
 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE - ASSEMBLEA ORDINARIA 2022 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Buonasera a tutti per la presenza a questo importante appuntamento  della vita sociale della Us Dolomitica 

asd, un grazie a voi Soci tutti e alle Autorità politiche, istituzionali, sportive e militari, ai rappresentanti le 

Ditte del Pool Sportivo Dolomitica biennio 2021/2023, 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, Volontari e alla Stampa che ci segue puntualmente.  

 



Dopo tre anni quasi esatti, eravamo proprio qui il 7 luglio 2019, possiamo finalmente tornare in presenza 

piena ad organizzare la nostra Assemblea Ordinaria. Adesso nel 2022, siamo ormai giunti a metà del 

mandato di questo Direttivo eletto nel 2020 in una assemblea soltanto parzialmente in presenza, ci era stato 

concesso soltanto il tempo per votare in un seggio qui accanto presso la Piscina Comunale mentre tutte le 

relazioni erano state pubblicate per tempo sul Sito Societario, cosa successa poi anche nel 2021 per 

approvare il bilancio 2020. Oggi in presenza siamo qui per approvare il bilancio fiscale dell’annata 2021 ed 

il preventivo 2022 nonché il bilancio sportivo della stagione agonistica 2021 allargato fino alla stagione 

invernale 2021/22.   

 

Ma prima di iniziare a raccontarvi di quanto è successo permettetemi di ricordare alcuni soci sostenitori 

andati avanti, a metà 2021 Luciano Dellantonio “Vespa” grande tifoso del calcio predazzano e sostenitore 

del settore e adesso a giugno 2022 il bravo Giorgio Dellantonio “Brustola” prima nostro atleta e sportivo e 

poi sostenitore  finanziatore della nostra attività e anche grande amico di tutti gli sportivi, ultimamente per 

diversi anni ha tenuto parcheggiati in sicurezza sul suo piazzale tutti i nostri pulmini. 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dellantonio Luciano                                           Dellantonio Giorgio 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Il 2021 per lo sport è stato l’anno che ha visto il recupero dei Mondiali dello sci alpino a Cortina  come 

anche il recupero della Olimpiadi Estive di Tokio. Per la nostra Società il 2021 invece è stato un anno 

molto condizionato dalle normative e restrizioni del Covid, lo sci alpino nell’ inverno 2021 è rimasto al 

palo causa la chiusura degli impianti per i non agonisti e quindi nulla si è potuto fare per le attività di 

promozione della specialità e il calcio di tutte le nostre categorie non ha effettuato i vari gironi di ritorno e i 

campionati primaverili.  Possiamo ricordare che un pò tutte le attività sono state condizionate nella prima 

fase dell’anno quella primaverile estiva.  

 

Questa mia Relazione accompagna quindi sia come bilancio fiscale che per il bilancio sportivo la stagione 

agonistica 2021 allargato fino ad accennare anche per il 2022. 

 

I tesserati Soci Us Dolomitica asd nell’ultima annata 2021/2022 (dal 01/09/2021 al 07/07/2022),  sono stati 

1029, in questa ultima stagione agonistica siamo quinti tornati alla quasi normalità ed a numeri veramente 

importanti. Ricordiamoci comunque che dal tesseramento 2019 compreso, a causa delle motivazioni legate 

alla documentazione Privacy da dover firmare, tutte le tessere fatte presso la Piscina Comunale dalla ASD 

DOLOMITICA NUOTO CTT non possono più essere conteggiate nel nostro tesseramento anche se le due 

Associazioni per quanto riguarda la reciprocità anche economica tengono conto e staccano ai soci che la 

richiedono la tessera nuova “gratuita” e fanno firmare quindi la nuova documentazione.  

 

 



 

 

 
 

 

 

Da subito un grande GRAZIE a tutte le Aziende del Pool Sportivo Dolomitica  che è stato rinnovato per 

intero nel luglio 2021 e che ci accompagnerà fino a giugno 2023.  Voglio quindi ricordare a tutti noi le 

attuali importantissime Aziende che credono nel nostro grande impegno a favore dello sport a Predazzo ma 

non solo, e in primis per i giovani e giovanissimi  

 

 

 



 
 

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

Misconel e a tutto il Consiglio di Amministrazione, voglio sempre ricordare  che la Val di Fiemme Cassa 

Rurale è il nostro  maggior sostenitore per la parte economica. 

 

Un ringraziamento al Comune di Predazzo che ci mette sempre a disposizione le strutture per poter 

svolgere al meglio 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. La nostra Società ad 

ottobre 2021 ha poi deciso insieme al nostro Comune di intraprendere un percorso per arrivare alla 

sistemazione delle piste di atletica al Campo Sportivo Comunale inoltrando una domanda di contributo 

finanziamento all’Assessorato allo Sport della Provincia Autonoma di Trento. Siamo in attesa della risposta 

che si pensa possa essere positiva e poi si vedrà come e quando iniziare i lavori sempre in collaborazione 

con il Comune di Predazzo che si è già impegnato a finanziare la parte mancante. 

Un grazie importante anche a tutti gli Amministratori Comunali e Tecnici che stanno lavorando 

intensamente sui Progetti di Ristrutturazione di tutto il Centro del Salto in vista delle Olimpiadi 2026  ed 

in particolare dei trampolini grandi e delle aree a supporto dell’attività degli atleti con i locali e spazi 

tecnici e anche su  un nuovo e più efficace Impianto di risalita. In questi ultimi giorni abbiamo visto che 

sono iniziate le opere di demolizione del vecchio e la nostra speranza è che in tutti questi  lavori venga 

tenuto conto anche dell’impegno della Dolomitica per il settore giovanile, verso il futuro,  limitando al 

massimo i disagi per l’utilizzo dei trampolini più piccoli HS22 – HS32 –HS66.  

