
 
 

 

 
 

 

10/10/2017 

VERBALE RIUNIONE “PRE – ASSEMBLEA” 
U.S.DOLOMITICA A.S.D. / A.S.D.DOLOMITICA NUOTO C.T.T. ,  

AUTORITA’ ENTI VARI e DITTE POOL 
 

La riunione si apre alle ore 19.20 del giorno 10 ottobre 2017 presso l’Hotel Ancora a Predazzo. 
 

        Sono presenti:  
in rappresentanza del Comune di Predazzo: la Sig.ra Bosin Maria, Sindaco, il Sig. Aderenti Giovanni, Assessore 

allo Sport-Istruzione-Cultura-Foreste, il Sig. Facchini Giuseppe, Assessore Turismo-Commercio-Agricoltura-Artigianato, e 

il Sig. Gabrielli Massimiliano, Presidente del Consiglio comunale; 
Enti territoriali:; il Sig. Malfer Michele, delegato per lo Sport Comunità di Valle. 

  Federazioni territoriali: Il Sig. Pontalti Mario, Presidente Comitato Trentino FIN, La Sig.ra Bellante Cristina, 
Responsabile Attività Giovanile Salto e Combinata Nordica Comitato Trentino FISI.  

Il Questore Aggiunto Fournier Michelangelo, Vice Direttore centro Addestramento Alpino Fiamme Oro Moena; il 
Sig. Ellecosta Stefano, Coordinatore Ski College “G.Soraperra”; il Sig. Dellantonio Paolo, Segretario Comitato Valligiano 
Corsa Campestre; il Sig. Vanzetta Antonio, Presidente A.S.D. Fiemme Casse Rurali; il Sig. Gabrielli Claudio, in 
rappresentanza Fiemme e Fassa Volley; il Sig. Cuzzilla Filippo, omonima Ditta;  

Per il Pool Sportivo sono presenti: il Sig. Facchini Tiziano, Famiglia Cooperativa Val di Fiemme; il 
Sig.Dellagiacoma Francesco, ditta F.lli Dellagiacoma; il Sig. Facchini Alessandro, Ditta Morandini Costante; il Sig. 
Brigadoi Guido, L’Avisio – Avisio Blog;  

Per la stampa era presente il Sig.Felicetti Mario, “L’Adige”. 
Impiantisti collaboratori: il Sig. Mich Ivo, Impianti Castellazzo; il Sig. Boninsegna Paolo, Impianti SITR.  

 
         Del Direttivo U.S.Dolomitica a.s.d. sono presenti: il Presidente Sig.Brigadoi Roberto, anche responsabile settori sci 
alpino e mountainbike, anche Consigliere A.S.D.Dolomitica Nuoto C.T.T., il Vice Presidente e responsabile settore 
atletica Sig. Dellantonio Giorgio, il Segretario  responsabile settore nuoto Sig. Bucci Alberto, che è anche Presidente 
A.S.D.Dolomitica Nuoto C.T.T., il Sig., il Sig. Lunardi Virginio Responsabile settore Salto e Combinata, il Sig. Gabrielli 
Bruno Consigliere, la Sig.ra Bernard Annamaria Consigliere Responsabile settore calcio giovanile, il Sig. Deflorian 
Claudio Consigliere responsabile settore corsa in montagna e sci alpinismo, il Sig. Dellantonio Giancarlo, Responsabile 
settore Biathlon, il Sig. Boninsegna Marino Consigliere, anche consigliere A.S.D.Dolomitica Nuoto C.T.T.. Del Collegio dei 
Revisori dei Conti è presente l’Ing. Brigadoi Renato, Revisore.  

