta
organizzata per il 70° della nostra Società Dolomitica.
Quindi, dopo aver fatto queste piccole precisazioni, non ci preoccupa la perdita finale sul conto
economico 2015 di euro 57,72.

PAGINA 7 e 8 – (power point)…... …...........
Salterei di commentare dati a confronto fra il bilancio preventivo e finale 2015 che sono comunque
qui esposti e possiamo anche dirlo che il nostro lavoro di controllo e attenzioni ci ha permesso
questo risultato finale.

-

UNIONE SPORTIVA DOLOMITICA ASD –
PREDAZZO
BILANCIO DI RAFFRONTO PREVENTIVO E FINALE
CONTO ECONOMICO ANNO 2015
E N T R A T E:
Motivo dell’operazione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Preventivo 2015

Finale 2015

Sponsorizzazioni
Tesseramenti
Tessere F.I.S.I.
Contributi da Enti vari: Cassa Rurale, PAT, APT, CONI
Rimborsi
Interessi Attivi
Proventi straordinari
Ricavi gestione calcio
Ricavi gestione sci alpino
Ricavi gestione salto e combinata nordica
Ricavi gestione biathlon
Ricavi gestione sci nordico
Ricavi gestione snowboard
Ricavi settore sci alpinismo
Ricavi gestione nuoto
Entrate settore ciclismo
Entrate settore atletica leggera
Rimanenza merci
Organizzazione Eventi
TOTALE DELLE ENTRATE

50.000.00
19.200,00
6.720,00
45.000.00
6.000.00
500.00
2.000.00
20.000.00
125.000.00
30.000.00
10.000.00
30.000.00
3.000.00
13.000.00
0,00
2.000.00
4.000.00
==
2.000.00
368.420,00

44.004.26
21.119.00
6.448.00
40.474.13
7.448.28
741.14
2.249.47
19.297.50
136.057.99
37.242.63
9.995.50
25.984.90
8.781.00
15.425.56

U S C I T E:
Gestione Pool Dolomitica
Gestione pulmini
Tessere F.I.S.I.
Assicurazioni
Costi produzione e servizi.
Costo personale ufficio
Oneri finanziari
Gestione settore calcio
Gestione settore sci alpino
Gestione settore salto e combinata nordica
Gestione settore sci biathlon
Gestione settore sci nordico
Gestione settore snowboard
Gestione sci alpinismo
Gestione settore nuoto
Gestione settore ciclismo
Gestione settore atletica leggera
Ammortamenti ordinari immobilizzazioni
Rinnovo parco macchine
Imposte e tasse
Perdite esercizi precedenti da consolidare
Organizzazione eventi
Costi non deducibili

9.000.00
45.000.00
6.720.00
3.000.00
12.000.00
6.600.00
500.00
26.000.00
131.000.00
35.000.00
12.000.00
33.000.00
4.000,00
13.000.00
9.000,00
3.500.00
6.000.00
14.000.00
5.000.00
5.000.00
200.53
5.000.00

7.448.10
39.218.90
6.448,00
2.965.04
15.562.83
7.050.00
142.77
22.896,04
141.984.62
36.899,71
10.590.63
28.455.30
9.742.90
15.569.01
26.180.00
2.723.72
8.348.71
12.072.02

TOTALE DELLE USCITE
DEDUCANSI LE ENTRATE
PERDITA DI GESTIONE ESERCIZIO 2015

384.520.53
368.420,00
-16.100.53

401,004,11
400.946,39
-57,72

1.799.76
7.168.18
0
1.709.09
400.946.39

4.392,00
2.293,52
20,29

Pagina 9 (power point).. A questo punto presentiamo anche i dati del Bilancio Preventivo 2016........
Come al solito ci si basa molto sulle attività pregresse delle ultime annate e si cercano di prevedere
le entrate e uscite particolari anche in base alle attività organizzative spesso diverse annata per
annata.

Pagina 10……. continuiamo riprendendo alcuni numeri che mettono in luce la nostra Società.
(commentare il fatto che si è perso purtroppo in generale qualche posizione in tutte le graduatorie
nazionali)

.