 

 



 

 

La Valle di Fiemme nel 2019 si è vista assegnare con  Milano-Cortina una parte di organizzazione delle 

Olimpiadi Invernali 2026 , sicuramente Predazzo  con il suo ristrutturato Centro del Salto vedrà anche tanti 

tesserati Dolomitica coinvolti come Volontari in tantissimi ambiti di questa organizzazione. 

 

Permettetemi  un grazie anche al nuovo Assessore allo Sport Alberto Dellantonio che si è messo a 

disposizione, ci ascolta con tanta pazienza e che cerca di capirci e aiutarci nella risoluzione di tante 

problematiche sportive,  

 

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.     

 

Come si diceva la pandemia Coronavirus a molto condizionato l’attività vera agonistica durante la 

primavera 2021 ma siamo comunque riusciti egualmente a fare della buona e seria attività di allenamento 

per tutti i settori. 

  

Arriviamo quindi a parlare del bilancio economico 2021 che ancora una volta vede un buon risultato finale  

 

 

 UNIONE SPORTIVA DOLOMITICA ASD- PREDAZZO 
CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2021  

 
COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO                                     COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO 

N  Descrizione 2020 2021  N Descrizione 2020 2021 

1 Gestione Pool 

Dolomitica 
9.121,12 8.735,31  1 Sponsorizzazioni 41.530,00 56.360,16 

2 Gestione pulmini 30.735,74 36.174,85  2 Contributi da Enti 79.050,48 71.487,69 

3 Assicurazioni 3.205,76 3.172,30  3 Tesseramento Sociale 8.516,00 10.876,00 

4 Tessere F.I.S.I. 5.925,00 6.275,00  4 Tessere FISI 5.925,00 7.895,00 

5 Costi produzione e 

servizi 
11.442,32 11.533,89  5 Rimborsi 1.310,88 11.040,89 

6 Costi del personale 7.200,00 7.200,00  6 Interessi attivi 223,06 13,57 

7 Oneri finanziari  414,46 388,05  7 Proventi straordinari 974,01 3.223,30 

8 Spese gestioni settori 211.257,90 268.500,53  8 Ricavi gestioni settori 162.692,62 207.308,19 

9 Ammortamenti ordinari 

immobilizzazioni 
16.268,76 24.243,39  9 Rimanenza merci finale 0 0 

10 Costi eventi organizzati 787,90 0  10 Incassi eventi 963,64 0 

11 Costi non deducibili 1,20 0      

12 Imposte e Tasse 4.681,00 1.733,00      

13 Perdite eliminaz.cespiti        

 Totale costi 301.041,16 367.956,32   Totale ricavi 301.185,69 368.204,80 

 Totale ricavi     Totale costi 301.041,16 367.956,32 

 Perdita d’esercizio     Utile d’esercizio  144,53 248,48 

 

 

 Dobbiamo segnalare subito a tutti i nostri Soci che come ci è stato consigliato anche per il 2020 il Direttivo 

ha deciso di presentare il proprio Conto Economico in veste grafica ristretta, dove le spese di gestioni dei 

vari settori agonistici sono raggruppate in una unica voce, ci sentiamo comunque di garantire che a tutti i 

nostri settori è stata data pari dignità e tutti i responsabili settore sono soddisfatti di quanto la Società è 

riuscita a mettere loro disposizione, arrivando ancora una volta ad un bilancio economico 2021 in 

sostanziale pareggio. 

 

Nella prima parte del Conto Economico, quella a sinistra, notiamo che le spese di gestione del Pool 

Sportivo Dolomitica nel 2021 per un importo di 8.735,31 euro, sono leggermente più contenute in paragone 

all’annata precedente anche se nel 2021 si è rinnovato il Pool Sportivo fino al 2023 e si è dovuto produrre 

nuovo materiale pubblicitario quali striscioni, roller, e banner retropodio. 

 



Nota di particolare importanza l’ aumento delle spese di gestione pulmini, un totale di e. 36.174,85, che 

trova  riscontro nella ripresa delle attività per tutti i settori ma anche in alcune manutenzioni straordinarie, 

nella riattivazione e pagamento rinnovo di diverse polizze e anche nell’aumento dei costi dei carburanti.  

Anche nel 2021 si è provveduto a rinnovare il nostro parco pulmini con l’acquisto di un nuovo furgone 

Ford con le caratteristiche di motorizzazione considera “Ibrida”. Si è provveduto anche a fare tre 

demolizioni definitive di vecchi mezzi, a dire la verità due dei quali per rotture importanti ai motori dove ci 

è stato consigliato di non intervenire per i costi eventualmente troppo elevati.  Il nostro parco automezzi per 

l’annata 2021 è stato quindi pari a 15 e tutto questo ci ha sempre permesso di realizzare tutti i nostri 

programmi di allenamento e di gare anche aiutando lo Ski & Ice College di Pozza di Fassa, i Comitati e le 

Federazioni a cui siamo affiliati.  

Anche per il 2022 è poi continuata la campagna di rinnovo automezzi con un nuovo acquisto che però non 

è stato ancora consolidato in quanto ci sono molte difficoltà nelle consegne dei mezzi. Si prevede 

comunque che per ottobre tutto possa essere a posto in tempo per rendicontare entro fine anno anche con la 

Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio Bim Adige e la Cassa Rurale Val di Fiemme che ci hanno 

sostenuto in questa operazione, c’è già stata nel 2022 anche la rottamazione di un vecchio mezzo, 

operazione comunque collegata al nuovo acquisto che è sempre un Ford considerato “Ibrido” e quindi con 

quattro anni di esenzione per la tassa di circolazione. 

 

Possiamo ritenere invariate le spese alla voce Assicurazioni che presenta un totale di e. 3.172,30, sia come 

Comitato Organizzatore, che per Tutela Legale e assicurazione straordinaria per gli autisti degli automezzi.   