Del Direttivo A.S.D.Dolomitica Nuoto C.T.T. sono presenti, oltre al Presidente, Sig. Bucci Alberto,il Sig. Rossi Marco, 
Vice Presidente; il Sig. Veronesi Glauco, Consigliere Direttore Tecnico, il Sig. Dellantonio Alberto, Consigliere, l’Ing. 
Brigadoi Renato Revisore dei Conti nominato dall’U.S.Dolomitica a.s.d., il Sig. Aderenti Giovanni, Consigliere nominato 
dal Comune di Predazzo, il Sig. Brigadoi Roberto Consigliere nominato da U.S.Dolomitica a.s.d.,il Sig. Boninsegna 
Marino Consigliere nominato da U.S.Dolomitica a.s.d., la Sig.ra Dellagiacoma Daniela, Segretaria operativa.  
        Verbalizza : Gabrielli Roberta, collaboratrice U.S.Dolomitica a.s.d. 
Sono giunti al termine presentazione: 
il Sig. Degodenz Piero, Consigliere Provincia Autonoma Trento 
il Sig. Boninsegna Davide, Ditta Starpool ed anche Eneco srl; 
       Il Presidente Brigadoi Roberto apre la seduta salutando a ringraziando tutti i presenti a questo incontro per la 
presentazione di bilancio 2016 e nomina le altre persone che non hanno potuto presenziare ed hanno inviato 
giustificazione; per lettera il Ten.Col,Mannucci Fabio,Vice Comandante Scuola Alpina Guardia di Finanza; e-mail: il 
Sig.Redolf Gianfranco Presidente Latemar 2002; il Sig. Pertile Sandro, Coordinatore sci nordico FISI Nazionale, che non 
hanno potuto presenziare per impegni concomitanti.(in allegato A). Il Presidente si scusa di seguito per il ritardo nelle 
tempistiche di organizzazione di questo incontro, importante appuntamento della vita sociale della Dolomitica, ritardo 
dovuto ai sempre molteplici impegni. 

Il Presidente, continua poi ringraziando le Ditte del Pool Sportivo, che hanno tutte rinnovato il loro impegno anche 
per il biennio 2017-2019, in primis la Cassa Rurale di Fiemme, ringrazia poi i due Direttivi, U.S.Dolomitica a.s.d. ed 
A.S.D.Dolomitica Nuoto C.T.T., nonché tutti i tecnici e collaboratori, ricorda con un pensiero ed un applauso Boninsegna 
Luigi, per tanti anni Consigliere e negli ultimi anni Vice Presidente, fino al 15 Luglio 2016 data dell’ultima Assemblea 
elettiva, da pochi mesi purtroppo scomparso.  

Un particolare ringraziamento viene volto al Comune di Predazzo per la collaborazione e al concessione di utilizzo 
della strutture sportive e non, compreso la Sede Sociale, il Presidente ringrazia il Sindaco ed Assessore allo Sport, 
presenti all’incontro. Riguardo alle strutture il Presidente informa che i lavori al trampolino HS66 sono iniziati, sarà agibile 
per l’inverno 2018, valore aggiunto per il Centro del Salto che così completato, con l’unico trampolino HS66 sul territorio, 
potrebbe diventare Centro Federale struttura importante per la Dolomitica, che con il trampolino HS66 potrà svolgere in 
sede gli allenamenti, evitando così lunghe trasferte per gli atleti, struttura importante anche per il Comitato Trentino FISI, 
e per lo Ski College, che vede la presenza a questa serata del Coordinatore, Sig. Ellecosta Stefano, oltre che per gli 
allenamenti sicuramente la disciplina del salto speciale verrà resa più accessibile e praticabile per gli atleti/studenti.  

Altro particolare ringraziamento viene volto alla Cassa Rurale di Fiemme, Ente sempre vicino alla Società, purtroppo, 
per impegni concomitanti, non vede la presenza di nessun delegato, mancanza comprensibile data l’importanza degli 
eventi di questo periodo come la fusione con la vicina Cassa Rurale Centro Fiemme. 



 
 

 

 
 

 

Il Presidente U.S.Dolomitica a.s.d ed il Presidente A.S.D.Dolomitica Nuoto C.T.T. ricordano la vicinanza delle due 
Associazioni alle Famiglie, pur non avendo il marchio “Family”, certificazione momentaneamente non di possibile 
attuazione, sono state mantenute invariate le quote, inoltre vengono attuate agevolazioni per il 2° e 3° figlio 
eventualmente iscritto. 

Il Presidente Brigadoi Roberto, dopo aver ringraziato tutti i collaboratori, i Tecnici ed i volontari, passa a presentare i 
dati del bilancio 2016 che conferma la solidità della Società con un risultato positivo, chiudendo con un leggerissimo utile, 
pari ad euro 112,62, il Presidente esprime orgoglio per il risultato e passa a elencare e spiegare le varie voci del bilancio, 
dando visura ai presenti delle slide della presentazione, come da sua relazione in allegato (allegato B). 