Pagina 12---i TESSERATI sono 1784, quindi 116 in più dell’anno precedente in particolare
tengono le discipline della Società storica, anche se abbiamo meno tessere fatte in occasione
dell’emissione skipass presso gli uffici Latemar e Sit Bellamonte, e aumentano presso la piscina e
palestra, i soci sono così suddivisi: 1380 con diritto di voto, circa 591 atleti nelle varie specialità e i
soci minorenni che sono il nucleo importante degli atleti gialloverdi sono 495.

− impegnarsi nello sport per i ragazzi vuol dire partecipare anche a gare organizzate e quindi
anche la Nostra Società, che è una delle maggiori sicuramente in Trentino ma anche in
campo nazionale, in particolare per gli sport invernali, non ha potuto esimersi
dall'impegnarsi nell'organizzazione di importanti manifestazioni e lo farà ancora nella
prossima stagione estiva e invernale.

– MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE INVERNO 2015/2016:
−

−

−
−

−

−

– 5 gare di sci alpino: una gara di fine corso sci alpino/snowboard SG a Bellamonte il 6
febbraio 2016, una gara per baby/cuccioli 14/02/16 a Bellamonte/Castelir Gimkana
circoscrizionale, una gara per ragazzi/allievi il 21/02/2016 a Passo Rolle/Castellazzo slalom
speciale circoscrizionale, 2 gare Fis maschili di slalom speciale a Pampeago 5/6 aprile valide
per il Trofeo Fiamme Gialle, e Trofeo Paolo Varesco e Mario Deflorian, la gara sociale
2016 si è svolta a Passo Rolle il 3 aprile mentre purtroppo prima rinviate per intasamento del
calendario causa importanti recuperi e poi definitivamente annullate le 2 gare FIS Junior
Trofeo Pool Sportivo Dolomitica 2016
3 gare di salto e combinata nordica: 05 gennaio 2016 Nazionale Giovanile sui trampolini
HS21 e HS35, fondo della combinata a Lago di Tesero, 16 e 17 gennaio 2 gare Nazionali
Giovanili e Campionati Italiani Allievi Maschili all’interno dell’evento “Nordic Ski Festival
Fiemme 2016”.
1 gara di sci nordico e precisamente la sociale del settore fondo con la partecipazione anche
degli atleti della combinata nordica e del biathlon.
3 gare di Biathlon: l’8 febbraio a Lago di Tesero i Campionati Trentini 2016 giovanili
cuccioli/ragazzi/allievi con carabina ad aria compressa mentre per aspiranti/giovani con
carabina calibro22 + la manifestazione Revival per tutte le altre cat. seniores, e poi 2 gare
nazionali insieme al GS Castello di Fiemme all’interno dell’evento “ Nordic Ski Festival
Fiemme 2016”.
2 gare di sci alpinismo: il 7 gennaio a Bellamonte/Castelir il Trofeo Superlusia/Superdanilo
con oltre 500 atleti partecipanti con sci e ciaspole e per finire anche la gara di fine stagione a
Passo Rolle.
e ancora per quanto riguarda la stagione della neve penso valga la pena ricordarci la Nostra
preziosa collaborazione nell' organizzazione del Tour de Ski 9/10 gennaio 2016, solo la
settimana dopo il 15/16/17 gennaio del “Nordic Ski Festival Fiemme 2016 che oltre che al
salto e combinata nordica e biathlon ha visto anche gare di fondo, e la Coppa del Mondo di
combinata nordica del 26/27/28 febbraio 2016 con tantissimi nostri volontari/collaboratori
impegnati sui trampolini al Centro del salto Giuseppe Dalben di Stalimen ma anche a Lago
di Tesero.

