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

 

Predazzo 30 novembre 2018 ore 20:15 
 

L’Assemblea ha inizio alle ore 20:33, presenti 45 soci (41 presenti + 4 deleghe)  con diritto di voto e 6 non 
soci. 
Roberto Brigadoi, Presidente dell’U.S. Dolomitica A.S.D.,  saluta cordialmente i presenti e si scusa per il 
ritardo nelle tempistiche di organizzazione di questa Assemblea, importante appuntamento della vita 
sociale della Dolomitica.  
 
1. Nomina del Presidente dell’Assemblea. 
Il Presidente U.S.Dolomitica a.s.d. propone come Presidente dell’Assemblea il Prof. Aderenti Giovanni, 
Assessore allo Sport del Comune di Predazzo. 
La proposta è approvata all’unanimità dall’Assemblea. 
 

Il Sig. Aderenti Giovanni saluta i presenti, accetta l’incarico con piacere ed onore ricordando l’importanza 
della Dolomitica sul territorio, passa quindi al punto 2 dell’ordine del giorno.  
 
2. Nomina del Segretario dell’Assemblea. 
Il Sig. Aderenti Giovanni propone Gabrielli Roberta come Segretaria dell’Assemblea. La proposta è accolta 
con il consenso dell’Assemblea. Unico astenuto l’interessata. 
 

3. 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) –  Dellagiacoma Daniela e Brigadoi Giada (abbiamo sostituito Brigadoi Renato in quanto 
assente per problemi personali urgenti), membri. 
Il Presidente propone i nomi. La proposta è accolta con il consenso dell’Assemblea. Unici astenuti gli 
interessati. 
 

INIZIO ASSEMBLEA ORDINARIA 
Il Presidente chiede di osservare un minuto di silenzio in memoria della Sig.ra Bernard Annamaria, 
responsabile del settore giovanile calcio U.S.Dolomitica a.s.d., recentemente scomparsa. Volge di seguito a 
Lei ed ai suoi Famigliari un sentito ringraziamento. 
 
1. Relazione morale del Presidente annata 2017 e dei responsabili dei vari settori agonistici. 
2. Presentazione rendiconto consuntivo 2017 e preventivo 2018 con relazione del Collegio Sindacale 
U.S.Dolomitica a.s.d. 
Ore 21:00 – presenti 51 soci con diritto al voto, (46 soci presenti e 5 soci presenti per delega) 2 non votanti 
> 15 anni e 7 non soci. 
Il Presidente dell’Assemblea da la parola al Presidente dell’U.S. Dolomitica A.S.D. Roberto Brigadoi.  
Brigadoi Roberto, apre la sua relazione morale, ricorda che, per il 2017-2018 l’Associazione conta 1762 
tesserati, volge un ringraziamento all’Amministrazione Comunale per i tempestivi interventi effettuati ai 
trampolini dopo gli eventi atmosferici di ottobre, che hanno causato rilevanti danni alla struttura, 
garantendo la possibile organizzazione della prossima Coppa Del Mondo, vi saranno poi, fra le altre gare, i 
Mondiali Master a settembre 2019 e viene ricordata la candidatura per le Olimpiadi invernali del 2026. 
Brigadoi continua poi con la lettura in forma integrale della relazione (vedasi allegato A). La relazione 
risulta comprensiva dei dati di bilancio. 
Il Presidente Brigadoi continua poi con un ringraziamento particolare alle Ditte del Pool Sportivo 
Dolomitica, in primis alla Cassa Rurale Val di Fiemme, quale maggior sostenitore economico, ringrazia di 
seguito il Comune di Predazzo, che mette a disposizione della Società le strutture per poter svolgere 
l’attività sportiva. 



