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Buonasera a tutti e grazie per la presenza a Voi Soci e Autorità politiche, istituzionali, sportive e 

militari, ai rappresentanti le Ditte del Pool Sportivo Dolomitica biennio 2017/2019, ai 

rappresentanti di diverse altre Aziende Sponsor, ai Consiglieri dei due direttivi U.s. Dolomitica 

asd e asd Dolomitica Nuoto CTT., ai Collaboratori, a Voi cari Atleti, Allenatori, Genitori, 

Sostenitori, e alla Stampa che ci segue puntualmente.  

 

GRAZIE per la vostra partecipazione a questo importante appuntamento  della vita sociale 

della Dolomitica,  per il secondo anno di fila tocca a me scusarmi anche a nome dei due 

Direttivi per essere arrivati così avanti a fare la nostra Assemblea Ordinaria Annuale per l’ 

approvazione del Bilancio Sociale 2017 e programmatico 2018 che come capiamo è ormai 

quasi al termine. Cercheremo sicuramente di migliorare nei tempi per presentare i dati finali del 

2018. Purtroppo siamo dei Volontari e non sempre si riesce a fare tutto come si dovrebbe anche 

se potete stare tranquilli che noi ci proviamo con l’impiego di tantissimo nostro tempo “libero”. 

A questo punto possiamo dire di essere ormai a metà nel nostro mandato nei Consigli Direttivi, 

visto che siamo stati eletti nel 2016 per arrivare al 2020. Purtroppo oggi per approvare il 

bilancio fiscale del 2017 e della stagione agonistica 2017/2018 non è più con noi la Signora 

Anna Maria Bernard Gabrielli stimatissima Responsabile negli ultimi anni del Calcio Giovanile 

della Dolomitica.  

 

CHIEDO UN MINUTO DI SILENZIO IN RICORDO ………………………..GRAZIE 



 
 

 

A Lei vada un sentito grazie per quanto ci ha insegnato e voglio sperare che da lassù continui a 

sostenerci e ci controlli tutti e che il suo impegno per il rispetto delle regole, quelle regole che 

dovrebbero essere normali per la scuola di vita venga messe in pratica presto da tutti i nostri 

giovani atleti. 

 

Cercherò se possibile di essere più stringato del solito per lasciar spazio alle relazioni dei 

responsabili di settore. 

 

I tesserati Us Dolomitica asd nell’ultima annata 2017/2018 sono stati 1762 qualcuno in più 

dell’anno precedente, sempre numeri importanti e penso veramente che si possa fare un altro  

bel applauso a tutta la nostra famiglia gialloverde. 

 

Un grande grazie a tutte le Aziende che senza nessuna eccezione hanno  rinnovato a giungo 

2017 per il Pool Sportivo Dolomitica e che ci accompagneranno fino a giugno 2019 con i loro 

Titolari e Amministratori, 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, a questa data doveva per 

tanti sportivi essere un momento di festa per la consegna alla comunità di Predazzo del nuovo 

ristrutturato trampolino hs66 e anche dei ristrutturati trampolini piccoli Hhs20 e HS34. 

Purtroppo gli eventi atmosferici di fine ottobre adesso hanno arrecato importanti danni a questi 

ultimi in particolare e bisognerà capire quanto si potrà sistemare per la stagione invernale. 

Eravamo veramente contenti in particolare per i nostri atleti e anche per quelli dello Ski 

College e per tutte le Società Sportive  Italiane di essere arrivati pronti per l’inverno 2018/2019, 

siamo ancora comunque fiduciosi nel lavoro e nell’impegno  dell’ Amministrazione Comunale 

che ci ha garantito tutto il possibile per cercare di sistemare al più presto tutta l’area. 

 

Un grande grazie ancora una volta alla Cassa Rurale Val di Fiemme nella persona del nuovo 

Presidente Marco Misconel e a tutto il Consiglio di Amministrazione, voglio sempre ricordare  

a tutti noi che la Val di Fiemme Cassa Rurale è il nostro  maggior sostenitore economico. 

 

Come per il passato abbiamo cercato di mantenere invariati il più possibile 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 2017/18 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. 

 

Questo è il secondo bilancio presentato dal Direttivo eletto nel 2016 un bilancio quindi anche di 

metà mandato, bilancio che possiamo dire stà rispettando gli impegni presi a 360° e 

sicuramente  c’è 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, fino al 2020. 