– MANIFESTAZIONE da ORGANIZZARE NELL' ESTATE 2016:
– 1 gara di Mountainbike il 23 luglio nei dintorni dell' ottagono su alla Piscina Comunale.
questa manifestazione fa parte come 8a prova del Circuito Fiemme-Fassa-Primiero.
– 2 gare di Atletica, il 29 luglio la notturna in piazza in collaborazione con i Vigili del Fuoco di
Predazzo che assegnano anche i loro Trofei provinciali 2016 e il 17 agosto la Festa
dell'Atletica al campo sportivo comunale. (corse velocità – lanci e salto in lungo)
– 2 gare di salto e combinata nordica sulla plastica, una Nazionale Giovanile trampolini HS20 e
HS35 il 27 agosto e nelle giornate del 22/23 ottobre i Campionati Italiani Assoluti e Under 20
sul trampolino HS106.
– 1 gara di Corsa in Montagna il 16 ottobre l'edizione nr. 4 del Trofeo Supermulat/Superdanilo.
Rimane ancora adesso in fase di possibile organizzazione per domenica 28 agosto la gara del
Vertikal Kilometer del Latemar da Gardonè al rifugio Torre di Pisa che attualmente è in
ristrutturazione.
Si sta lavorando per tentare il tutto per tutto per poterlo realizzare e ringraziamo in anticipo
anche la Cassa Rurale di Fiemme che è riuscita a garantire un contributo speciale seppur
ridotto per permettere la realizzazione dell’evento.

E' chiaro che per fare tutto questo è indispensabile avere come già detto una buona
programmazione anche nelle Entrate finanziarie e non mi stancherò mai di dire che l'IDEA
“POOL SPORTIVO DOLOMITICA “ è stata ed è quella che ci permette di fare la
differenza....

Pagina 15…… voglio ringraziare a nome di tutto il Direttivo, degli atleti e di tutte le Famiglie anche
chi ci sostiene mettendo a disposizione della Società i vari impianti sportivi (pag. 15)

PAGINA 16 leggere elenco.........Importantissime sono anche le Collaborazioni che la Società ha
con molte realtà...

Un sentito GRAZIE anche alla Scuola Alpina della Guardia di Finanza e al Gruppo Sciatori
Fiamme Gialle, al Centro Addestramento Alpino Polizia di Stato e alle Fiamme Oro di Moena, per
la sempre ottima collaborazione in molte e varie occasioni, un GRAZIE doveroso al C.S. AVISIO di
Predazzo, al suo Presidente Valentino Dellantonio e a tutti i suoi volontari per l'ottima sinergia nel
Campionato Valligiano di Corsa Campestre e nelle occasioni delle innumerevoli manifestazioni da
noi proposte. Vogliamo dire GRAZIE anche ai Vigili del Fuoco di Predazzo che con noi
organizzano la gara di atletica notturna in piazza ma anche il Superlusia, il Supermulat e sono
presenti come anche la Croce Bianca di Tesero a molte delle nostre manifestazioni e organizzazioni
in particolare la Festa di Natale presso la Caserma della Guardia di Finanza di Predazzo.
Non voglio dimenticarmi di ringraziare la Stampa locale, Mario Felicetti, Francesco Morandini e
Monica Gabrielli, ma anche l' addetto stampa del Comitato Trentino Fisi Mauro Bonvecchio.
Come sempre un discorso a parte si deve fare per '”AVISIO” PUBLINORD SAS che è anche uno
dei nostri Sponsor del Pool Sportivo Dolomitica , GRAZIE ma nello stesso tempo chiediamo sé è
possibile darci ancora maggior spazio per raccontare la nostra attività e riguardo a questo non mi
stanco di chiedere ancora aiuto ai nostri Soci per vedere se c'è qualche giovane disposto a
collaborare come addetto stampa, siamo certi che si possa fare di più ma siamo sempre in pochi
quelli che si dedicano a divulgare notizie. Noi oltre che mandare notizie ai giornali e a radio locali
siamo presenti sul nostro sito internet: www.usdolomitica.it e raccontiamo la nostra attività nella
sezione “LA DOMENICA SPORTIVA”. Ricordiamo che il sito è stato rinnovato grazie alla
collaborazione di Giada Brigadoi nella grafica e che ne segue ora anche i contenuti. Un sincero
GRAZIE vada a Armando Stoffie nostro collaboratore nelle iniziative grafiche quali il Calendario
delle partite di calcio 1a categoria e la sempre molto valida “Agenda Invernale” che riporta tutte le
nostre squadre agonistiche e tutte le manifestazioni che vengono organizzate.
Ringraziamo anche il Comune di Predazzo che ci permette di essere presenti sul loro periodico di
informazione PREDAZZO NOTIZIE con ampi spazi dedicati alla nostra Società.