 

La voce spese Tessere Fisi per il 2021 per euro 6.275,00, comprende in realtà tutti i rapporti di 

tesseramento anche con la Fis e le tasse organizzazioni gare, in quanto vi è ormai un solo conto online dove 

confluisce il tutto per quanto riguarda la Fisi Sport Invernali.  

 

Anche la voce Costi produzione servizi di tutta la Dolomitica che presenta un saldo di e. 11.533,89, è 

sostanzialmente sempre costante e leggermente aumentata in confronto al 2020. 

 

Invariato anche il costo della Collaboratrice e. 7.200,00 per la gestione della segreteria ed in particolare 

tesseramenti e visite mediche, nonché gestione burocratiche delle incombenze accreditamenti presenze 

Covid tamponi. 

 

La voce degli oneri finanziari per euro 388.05 è in linea con quella dell’annata precedente. Ricordiamo che 

dal 2020 presso la sede sociale è anche stato installato il Pos per permettere una maggior  tracciabilità dei 

flussi dei pagamenti riguardanti il tesseramento e facilitare quindi le famiglie. 
 

Come accennato sopra in questo conto economico 2021 e come già fatto nel 2020 una unica voce 

comprende le spese di gestione di tutti i settori sportivi praticati dalla Società, un totale importante di 

268.500,53 euro, quasi 57.000 euro in più di spese ma ricordiamo che l’ attività di allenamento si e svolta 

sempre in tutti i settori e sono mancate casomai le gare nella fase primaverile in alcuni settori ed in 

particolare i gironi di ritorno dei diversi campionati del calcio. Quasi il 73% delle spese sul totale bilancio 

conto economico è vera attività sportiva per i ragazzi. Tutti i responsabili di settore si dicono soddisfatti di 

quanto la Società ha loro assegnato e che alla fine hanno anche potuto spendere per realizzare i loro 

progetti messi a tavolino ad inizio stagione. 

 

Nel conto economico sono esposti anche gli ammortamenti ordinari sulle nostre immobilizzazioni per un 

valore di 24.243,39 euro, si ancora in aumento in quanto riferite in particolare ai nostri 15 pulmini di cui 

come detto anche tre molto recenti, l’attrezzatura elettronica di sede e attrezzatura sportiva per un minimo. 

 

La voce costi eventi organizzati per il 2021 è a zero in quanto causa la situazione Covid non si è potuto 

collaborare e realizzare il Tour del Gusto in occasione del Tour de Ski 2021 sul Cermis. 

 

La voce Imposte e Tasse per euro 1.733,00 è nettamente inferiore a quella del 2020 ma sempre causa la 

situazione Covid diverse imposte sono state rinviate dal Governo. 

 

 

 

 



 

Fra i componenti positivi di reddito segnaliamo una buona ripresa sul 2020 nelle voce sponsorizzazioni che 

presenta un saldo totale di e. 56.360,16, sponsorizzazione che stanno rientrando nella normalità pur in 

situazione ancora di difficoltà pandemica aggravata anche dalla guerra in Ucraina. 

 

Risulta sempre importante la voce Contributi da Enti per e. 71.487,69 dove oltre ai contributi diciamo quasi 

fissi e certi per l’attività istituzionale, vanno ricompresi anche i contributi straordinari, per il 2021 vi è il 

contributi della Provincia Autonoma di Trento per il nuovo pulmino, ed il contributo della Cassa Rurale Val 

di Fiemme e della Comunità Territoriale Val di Fiemme per l’ acquisto della nuova attrezzatura per il 

biathlon e fondo. 

 

Il tesseramento sociale presenta un totale di euro 10.876,00 e risente a fine 2021 anch’esso della buona 

ripresa delle attività che si possono svolgere in tutti i settori e anche del ritorno a poter fare lo sci alpino per 

tutti con la riapertura degli impianti. 

 

Voce importante quella dei ricavi gestione settori per euro 207.308,80. Queste sono le entrate direttamente 

imputabili alla gestione dei nostri settori sportivi e ricomprende in particolare le quote agonistiche versate 

dalle famiglie, le iscrizioni per le gare organizzate come anche le sponsorizzazioni avute per le singole 

manifestazioni o rimborsi dalle varie federazioni. 

 

Un dato particolare che non è così evidente leggendo il conto economico della Società ma che io 

vorrei ancora una volta sottolineare a tutti i Soci che incrociano la mia Relazione annuale  è che su 

un bilancio che presenta costi pari a quasi 368.000,00 euro, fra questi costi ci sono compensi sportivi 

riversati sul nostro tessuto sociale per allenatori, collaboratori e tecnici impegnati direttamente a 

favore dei nostri ragazzi pari a oltre 168.000,00 euro, perfettamente in linea o forse anche di più che 

gli anni precedenti a testimoniare che la Società ha comunque garantito pur in piena pandemia il 

proprio sostegno ai  collaboratori sportivi. E ancora organizzazione gare con tecnici competenti 

impegnati e acquisti sul nostro territorio per premiazioni e quant’altro per un importo pari a quasi  a 

quasi 31.000,00 euro. Qui si è tornati a cifre importanti in quanto si sono potuti svolgere a febbraio 

2021 i Campionati Italiani di Biathlon calibro22 e anche nel Salto e Combinata vari Campionati 

Italiani inverno 2021 nonché a ottobre 2021 ancora Campionati Italiani e anche le gare 

Internazionali Alpen Cup. Comunque pur in una annata ancora particolare più del 54% del nostro 

bilancio vede riversamenti diretti sul nostro territorio per l’attività sportiva messa in campo. Dato 

ancora superiore che quello del 2020. Vi è poi da aggiungere tutta la gestione dei vari automezzi che 

riversano sul nostro territorio ulteriori 36.000,00 euro pari ad un ulteriore 10% del nostro bilancio. 