 

 

 



Arriviamo quindi a parlare del bilancio 2017 che ancora una volta vede un buon risultato finale  

 

 
 

 

PAGINA 8 --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 

Associazione, 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 18 

pulmini utilizzati per fare le nostre attività – la liquidità presente in banca al 31/12/2017 quasi 

134.000 euro, ma sappiamo che a quella data è appena iniziata la nuova stagione invernale e le 

famiglie hanno aderito con le varie importanti quote -  i crediti verso clienti circa 39.000 euro 

che sono le fatture emesse fino al 31/12/2017 e non ancora incassate, - i risconti attivi circa 

19.000 euro che sono quelle quote di spese già pagate  nel 2017 ma di competenza del bilancio 

2018, - i ratei attivi circa 12.000 euro che sono in particolare i contributi della Provincia 

Autonoma di Trento assegnati sulla attività 2017 ma che non sono ancora stati liquidati, - i 

crediti verso l’erario circa 3.800 euro per gli acconti tasse già versati o ritenute già subite, -

immobilizzazioni immateriali per 2.200 euro che sono parte dei costi lavori effettuati sui 

pulmini e capitalizzati a bilancio. Degna di nota anche la partecipazione al Biodigestore di 

Predazzo che ha nel suo bilancio la Us Dolomitica asd in quanto crede in questa opera, 

promossa all’inizio in parte anche dal Consiglio Direttivo Dolomitica come ci crede anche la 

Asd Dolomitica Nuoto CTT che forse ne è stata la prima promotrice vedendo magari in futuro 

un possibile risparmio di costi grazie all’acqua calda che in quel sito dovrebbe essere prodotta 

come residuo e quindi smaltita. 

Fra le passività la voce principale è data dagli ammortamenti sui nostri automezzi e attrezzature 

circa 170.000 euro, - dai risconti passivi circa 75.000 euro che sono le quote agonistiche già 

incassate per tutta la stagione ma di competenza del 2018, - le fatture ancora da pagare a 

fornitori circa 9.500 euro, - debiti verso l’erario per l’iva già incassata circa 17.000 euro ma da 

versare nel 2018, - ratei passivi circa 7.500 euro per spese documentate nel 2018 ma di 

competenza 2017. Non ultima la voce riserve per 100.653,92 euro che sono in particolare i 

lasciti avuti ancora dall’effettuazione dell’organizzazione del 50° Dolomitica e differenze a 

nostro credito conteggi iva.  

 

 

 

 

 

 

 



 

PAGINA 9 –(power point) Conto Economico 2017 …(passando alla lettura dei dati del Conto 

Economico 2017 possiamo notare che nelle cifre totali siamo quasi eguali all’annata 2016, 

sappiamo che molto dipende oltre che dalla attività vera messa in atto per i ragazzi anche dalla 

organizzazione delle manifestazioni più importanti dei vari settori. 

 

 

 
 

 

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 2016 e il 2017, pur avendo 

appena rinnovato il Pool Sportivo Dolomitica grazie al fatto che tutti hanno riconfermato non è 

stato necessario cambiare il materiale pubblicitario proprio tutto subito e questo ha permesso 

qualche risparmio almeno momentaneamente, ancora di nota particolare il calo delle spese 

gestioni pulmini sul 2016, nel 2017 abbiano effettuato altre due demolizioni senza fare 

sostituzioni e anche nei primi mesi 2018 ancora un’ altra demolizione, sciamo comunque 

riusciti egualmente a fare tutti i nostri programmi e comunque adesso prima dell’inizio inverno 

2018/2019 sono in arrivo due nuovi pulmini che ci permetteranno  di fare tranquillamente tutta 

l’attività programmata. Anche i costi generali di gestione produzione servizi a favore di tutta la 

Dolomitica e settori sono leggermente calati e questa è un’altra buona cosa. 
 

Analizzando le cifre dei vari settori vediamo che per il calcio le spese sono leggermente 

aumentate sul 2016 mentre le entrate sono rimaste quasi identiche e di conseguenza si ha una 

differenza passiva aumentata di poco a circa 7.400 euro. 