Fra le voci del conto economico in risalto la gestione pulmini, la Società conta ben 22 mezzi, la relativa spesa non è 
quindi eccessiva. 

La gestione delle varie discipline risulta in linea con quanto preventivato. Il settore calcio ha visto l’iscrizione, oltre 
che alla 1^ Categoria, delle squadre esordienti. Pulcini e scuola calcio, non si è potuto formare la squadra Giovanissimi in 
quanto il numero ragazzi iscritti, nella fascia di età relativa, non lo consentiva. Viene colta l’occasione per salutare e 
ringraziare per la consolidata collaborazione il Presidente Calcio Fiemme, prima squadra di Valle , Sig. Vanzetta Antonio, 
presente in sala. 

Il settore sci alpino vede una leggera inflessione nella voce entrate, in parte dovuto anche allo spostamento delle 
sponsorizzazioni anche su altre discipline. 

Per il salto e combinata le cifre di gestione sono in aumento, a seguito dell’organizzazione di maggior numero di 
importanti eventi come i Campionati Italiani, che altrimenti non verrebbero organizzati, con sforzo si cercano comunque di 
portare a termine, viene a tal proposito ricordato l’evento del 14 e 15 ottobre Campionati Italiani Assoluti e Juniores di 
salto speciale e combinata nordica. 

La gestione biathlon vede cifre sempre più importanti, viene ricordato che la Dolomitica segue in questa disciplina, 
ragazzi provenienti da tutte le società di Valle, attività iniziata ormai molti anni fa sotto l’egida di Boninsegna Luigi. 

Nello sci nordico fondo buone le soddisfazioni per il risultato degli atleti, una nota di rammarico rimane per il 
tesseramento precoce di alcuni atleti nei corpi militari, nello specifico Fiamme Gialle, la politica della Dolomitica rimane 
quella di non forzare i tempi e si ritiene quindi negativo il tesseramento giovanile di ragazzi di 15/16 anni, anche per il 
conseguente riflesso sui ragazzi che invece rimangono in casa, che si sentono in un certo qual modo inferiori e messi in 
disparte. 

Cifre importanti anche per sci alpinismo e corsa in montagna, viene ricordato che questa disciplina vede la 
partecipazione di atleti adulti, diverso sarà per il 2017, poiché, con rammarico, non sono state organizzate gare, in gran 
parte a causa delle sempre maggiori difficoltà organizzative, per lo sci alpinismo poi si sono aggiunte difficoltà a causa 
della mancanza di neve naturale che ha ostacolato anche gli allenamenti, vi è stato inoltre un contenzioso, ancora aperto, 
in seguito ad un incidente occorso ad un partecipante alla gara organizzata dalla Dolomitica, SuperLusia-SuperDanilo, 
del 2016, incidente avvenuto dopo il termine della gara. 

Per lo snowboard vi è stato un netto calo dell’attività agonistica, sono stati quindi organizzati solo i corsi base, in 
collaborazione con la Scuola di Sci Alta Val di Fiemme, i pochi atleti rimasti nel gruppo agonistico sono stati indirizzati 
verso società più specializzate. 

La voce nuoto, per la Dolomitica, è costituita solo dalle entrate tesseramento del settore lasciate ad A.S.D.Dolomitica 
Nuoto CTT come contributo. 

L’attività ciclismo per la Dolomitica è costituita dal gruppo corso mountain bike, quest’anno in lieve diminuzione, e 
dall’organizzazione di una gara che fa parte del Circuito MTB Fiemme Fassa e Primiero. 

L’atletica, importante disciplina “Madre” di tutti gli sport poiché costituisce anche base di allenamento per le altre 
attività sportive, da qui la nomina a Vice Presidente per Dellantonio Giorgio, responsabile del settore dopo  l’assemblea 
elettiva ultima, questo settore vede un numero sempre maggiore di iscritti, si sono quindi creati più gruppi ed aggiunto 
collaboratori. Un ringraziamento particolare viene volto al Comune di Predazzo per il rinnovo dell’attrezzatura. Il 
Segretario Bucci Alberto ribadisce l’importanza di questa disciplina, la quota di iscrizione molto bassa non le da molto 
risalto, ma in effetti l’attività promossa da Vanzo Vito e collaboratori è un nucleo molto rilevante. 