 

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 avanzo finale di  248,48 euro. 

 

 
 

Foto direttivo del 2021 rinnovato alla assemblea di dicembre 2020 per il quadriennio 2020/2024. 

 



 

Per quanto riguarda il bilancio preventivo 2022 abbiamo cercato come per il passato di partire dai dati del 

bilancio in fase di sviluppo chiusura 2021 per capire cosa si poteva prevedere e soprattutto cosa i vari 

Responsabili si settore avrebbero avuto il piacere di proporre e vedere di realizzare per il 2022 tenendo 

presente che non siamo ancora completamente fuori dalla pandemia Covid e quindi rimane ancora molta 

titubanza ed incertezza. 

Di particolare per il 2022 la nostra Società sportiva a deciso di fare due polizze assicurative integrative a 

quelle delle Federazioni contro gli infortuni che dovessero accadere ai nostri atleti. Una riguarda tutto il 

settore del calcio mentre l’ altra riguarda tutte le altre discipline. Entrambe hanno le stesse caratteristiche di 

rimborso e costo. Per queste due polizze in previsione di spesa sono stati messi 7.000.00 euro, il saldo si 

farà in fase consultiva in base a quanti atleti effettivamente tesserati avremmo per le varie Federazioni.  

Per contro poi attraverso le stesse Federazioni cercheremmo di recupera gli importi con il contributo 

provinciale previsto per le assicurazioni integrative. 

 

 

          UNIONE SPORTIVA DOLOMITICA ASD - PREDAZZO 
BILANCIO PREVENTIVO CONTO ECONOMICO ANNO 2022 

         E N T R A T E:                                                               
1                
1 

Sponsorizzazioni euro 60.000,00 

2 Tesseramenti “ 11.000,00 

3 Tessere F.I.S.I.  “ 8.000,00 

4 Contributi da Enti vari:  CASSA RURALE,-- Pat, Apt, Coni 

 Federazioni sportive e privati 
“ 72.000,00 

5 Rimborsi  “ 11.000,00 

6 Interessi Attivi “ 50.00 

7 Proventi straordinari “ 1.000.00 

8 Ricavi gestione settori sportivi tutti “ 195.000,00 

9 Rimanenza merci  0 

10 Organizzazione eventi “ 0 

 TOTALE DELLE ENTRATE euro 358.050,00 

 

 
U S C I T E:   

1 Gestione Pool Dolomitica  euro 10.000,00 

2 Gestione pulmini “ 38.000,00 

3 Tessere F.I.S.I “ 8.000,00 

4 Assicurazioni 

lubrificanti,assicurazione,tassa di possesso 
“ 9.500.00 

5 Costi produzione e servizi. “ 15.000.00 

6 Costi personale dell’ufficio “ 7.200.00 

7 Oneri finanziari “ 500.00 

8 Spese gestione settori sportivi tutti  “ 268.000,00 

9 Ammortamenti ordinari immobilizzazioni “ 16.000.00 

10 Rinnovo parco macchine “ 5.000.00 

11 Imposte e tasse  4.000.00 

12 Perdite esercizi precedenti da consolidare “ 0 

13 Organizzazione eventi “ 0 

 TOTALE DELLE USCITE euro 381.200,00 

 DEDUCANSI LE ENTRATE euro 358.050,00 

 PERDITA DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022  euro - 23.150.00 

 

 

Come al solito un preventivo di conto economico per il 2022 molto sfidante per tutti i Responsabili di 

settore sia per l’attività proposta e da realizzare che per la ricerca di finanziamenti per coprire le uscite 

previste messe a preventivo. Siamo sicuri che nel nostro percorso 2022 come per il passato si stà facendo e 

si farà anche nei prossimi mesi la massima attenzione per fare il meglio per l’attività sportiva per i nostri 

giovani innanzitutto ma anche con la massima attenzione sui dati del bilancio economico. 

 

 

 

 



Ma un anno di attività sportiva non è fatto solo di numeri economico contabili ma anche di numeri sportivi 

che mettono in luce la nostra Società.  

 

 

 

 

 
 

 

        
                                                                                                     

 

 

i TESSERATI  Dolomitica sono stati per  il Tesseramento 2021 ben 1029 per fortuna in buon recupero sul 

2020, siamo sui dati del 2019 prima volta in cui c’era il solo dato dei Tesserati Us Dolomitica Asd senza 

anche quelli della Asd Dolomitica Nuoto CTT.  Comunque anche in aggregazione il dato non discosta 

molto da quello 2018, ci sono soltanto un centinaio di tesseramenti in meno e se si pensa a tutte le 

limitazioni in atto per il Covid non dobbiamo allarmarci ma soltanto porre attenzione. 

 



 
 

Per il Bilancio 2021  i Tesserati con diritto di voto sono 734 (più di 15 anni),  i tesserati atleti ben 329 nelle 

varie specialità e i soci minorenni che sono il nucleo importante anche fra gli atleti gialloverdi nel 

tesseramento 202 sono stati 315. 

 

Impegnarsi nello sport per i ragazzi vuol dire partecipare anche a gare organizzate e quindi anche la Nostra 

Società, che è una delle maggiori, in particolare per gli sport invernali dello sci nordico,  sicuramente in 

Trentino ma anche in campo  nazionale non ha potuto esimersi dall'impegnarsi  nell'organizzazione di 

importanti manifestazioni  invernali ma poi anche estive. 

 

Nell’inverno 2021 abbiamo organizzato qualche manifestazione in meno del solito, sono saltate in 

particolare tutte quelle che avevamo previsto di organizzare per lo sci alpino visto la quasi totale chiusura 

degli stazioni impianti di risalita. 

A gennaio siamo comunque riusciti a collaborare con il Comitato Mondiali della Val di Fiemme per 

l’organizzazione delle loro Coppe del Mondo, sia di fondo che di combinata nordica. 