Lo sci alpino è aumentato nelle spese e purtroppo leggermente calato nelle entrate non per un 

aumento dell’attività che anzi cala di in po’ ma per maggiori spese per organizzazione delle 

gare di aprile 2017 che da Passo Rolle e Pampeago si sono dovuto spostare al Cermis vista la 

situazione degli impianti Paradiso in quel momento a Rolle e per il tempo atmosferico che non 

ha permesso l’effettuazione delle gare sulle piste di Pampeago, si sconta poi ancora la 

differente imputazione di sponsorizzazioni e costi dell’Agenda Invernale Doloski2017, il 

settore presenta una differenza finale passiva quasi doppia sul 2016, quasi 14.000 euro.  

Il settore salto e combinata nordica è invece ancora nuovamente aumentato molto nelle cifre 

per attività organizzativa promossa sia gare che allenamenti ì, ma per nostra fortuna anche nella 

ricerca di sostegno economico e quindi alla fine presenta una leggera perdita gestionale finale 

di circa 2000,00 ero dimezzata sull’annata precedente anche se con più attività messa in campo. 

La gestione 2017 del biathlon è quasi standart nelle cifre totali, circa 700,00 euro la differenza 

passiva, e quindi quasi dimezzata la differenza sul 2016,  il lavoro che viene svolto sta andando 

comunque solo in aumento, rimangono alcune difficoltà per la squadra di biathleti calibro 22  



mentre stanno aumentando bene  gli atleti dell’aria compressa e comunque per il futuro si stà 

evolvendo molto bene e con pare anche belle soddisfazioni.  

Nel settore dello sci nordico – fondo le uscite sono rimaste pressoché eguali, viene gestito da 

noi anche il compenso del tecnico segnalato allo Ski College di Pozza di Fassa, calate di poco  

le entrate per una differenza passiva finale di circa 9000,00 euro, ma comunque sempre belle 

soddisfazioni per il lavoro svolto e per gli ottimi risultati ottenuti.  

 

Nel bilancio 2017 sparisce quasi completamente il settore sci alpinismo e corsa in montagna, 

questo era un settore che più che impegnarsi in attività di sostegno per i giovani atleti che 

purtroppo continuano a mancare, si impegnava nell’ organizzazione di tre importanti 

manifestazioni sportive quali sono state il Superlusia sci alpinismo, il Vertikal Kilometer del 

Latemar ed il Supermulat corsa in montagna. Tutto il settore nel 2017 è andato in grande 

difficoltà per le più disparate motivazione e non ultima la controversia ancora aperta per una 

denuncia a noi fatta da atleta infortunatosi dopo la scialpinistica del 2016 che ha fatto perdere la 

passione in primis al nostro responsabile di settore ma anche al sottoscritto Presidente.             

A bilancio settore per le spese 2017 è rimasto soltanto l’impegno preso dal settore nel 2016 per 

fornire ad un atleta disabile di Predazzo una attrezzatura sportiva nuova (un monosci) acquista 

appunto durante l’inverno 2017.  

Anche il settore dello snowboard agonistico a Predazzo si è completamente fermato, dopo aver 

già rallentato di molto nella stagione 2016 e quindi per noi rimangono solo i corsi promossi per 

le scuole che per comodità gestionale sono stati assorbiti in toto dal settore sci alpino. 

Per quanto riguarda il settore nuoto anche questa volta sul nostro bilancio 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. 

Settore della mountain bike un differenziale praticamente invariato sul 2016 fra uscite e entrate 

di circa 1.850 euro passivo, anche nel 2017 la nostra Società ha organizzato una gara del 

Circuito Fiemme Fassa Primiero. 

Il settore dell’atletica invece vede per il 2017 un forte aumento delle spese di gestione, non 

questo legato all’attività con i ragazzi anche se è aumentata molto bene ma in particolare per 

l’organizzazione delle gare che per il 2017 ci hanno visto in particolare impegnati per la 

gestione dell’ultima prova del Campionato Valligiano in località Fontanelle e anche nella 

organizzazione della serata di premiazione finale appunto a Predazzo presso lo Sporting Center 

di tutto il Valligiano 2017. Differenziale passivo di circa 4.400,00  euro.  