Si procede poi con lettura dei dati di bilancio 2017, che si conclude con una lieve perdita di esercizio che 
ammonta ad €.65,83. Voce importante, esaminando il prospetto situazione patrimoniale, sono le 
Immobilizzazioni materiali che ammontano a circa 172.000 euro che sono in particolare i 20 pulmini 
utilizzati dalla Società, a fronte della voce fondi di ammortamento nelle passività, che ammontano sempre 
a circa 170.000 euro. Viene ricordato, leggendo lo stato patrimoniale che l’U.S.Dolomitica a.s.d. ha la 
partecipazione di 2 quote al Biodigestore di Predazzo, che dovrebbe a breve entrare in funzione. 
Proseguendo nella disamina dei dati bilancio, conto economico si nota un calo nelle spese di gestione del 
Pool rispetto al 2016, poiché le Ditte hanno tutte rinnovato il loro intervento anche per il biennio 2017-
2019, non vi è stata quindi necessità di rinnovare subito tutto il materiale pubblicitario.  
Nel 2017 vi è stata la demolizione di due pulmini senza poi sostituzione, verranno sostituiti ora ad inizio 
stagione invernale 2018/19.  Analizzando le voci relative alla gestione dei vari settori, si denota un leggero 
aumento nel differenziale entrate/uscite per il settore calcio, differenziale quasi duplicato rispetto al 2016 
per il settore sci alpino; entrate quasi raddoppiate rispetto al 2016 invece per il settore salto e combinata 
grazie l’attività organizzativa di gare ed altri eventi. Aumento del differenziale anche per il settore Atletica, 
più o meno stabile il differenziale per gli altri settori. 
Per il 2017 sparisce quasi completamente il settore sci alpinismo e corsa in montagna, oltre che per le varie 
motivazioni, anche per una controversia ancora aperta in merito ad un infortunio occorso, a gara già 
conclusa, ad un iscritto alla gara SuperLusiaSuperDanilo 2016, rimane solo l’impegno preso per l’acquisto di 
attrezzatura sportiva monosci per un’atleta disabile di Predazzo. 
Anche il settore snowboard agonistico si è completamente fermato, rimane solo il corso base. 
La spesa riportata per il settore nuoto riguarda l’importo relativo alle tessere emesse dall’A.S.D.Dolomitica 
Nuoto C.T.T lasciato loro come contributo al settore.  
Vengono di seguito analizzati i prospetti “bilancio di raffronto preventivo e finale 2017 e preventivo 2018. 
Brigadoi Roberto sottopone all’attenzione della assemblea un dato particolare: su un bilancio che presenta 
costi per circa 366.000, quasi 112.000€. dei quali riguardano compensi riversati sul nostro tessuto sociale 
per maestri – allenatori e collaboratori tecnici impegnati direttamente a favore dei nostri ragazzi, oltre che 
per 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. 
Alle ore 21:28 i presenti sono 55 soci, dei quali 4 non votanti (>15 anni)  
Al termine della lettura della relazione morale del Presidente viene data 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: 
salto e combinata nordica, legge Lunardi Virginio, responsabile del settore; sci nordico/fondo, legge il 
Presidente Brigadoi Roberto in quanto assente Leso Eriberto responsabile del settore; biathlon, legge 
ancora il Presidente in quanto assente per un breve ricovero in ospedale Dellantonio Giancarlo, 
responsabile di settore; sci alpino, legge Brigadoi Roberto, responsabile di settore; atletica, legge 
Dellantonio Giorgio, responsabile di settore; mountain bike non c’è relazione in quanto c’e stata poca 
attività, solo pochi ragazzi hanno partecipato al corso, poiché già presenti sul territorio Società che 
praticano più specificatamente questo sport; calcio, legge Giacomelli Bruno, responsabile prima squadra; 
calcio giovanile, il Presidente legge la relazione che a fine campionato aveva preparato Bernard Annamaria, 
Responsabile di settore; (relazioni allegati B). Per quanto riguarda la relazione del collegio sindacale 
U.S.Dolomitica a.s.d., dato le tempistiche, viene ommessa la lettura, facendo presente che il testo è 
disponibile presso la Sede Sociale (allegato C). 
 
Il Presidente dell’Assemblea passa al punto  
3. Votazioni per l’approvazione delle relazioni e del rendiconto consuntivo 2017 e preventivo 2018 
U.S.Dolomitica a.s.d. 
Su volontà dell’Assemblea la votazione avviene per alzata di mano. Il bilancio 2017 viene approvato 
all’unanimità dai soci votanti che, alle 22:05,  risultano essere in totale 60, 55 presenti in Aula e 5 presenti 
per delega. . 
 