 

•  08/09/10 gennaio 2021 – collaborazione nell’organizzazione del Tour de Ski e Final Climb, è però  

   mancata l’organizzazione del Tour del Gusto e quindi minor impegno organizzativo anche per noi. 

 

• 15/16/17 gennaio 2021 – collaborazione tecnica specialistica alle gare di Coppa del Mondo di 

   Combinata Nordica in particolar modo preso il Centro del salto di Predazzo trampolino HS104. 

 

•  31 gennaio 2021 – collaborazione nell’organizzazione della 48° Marcialonga in particolare sul tratto 

   della pista di Predazzo e trasporti sacche con i nostri mezzi. 

 

Seguono poi le nostre organizzazioni…….. 

 

•  06 / 07  febbraio 2021 – CAMPIONATI ITALIANI Aspiranti U16 – con in palio il Trofeo 

   “Memorial Luigi Boninsegna’. Teatro delle gare il Centro del Salto “Giuseppe Dal Ben” di 

   Predazzo con i trampolini HS22, HS32 e HS66 e il Centro del Fondo di Lago di Tesero. 

    

• 12 / 13 / 14 febbraio 2021 - week end lungo dedicato ai CAMPIONATI ITALIANI GIOVANI e alla 

   COPPA ITALIA Seniores di BIATHLON Calibro22 – Sostenuti anche dalla Cassa Rurale Val di Fiemme. 

            

• 27 / 28 febbraio 2021 – Viste le ancora buone condizioni della neve presso il Centro del Salto di 

   Predazzo siamo riusciti a recuperare l’evento nazionale di salto e combinata nordica che era saltato ai 

   primi di gennaio. In palio il Trofeo Comune di Predazzo con le gare sui trampolini HS22, HS32 e HS66 e 

   a Lago di Tesero le prove della combinata.  



Dopo questa data tutta la stagione agonistica invernale 2021 ha subito un forte rallentamento per tutte le 

categorie e specialità, sono rimaste in calendario solo poche gare nazionali / internazionali e i vari 

Campionati Regionali e Campionati Nazionali ai quali i nostri atleti se qualificati hanno partecipato.  

 

Sono saltate anche le gare Internazionali FIS MASCHILI di slalom speciale previste a Pampeago nelle 

giornate del 08 / 09 aprile 2021 e organizzate dalla Us Dolomitica asd in collaborazione con il Gruppo 

Sportivo delle Fiamme Gialle di Predazzo. Gare di fine stagione sempre organizzate in memoria dei nostri 

due atleti periti sul Monte Bianco. TROFEO “PAOLO VARESCO e MARIO DEFLORIAN”.  

       

Per fortuna pur tra mille difficoltà per gli sport invernali ci si è potuto ancora allenare fino a quasi metà 

aprile 2021 sempre motivando nelle obbligatorie convocazioni societarie la partecipazione ai vari 

Campionati Nazionali.  

 

Da metà aprile 2021 le normative dei vari D.P.C.M. prevenzione Coronavirus hanno permesso di tornare ad 

allenarsi all’aperto anche per le attività individuali di atletica e calcio e quindi presso il campo sportivo 

comunale è ripresa anche la nostra attività.  

 

Per sabato 19 giugno 2021 siamo comunque riusciti a organizzare pur se in forma ridotta, la  

manifestazione internazionale giovanile ad invito per le categorie Aspiranti U16 di salto speciale sia 

maschile che femminile sul trampolino HS66 e con il palio il Trofeo “SPORT HOTEL SASS MAOR 

  

Purtroppo per luglio 2021 vista la difficile situazione sanitaria legata al Coronavirus siano stati costretti a 

rinunciare all’ organizzazione della CORSA SU STRADA IN NOTTURNA (strade del Centro Paese di 

Predazzo) normalmente organizzata in  collaborazione con i Vigili del Fuoco di Predazzo e il CSI Centro 

Sportivo Avisio. 

 

Per fortuna con agosto le cose sono leggermente migliorate e anche la Dolomitica è potuta tornare ad 

impegnarsi oltre che negli allenamenti anche nell’organizzazione di qualche gara.  

 

•  21 agosto 2021 – FESTA dell’ ATLETICA – Trofeo “Memorial Emilio Guidi” presso il Campo 

   Sportivo di Predazzo con prove di corsa veloce, lancio del peso e salto in lungo, manifestazione 

   aperta a tutte le categorie.  

 

•  02 / 03 ottobre 2021 – GARE INTERNAZIONALI OPA CUP – salto speciale e combinata nordica cat. 

    maschile e femminile Internazionali Schuler annate 2007-08-09  trampolino HS66. Ben 8 gare in due 

    giornate con anche una precedente giornata di allenamenti ufficiali. Per le prove di combinata nordica 

    con gli skiroll si è utilizzato il circuito ormai collaudato delle stradine della campagna di Predazzo. 

 

• 16 / 17 ottobre 2021 – CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI e JUNIORES salto speciale sul trampolino 

   Normale HS104 più le gare di combinata nordica con gli skiroll sul circuito della campagna di Predazzo. 

   Nella giornata di sabato 16 si è organizzata anche la gara nazionale giovanile sul trampolino HS66 e 

   sempre combinata nordica con skiroll sulle stradine della campagna. 

 

• 23 / 24 ottobre 2021 a Predazzo presso il Centro del Salto “Giuseppe Dal Ben”– TROFEO 

   “PIETRO PERTILE” -  gare nazionali di salto speciale sui trampolini piccoli HS22, HS34, HS66 e 

  combinata nordica con prova di corsa campestre nella zona di atterraggio e vicinanze del Centro. 

 

Un accenno a quanto si è riusciti a fare poi per l’inverno 2021/2022 e quindi poi a seguire per l’estate 2022. 

