
 
 

 

 
 

 

05/07/2015 

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

AUTORITA’ ENTI VARI e DITTE POOL 
 

La riunione si apre alle ore 19.10 del giorno 5 luglio 2016 presso l’Hotel Montanara a Predazzo. 
 

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

allo Sport, il Sig. Facchini Giuseppe, Presidente del Consiglio comunale e il Sig. Gabrielli Massimiliano, Consigliere alle 
politiche giovanili; 

Enti territoriali: il Sig. Degodenz Piero, Consigliere Provincia Autonoma Trento; il Sig. Doliana Sergio, Presidente 
Commissione Sport Comunità di Valle, in rappresentanza del Sig. Zanon Giovanni, Presidente Comunità Territoriale di 
Fiemme; il Sig. Dellagiacoma Renato, Presidente APT Fiemme, il Sig. Guaraldo Paolo, Vice Presidente FIGC Trento e in 
rappresentanza Ufficio Attività Sportive Provincia Autonoma di Trento. 

  Federazioni territoriali: Il Sig. Deluca Giorgio, Vice Presidente Vicario Comitato Trentino FISI, la Sig.ra Bellante 
Cristina, Responsabile Attività Giovanile Salto e Combinata Nordica Comitato Trentino FISI; la Sig.ra Antoniazzi Manuela, 
delegato CSI per la Val di Fiemme in rappresentanza della Sig.ra Tozzo Gaia, Presidente CSI Trentino;  il Sig. Tasin 
Gianluca, Delegato Provinciale FITRI. 

Il Mar. Ca. Lo Sole Fabio, Comandante Stazione Carabinieri Predazzo, i Sig.ri  Dellantonio Valentino e Dellantonio 
Paolo, rispettivamente Presidente e Segretario Comitato Valligiano Corsa Campestre, il Sig. Dellantonio Pier Paolo per la 
Cassa Rurale di Fiemme e per la sua Azienda Geometal; il Sig. Magro Omar,  Fiemme e Fassa Volley; il Sig. Giacomelli 
Andrea, Eneco srl; il Sig. Cuzzilla Filippo, omonima Ditta; il Sig. Cincelli Francesco. 

Per il Pool Sportivo sono presenti: il Sig. Guadagnini Luca, Presidente SIT Bellamonte; il Sig.Dellagiacoma 
Francesco, ditta F.lli Dellagiacoma; il Sig.Lazzeri Mauro, Cassa Rurale di Fiemme e ditta Elettromeccanica  Lazzeri; il 
Sig. Facchini Alessandro, ditta Morandini Costante, il Sig. Boninsegna Davide, ditta Starpool (ed anche Eneco srl);  

Impiantisti collaboratori: il Sig. Mich Ivo, Impianti Castellazzo; il Sig. Boninsegna Paolo, Impianti SITR.  
 
         Del Direttivo U.S.Dolomitica a.s.d. sono presenti: il Presidente Sig. Brigadoi Roberto, anche responsabile settori sci 
alpino, mountainbike e calcio, anche Consigliere A.S.D.Dolomitica Nuoto C.T.T., il Vice Presidente Sig. Boninsegna Luigi, 
il Segretario responsabile settore nuoto Sig. Bucci Alberto, che è anche Presidente A.S.D. Dolomitica Nuoto C.T.T., il Sig. 
Dellantonio Giorgio Responsabile settore atletica, il Sig. Lunardi Virginio Responsabile settore Salto e Combinata, il Sig. 
Gabrielli Bruno Consigliere, la Sig.ra Bernard Annamaria Consigliere Responsabile settore calcio giovanile, il Sig. 
Deflorian Claudio Consigliere responsabile settore corsa in montagna e sci alpinismo, il Sig. Dellantonio Giancarlo, 
Responsabile settore Biathlon, il Sig. Silano Lorenzo, Consigliere, anche consigliere A.S.D. Dolomitica Nuoto C.T.T.. Del 
Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: Cristina Gabrielli, Presidente, Brigadoi Renato, Revisore.  

Del Direttivo A.S.D.Dolomitica Nuoto C.T.T. sono presenti, oltre al Presidente, Sig. Bucci Alberto, il Sig. Rossi 
Marco, Vice Presidente; il Sig. Caserio Paolo, Segretario, il Sig. Veronesi Glauco, Consigliere Direttore Tecnico; la Sig.ra 
Bosin Loredana, Consigliere; Brigadoi Renato Revisore dei Conti nominato dall’U.S.Dolomitica a.s.d., il Sig. Aderenti 
Giovanni, Consigliere nominato dal Comune di Predazzo, il Sig. Brigadoi Roberto Consigliere nominato da U.S. 
Dolomitica a.s.d.,il Sig. Silano Lorenzo Consigliere nominato da U.S. Dolomitica a.s.d., la Sig.ra Dellagiacoma Daniela, 
Segretaria operativa.  
        Verbalizza: Gabrielli Roberta, Segretaria operativa U.S. Dolomitica a.s.d. 
 
