
Verbale dell’Assemblea Ordinaria/Elettiva  
di U.S. DOLOMITICA A.S.D. e di A.S.D. DOLOMITICA NUOTO C.T.T. 

SECONDA CONVOCAZIONE 
Predazzo 15 luglio 2016 ore 20:30 

 
L’Assemblea ha inizio alle ore 20:40 presso l’Aula Magna della Casa della Gioventù di 
Predazzo, presenti 65 soci con diritto di voto e 16 soci presenti per delega. 
Roberto Brigadoi, Presidente uscente dell’U.S. Dolomitica A.S.D. saluta cordialmente i 
presenti.  
 
1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea. 
Il Presidente uscente Brigadoi Roberto propone come Presidente dell’Assemblea il Dott. 
Dellagiacoma Franco, anche in rappresentanza della Cassa Rurale di Fiemme in qualità di 
Vice Presidente. 
La proposta è approvata all’unanimità dall’Assemblea. 
 
Il Sig. Dellagiacoma saluta i presenti e ringrazia per la fiducia accordata. 
 
Brigadoi Roberto propone la Signora Gabrielli Roberta come Segretaria dell’Assemblea. La 
proposta è accolta con il consenso dell’Assemblea. 
 
2. Ratifica della Commissione Verifica Poteri. 
Il Presidente dell’Assemblea chiede la ratifica per i componenti della Commissione Verifica 
Poteri che svolgeranno anche il ruolo di componenti della Commissione Elettorale.  
I componenti sono Dellantonio Paolo (Presidente) – Brigadoi Renato e Dellagiacoma 
Daniela (membri). 
Il Presidente propone i nomi. La proposta è accolta con il consenso dell’Assemblea.  
Unici astenuti gli interessati. (Vedasi allegato A) 
 
3. Relazione morale dei Presidenti per il quadriennio e dei vari settori 
agonistici. 
Il Presidente dell’Assemblea da la parola al Presidente uscente dell’U.S. Dolomitica A.S.D. 
Brigadoi Roberto il quale saluta e ringrazia i presenti, volge poi un sentito ringraziamento 
al Vice Presidente uscente, Sig. Boninsegna Luigi, il quale, dopo tantissimi anni di presenza 
all’interno del Direttivo U.S.Dolomitica A.S.D., per motivi personali ha deciso di non 
ricandidarsi, viene Lui consegnata una targa in memoria dei molti anni trascorsi a sevizio 
dello sport, Boninsegna Luigi ringrazia sentitamente e ricorda i vari passaggi nel tempo, da 
quando entrò a far parte dell’U.S.Dolomitica come Segretario, divenendo poi responsabile 
di vari settori anche a livello provinciale, nonché giudice e delegato FISI nazionale.  
Brigadoi Roberto continua dando lettura in forma integrale della propria relazione. Vedasi 
allegata relazione (allegato B). La relazione risulta comprensiva dei dati di bilancio. 
Brigadoi conclude ringraziando le Ditte del Pool Sportivo, l’Amministrazione Comunale, i 
componenti del Direttivo, i Revisori dei Conti e tutti i collaboratori. 
 
Viene comunicato che, alle ore 21.00, i presenti sono 87 (68 presenti e 19 deleghe, 17 
presenti anche per A.S.D.Dolomitica Nuoto C.T.T.e 4 deleghe). 
 



Dopo la lettura della relazione il Presidente dell’Assemblea ringrazia per la corposità della 
Relazione esposta e da di seguito la parola ai responsabili di settore dell’U.S.Dolomitica 
A.S.D, i quali danno reciproca lettura delle relazioni di settore, nel seguente ordine:   
Lunardi Virginio - salto e combinata nordica (allegato C); 
Leso Eriberto - sci nordico/fondo (allegato D); 
Brigadoi Roberto, in quanto assente Dellantonio Giancarlo – biathlon (allegato E); 
Brigadoi Roberto - sci alpino e snowboard (allegato F); 
Brigadoi Roberto, in quanto assente Deflorian Claudio – sci alpinismo/corsa in montagna 
(allegato G); 
Dellantonio Giorgio – atletica (allegato H); 
Brigadoi Roberto – mountain bike (allegato I); 
Brigadoi Roberto – calcio prima squadra (allegato L); 
Bernard Annamaria – calcio settore giovanile (allegato M); 
 