  

La Società ha collaborato anche nel 2022 all’organizzazione e svolgimento delle sottonotate 

manifestazioni, con il proprio personale tecnico e dirigenziale, a dimostrazione delle capacità professionali 

e tecniche acquisite e consolidate nel tempo: 

 

 03/04 gennaio 2022    TOUR DE SKI 2022 gare di fondo. 

 07/08/09 gennaio 2022 – COPPA DEL MONDO – COMBINATA NORDICA  

      tre gare al Centro del Salto di Predazzo con il  fondo al Centro di Lago di Tesero 

 30 gennaio 2022 – MARCIALONGA classica sugli sci. 



 

 

Anche nel 2022 la Us Dolomitica ha organizzato varie manifestazioni a carattere nazionale e 

internazionale chiaramente rispettando anche le maggiori difficoltà legate alle gestione degli accessi 

ai vari campi gara e comportamenti sulle piste per tenere a distanza il Covid.  
 

•  16 gennaio 2022 – GARE NAZIONALI GIOVANILI di salto e combinata nordica con in palio il 

   Trofeo “Comune di Predazzo”. Teatro delle gare il Centro del Salto “Giuseppe Dal Ben” con i 

   trampolini HS22, HS32 e HS66 e il Centro del Fondo di Lago di Tesero. 

 

•  05 / 06 febbraio 2022 -  GARE INTERNAZIONALI OPA GAMES YOUYH – salto speciale e 

   combinata nordica cat. maschile e femminile annate 2004-05-06  trampolino HS104. Ben 8 gare da far 

   disputare in due giornate con anche una precedente giornata di allenamenti ufficiali 

   

• 11 / 12 / 13 febbraio 2022 - week end lungo dedicato alle gare  Internazionali di Biathlon OPA ALPEN 

   CUP Calibro22, gare valide per nostra fortuna in questa occasione anche per la COPPA ITALIA di tutte 

   le categorie sia femminili che maschili. Ricordiamo che questa manifestazione è stata organizzata in 

   collaborazione anche con la Us Cornacci di Tesero, la Asd Cauriol di Ziano di Fiemme  e il Gs Castello 

   di Fiemme. 

 

•  19 / 20 febbraio 2022 – si sono disputate le gare di salto e combinata nordica valide  come 

   CAMPIONATI ITALIANI Aspiranti U16 – e Nazionali giovanili con in palio anche il Trofeo “ Cassa 

   Rurale Val di Fiemme”. Teatro delle gare il Centro del Salto “Giuseppe Dal Ben” di Predazzo con i 

   trampolini HS22, HS32 e HS66 e il Centro del Fondo di Lago di Tesero per il fondo della combinata.  

 

•  25 / 26 / 27 febbraio 2022 - si sono organizzati a Lago di Tesero i CAMPIONATI ITALIANI 

   BIATHLON ARIA COMPRESSA cat. RAGAZZI U13 e ALLIEVI U15 femminili e maschili. Questo 

   evento è tornato in Val di Fiemme a soli 4 anni di distanza dall’ultima volta, era marzo 2019, ed è 

   sicuramente un premio al Comitato organizzatore che vede appunto la nostra società Us Dolomitica asd 

   di Predazzo come capofila organizzativo/amministrativo in collaborazione ancora  una volta anche 

   con la Us Cornacci di Tesero, la Asd Cauriol di Ziano di Fiemme e il  Gs Castello  di Fiemme. 

  

•  05 marzo 2022 -  gara di slalom gigante di FINE CORSI base SCI ALPINO e SNOWBOARD 2022 

    con la partecipazione anche dei ragazzini della Scuola Elementare di Ziano di Fiemme, delle Medie    di 

    Ziano di Fiemme e della Asd Cauriol, ed in collaborazione con la scuola di sci Alta Val di    Fiemme, 

    per tutti  ricca premiazione finale anche se a distanza e senza podio.  

 

•   27 marzo 2022 – FESTA SOCIALE 2022 a Bellamonte/Castelir con gara di slalom sci alpino e 

    snowboard per tutte le categorie. A causa della situazione di attenzione legata al Covid19 è 

    purtroppo mancata la classica polentada finale, siamo comunque riusciti a presentare qualcosa di più 

    ridotto, un buon panico con la lucanica, con solo panche per sedersi e senza i tavoli che avrebbero 

    potuto creare assembramenti ma il tutto comunque molto gradito dalle famiglie e atleti presenti e 

    con attenzione abbiamo fatto anche la ricca premiazione per tutti i concorrenti. 

 

•   11 / 12 aprile 2022 – GARE FIS – a Pampeago di slalom speciale sia femminili che maschili, 

    TROFEO “PAOLO VARESCO e MARIO DEFLORIAN” – TR. “ROBERTO FONTANIVE”. Le 

    gare sono state organizzate con la forte collaborazione del Gruppo Sciatori delle Fiamme Gialle e 

    della Società degli Impianti di risalita Itap Pampeago. 

 

Nella primavera 2022 si sono poi svolti regolarmente tutti i Campionati di calcio di tutte le categorie e 

anche l’atletica ha potuto svolgere regolarmente la propria attività pur cercando di rispettare con attenzione 

le regole di prevenzione Covid. 

  

Purtroppo in vista della programmazione delle manifestazioni estive, vista la pandemia ancora presente e le 

varie normative di restrizione, abbiamo rinunciato a mettere a calendario per fine luglio 2022 sia la corsa in 

notturna sulla strade del centro paese sia la gara di mountainbike  “Rampikids”  normalmente svolta sul 



circuito realizzato presso la piscina comunale di Predazzo e prati lungo il Travignolo. Facciamo presente 

che anche tutto il Circuito Fiemme Fassa Primiero di Mountainbike è poi stato rinviato al 2023. 