 

Un dato particolare che non appare da queste slide ma che vorrei sottoporre all’attenzione della 

assemblea è che su un bilancio che presenta costi per circa 366.000 fra questi costi vede 

compensi riversati sul nostro tessuto sociale per maestri – allenatori e collaboratori tecnici 

impegnati direttamente a favore dei nostri ragazzi pari a quasi 112.000 euro e organizzazione 

gare con ancora tecnici competenti impegnati e acquisti sul nostro territorio per premiazioni e 

quant’altro per un importo pari a quasi 68.000 euro e quindi quasi metà bilancio vede 

riversamenti diretti sul nostro territorio per l’attività messa in campo. 

 

Quindi, dopo aver fatto queste precisazioni, siamo ancora una volta molto soddisfatti per aver 

centrato anche il risultato di bilancio oltre che quello sportivo con un leggero disavanzo a 65,83 

euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAGINA 10 e 11  – (power point)…... …........... 

Salterei di commentare dati a confronto fra il bilancio preventivo e finale 2017 che sono 

comunque qui esposti e possiamo anche dirlo che il nostro continuo 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 2017        

E N T R A T E:                                                               

 Motivo dell’operazione                                 Preventivo 2017     Finale 2017 
1 Sponsorizzazioni 52.000,00 51.685,08 

2 Tesseramenti 21.000,00 20.800,00 

3 Tessere F.I.S.I. 6.500,00 5.956,00 

4 Contributi da Enti vari:  Cassa Rurale, PAT, APT, CONI 

 Federazioni sportive e privati 

43.000.00 46.373,61 

5 Rimborsi  3.000.00 4.542,00 

6 Interessi Attivi 500.00 219,19 

7 Proventi straordinari 1.000.00 2.745,81 

8 Ricavi gestione calcio 19.000.00 19.986,10 

9 Ricavi gestione sci alpino 105.000.00 98.303,50 

10 Ricavi gestione salto e combinata nordica 50.000.00 68.000.98 

11 Ricavi gestione biathlon 11.000.00 10.863,90 

12 Ricavi gestione sci nordico 27.000.00 25.769,50 

13 Ricavi gestione snowboard 2.000.00 0 

14 Ricavi settore sci alpinismo 4.000.00 0 

15 Ricavi gestione nuoto  0,00 0 

16 Entrate settore ciclismo 2.000.00 1.146,00 

17 Entrate settore atletica leggera 7.000.00 8.598,82 

18 Rimanenza merci ==  

19 Organizzazione Eventi 1.500.00 900,00 

 TOTALE DELLE ENTRATE 355.500,00 365.890.49 

  

U S C I T E: 

  

1 Gestione Pool Dolomitica 8.000.00 4.511,56 

2 Gestione pulmini 40.000.00 34.209,54 

3 Assicurazioni 3.000,00 3.275,86 

4 Tessere Fisi 6.500,00 5.956,00 

5 Costi produzione e servizi. 15.000.00 14.802,46 

6 Costo personale  ufficio 6.600.00 7.200,00 

7 Oneri finanziari 500.00 257,60 

8 Gestione settore calcio 25.000.00 27.395,61 

9 Gestione settore sci alpino 115.000.00 112.671,02 

10 Gestione settore salto e combinata nordica 55.000.00 69.989.87 

11 Gestione settore sci biathlon 14.000.00 11.532,39 

12 Gestione settore sci nordico 30.000.00 34.792,78 

13 Gestione settore snowboard 2.000,00 0 

14 Gestione sci alpinismo 5.000.00 1.600,00 

15 Gestione settore nuoto  11.500,00 12.064,00 

16 Gestione settore ciclismo 3.000.00 3.020,15 

17 Gestione settore atletica leggera 9.000.00 13.013,49 

18 Ammortamenti ordinari immobilizzazioni 10.000.00 5.118.54 

19 Rinnovo parco macchine 5.000.00  
20 Imposte e tasse 4.000.00 3.758,00 
21 Perdite esercizi precedenti da consolidare   
22 Organizzazione eventi 2.500.00 621,52 

23 Costi non deducibili  165,93 
24    
 TOTALE DELLE USCITE 370.600.00 365.956.32 

 DEDUCANSI LE ENTRATE 355.500.00 365.890.49 
 PERDITA DI GESTIONE ESERCIZIO 2017 

2222004FINANZIARIO 2001 

-15.100.00 -65.83 
 

Predazzo,  30 settembre 2018                                     IL PRESIDENTE    BRIGADOI Roberto  



 

Pagina 12 (power point).. A questo punto presentiamo anche i dati del Bilancio Preventivo 2018..... 

ce ne dispiace veramente di essere arrivati così avanti con la nostra Assemblea ordinaria spero 

capirete e speriamo di essere perdonati. 