La parola viene data poi al Presidente uscente dell’A.S.D. Dolomitica Nuoto C.T.T. Bucci 
Alberto, il quale espone la propria relazione morale e del settore nuoto comprensiva dei 
dati di bilancio (allegato N), dato il prolungarsi del tempo per l’esposizione delle relazioni 
decide di fare un sunto della prima parte riguardante i dati di bilancio, ricordando le 
motivazioni della nascita dell’A.S.D. Dolomitica Nuoto C.T.T., collegate alla gestione della 
Piscina Comunale di Predazzo, evidenzia poi i numeri dei passaggi all’interno dell’impianto 
e le migliorie ad esso apportate, i numeri dell’attività sportiva, il numero dei tesserati e, 
dato molto importante, il dato economico apportato dal consolidato di bilancio delle due 
Associazioni che ammonta a circa 800.000 € complessivi, dato che impone delle riflessioni 
in quanto molto impegnativo soprattutto ricordando che i Direttivi sono composti da 
volontari. 
Conclude ringraziando tutto il Direttivo, il personale dipendente, i tecnici, gli istruttori della 
Scuola Nuoto, istruttori della palestra, i volontari, gli autisti, l’Amministrazione Comunale, 
l’Assessore allo Sport, la Cassa Rurale e tutti gli Sponsor. 
 
La relazione dei Revisori dei Conti U.S. Dolomitica A.S.D. non viene letta in sede di 
assemblea ma resa disponibile sul sito dell’associazione. 
 
4. Dibattito sulle varie relazioni e approvazione bilanci consuntivi e preventivi. 
Il Presidente dell’Assemblea ringrazia e chiede se ci siano interventi. Prende la parola 
l’Assessore allo Sport per il Comune di Predazzo, Aderenti Giovanni, il quale saluta tutti i 
presenti anche da parte del Sindaco di Predazzo, Dott.ssa Bosin Maria, che non ha potuto 
presenziare in quanto impegnata per concomitante riunione a Tesero. L’Assessore 
prosegue poi ringraziando le Associazioni, di complessa gestione ma motivo di orgoglio e 
soddisfazione per il paese, fa presente che è una fortuna avere Società come l’U.S. 
Dolomitica A.S.D. e l’A.S.D. Dolomitica Nuoto C.T.T., con due presidenti affiatati fra loro 
ed uniti in un unico obiettivo, quello della crescita dei giovani nello sport, volere questo, la 
crescita della comunità, anche dell’Amministrazione Comunale, che è quindi lieta di dare in 
utilizzo e gestione gli impianti sportivi. In merito l’Assessore fa presente che gli 
investimenti economici del Comune, in particolare per il campo da calcio, per il 2015-2016 
ammontano a € 35.000 per il mantenimento del manto erboso, luce e riscaldamento e € 
6.000 straordinari quest’anno per la manutenzione degli spogliatoi. I costi sono notevoli 
anche per il Centro del Salto, € 230.000 annui coperti al 70% dalla Provincia Autonoma di 
Trento, anche per la ristrutturazione del trampolino HS66 si è fatto un percorso proficuo 
che ha avuto rafforzamento a seguito della risposta positiva della Comunità Territoriale di 