I preventivi per il 2017 vedono cifre importanti, tutti i responsabili di settore fanno e faranno comunque del loro 
meglio per contenere le spese, a loro un ringraziamento. 

Vengono di seguito ricordati i numeri dell’attività sportiva 2016/2017 che ha visto la presenza di 578 atleti, su un 
numero totale di 1740 tesserati, lievemente inferiore al 2015/2016, diminuzione data anche dal calo del numero tessere 
emesse per sottoscrivere l’abbonamento Skipass. 

Il Presidente Brigadoi Roberto continua ricordando le manifestazioni già organizzate e quelle che saranno 
organizzate prossimamente, gli impianti utilizzati, con un ringraziamento ai vari Enti ed alle Società per la collaborazione. 
Un ringraziamento anche agli organi di informazione che costantemente seguono l’attività sportiva della Dolomitica. Di 
seguito lascia la parola al Presidente A.S.D.Dolomitica Nuoto CTT. 

Il Presidente Bucci Alberto saluta e ringrazia tutti i presenti, ringrazia il Presidente Brigadoi e presenta la propria 
relazione conclusiva per il bilancio 2016 (allegato C), ricordando che nel 2006 la Dolomitica Nuoto ha preso in carico la 
gestione della Piscina Comunale, all’epoca al limite della praticabilità e che, con l’aiuto degli enti, in primis della Cassa 
Rurale,si è provveduto a ristrutturare, importante ristrutturazione andata a regime nel 2013 portando l’impianto nell’intera 
potenzialità con tutta l’attività sportiva e portando gli accessi, dal 2015, stabili sopra i 50.000 (oltre non vengono contati) 

I tesserati A.S.D.Dolomitica Nuoto CTT sono 765, dal 2013 un differenziale di circa 300 tesserati in aumento. 
Fra le importanti attività della Scuola Nuoto i corsi scuole elementari e materne, gestiti da istruttori dalla Scuola 

Nuoto Federale. Questi corsi base evitano di essere aggressivi sull’inizio dell’attività sportiva, costituendo porta di 
passaggio verso i gruppi agonistici, insegnando i primi passi in acqua, si tratta quindi di acquaticità, proposta già a partire 
dai corsi baby, fino all’età della scuola materna. 



 
 

 

 
 

 

Il Presidente Bucci ricorda poi la collaborazione con il Comune di Pozza di Fassa per “l’Estate ragazzi” nei mesi di 
luglio ed agosto, impegno di ben 4 giorni/settimana, di seguito ricorda, ringraziando, tutte le altre collaborazioni riportate 
sulla relazione. 

In agosto è stata organizzata presso l’impianto di Predazzo una gara del Circuito giovanile nord/est di triathlon, una 
gara nuoto di Circuito Provinciale in primavera ed in autunno il “Memorial M. Sommariva gara di nuoto interregionale. 
Bucci Alberto rinnova i ringraziamenti già fatti a tutti i collaboratori. 

L’ A.S.D.Dolomitica Nuoto CTT si occupa non solo di attività giovanile, ma propone anche corsi ed attività indirizzate 
agli adulti e 3^ età, come l’acquagym,  i corsi di perfezionamento nuoto ed i corsi agonistici master, l’attività e i corsi della 
palestra. 

Per quanto riguarda i gruppi agonistici giovanili, il lieve calo fisiologico registrato nel 2016 dovuto al fatto che molti 
atleti nella fascia delle superiori si sono recati fuori Valle per motivi di studio, diplomatisi poi, il dato, nel 2017, è stato ai 
livelli precedenti. 

Quello del 2016 è un bilancio molto importante (allegato D), un volume di circa 400.000,00, 200.000,00 dei quali si 
riversano sulla comunità con stipendi e compensi a dipendenti e collaboratori. Notevole l’ammontare al netto dei contributi 
ricevuti dagli Enti, una grande parte costituita dal contributo dal Comune di Predazzo per le spese di riscaldamento, che 
pur badando al risparmio sono sempre molto alte, questo permetterà di dare un servizio migliore alla comunità. Un 
bilancio di non facile gestione, ci sono stati strascichi di fallimenti delle ditte ingaggiate in passato per le ristrutturazioni, 
bilancio che richiede un notevole impegno. Nel 2016 è stata attivata la convenzione con il Comune di Predazzo per la 
gestione delle spese di riscaldamento e di energia elettrica.  