 



4. Presentazione rendiconto consuntivo 2017 e preventivo 2018 con relazione del collegio sindacale 
A.S.D.Dolomitica Nuoto C.T.T. 
La parola viene data al Presidente dell’A.S.D. Dolomitica Nuoto C.T.T. Alberto Bucci, il quale, dopo aver a 
sua volta salutato e ringraziato i presenti, spiega le motivazioni del ritardo nelle tempistiche di svolgimento 
dell’assemblea, ricordando che il Direttivo è composto da volontari che svolgono una propria attività 
lavorativa e, pur dedicando all’Associazione tempo e passione, adempiere ai molteplici impegni non è cosa 
semplice, di seguito ringrazia il Direttivo, tutti i collaboratori, i tecnici ed i volontari. 
Bucci Alberto apre una parentesi per informare con soddisfazione che l’impianto Biogas di Predazzo, di cui 
l’ Associazione è promotrice, e del quale in prima persona si è reso parte attiva del progetto, per un’idea 
avuta in passato pensando ai benefici che l’impianto può apportare all’intero paese, al turismo, ed anche 
alla struttura della Piscina; l’impianto biogas è attualmente in fase conclusiva di costruzione e potrebbe 
essere attivo già da fine dicembre.  
Il Presidente A.S.D.Dolomitica Nuoto C.T.T. espone  la propria relazione morale (allegato D).  
Viene sottolineato il numero dei soci, che per il 2017/2018 sono 731 E che da ottobre 2017 
l’A.S.D.Dolomitica Nuoto C.T.T., sezione della Dolomitica che si occupa della parte Nuoto e Triathlon e 
gestione Piscina Comunale, ha provveduto ad accogliere tutta l’attività sportiva, atleti e tecnici, della 
Latemar Nuoto di Cavalese che, nello stesso anno ha sospeso il proprio mandato. Fra le voci importanti di 
bilancio viene fatto notare che gran parte dei ricavi viene riversato sulla comunità sotto forma di compensi 
a vario titolo. 
Anche nel 2017 l’impianto ha superato i 50.000 ingressi. Vengono poi ricordate le varie collaborazioni, fra 
queste quella con i diversamente abili, per i quali sono state pensate facilitazioni di accesso alle vasche. 
Per quanto riguarda i dati di bilancio 2017, che si conclude con un utile di 173.021,43 €., cifra data dalla 
chiusura dell’iter burocratico per la liquidazione del contributo da parte del Comune di Predazzo per 
l’ultima tranche di lavori di ristrutturazione dell’impianto, un ringraziamento va quindi all’Amministrazione 
Comunale, Nel 2017 sono stati ristrutturati anche gli spogliatoi femminili, per lo svolgimento di questi 
lavori sono stati concessi dal Comune di Predazzo 40.000 €..  
La parola viene data a Veronesi Glauco, tecnico e Consigliere A.S.D.Dolomitica Nuoto C.T.T., il quale espone 
le proprie relazioni per le attività agonistiche Nuoto e Triathlon (allegati E). 
 
Il Presidente dell’Assemblea passa al punto  
5. Votazioni per l’approvazione delle relazioni e del rendiconto consuntivo 2017 e preventivo 2018 
A.S.D.Dolomitica Nuoto C.T.T. 
Si procede quindi con la votazione, che su volontà dell’Assemblea avviene per alzata di mano, il bilancio 
2017 viene approvato all’unanimità dai soci A.S.D.Dolomitica Nuoto C.T.T. presenti in sala, che risultano 
essere 14 (più 1 non votante <15 anni). (ricordiamo che i soci A.S.D.Dolomitica Nuoto C.T.T. sono anche 
soci reali della U.S.Dolomitica a.s.d.) 
 

6. Dibattito 
Il Presidente dell’Assemblea  chiede se vi siano interventi. Nessuno interviene. 
Prende quindi la parola lo stesso Aderenti Giovanni in qualità di Assessore allo Sport, ringrazia le due 
Società per il ruolo sociale che ricoprono in Valle di Fiemme, motivo di soddisfazione per l’intera Comunità, 
creando una rete sociale che coinvolge non solo lo sport ma anche turismo ed agricoltura, un 
ringraziamento viene quindi volto ai due Direttivi, anche per le responsabilità che quotidianamente si 
assumono, un ricordo particolare va a Bernard Annamaria, con la quale l’Assessore ha sempre trovato 
sintonia, per la visione condivisa del ruolo educativo, per l’esempio e la trasmissione di valori dati ai 
ragazzi, nello sport e nella vita sociale, ruolo che ora la sua famiglia continua con la voglia di “spendersi” 
per la Comunità, a loro volge quindi un particolare ringraziamento. Il ruolo del volontariato costituisce una 
ricchezza per il paese, un ringraziamento viene quindi rivolto a tutti i volontari. 
Aderenti Giovanni ribadisce l’importanza del ruolo della “Dolomitica”, costituita da persone con “basi 
solide”, per i giovani del territorio, dando loro modo di praticare sport, questo evita molti disagi sociali 
giovanili. 