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. 

         

 
                                        

 

 

Penso sia doveroso visto che siamo arrivati così avanti e quasi al termine anche del 2018 dare per 

tranquillità di tutti anche alcune informazioni contabili veloci della situazione al 30 settembre 2018.  

Pagine 13 e 14 del Power point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

Tutto sta venendo avanti come previsto dal Direttivo per il 2018 per i vari settori agonistici, unica 

nota stonata pensiamo anche grave nei riguardi della Unione Sportiva  Dolomitica successa 

nell’estate 2018 è quella che il sottoscritto Presidente Roberto Brigadoi designato e sostenuto da 

tutto il Consiglio della nostra Società nella candidatura per un posto di Consigliere nel Comitato 

Trentino Fisi in rinnovo per il quadriennio 2018/2022 abbia avuto uno stop anche se forse  non 

legato tanto ad una posizione personale ma più ad un fatto di rappresentanza anche di tutta la 

Circoscrizione B che è stata bocciata in maniera pesante dalle altre Circoscrizioni e dalle altre 

Società trentine. 

Questo per la Dolomitica è stato un fatto grave che ha fatto traballare il Consiglio Direttivo visto 

che il proprio Presidente è stato bocciato e che egli stesso per un certo periodo a gettato la spugna 

sentendosi personalmente molto demotivato nel continuare. Tutto il Consiglio Direttivo sa quanto la 

Dolomitica ha sempre fatto per tanti anni per tutti gli atleti,  in particolare degli sport del nordico, 

chiamati ingiustamente chiamati minori del Comitato Trentino. 



Pagina 15……. continuiamo riprendendo alcuni numeri che mettono in luce la nostra Società. 

Numeri che vanno a colpire sia la stagione sportiva 2017 ma più precisamente per quanto riguarda 

tesseramento e gare organizzate la stagione agonistica 2017/2018. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pagina 17---i TESSERATI  sono 1762, quindi 22 in più dell’anno precedente.  1307 con diritto di 

voto, circa 522 atleti nelle varie specialità e i soci minorenni che sono il nucleo importante degli 

atleti gialloverdi sono 577..  

 

 

 

 

 
 

 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 invernale. 

 

– MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE nel 2017: 
 

- Nello sci alpino organizzate ben 8 gare da quelle base del corso sci alle più importanti Fis 

Internazionali in collaborazione con il Gruppo Sportivo Fiamme Gialle. 

Domenica 22 gennaio 2017 a Bellamonte/Castelir del TROFEO FAMIGLIA COOPERATIVA 

VAL DI FIEMME gara intercircoscrizionale, quindi per tutte le Società del Trentino, di slalom 

speciale per le categorie cuccioli, femminile e maschile annate 2005 e 2006. 

Segue sabato 18 febbraio 2017 una gara di slalom gigante di fine prima parte Corso Sci Alpino e 

Snowboard 2017 alla quale hanno partecipato anche i ragazzi di Ziano di Fiemme che hanno 

aderito alla nostra proposta di fare assieme l’intera iniziativa compresa la gara conclusiva, per 

tutti anche una ricca premiazione. 

Ancora sabato 11 marzo 2017, a Passo Rolle pista Castellazzo, TROFEO CASSA RURALE DI 

FIEMME gara circoscrizionale di slalom speciale per le categorie ragazzi/e e allievi/e della valli 

di Fiemme/Fassa/Primiero. 

Domenica 2 aprile 2017 a Bellamonte/Castelir la FESTA SOCIALE 2017 con gara di slalom 

gigante di sci alpino e snowboard con anche la polentada per tutte le famiglie. 

Giovedì e venerdì 06/07 aprile 2017, all’ Alpe Cermis, due gare FIS maschili di slalom speciale - 

Trofeo “PAOLO VARESCO e MARIO DEFLORIAN” assieme al Gruppo Sciatori Fiamme 

Gialle che hanno messo in palio anche il loro Tr. “Fiamme Gialle”. 