 

Per l’ estate/autunno 2022 la nostra società ha adesso a calendario organizzativo alcune delle 

manifestazioni inizialmente previste e precisamente: 

  

•  22 agosto 2022 – FESTA dell’ ATLETICA – Trofeo “Memorial Emilio Guidi” presso il Campo   

Sportivo di Predazzo con prove di corsa veloce, lancio del peso e salto in lungo, manifestazione   

aperta a tutte le categorie.  

 

•  17 / 18 settembre 2022 a Predazzo presso il Centro del Salto “Giuseppe Dal Ben”– TROFEO 

    “POOL SPORTIVO DOLOMITICA” -  gare nazionali di salto speciale sui trampolini piccoli HS22, 

    HS32, HS66 e combinata nordica con prova di corsa campestre.  

 

•  22 ottobre 2022 – 5a prova del Campionato valligiano di corsa campestre. Pensiamo che la nostra prova 

   possa essere svolta al Campo Sportivo di Predazzo. 

 

•  30 ottobre 2022 – sempre a Predazzo presso il Centro del Salto “Giuseppe Dal Ben” – altra  giornata 

   di gare nazionali di salto speciale sui trampolini piccoli HS22,  HS32, HS66 e combinata nordica con 

   prova di corsa campestre.   

 

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.... 

 

 

 
 

Un sentito sincero GRAZIE a tutte queste realtà che vogliono continuare a sostenere il nostro impegno a 

favore dello sport giovanile in primis a Predazzo, senza dimenticare anche tutti gli sportivi Seniores e 

Master in forma individuale ma anche la nostra squadra maggiore di calcio che milita nel Campionato di 1a 

categoria e che nel Campionato 2021/22 ha ottenuto un ottimo 3 posto finale.  

 

 

 

 

 

 



…… voglio quindi 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  

 

 

 
 

 

 

.........Importantissime sono anche le Collaborazioni che la Società ha con molte realtà... 

 

 

 

 
 

 

 

Un sentito GRAZIE 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. 



Fra le collaborazioni importanti per la Us Dolomitica asd voglio ricordare in particolare quella con lo Ski 

& Ice College di Pozza di Fassa dove siamo consulenti per l’area nordica nelle specialità del fondo, 

biathlon e salto combinata, fornendo a supporto anche 5 nostri allenatori e a cui mettiamo a disposizione 

anche il pulmino Dolomitica personale per muovere gli atleti nelle fasi degli allenamenti e raduni. 

In grazie doveroso al C.S. AVISIO di Predazzo, al suo Presidente Valentino Dellantonio sempre a nostro 

fianco nelle innumerevoli manifestazioni da noi proposte.  

Un grandissimo grazie anche alla Associazione Stella Bianca Valle di Cembra oramai sempre presente alle 

nostre manifestazioni e organizzazioni. 

Non voglio dimenticarmi di ringraziare la Stampa locale, Francesco Morandini, Monica Gabrielli e 

Stefania Povolo ma anche Andrea Orsolin per il giornale Adige e 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. 

Con Avisio Blog c’è grande collaborazione e molte più notizie vengono riportate quasi in tempo reale. 

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. 

Ricordiamo che il sito viene gestito con la collaborazione di Giada Brigadoi nella grafica e nei 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 uno spazio dedicato 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 tappe del Fis Camp prove nordiche. 

 

Chiuderei qui la parte di relazione della nostra attività 2021/2022 con i dati di bilancio 2021, 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…………… 

 

Adesso nel 2022 come Direttivo siamo oramai a metà del nostro quadriennio 2021/2024, sono partito 

con tanto entusiasmo per questo nuovo impegno che mi sono assunto ma dopo due anni e siamo solo 

a metà mandato sento in maniera forte la fatica sulle spalle e stò sempre più seriamente valutando se 

sono ancora in grado di portarlo a termine o se sia il caso di passare la mano magari a forze più 

giovani. In questi mesi stanno cambiando diverse cose in tutto il mondo e anche lo sport viene toccato 

in maniera forte. 

Come avevo accennato sopra se arriva il sostegno richiesto dalla Dolomitica con l’appoggio del 

nostro Comune alla Provincia Automa per il rifacimento delle piste di atletica bisognerà sicuramente 

decidere per la realizzazione dei lavori e poi anche la indispensabile gestione dell’impianto come da 

normativa correlata. Valutando anche queste nuove responsabilità che dovrei assumermi sono 

sempre più convinto che è giunta l’ora di cambiare qualcosa, quasi 40 anni di Dolomitica mi hanno 

insegnato molto ma anche tolto molto e adesso voglio provare a riprendermi nuovi spazi. 

 

E per finire, i risultati dei nostri migliori atleti della stagione agonistica 2021, quelli che hanno conquistato 

medaglie di specialità e categoria ai vari Campionati Italiani e che l’anno scorso non siamo riusciti a 

premiare, come anche i risultati degli atleti che hanno vinto medaglie nella stagione 2022. 

 

 

Finalmente quest’anno con una assemblea in presenza piena riusciamo a premiare i nostri medagliati, lo 

faremo premiando sia la stagione 2019/2020 che la 2020/2021 e l’ultima 2021/2022. 