In merito alle strutture concesse in utilizzo alla Dolomitica l’Assessore allo Sport ringrazia gli utilizzatori, 
che utilizzano le strutture comunali nel miglior modo possibile, ricordando che per l’Amministrazione 
comunale queste importanti strutture costituiscono anche una parte importante a bilancio per i costi 
sostenuti, l’Amministrazione Comunale considera questo un buon investimento, viene portato l’esempio 
della Piscina, per la ristrutturazione degli spogliatoi femminili il costo ammonta a 40.000 €. ed altri 50.000 
per la ristrutturazione degli spogliatoi maschili. Il Comune di Predazzo ha inoltre approvato nel suo bilancio 
per il 2019 un possibile contributo di circa 60.000 euro per ulteriori interventi sulla struttura piscina, a 
seguito della domanda presentata dall’A.S.D. Dolomitica Nuoto C.T.T. alla Provincia Autonoma di Trento 
nel caso questa venisse finanziata. Elevato anche l’investimento per la ristrutturazione dei trampolini al 
Centro del Salto, costi supportati anche dal contributo della Provincia Autonoma di Trento, l’intervento in 
questo caso è stato di 2.450.000 €. , vi sarà poi anche il contributo della Comunità territoriale.  La 
tempistica di conclusione dei lavori al Centro del Salto era prevista per il 3-4 dicembre,  purtroppo ad 
ottobre, gli eventi metereologici hanno causato uno smottamento che ha investito i trampolini K 30, K20 
appena ristrutturati ed anche il nuovo k60 in via di completamento, con conseguente rallentamento dei 
lavori e preoccupazione in merito ai danni subiti,  ma l’Amministrazione Comunale si è subito adoperata 
per risolvere al meglio la situazione in modo da permettere il completamento dei lavori in tempi brevi e 
quindi il regolare svolgimento della stagione agonistica, un ringraziamento alle Ditte che si sono prestate 
per ripristinare velocemente la situazione. Un ringraziamento anche agli atleti per il sacrificio da loro 
sostenuto per le trasferte di allenamento. Prossima l’inaugurazione della struttura con anche il nuovo K60 
che completa la struttura, completamento che fa sì che il Centro del Salto rimanga una struttura viva. 
In conclusione un riferimento a quanto detto dal nuovo Presidente FISI Trentino, Mellarini Tiziano, in 
occasione della presentazione del bilancio del Bilancio in anteprima alle Autorità – Ditte ed Enti che 
l’U.S.Dolomitica a.s.d. e A.S.D. Dolomitica Nuoto CTT hanno organizzato il 26 novembre scorso, nonostante 
quanto avvenuto in sede delle loro elezioni dei rappresentanti del Comitato Trentino FISI, è stato 
riconosciuto il ruolo importante del Presidente U.S.Dolomitica Brigadoi Roberto e di tutta la circoscrizione 
B, che sarà comunque rappresentata, è stata inoltre assicurata da parte del Comitato la collaborazione e la 
loro disponibilità per risolvere le varie problematiche. 
L’Assessore Aderenti ricorda ancora come la Val di Fiemme sia un “marchio di sicurezza” 
nell’organizzazione di grandi eventi per la grande capacità ed operosità dimostrata, questo fa ben sperare 
per la candidatura organizzazione Olimpiadi Invernali 2026, candidatura il cui risultato si saprà entro 
maggio/giugno 2019. 
Aderenti Giovanni conclude il proprio intervento con un ringraziamento alle due Associazioni, come 
Presidente dell’Assemblea chiede poi se vi siano altri interventi. Nessuno interviene. 
 