       Il Presidente Brigadoi Roberto apre la seduta salutando a ringraziando tutti i presenti a questo incontro per la 
presentazione di bilancio 2015 e nomina le altre persone che non hanno potuto presenziare ed hanno inviato 
giustificazione per e-mail: il Sig. Zanon Giovanni, Presidente Comunità Territoriale di Fiemme; il Sig. Zamparelli Vittorio 1° 
Dirigente Direttore del Centro Addestramento Alpino Polizia di Stato Moena; il Sig. Pertile Sandro, Coordinatore sci 
nordico FISI Nazionale; il Sig. Torgler Giorgio, Presidente CONI Trento; il Sig. Casagranda Jonny, Presidente Croce 
Bianca Tesero; il Presidente, ricordando il forte legame fra U.S. Dolomitica a.s.d. ed il CSI, istituzioni fondate nello stesso 
anno, il 1945,  da lettura della mail inviata dalla Sig.ra Tozzo Gaia, Presidente CSI trentino, che non ha potuto 
presenziare per impegni concomitanti (in allegato A). 

Il Presidente, di seguito, da lettura della propria relazione annuale che porterà all’Assemblea Ordinaria del 15 luglio 
2016 (allegato B), ricorda che il 2015 è stato il 70° anno di attività dell’Associazione e che la prossima Assemblea 
Ordinaria Annuale, che si terrà il giorno 15 luglio pv, sarà anche Assemblea Elettiva per lo scadere del quadriennio.  

Un particolare ringraziamento viene volto alla Cassa Rurale di Fiemme, primo sponsor dell’Associazione, e a tutte le 
Ditte del Pool Sportivo Dolomitica che hanno riconfermato in toto la loro presenza anche per il biennio 2015/2017. Viene 
volto poi un ringraziamento all’Amministrazione Comunale e l’Assessore allo Sport per il Comune di Predazzo, Aderenti 
Giovanni, per la collaborazione dimostrata. Un ringraziamento al Comune di Predazzo anche per il contributo economico 
concesso che ha permesso di sostenere anche il settore nuoto – gestione piscina. 

Si procede poi nella lettura dei dati di bilancio, iniziando dallo stato patrimoniale e conto economico 2015 che si 
conclude in sostanziale pareggio, con una minima perdita di € 57,72. 

In riferimento al conto economico voce gestione mezzi, viene ricordato che l’U.S. Dolomitica a.s.d. gestisce 22 
pulmini e l’A.S.D. Dolomitica Nuoto 2, un parco mezzi totale di 24 pulmini. 



 
 

 

 
 

 

Per quanto riguarda la gestione dei vari settori, rispetto al 2014, una diminuzione delle spese per il settore calcio, 
invariate le entrate, un aumento costi gestione sci alpino ma anche una aumento delle entrate per lo stesso settore, per il 
salto pareggio fra entrate ed uscite, per questo settore viene ricordato che la Società ha collaborato anche 
nell’organizzazione di tre FIS Camp mettendo a disposizione Tecnici e mezzi. Per quanto riguarda lo snowboard per il 
2015/2016 non è stato formato il gruppo agonistico, solo i corsi base. La voce spese settore nuoto comprende i 
tesseramenti effettuati presso la piscina/palestra ed il contributo comunale girato ad A.S.D. Dolomitica Nuoto CTT. Per 
quanto riguarda il ciclismo vengono organizzati i corsi di Mountain bike e una gara del Circuito Minibike Fiemme Fassa e 
Primiero. Il Presidente ringrazia i Consiglieri responsabili di settore poiché per quanto riguarda il bilancio di raffronto 
preventivo e finale conto economico anno 2015 il preventivo è stato rispettato. 

Per il 2016 il preventivo è linea con l’attività finora effettuata, cercando di contenere il tutto date le difficoltà 
economiche, caratteristiche di questi tempi, in costante aumento. 

Altro dato importante il numero dei tesserati, in aumento rispetto allo scorso anno: i tesserati 2015/2016 sono 1.784.  
Dopo aver illustrato i vari dati relativi all’attività sportiva, le manifestazioni organizzate e da organizzare, gli atleti che, 

avendo ottenuto medaglie nazionali e che verranno premiati nel corso dell’Assemblea ordinaria (Allegato C), vengono 
ricordate le varie collaborazioni sul territorio. 