Sabato e domenica 08/09 aprile 2017, sempre all’ Alpe Cermis, due gare FIS JUNIOR – GS/SL  

Trofeo  Pool Sportivo Dolomitica 2017. La prima gara, slalom gigante del sabato ha anche 

assegnato il Titolo Trentino 2017 per le categorie aspiranti e giovani.  

 



- Nel salto e combinata nordica organizzate ancora ben 8 manifestazioni/gare, anche in questo 

caso dalle gare nazionali e su fino alle più importanti gare internazionali Alpen Cup. 

Nella giornata del 06 gennaio 2017 una nazionale giovanile sui trampolini piccoli HS21 e HS35 

di solo salto speciale con l’assegnazione del   Trofeo “COMUNE DI PREDAZZO”. 

Nelle giornate del 04/05 febbraio 2017 ancora trampolini piccoli HS21 / HS35 ma anche HS106, 

con diverse gare nazionali di salto speciale. Al sabato per i più  giovani ma anche Campionati 

Italiani Aspiranti sul trampolino HS106  e nazionali juniores e seniores femm e maschile. 

Domenica per cuccioli e ragazzi gare nazionali di salto speciale e combinata nordica mentre per 

le cat. allievi si è disputato il Campionato Italiano Team 2017. Anche la cat. Aspiranti ha 

assegnato il Titolo di Campione Italiano di Combinata Nordica 2017. Il tutto all’interno dell’ 

Evento SKI NORDIC FESTIVAL FIEMME 2017 (3/4/5 febbraio) che ha visto la Dolomitica 

assieme alla Us Cornacci di Tesero e il Gs Castello, e con il sostegno tecnico del G.Sportivo 

Fiamme Gialle di Predazzo  e del Comitato Nordic Ski  WM Fiemme,  organizzare anche gare 

nazionali di Biathlon cal.22 e gare nazionali di fondo, tutte queste gare per le categorie aspiranti / 

junior e seniores. 

Molto interessante e impegnativa è stata anche la collaborazione con il Comitato Nordic Ski WM 

Fiemme nell’ organizzazione delle 3 gare di Coppa del Mondo di Combinata Nordica nelle 

giornate del 13/14/15 gennaio 2017. 

Durante l’estate 2017 ancora gare sui trampolini in plastica di Predazzo. 

Domenica 9 luglio 2017 in collaborazione con l’ Us Lavazè Varena si è disputata una gara 

nazionale per le categorie giovanili con l’utilizzo dei trampolini HS21 e HS35. 

Nella giornata di sabato 15 luglio 2017 la nostra Società sempre sui trampolini HS21 e HS35 ha 

organizzato una seconda manifestazione nazionale per le categorie giovanili. 

Nelle giornate del 22/23/24 settembre 2017  sul trampolino HS106  si sono organizzate  6 gare 

Internazionali valevoli per il Circuito ALPEN CUP cat. juniores, 2 gare di salto speciale 

femminile e 2 di combinata nordica femminile, e  ancora 2 di salto speciale maschile  

Sabato 07 ottobre 2017 la gara Internazionale Master salto speciale sul trampolino HS106 in 

collaborazione con la famiglia Bazzana e l’ Hotel Sass Maor. 

Segue ancora nelle giornate del 14 e 15 ottobre 2017 l’organizzazione dei Campionati Italiani 

Assoluti e Under20 salto speciale e combinata nordica maschile e femminile trampolino HS106. 

 

-  Nel settore dello sci di fondo abbiamo organizzato nella serata del 08 febbraio 2017 a Lago di 

Tesero una gara di fine corso fondo con la partecipazione anche di tutti i nostri atleti dei vari 

settori fondo – combinata – biathlon nonché molti genitori e simpatizzanti con pasta party finale 

per tutti e ricca premiazione. 

 

- Per il settore del biathlon abbiano collaborato strettamente con personale e tecnici per le gare 

nazionali di biathlon cal.22 del 04/05 febbraio a Lago di Tesero SKI NORDIC FESTIVAL 2017. 