7. Premiazione atleti vincitori di medaglie nazionali (Campionati Italiani) ed internazionali nella stagione 
2017/2018 
Prima della premiazione degli atleti il Presidente Brigadoi Roberto porge un omaggio in ricordo di Bernard 
Annamaria alle figlie Rosanna e Giuliana.   
Vengono poi premiati: 
SALTO SPECIALE E COMBINATA NORDICA 
 BORTOLAS IACOPO  

 medaglia d’ORO individuale – Combinata Nordica – Campionati Italiani Under 16 – Predazzo 30/12/2017 
1° POSTO individuale – Combinata Nordica – FIS YOUTH CUP – Gundersen HS73/2,5 km – Harrachov (CZE) 
07/02/2018 
2° POSTO individuale – Combinata Nordica – FIS YOUTH CUP – Gundersen HS73/4,0 km – Harrachov (CZE) 
06/02/2018 
1° POSTO individuale – Combinata Nordica – ALPEN CUP – Gundersen HS80/4,0 km –  PLANICA (SLO) – 
25/02/2018 
3° POSTO Team – Combinata Nordica – ALPEN CUP– HS80/4x3,3 km –  PLANICA (SLO) – 25/02/2018 
1° POSTO individuale – Combinata Nordica – Finale FIS YOUTH CUP- Gundersen NH H65/4,5 km – 
Trondheim (NOR) 14/03/2018 



2° POSTO individuale – Combinata Nordica – Finale FIS YOUTH CUP – Gundersen NH H65/4,5 km 
Trondheim (NOR) 13/03/2018 
LIBENER LUCA   
medaglia d’ARGENTO individuale – combinata nordica – Campionati Italiani U.14 - Pellizzano 10/02/2018 
medaglia d’ARGENTO Team – combinata nordica – Campionati Italiani U14 – Predazzo 25/02/2018 
 VENTURINI BRYAN  

medaglia d’ARGENTO Team – salto speciale – Campionati Italiani U 14 -  Predazzo 25/02/2018 
 AMBROSI MARTINA  

 medaglia d’ARGENTO individuale – salto speciale -  Campionati Italiani Under 20 Femminile – Predazzo 
15/10/2017 
 LONGO ALESSIO 

medaglia di BRONZO individuale – salto speciale – Campionati Italiani Under 20 – Predazzo 15/10/2017 
 MONTELEONE GABRIELE  

medaglia di BRONZO individuale – salto speciale – Campionati Italiani Under 16 – Predazzo 30/12/2017 
 
SCI ALPINO 
 FELICETTI PAOLO  

medaglia d’ORO  – GS cat. Master B6 – Alpe Cermis 24/02/2018 
medaglia d’ORO  – SL cat. Master B6 – Alpe Cermis 25/02/2018 
medaglia d’ARGENTO – SG – cat. Master B6 – Alpe Cermis 23/02/2018 
  
SCI ALPINO – skicross  
 WOLFSGRUBER PATRICK  

 medaglia d’ARGENTO  – Camp. Ita Giovani – Piancavallo 29/03/2018 
 
ATLETICA 
 DELLAGIACOMA Emma  

medaglia d’ARGENTO - Campionati italiani CSI – 50 mt.piani esordienti F– 7-9/09/2018  
 ZENI Kevin  

medaglia di BRONZO - Campionati italiani CSI - lancio del disco allievi – Cles 7-9/09/2018 
 
NUOTO: 
 DEL PERO FILIPPO  

medaglia d’ORO  – cat. Esordienti  – 100 dorso – Campionati Italiani CSI – Lignano Sabbiadoro 6-
10/06/2018 
medaglia d’ARGENTO  –cat. Esordienti  – 100 stile libero – Campionati Italiani CSI – Lignano Sabbiadoro 6-
10/06/2018 
 DELMARCO AMNERIS  

medaglia d’ORO  – cat. Master  – 50 stile libero – Campionati Italiani CSI – Lignano Sabbiadoro 6-
10/06/2018 
medaglia d’ORO  – cat. Master  – 50 dorso – Campionati Italiani CSI – Lignano Sabbiadoro 6-10/06/2018 
medaglia d’ORO  – cat. Master  – 50 rana – Campionati Italiani CSI – Lignano Sabbiadoro 6-10/06/2018 
 
TRIATHLON: 
 FRACCHETTI ANTONIA   

medaglia d’ORO  – Campionato Italiano Triathlon Medio – cat S3 – Lovere 03/06/2018 
 

Di seguito si procede con l’estrazione di sei premi fra i partecipanti all’Assemblea. 
 

L’Assemblea termina alle ore 22:59 del 30 novembre 2018. 
 

Il Presidente dell’Assemblea     La Segretaria dell’Assemblea 
          Aderenti Giovanni                             Gabrielli Roberta 