Il bilancio previsionale 2017 è molto vicino al consolidato dell’anno precedente. 
Il Presidente A.S.D.Dolomitica Nuoto C.T.T. da lettura della parte “Conclusioni 2016” della propria relazione (vedasi 

allegato C). 
Per quanto riguarda la parte agonistica la filosofia di base è di fare fare attività ai ragazzi, lasciando in secondo piano 

i risultati che, anche se non emerge nessuno in particolare per quanto riguarda il nuoto sono comunque buoni, la Società 
ha in carico e segue tutti i gruppi numerosi con fascia di età che va dall’età della scuola materna all’età del diploma, si 
contano per il 2015/2016 142 atleti. Vi sono buone sinergie anche con i gruppi agonistici di attività invernali. Per la parte 
agonistica triathlon i risultati spiccano maggiormente, anche a livello nazionale, questo anche grazie alla maggior 
individualità della specialità, la maggior parte degli atleti che praticano questa disciplina in zona sono tesserati 
all’A.S.D.Dolomitica Nuoto C.T.T., che garantisce loro il supporto tecnico ma vivono esternamente la loro attività 
agonistica. 

L’A.S.D.Dolomitica Nuoto C.T.T. organizza poi numerosi raduni per squadre di nuoto e gruppi di ragazzi collegiale, 
questo permette alla stessa associazione di avere una visione su diverse realtà all’interno di questo ambito sportivo, 
sprone anche per i tecnici che vengono puntualmente invitati a dare uno sguardo alla realtà fuori valle per avere un più 
ampio sguardo sull’attività. 

Da poco vi è stato anche lo scioglimento dopo 13 anni di attività, della Latemar Nuoto, con la quale si era instaurata 
ormai da anni una consolidata buona collaborazione, l’A.S.D.Dolomitica Nuoto C.T.T.  ha fatto il massimo per accogliere 
atleti e tecnici che si sono resi disponibili, questo ha apportato un incremento del numero di atleti che, includendo quindi 
anche la parte di Valle fino a zona Cavalese, ha richiesto notevole impegno organizzativo, aggregazione avvenuta 
tenendo comunque contenute le quote. 

Il Presidente Bucci Alberto continua con un ringraziamento al Comune per aver sostenuto nel 2016 il rifacimento 
degli spogliatoi femminili della piscina, ristrutturazione avvenuta a dicembre mantenendo aperto l’impianto, grazie anche 
al supporto tecnico dell’Ing. Brigadoi Renato; ora è in programmazione, a completamento, il rifacimento degli spogliatoi 
maschili. 

Bucci Alberto conclude ringraziando l’Assessore allo Sport Comunale, Sig. Aderenti Giovanni, per la sua sempre 
attiva presenza. Ringrazia infine nuovamente tutti i presenti in sala. 

Riprende la parola il Presidente U.S.Dolomitica a.s.d. ricordando gli atleti che verranno premiati in occasione 
dell’Assemblea Sociale Ordinaria il giorno 25 ottobre 2017 (allegato E).  

 

Viene di seguito dato spazio ai vari interventi dei presenti. 
 
Viene richiesto l’intervento dell’Assessore Allo Sport del Comune di Predazzo Aderenti Giovanni, il quale ringrazia 

per l’invito e per le relazioni apportate dai Presidenti delle due Associazioni che costituiscono una realtà importante, non 
tanto per l’aspetto agonistico ma per l’aspetto sociale poiché si occupa delle persone nelle varie fasce di età, un valore 
sociale aggiunto per la comunità, un ulteriore ringraziamento per l’importante valorizzazione della struttura piscina 
comunale. 

L’Assessore continua ricordando l’importanza della valorizzazione impianti per il Comune, ora si stanno 
predisponendo i lavori di ristrutturazione del trampolino HS66, il 22 settembre l’Amministrazione ha approvato il 
finanziamento per la struttura, dopo l’arrivo del contributo da parte della Provincia, un ringraziamento viene quindi volto 
all’intera Giunta Comunale, al Sindaco, all’Assessore precedente allo Sport, al gruppo Eventi Sportivi, all’Assessore al 
turismo. 