La Dolomitica ha instaurato anche un buon rapporto di collaborazione con le altre Società di Valle, in particolare con lo 
Ski Team Fassa e l’A.S.Cauriol per lo sci alpino, U.S. Lavazè per salto e combinata, G.S. Castello, U.S. Cornacci, U.S. 
Litegosa, A.S. Cauriol per il biathlon, A.S.D. Fiemme Casse Rurali per il Calcio. 

Brigadoi Roberto conclude ringraziando tutti i Consiglieri, i vari responsabili di settore, gli allenatori e collaboratori e 
passa la parola a Bucci Alberto, in qualità di Presidente dell’A.S.D. Dolomitica Nuoto C.T.T., il quale a sua volta saluta e 
ringrazia tutti i presenti a questa serata. 

Il Presidente Bucci Alberto, a seguito dei dovuti saluti e ringraziamenti, illustra la propria relazione consuntiva di 
chiusura quadriennio (Allegato D). Viene sottolineato il numero tesserati, che per A.S.D. Dolomitica Nuoto C.T.T. sono 
752 ed il raggiungimento e superamento, anche per il 2015, dei 50.000 passaggi (obiettivo prefissato negli anni di 
gestione). A differenza degli scorsi anni, il bilancio 2015 viene presentato in forma unificata, gestione impianto ed attività 
sportiva, decisione presa per necessità dal Direttivo e si conclude con un utile d’esercizio di € 613, 97 su un totale costi di 
€ 382.373,98 ed un totale ricavi di € 382.987,95. Altro dato evidenziato il consolidato teorico complessivo delle due 
Associazioni che ammonta a ben € 800.000,00, dato positivo ma anche molto impegnativo. 

Viene poi ricordata la collaborazione con il Comune di Pozza per l’estate ragazzi e, con rammarico invece la 
mancanza del Comprensorio di Fiemme che ha deciso per quest’anno di concentrare l’attività estiva dedicata ai ragazzi 
sul territorio di Cavalese. Presso la piscina di Predazzo sono state poi organizzate varie gare, fra le quali una tappa del 
Circuito Nord Est Triathlon.  

Al termine della sua relazione Bucci Alberto volge un ringraziamento a tutto il Direttivo, al personale dipendente 
dell’Associazione per la gestione piscina/palestra, ai tecnici ed istruttori nuoto, agli istruttori della palestra, ai volontari ed 
agli autisti, ai collaboratori, a tutta l’Amministrazione comunale, all’Assessore allo sport, alla Cassa Rurale di Fiemme ed 
agli sponsor ormai consolidati. Infine l’auspicio che il prossimo quadriennio possa essere bello e pieno di soddisfazioni 
come quello appena concluso. 

Prende nuovamente la parola il Presidente U.S. Dolomitica a.s.d., Brigadoi Roberto, che ricorda alcuni punti 
problematici come il trampolino HS66, che finalmente sembra essere su buone direttive, in quanto è stata fatta una 
revisione dei progetti e, se giungerà il contributo della Provincia Autonoma di Trento, potrà essere pronto per la fine 2017 
ed in utilizzo quindi per la stagione invernale 2017/2018, evitando così anche le lunghe trasferte all’estero per gli 
allenamenti degli atleti settore salto; altro piccolo problema il futuro del Campo Ippico di Predazzo, ed infine la 
problematica relativa alle nuove normative sanitarie in termini di sicurezza per l’utilizzo dei defibrillatori. 

Bucci Alberto interviene di seguito per richiamare l’attenzione sugli interventi futuri, più piccoli ma importanti, riguardo 
l’impianto piscina, come il rifacimento degli spogliatoi. Altro beneficio per l’impianto potrebbe arrivare dalla realizzazione 
del biodigestore, progetto per il quale si è attivato lo stesso Bucci Alberto assieme agli agricoltori della zona che, oltre a 
risolvere l’attuale problema che lo spargimento letame comporta nella zona di Predazzo, porterebbe energia termica 
verso la piscina tramite il teleriscaldamento, ciò non inciderà sui costi di riscaldamento ma consentirà nuove iniziative per 
valorizzare l’impianto. 

