RELAZIONE DEL PRESIDENTE - ASSEMBLEA ORDINARIA / ELETTIVA 2020

Un grazie a tutti i Soci della Us Dolomitica asd che leggendo questa mia relazione morale sulla annata
sportiva 2019, poi penso decideranno di partecipare in presenza anche alla giornata effettiva di Assemblea
Ordinaria e Elettiva 2020 prevista per venerdì 18 dicembre 2020 presso la Piscina Comunale di Predazzo
dalle ore 9,00 alle 19,30. Questa volta dovrà essere un passaggio “veloce” in presenza per esprimere
speriamo il voto di approvazione a questa mia Relazione e al Bilancio Consultivo 2019.
La pandemia del Coronavirus in questo 2020 ha purtroppo cambiato le nostre abitudini e sicurezze.
Come Consiglio Direttivo abbiamo aspettato fino ad ottobre per capire se c’era la possibilità di fare una
Assemblea nelle solite modalità, con i soci in presenza, quando ci siamo resi conto che non sarebbe più
stato possibile siamo arrivati a prendere la decisione di fare questa Assemblea in una modalità ibrida.
Per la Us Dolomitica asd come per la Asd Dolomitica Nuoto C.T.T. sarebbe stato impossibile utilizzare a
costi contenuti una piattaforma digitale in grado di tener su tutti i nostri Soci bel 1049+ altri 700circa.
Qualcuno dirà che siamo comunque in ritardo, che altre Associazione anche nelle nostre 2 Valli sono
riuscite a fare la loro Assemblea prima e quindi con le normali modalità, me ne scuso ancora una volta ma
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” e quest’anno a causa del
Coronavirus proprio nulla è stato facile.
Finisce qui un quadriennio 2016/2020 che ha visto anche il rinvio delle Olimpiadi Estive al 2021come
anche il rinvio durante l’inverno passato dei Mondiali dello sci alpino che erano previsti a Cortina, come
sono saltate anche tante altre Manifestazioni e Campionati in cui anche la Us Dolomitica era impegnata.
Adesso finalmente ci siamo e avremmo quindi SI una Assemblea Ordinaria ma anche Elettiva e auguro fin
da subito ancora tanti successi alle persone che vorranno nuovamente impegnarsi per la Us Dolomitica asd
che nel 2020 avrebbe dovuto poter festeggiare degnamente anche il suo 75° anno di attività e che invece ha
visto tutto saltare per le motivazione di questa pandemia del Coronavirus che come dicevo ha stravolto la
vita di noi tutti sia sociale che sportiva.
Questa mia Relazione accompagna quindi l’ultimo anno di attività il 2019 sia come bilancio fiscale che per
il bilancio sportivo della stagione agonistica 2019 allargato fino a tutta la stagione invernale 2019/2020 e
anche i mesi estivi e autunnali 2020
Ma prima di iniziare a raccontarvi di quanto è successo permettetemi subito di ricordare un paio di persone
che sono venute a mancare da pochissimi giorni, il mitico “Carlone” Gabrielli Carlo che per più di 30 anni
ha militato come guardialinee nell’ambiente del calcio e quasi tutti questi anni con la Dolomitica. Ci ha
lasciato troppo in fretta, venerdì è sabato il solito caffe al bar Caorer, due battute, potremmo riprendere a
febbraio? mi sa che è troppo presto e freddo, ci sarà ancora la neve, e con sto Covid!9 ci permetterà di
riprendere?? non so se me la sento, non sono più giovanissimo, i soliti discorsi ma in cuor suo tanta voglia
di tornare in mezzo alla gioventù del calcio a cui ha dato tanto ma sapeva di aver avuto anche tanto, e poi il
lunedì mentre andavo verso il solito caffe, ancora sulla strada, sai che è mancato il “Carlone” ?? il suo
cuore lo ha tradito nel sonno. GRAZIE Carlo la Dolomitica cercherà di tenerti sempre vicino e sicuramente
abbiamo voglia e piacere di riprendere a giocare a calcio anche in tuo onore in particolare la prima squadra.
Ma vogliamo esprimere ancora un grazie da tutto il settore giovanile del calcio alla nostra “ Anna” Anna
Maria Bernard di cui sentiamo la forte mancanza per fortuna in parte ammorbidita da tutta la famiglia
Gabrielli con Bruno Rosanna e Giuliana che continuano il ricordo di Anna stando sempre vicini ai piccoli
calciatori in particolare presso il campo sportivo di Predazzo e nella gestione dei pulmini.
Anche se siamo distanti mi permetto di chiedere a tutti i Soci Dolomitica un pensiero, un minuto di
raccoglimento per queste persone che ci mancano come tante altre che negli anni hanno dato tanto alla
Dolomitica.