Valle, intervenuta con un sostanziale contributo economico, a seguito della richiesta da 
parte degli Assessori Provinciali Dal Doss e Mellarini. Ora si proseguirà nell’iter burocratico 
e si è già tenuto l’incontro dei tecnici per la revisione del progetto iniziale trampolino 
HS66. Grazie anche alle sinergie con l’U.S. Dolomitica, che si è adoperata per avere delle 
risposte dalla Provincia Autonoma di Trento, il trampolino dovrebbe essere pronto per la 
stagione invernale 2017/2018. 
L’Assessore Aderenti si esprime in merito alla gestione piscina che, dando atto alla 
professionalità del Presidente A.S.D. Dolomitica Nuoto C.T.T., costituisce un esempio di 
gestione anche per altre realtà, elemento questo di soddisfazione per l’Amministrazione 
Comunale. In merito viene fatto riferimento anche alle numerose richieste di utenza in 
continuo aumento. Viene fatto presente che per le migliorie all’impianto l’impegno 
economico del Comune è di € 90.000, l’A.S.D. Dolomitica Nuoto C.T.T. ha presentato un 
progetto per la ristrutturazione degli spogliatoi che verrà valutato in base a queste risorse 
economiche. 
In merito al futuro del Campo Ippico l’Assessore puntualizza che tutto è ancora da 
decidere, con sinergia e dialogo l’Amministrazione Comunale giungerà ad una soluzione 
per la riqualificazione della zona che deve essere ricreativa – ludico – sportiva. 
Il prossimo argomento toccato dall’Assessore sono i defibrillatori previsti dalle nuove 
norme sanitarie in tutte le strutture sportive, il Comune, in collaborazione con le Società 
sportive, ha contribuito per i corsi di formazione bls-d per l’utilizza dei defibrillatori 
organizzati dalla Polizia di Stato di Moena, un ringraziamento viene volto ai volontari che 
hanno partecipato. In previsione poi la dotazione di 8 defibrillatori dislocati nelle varie 
strutture sportive, uno verrà posizionato anche nell’atrio del Municipio. 
L’Assessore Aderenti conclude il Suo intervento con un augurio di una buona 
continuazione sulla strada già delineata dalla due Associazioni Sportive verso la crescita 
della comunità. 
 
 
Anche il Presidente dell’Assemblea, essendo interessato in materia sanitaria, si esprime in 
merito ai defibrillatori ricordando che anche in farmacia è già presente il defibrillatore ed 
apre una parentesi informando che anche il Lions Club ha provveduto all’acquisto di 
apparecchi per alcune associazioni sportive, in primis a Moena. 
 
Si procede quindi con la votazione delle relazioni morali dei Presidenti delle due 
Associazioni e dei rispettivi bilanci, che viene attuata per alzata di mano.  
Le relazioni ed i bilanci vengono approvati all’unanimità. 
 
 
5. Premiazione atleti che hanno conquistato medaglie nazionali nella stagione 
2015-2016. 
Vengono premiati i seguenti atleti: Monteleone Gabriele per salto e combinata, Facchini 
Davide, Ferrari Matteo, Leso Matteo, Mariani Ivan, per lo sci nordico/fondo, Felicetti Paolo 
e Angelini Antonio per lo sci alpino, Masè Norman per il triathlon. La premiazione degli 
atleti Berisha Endrit, Croce Pamela, Vanzo Vito, atletica, avverrà in sede separata poiché  
impossibilitati a presenziare per concomitante gara fuori sede. Elenco completo premiati in 
allegato. (allegato O) 
 
 
 



6. Votazione per il rinnovo delle cariche sociali. 
Il Sig. Boninsegna Paolo si propone come candidato Consigliere U.S.Dolomitica A.S.D.. 
 
Per l’U.S.Dolomitica A.S.D. i votanti presenti sono 74 ed i votanti per delega 20, per un 
totale di 94 voti validi. Per l’A.S.D. Dolomitica Nuoto C.T.T. sono 18 gli aventi diritto di 
voto presenti e 5 votanti per delega, per un totale di 23 voti validi. 
 
Il Presidente dell’Assemblea propone di far svolgere lo scrutinio alla Commissione 
Elettorale e di far esporre i risultati dello scrutinio all’albo della Società. 
La proposta è approvata all’unanimità. 
 
Si procede alle operazioni di voto. 
 
Prima del termine dell’Assemblea vengono estratti 5 premi (buoni spesa presso la Famiglia 
Cooperativa Val di Fiemme Sponsor del Pool Sportivo Dolomitica) fra i soci presenti. 
 
Il Presidente dell’Assemblea Dellagiacoma Franco chiude l’Assemblea con un 
ringraziamento indirizzato ai presenti. Augura ai neo eletti buon lavoro. 
 
 
L’Assemblea termina alle ore 22:57 
 
 
   Il Presidente dell’Assemblea    La Segretaria dell’Assemblea 
     Dott. Dellagiacoma Franco              Gabrielli Roberta 