Abbiamo poi organizzato in regia diretta il 28 febbraio 2017 a Lago di Tesero i CAMPIONATI 

TRENTINI 2017 con carabina ad aria compressa per Cuccioli/Ragazzi/Allievi e con il fucile 

calibro22 le gare per le categorie aspiranti e giovani. Non si è potuta disputare la manifestazione 

Revival a causa delle avverse condizioni climatiche della giornata. 

Stiamo comunque seguendo tutto il progetto del biathlon oltre che per le Società della Valle di 

Fiemme anche per il Comitato Trentino con i nostri tecnici. 

 

- Purtroppo in questa annata 2017 non si è disputata nessuna manifestazione di sci alpinismo e 

nemmeno di corsa in montagna, il settore stà soffrendo un forte momento di crisi dovuto anche 

purtroppo ad una controversia ancora in atto per un infortunio avvenuto ad un atleta a fine gara 

sulla strada di ritorno a valle nell’edizione della sci alpinistica del 2016. 

  

 

 

 

 

 

 

   



 

 MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE INVERNO 2017/2018 e ESTATE 2018 

 

 7 giornate gare di sci alpino: una gara di fine corso sci alpino/snowboard SG a Bellamonte il 

17 febbraio 2018, , una gara per ragazzi/allievi il 4 marzo 2018 a Passo Rolle/Castellazzo 

slalom gigante inter circoscrizionale di recupero per la qualificazione ai Campionati Trentini 

2018,  2 gare Fis junior di slalom gigante  a Predazzo Impianti Latemar –Pista Torre di Pisa 

20/21 gennaio 2018 valide per il  Trofeo Pool Sportivo Dolomitica, 2 gare Fis maschili di 

slalom speciale a Pampeago – Pista Agnello valide per il Trofeo Fiamme Gialle, e Trofeo 

Paolo Varesco e Mario Deflorian,  la gara sociale 2018 si è svolta a Bellamonte/Castelir  

domenica 8 aprile.  

 

 8 giornate gare di salto e combinata nordica: 30 dicembre 2017  Nazionale Giovanile sui 

trampolini HS21 e HS35, e gare juniores e campionati Italiani Aspirant i sul trampolino 

HS104 con il fondo della combinata a Lago di  Tesero, 24 e 25 febbraio 2018 -  2 gare 

Nazionali Giovanili e Campionati Italiani Allievi team U14 all’interno dell’evento “Nordic 

Ski Festival Fiemme 2018”. 

Sabato 09 giugno 2018 la gara Internazionale Master salto speciale sul trampolino HS104 in 

collaborazione con la famiglia Bazzana e l’ Hotel Sass Maor. Da segnalare ancora che a 

metà settembre il  nostro Presidente Brigadoi Roberto insieme a Egon Bazzana si è recato in 

Polonia a Szczyrk per assistere alla cerimonia di inaugurazione dei Mondiali  Master 2018 

su plastica,  incontrando gli organizzatori  e portando la Candidatura di Predazzo, della 

Valle di Fiemme e del Trentino per l’edizione 2019 che dovrebbe tenersi sui trampolini del 

Centro salto “Giuseppe Dal Ben” di Predazzo a settembre. 

 Nelle giornate del 05/06/07 ottobre 2018 sul trampolino HS104 si sono organizzate  8 gare 

 Internazionali valevoli per il Circuito ALPEN CUP cat. juniores, 2 gare di salto  speciale 

 femminile e 2 di combinata nordica femminile, e  ancora 2 di salto speciale maschile e 2 di 

 combinata nordica maschile. 

 Segue ancora nella giornata del 20 ottobre 2018 l’organizzazione dei Campionati 

 Italiani Assoluti  salto speciale- combinata nordica maschile e femminile trampolino HS104. 

 

 1 gara di sci nordico e precisamente la sociale del settore fondo martedì 6 febbraio 2018 in  

notturna con la partecipazione anche degli atleti della combinata nordica e del biathlon.  

 

 4 giornate gare di Biathlon: domenica 10 dicembre 2017 a Lago di Tesero gare con carabina 

ad aria compressa per le categorie ragazzi e allievi valida come prima prova del Circuito 

Coppa Trentino 2017/2018. Martedì grasso 13 febbraio 2018 a Lago di Tesero i Campionati 

Trentini 2018 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 ancora 2 gare nazionali insieme al GS Castello di Fiemme all’interno dell’evento 

“ Nordic Ski Festival Fiemme 2018” nelle giornate del 24/25 febbraio 2018. 