 

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

per l’invito e per le relazioni apportate dai Presidenti delle due Associazioni che costituiscono punto di riferimento per il 
volontariato. Ringrazia ulteriormente i Presidenti e i Direttivi, ricordando composti da volontari, per la voglia dimostrata di 
valorizzare il paese, senza scordare il valore dello sport nella crescita dei ragazzi e per fare sport l’U.S.  Dolomitica A.S.D. 
e la A.S.D. Dolomitica Nuoto C.T.T. costituiscono punto essenziale di riferimento. L’Assessore ricorda anche la 
valorizzazione della struttura piscina comunale grazie agli interventi effettuati, ora il rifacimento degli spogliatoi 
costituirebbe ulteriore valorizzazione, l’Amministrazione Comunale valuterà in merito tenendo conto della gestione, non 
facile, delle risorse finanziarie; in quanto al trampolino HS66 si sta attendendo una risposta della Provincia Autonoma di 
Trento per il contributo finanziario concesso, l’Assessore si dice fiducioso che il progetto possa essere attuato per la 
prossima stagione. Sulla questione “futuro del Campo Ippico”  l’Amministrazione vedrà di trovare una soluzione che vada 
bene per tutta la Comunità. L’Assessore continua rispondendo ad un altro punto di criticità per le Associazioni: l’utilizzo 
dei defibrillatori, che con il nuovo decreto legge diventa obbligatorio, da parte del Comune proporrà l’agevolazione per la 
partecipazione ai corsi e l’acquisto, già stato messo a bilancio, di otto defibrillatori da collocare presso le strutture sportive 
entro il termine di legge che attualmente è il 20 luglio, acquisto finanziato al 95% dalla Provincia Autonoma di Trento per 
un importo max pari ad € 950 per pezzo. L’Assessore conclude con l’auspicio che l’assemblea elettiva porti le 
Associazioni a buoni risultati continuando la buona impostazione sempre con lo spirito di “voler bene al paese”, volge un 



 
 

 

 
 

 

applauso ai Presidenti. 
Di seguito viene richiesto l’intervento del Sindaco di Predazzo, Sig.ra Bosin Maria, la quale, rifacendosi a quanto 

detto dall’Assessore, saluta e ringrazia i due Presidenti per il notevole impegno di questi quattro anni, ricordando che, 
oltre all’impegno di carattere organizzativo, un ulteriore impegno nella gestione di un’Associazione è costituito dagli 
adempimenti burocratici, doppio merito quindi per i Presidenti e tutto il Direttivo, Il Sindaco volge quindi loro un 
ringraziamento per quanto fatto, aggiungendo che, anche i momenti di confronto dati da punti di vista diversi che possono 
esserci stati hanno portato qualcosa di positivo. Il Sindaco continua rinnovando l’impegno dell’Amministrazione comunale 
verso lo sport, a favore dei cittadini sia a livello di salute che a livello educativo. 

Per quanto riguarda il trampolino HS66 il Sindaco invita anche L’Assessore Provinciale Degodenz Piero, presente 
alla riunione di questa sera, a fare da sprone, come già fatto finora, verso l’Ente Provinciale per la liquidazione del 
contributo. In merito, da parte dell’Assessore Provinciale Dal Doss Carlo, l’Ente Provinciale auspicava un accordo di Valle 
con un impegno concreto, da canto suo infatti, la Comunità di Valle finanzierà il 50% delle spese. 

Il Sindaco conclude con un ringraziamento a tutti ed augura buon lavoro. 
Il prossimo intervento è del Consigliere Provinciale Degodenz Piero, il quale ringrazia a sua volta i Presidenti U.S. 

Dolomitica a.s.d. e A.S.D. Dolomitica Nuoto C.T.T. complimentandosi per i bilanci presentati, di non facile gestione dato il 
loro volume finanziario che denotano un buon gruppo di lavoro, conferma di quanto già notato in passato, in quanto 
avendo fatto parte in passato sia della Nordic Ski WM Val di Fiemme e dell’APT, ha avuto modo di collaborare con la 
Dolomitica, questo deve essere motivo di orgoglio per la Società. Per quanto riguarda il trampolino Degodenz si dice 
spiazzato poiché conferma che gli Assessori Dal Doss e Mellarini si sono impegnati per finanziare il restante 50% delle 
spese e per la costruzione del trampolino e impianto di risalita al Centro del Salto di Predazzo e due piste per ski roll a 
Lago di Tesero e Lavazè, assicura che da parte Sig. Gianmoena Paride, Presidente Associazione Comuni si sono avute 
conferme in merito al finanziamento e sono pronti a dare il via all’appalto lavori. Da parte sua, Degodenz, si adopererà 
per appello urgente con l’Assessore di pertinenza per dare il via in breve tempo alla costruzione dei trampolini. 

Piero Degodenz si complimenta ulteriormente con i Presidenti delle due Associazioni per il coinvolgimento nel 
progetto biodigestore, occupandosi quindi a 360° di valori importanti per il nostro territorio: sport, turismo, agricoltura, 
conclude quindi il suo intervento con un ulteriore ringraziamento e garantendo la Sua presenza a favore delle 
Associazioni. Infine un ringraziamento ai Presidenti anche per le gare organizzate a Pampeago. 