Voglio ringraziare anche il Comitato Organizzatore della NORDIK SKI FIEMME con il quale c'è
stata massima collaborazione per il settore salto e combinata nordica nonché l’ Apt della Valle di
Fiemme con la quale abbiamo collaborato nell’organizzazione delle numerose tappe del Fis Camp
prove nordiche sia estivo che invernale.
Chiuderei qui la parte di relazione della nostra attività 2015 con i dati di bilancio, i numeri e i
ringraziamenti ricordandoci comunque che in primis il nostro impegno è rivolto per i giovani e
giovanissimi convinti come lo siamo da sempre che è indispensabile aiutare a crescere su una buona
strada le future generazioni come una vera scuola di vita……………certamente questo impegno
verrà mantenuto anche dal nuovo direttivo che verrà nominato nalle nuove elezioni previste oggi in
uno dei successivi punti dell’ordine del giorno, ma prima permettetemi alcune considerazioni
generali anche sul quadriennio che si conclude.
E’ stato un quadriennio difficile su molti aspetti che hanno coinvolto molto il Direttivo con tutti i
Consiglieri, nessuno escluso, e anche un grazie per l’aiuto avuto dai Revisori. Innanzitutto la
problematica pressante dei Certificati Medici e quindi le visite mediche chi le deve fare?? E come??
Elettrocardiogramma si o no?? Quale è attività agonistica e quale la non agonistica???
Il Coni e le Federazioni che non danno direttive precise, sempre con tempi biblici e a tutt’oggi non
ancora chiare. Come al solito in Italia non è mai o bianco o nero ma è sempre grigio tutto da
interpretare. Adesso di questi ultimi mesi anche la problematica dei defibrillatori, dove vanno messi
e da chi vanno utilizzati, solo sugli impianti fissi o anche per gli sport outdoor , vi è poi la difficoltà
di trovare persone che vogliono partecipare ai corsi formativi e sono poi disponibili a collaborare
negli allenamenti e nelle gare.
Qualche momento di difficoltà di dialogo anche con l’Amministrazione Comunale – ricordo
nell’estate 2013 la problematica scaturita riguardo la ristrutturazione del trampolino hs66 – adesso
con 3 o 4 anni di ritardo si spera che finalmente si possa arrivare sempre se ci saranno i soldi della
Provincia Autonoma alla realizzazione della nuova struttura e dell’impianto di risalita tanto atteso
anche per i trampolini piccoli hs20 e hs35 che sono in parte già stati ristrutturati nella stagione
estiva 2015 – ricordiamo che per aiutare in particolare il settore salto ma anche tutta la Dolomitica
nel 2014 l’ Amministrazione Comunale ha dotato la Società Dolomitica di un nuovo bellissimo
pulmino Fiat Ducato.
Con l’ Amministrazione si sta dialogando in questi mesi anche sul possibile nuovo utilizzo della
zona sportiva ex campo ippico , non neghiamo che i punti di partenza e le vedute sono molto
distanti ma con il dialogo aperto sarà sicuramente possibile arrivare come sempre a trovare una
buona soluzione.
Per quanto riguarda la nostra piscina molto attiva la collaborazione proficua con l’ Amministrazione
ma ne parlerà in particolare poi il Presidente Alberto Bucci con le possibili novità.
Oltre alle problematiche e le difficoltà nell’ultimo quadriennio ci sono stati sicuramente anche
momenti che hanno portato maggiori soddisfazioni quali la partecipazione di nostri atleti, tecnici e
volontari alla realizzazione di importanti eventi speciali quali i Mondiali Sci Nordico di Fiemme
febbraio 2013, poi le Universiadi invernali a dicembre 2013, le gare Alpen Cup di salto e combinata
nordica di inizio gennaio 2014, queste realizzate proprio in regia diretta dalla Dolomitica per testare
nuovamente le strutture, i tecnici e la macchina organizzativa che poi a fine gennaio primi di
febbraio 2014 avrebbe organizzato i Mondiali Junior. Sicuramente eventi internazionali
importantissimi dello sport bianco della neve che vedono la Nostra Società sempre presente come lo
sono anche le gare Fis di sci alpino in ricordo dei nostri 2 atleti periti sul Monte Bianco “Paolo
Varesco e Mario Deflorian”. Ma la Dolomitica c’è stata anche per l’organizzazione di vari
Campionati Italiani di categoria in particolare salto ai trampolini ma anche combinata nordica
invernale con prove di fondo a Lago di Tesero e combinata estiva con Skiroll sul Cermis o
Manghen.
Il 2015 è stato l’anno del 70° festeggiato però con molta sobrietà, ricordiamo la Staffetta al Campo
Sportivo e l’intitolazione speciale di tutte le manifestazioni proposte nei vari settori.