 

  

 e ancora per quanto riguarda la stagione della neve penso valga la pena ricordarci la Nostra 

preziosa collaborazione nell' organizzazione del  Tour de Ski 06/07 gennaio 2018, solo la 

settimana dopo il 12/13/14 gennaio la Coppa del Mondo di combinata nordica con tantissimi 

nostri volontari/collaboratori impegnati sui trampolini al Centro del salto Giuseppe Dal Ben 

di  Stalimen ma anche a Lago di Tesero. E a fine gennaio 2018 la collaborazione importante 

anche della Us Dolomitica asd per la Marcialonga 2018. Senza dimenticare durante l’estate 

2018 la Marcialonga Cycles e la Marcialong Runner. 

 

       –  1 gara di Mountainbike il 21 luglio nei dintorni del  Minigolf su alla Piscina Comunale.    

 questa manifestazione è stata la 7a prova del Circuito Fiemme-Fassa-Primiero.  

 

      –   2 gare di Atletica, il 27 luglio la notturna in piazza in collaborazione con i Vigili del Fuoco di   

 Predazzo che ha assegnato anche i loro Trofei provinciali 2018  e il 18 agosto la Festa 

 dell'Atletica al campo sportivo comunale. (corse velocità – lanci e salto in lungo) 



 

    

 
 

 

 

     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.... 

 

 

 

 

 

 
 

…… 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. 20 Power point) 

 



 

 

 

 
 

 

 

PAGINA 21 Power point  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 nelle 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. Un sentito e grandissimo GRAZIE anche la Croce Bianca di 

Tesero SEMPRE presente alle nostre manifestazioni e organizzazioni 



Non voglio dimenticarmi di ringraziare la Stampa locale, Mario Felicetti, Francesco Morandini, 

Monica Gabrielli e Stefania Povolo ma anche l' addetto stampa del Comitato Trentino Fisi Mauro 

Bonvecchio.   Come sempre un discorso a parte si deve fare per '”AVISIO cartaceo e AVISIO 

BLOG”  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. 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 viene gestito grazie alla collaborazione di Giada Brigadoi nella grafica e 

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” DOLOSKI 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 2017/2018 con i dati di bilancio 2017, 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 per il futuro. 

 

Come detto siamo ormai a metà mandato del Direttivo ed è ormai a conclusione il percorso 

condiviso con l’Amministrazione Comunale che ci ha portato al rinnovo del Centro del Salto di 

Predazzo con il trampolino intermedio HS66  ma anche con la sistemazione dei trampolini piccoli 

HS20e HS34, l’abbiamo accennato che l’evento di fine ottobre ha rimandato tutto indietro di 

qualche mese ma sappiamo del grande impegno dell’ Amministrazione per recuperare il tutto il più 

velocemente possibile e dare a Predazzo un Centro del Salto sistemato al meglio per quanto 

riguarda l’attività promozionale giovanile e quindi l’impegno Dolomitica in primis. 

 

Anche per quanto riguarda la Piscina Comunale è molto attiva una proficua collaborazione con l’ 

Amministrazione ma ne parlerà in particolare poi il Presidente Alberto Bucci con le possibili novità. 

 

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.  

 

Passerei quindi la  parola ai vari responsabili di settore per le loro relazioni della vera attività sul 

campo con gli atleti in questo 2017/2018…pag.21 salto-comb.nordica…. pag. 22 sci nordico-fondo 

..pag. 23 biathlon… ..pag. 24 sci alpino… pag. 25 atletica… pag. 26 mountain bike… pag. 27 calcio  

pag. 28 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 ci sarà la 

premiazione dei nostri migliori atleti che hanno conquistato medaglie ai vari Campionati Italiani di 

specialità e categoria nella stagione agonistica 2017/2018. 

 

RELAZIONE A.S.D.DOLOMITICA NUOTO C.T.T.  pag. 28 

 

 

 

 

 

 

http://www.usdolomitica.it/


 
 

 

 

Pagina 29/30/31……..Anche in questa ultima stagione agonistica abbiamo avuto la soddisfazione di 

vedere i nostri atleti salire sui podi di alcuni 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 .  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