 

SALTO SPECIALE E COMBINATA NORDICA anno 2021 
 
Libener  Luca:  

ARGENTO – Team – Campionati Italiani  U16 Salto Speciale - Predazzo 06.02.2021 

ARGENTO– Individuale – Campionati  Italiani U16 Combinata Nordica – Predazzo 07.02.2021 

 

 

http://www.usdolomitica.it/


Venturini Bryan:  

ARGENTO – Team – Campionati Italiani  U16 Salto Speciale - Predazzo 06.02.2021 

ARGENTO – Individuale – Campionati  Italiani U16 Salto Speciale – Predazzo 07.02.2021 

BRONZO    – Individuale – Campionati  Italiani U16 Combinata Nordica – Predazzo 07.02.2021 

 

Boninsegna Manuel:  

ORO            -  Individuale – Campionati Italiani U12 Combinata Nordica – Monte Pana 20.02.2021 

ARGENTO -  Individuale – Campionati Italiani U12 Salto Speciale          – Monte Pana 20.02.2021 

BRONZO    -  Individuale – Campionati Italiani U14 Salto Speciale – Tarvisio 14.02.2021 

 

Delugan Giada: 

BRONZO – Individuale – Campionati Italiani Femminili U16 Salto Speciale  Predazzo 07.02.2021 

BRONZO – Individuale – Campionati Italiani Femminili U16 Comb.Nordica Predazzo 07.02.2021 

 

Ambrosi Martina:  

Partecipazione Mondiali Junior Lahti (FIN) 10/14 .02.2021 

 

Facchini Manuel:  

BRONZO – Individuale – Campionati Italiani Junior U20 Combinata Nordica Predazzo 17.10.2021 

 

BIATHLON  anno 2021 
 

Casagrande Gabriel:  

BRONZO - Individuale MassStart – Campionati Italiani U17 Biathlon – Val Martello, 27.03.2021 

 

FONDO anno 2021 
 

Ferrari Luca:  

BRONZO – Staffetta Team Fondo – Campionati Italiani U16 – Tarviso, 14.03.2021 

 

SKICROSS ANNO 2021 

 

Wolfsgruber Patrick:  

BRONZO – Individuale – Campionati Italiani Juniores SkiCross – Passo San Pellegrino, 13.03.2021 

 

SCI ALPINO anno 2021 
 

Felicetti Paolo:  

ORO          – Individuale – Camp. Mondiali Master Sci Alpino SG cat. A6 – Cortina, 06.03.2021 

ARGENTO – Individuale – Camp. Mondiali Master Sci Alpino GS cat. A6 – Cortina, 03.03.2021 

 

SALTO SPECIALE E COMBINATA NORDICA anno 2022 
 

Delugan Giada - combinata nordica: 

ORO – individuale - Campionati Italiani U16 combinata nordica – Predazzo, 19.02.2022 

 

Venturini Bryan - combinata nordica/salto speciale:  

ARGENTO – Individuale Campionati Italiani U16 salto speciale – Predazzo, 19.02.2022 

ARGENTO – Individuale Campionati italiani U16 combinata nordica – Predazzo, 19.02.2022 

 

Boninsegna Manuel - combinata nordica/salto speciale:  

ARGENTO – individuale Campionati Italiani U14 salto speciale – Pellizzano, 12.02.2022 

BRONZO – individuale Campionati Italiani U16 combinata – Predazzo, 19.02.2022 

1° Coppa Italia 2021/2022 salto speciale categoria U14 

2° Coppa Italia 2021/2022 combinata nordica U14 

 

Desilvestro  Filippo - salto speciale: 

ARGENTO - individuale Campionati Italiani U12 salto speciale – Tarvisio, 27.02.2022  

 

Facchini Manuel: combinata nordica: 

BRONZO – Individuale Campionati italiani U20 combinata nordica – Predazzo, 17.10.2021 



 

Delugan Matteo – combinata nordica: 

BRONZO - individuale Campionati italiani U12 combinata nordica – Tarvisio, 27.02.2022  

 

Libener Luca - combinata nordica: 

Convocato Eyof Combinata Nordica – Vuokatti (FIN),  marzo 2022 

 

FONDO anno 2022 

 

Bucci Enrico - sci nordico/fondo: 

ARGENTO - individuale tecnica classica – Campionati Italiani  U14 ragazzi – Cogne, 12.03.2022 

 

Ferrari Luca - sci nordico/fondo: 

ARGENTO in staffetta - Campionati Italiani fondo - U16 allievi – Lama Mocogno, 06.03.2022 

 

BIATHLON  anno 2022 

 

Gilmozzi Benedetta - biathlon:  

BRONZO in staffetta - Campionati Italiani biathlon - U22 Juniores – Valdidentro, 06.02.2022 

   

       ATLETICA  FIDAL 2021  

 

 Giacopuzzi Massimo  -  3° posto assoluto Campionato Italiano 100 km – Imola , 22 maggio 2021 

       

       ATLETICA  Camp.Nazionale Atletica CSI 2019 

 

       Dellagiacoma Emma –  2° posto corsa velocità 60mt  cat.Ragazze  - Pescara, 5-8 settembre 2019 

 

       ATLETICA  Camp.Nazionale Atletica CSI 2021 

 

       Colpi Stefano –        1° corsa 600 mt. categoria Esordienti – Grosseto, 2-5 settembre 2021 

                                                3° salto in lungo - 3° lancio vortex 

 

       Guadagnini Anja –        1° posto  lancio vortex  categoria Esordienti - Grosseto, 2-5 settembre 2021 

 

       Dellagiacoma Martin – 1° posto 50 mt corsa velocità – cat. Esordienti - Grosseto, 2-5 settembre 2021 

 

       Dellagiacoma Mattia –  2° posto lancio vortex – categoria Esordienti - Grosseto, 2-5 settembre 2021 

 

       Facchini Clara –            3° posto corsa 600 mt. – categoria Ragazze - Grosseto, 2-5 settembre 2021 

 

Concludo ringraziando nuovamente tutte le persone che hanno creduto e spero crederanno ancora  nel 

nostro impegno e che hanno sempre collaborato con il sottoscritto e il Direttivo  per portare avanti progetti 

condivisi per lo sport giallo/verde. 

 

GRAZIE a tutto il Consiglio Direttivo e FORZA DOLOMITICA .  

  

 

          IL PRESIDENTE 

          Roberto Brigadoi 

           
 

 



           

                

 
 

 

 

 

 