In questa ultima stagione invernale ricordiamo l’organizzazione del Nordic Ski Festival 2016 dove
in particolare noi abbiamo seguito sul campo il salto, la combinata nordica e il biathlon con il Gs
Castello come il fondo lo ha seguito la Us Cornacci e il Gs Castello, noi abbiamo seguito anche
tutta la parte burocratica dell’evento ma sicuramente grande soddisfazione per la collaborazione
delle tre Società che assieme al Comitato Nordic Ski Fiemme hanno già deciso di riproporsi anche
per il 2017.
Tantissimi sono stati anche gli atleti che in questo quadriennio hanno ottenuto importanti risultati
agonistici e che abbiamo avuto l’onore di premiare nelle nostre assemblee, a loro un sentito grazie
per aver portato in alto i colori gialloverdi Dolomitica
E’ chiaro che tutto questo è possibile se il Direttivo è unito nelle scelte e poi riesce a coinvolgere
tecnici e volontari sempre indispensabili che ringraziamo nuovamente come anche le
Amministrazioni che mettono a disposizioni le loro strutture e ringraziamo anche gli Sponsor per il
sostegno finanziario con il Pool Sportivo e la Cassa Rurale di Fiemme in primis.
Proprio a tutti senza dimenticare nessuno GRAZIE – GRAZIE almeno 70 volte GRAZIE e sempre
forza DOLOMITICA.
Passerei quindi la parola ai vari responsabili di settore per le loro relazioni della vera attività sul
campo con gli atleti in questo 2015/2016…pag.17 salto-comb.nordica…. pag. 18 sci nordico-fondo
..pag. 19 biathlon…pag. 20 snowboard ..pag. 21 sci alpino… pag. 22 sci alpinismo e corsa
montagna .. pag. 23 atletica… pag. 24 mountain bike… pag. 25 calcio pag. 26 sett. nuoto
E per finire con i settori estivi ma in realtà fanno attività tutto l’anno ……la parola al Presidente
della asd Dolomitica Nuoto C.T.T.. Alberto Bucci per la sua relazione ringraziandoVi ancora per la
partecipazione e ricordo che alla fine dopo aver approvato i bilanci e le relazioni prima delle nuove
votazioni ci sarà la premiazione dei nostri migliori atleti che hanno conquistato medagli al vari
Campionati Italiani di specialità e categoria nella stagione agonistica 2015/2016.
RELAZIONE A.S.D.DOLOMITICA NUOTO C.T.T. pag. 26

Pagina 27/28……..Anche in questa ultima stagione agonistica abbiamo avuto la soddisfazione di
vedere i nostri atleti salire sui podi dei Campionati Italiani di specialità e categoria

Concludo ringraziando nuovamente tutte le persone che credono nel nostro impegno e che
collaborano con il sottoscritto e il Direttivo per portare avanti progetti condivisi per lo sport
giallo/verde.

GRAZIE a tutto il Consiglio Direttivo e FORZA DOLO .