Aderenti Giovanni ricorda il suo ruolo all’interno del Direttivo A.S.D.Dolomitica Nuoto C.T.T., ruolo svolto con qualche 
difficoltà per l’ambivalenza delle parti, quella Comunale e quella Associativa, condividendo in parte molte nuove idee che 
devono essere al contempo tenute a freno. Ora verranno valutati gli altri interventi necessari per la piscina. Conclude poi 
con un particolare ringraziamento alle due Associazioni per la voglia dimostrata di “spendersi” per gli altri, per l’ intera 
comunità, con il volontariato con un augurio infine di buona continuazione.  

La parola passa al Sig. Pontalti Mario, Presidente provinciale FIN, il quale si complimenta con le Associazioni per il 
lavoro svolto, anche per la parte costituita dall’U.S.Dolomitica a.s.d. con le altre discipline, pur essendo più vicino 



 
 

 

 
 

 

all’A.S.D.Dolomitica Nuoto C.T.T. con cui la FIN ha instaurato una bella collaborazione. Alle Associazioni un  
ringraziamento ed un in bocca al lupo per il futuro delle attività, in particolare a quella del nuoto. 

Interviene il Sig. Facchini Tiziano, Direttore Famiglia Cooperativa, il quale porta i saluti da parte del Presidente, 
Sig.ra Dal Sasso Paola, che non ha potuto presenziare per impegni concomitanti, ricorda poi e rinnova la vicinanza della 
Famiglia Cooperativa alla Dolomitica, volge un ringraziamento alle Associazioni, particolarmente sentito e da atleta 
ribadisce l’importanza per tutti dello sport sia per la salute che a livello educativo per quanto riguarda i giovani. Conclude 
con un augurio di buona continuazione a tutto il Direttivo. 

A conclusione della riunione l’intervento del Sindaco di Predazzo, Sig.ra Bosin Maria, la quale saluta e ringrazia a 
sua volta entrambe le Associazioni per la loro importantissima attività con tantissimi atleti impegnati nei tanti settori, un 
ulteriore ringraziamento ai due Presidenti per il notevole impegno ed ai Direttivi, ricordando composti da volontari.  

Il Sindaco continua garantendo la vicinanza del Comune, la continuità del buon rapporto instaurato negli anni, con il 
primo obiettivo comune, quello del benessere della nostra Comunità. L’importanza dello sport per la Comunità è stata 
ribadita anche nel contesto della appena conclusa settimana improntata al benessere della persona, dove si è concluso 
che nell’insieme, per una persona, l’attività fisica conta più dell’apporto sanitario poiché l’attività fisica incide direttamente 
su di esso. 

L’impegno nello sport richiede impegno importante di persone e risorse, con soddisfazione il Sindaco annuncia la 
conclusione dell’iter burocratico per la costruzione del trampolino HS66, volgendo un ringraziamento all’Assessore allo 
Sport e al gruppo tecnico che si è occupato della realizzazione del progetto, volge un ringraziamento anche alla 
Comunità di Valle per l’intervento finanziario, oltre a quello provinciale, ritenendo il Centro del Salto una struttura di Valle, 
un passo in più per un visione di Valle nel suo insieme.  

Il Sindaco conclude il suo intervento con un grazie alle Associazioni per tutto ciò che fanno, ricordando che è 
doveroso da parte dell’Ente Comunale dare risalto a questi aspetti positivi.  

 
Il Presidente Brigadoi Roberto chiude la riunione ringraziando a sua volta tutti gli Enti sostenitori, gli Sponsor del 

Pool, ringrazia infine ancora una volta tutti i Consiglieri presenti, ricorda l’appuntamento con l’Assemblea Sociale  
Ordinaria del 25 ottobre 2017 presso l’Aula Magna del Comune di Predazzo ed invita a rimanere al momento conviviale 
previsto che termina questo incontro. Sono le ore 20:15 del  10 ottobre 2017.  
        
      LA VERBALIZZANTE                                   IL PRESIDENTE                                  IL PRESIDENTE 
         Gabrielli Roberta                                     U.S.Dolomitica a.s.d.                      A.S.D.Dolomitica Nuoto C.T.T.                                         

                                                                      Brigadoi Roberto                                        Bucci Alberto           