La parola passa a Guaraldo Paolo, Vice Presidente FIGC Trento, il quale ringrazia per l’invito e volge un grazie ai 
Presidenti, porta i saluti da parte della FIGC e dal Presidente Pellizzari Ettore che non ha potuto presenziare per impegni 
concomitanti. Ringrazia l’Amministrazione Comunale per la sinergia dimostrata nella costruzione del campo in erba 
sintetica a Cavalese, un esempio per il futuro. Dato il suo ruolo istituzionale anche per la Provincia Autonoma di Trento, il 
Sig. Guaraldo porta i saluti anche da parte della Sig.ra Gasperi Tamara e dal Sig. Stanchina Romano, rispettivamente 
Direttore e Dirigente dell’Ufficio Sport delle Provincia di Trento, continua poi facendo presente che la Dolomitica 
rappresenta il top delle Associazioni sul territorio trentino, che sono circa 1300, simbolo della sua alta qualità, auspica 
quindi un proseguo delle cariche dei due Presidenti volgendo loro un ulteriore ringraziamento per aver rappresentato al 
meglio lo spirito sportivo. 

Interviene il Presidente dell’A.P.T. Dellagiacoma Renato complimentandosi con i Presidenti delle Associazioni, come 
già detto in precedenza, anche per i valori importanti per il territorio di cui si occupano, Sport, Ambiente, Agricoltura, 
sottolineando l’importanza del biodigestore, un modo etico di gestire il territorio. 

Interviene poi il Sig. Tasin Gianluca, Responsabile FITRI provinciale, il quale porta i saluti del Sig. Pontalti Mario, 
Presidente FIN provinciale che non ha potuto presenziare poiché impegnato per il Trofeo delle Regioni, continua il suo 
intervento sottolineando l’importanza dei numeri presentati nelle relazioni dei Presidenti delle Associazioni, i numeri 
attività, i numeri del conto economico, il numero dei ragazzi coinvolti, risultato di un buon gruppo di lavoro, volontari, tanto 
che, per quanto concerne l’A.S.D. Dolomitica Nuoto C.T.T. ha portato la Piscina di Predazzo ad essere nominata Centro 
Federale FITRI, dopo che nel settembre scorso ha organizzato un raduno. Il Presidente Federale in questi giorni ha 
visitato la strutture e incontrato il Sindaco di Predazzo, il rinnovo dell’impianto ha portato la struttura ad essere nominata 
Centro Federale per il Progetto Talenti Nazionale, il passo successivo sarà quindi diventare Centro Federale nazionale ed 
internazionale. Già molti gruppi nazionali, come le Fiamme Oro, la Nazionale Italiana ed altri, utilizzano la struttura come 
sede di allenamento. Il Sig. Tasin volge un ringraziamento anche ai Tecnici ed a tutto il Gruppo di lavoro DoloNuoto e 
conclude ricordando l’importanza della recettività sulla struttura di Predazzo anche a livello turistico, infine volge un saluto 
a tutti ed un “in bocca al lupo” per la prossima Assemblea.  

La parola va al Sig. Deluca Giorgio, Vice Presidente Vicario Comitato Trentino FISI, il quale porta i saluti del 
Presidente FISI Trentino, Sig. Dal Pez Angelo, che non ha potuto essere presente a questa serata, e da parte del 
Presidente FISI Nazionale Sig. Roda Flavio.  De Luca si complimenta con l’U.S. Dolomitica a.s.d. per il lavoro svolto, non 
solo per i numeri presentati, ma anche per le numerose manifestazioni organizzate e le sinergie trovate con lo Ski Team 
Fassa e con lo Ski College, conclude auspicando per il futuro la ricandidatura dei due Presidenti, ed un buon proseguo. 

Il Presidente Brigadoi Roberto chiude la riunione ringraziando a sua volta tutti gli Enti sostenitori, gli Sponsor del 
Pool, ringrazia infine ancora una volta tutti i Consiglieri presenti ed invita a rimanere al momento conviviale previsto che 
termina questo incontro. Sono le ore 21:08 del 5 luglio 2016.  
        
      LA VERBALIZZANTE                                   IL PRESIDENTE                                  IL PRESIDENTE 
         Gabrielli Roberta                                  U.S.Dolomitica a.s.d.                      A.S.D.Dolomitica Nuoto C.T.T.                                         

                                                                      Brigadoi Roberto                                        Bucci Alberto           