GRAZIE

GRAZIE Guido
Purtroppo un’altra triste notizia degli ultimi giorni, una malattia ha deciso di farti andare avanti, ma
sicuramente ricorderemmo il grande aiuto che hai sempre dato alla nostra Società quando eri ancora al
lavoro e ci hai sempre fatto trovare un campo da calcio in perfette condizioni, e quando hai collaborato
come volontario ad ogni nostra richiesta di aiuto in particolare nei mesi estivi e vogliamo ricordarti così
sorridente impegnato con noi nell’organizzare la Corsa Notturna in piazza insieme ai Vigili del Fuoco di
Predazzo.

Un pensiero e un ricordo la Dolomitica lo vuole esprimere anche per il Professor Giuseppe Bucci , papà del
nostro segretario attuale Alberto, papà Bucci grande pioniere negli anni settanta del nuoto a Predazzo, ha
contribuito a far nascere la Piscina di Predazzo ma poi per diversi anni è stato anche Consigliere della
Dolomitica e responsabile del settore nuoto. A Giuseppe il nostro sentito grazie per averci trasmesso la
passione per questa bellissima disciplina sportiva ma anche per aver aperto la strada per imparare a nuotare
a tanti predazzani.

GRAZIE
E poi ho piacere di formulare un pensiero anche per il Dott. Luigi Biscaglia anch’egli venuto a mancare da
poche settimane e che insieme al Prof. Giuseppe Bucci aveva appunto aperto la strada del nuoto a
Predazzo. Un grazie al dott. Biscaglia per quanto ha sempre fatto per lo sport a Predazzo e anche negli
ultimi anni della sua attività e anche da pensionato a Predazzo, in particolare quando veniva con noi a fare
assistenza come medico alle gare da noi proposte. E personalmente me ne ricordo bene visto che sono
alcuni anni che sono Presidente alla Dolomitica.
I tesserati Soci Us Dolomitica asd nell’ultima annata 2019/2020(dal 01/09/2019 al 30/08/2020), sono stati
1049, meno della scorsa stagione, ma qui c’è da ricordare che a causa delle motivazioni legate alla
documentazione Privacy da dover firmare, da questo esercizio 2019 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 tessera nuova “gratuita” e fanno firmare nuova documentazione soltanto se l’interessato
ne fa richiesta perché svolge comunque attività con tutte e due le Associazioni.
Penso comunque che sono sempre numeri importanti e che ci si possa fare un grande bel applauso per
festeggiare tutta la nostra famiglia gialloverde.

Da subito anche un grande GRAZIE a tutte le Aziende del Pool Sportivo Dolomitica che è stato rinnovato
per intero nel luglio 2019 e che ci accompagnerà fino a giugno 2021, siamo quindi entrati da poco nel
secondo anno del biennio 2019/2021. La scadenza del contratto Pool Sportivo Dolomitica avviene sempre
a scavalco della fine di un quadriennio e questo è stato voluto già all’inizio quando è nata l’idea di un Pool
di sostegno ed era il 1983. 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 singolo 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.
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, problematiche che poi adesso nel 2020 si sono
anche di molto aggravate a causa del Coronavirus e con tutti i DPCM che nei mesi si sono susseguiti e
norme sempre nuove per poter fare l’attività almeno all’aperto, tenendo presente che poi non si è ancora
potuto riprendere al chiuso e quindi adesso sono saltate tutte le possibilità di utilizzare le palestre e tutti i
nostri gruppi hanno continuato a lavorare/allenarsi soltanto all’aperto e per fortuna fino a pochi giorni fa
abbiamo avuto un bellissimo autunno.
Qualche problematica particolare adesso durante l’estate 2020 c’è stata nell’utilizzo dei trampolini grandi,
spesso la seggiovia non è stata garantita alle varie squadre, anche qualche problema di troppo con l’acqua
di servizio per le piste di lancio e piste di atterraggio, forse si poteva fare di più per aiutare i saltatori in
allenamento presso il Centro del Salto “Giuseppe Dal Ben”.
Molto meglio è andata la gestione del bellissimo trampolino HS66 nonché dei trampolini più piccoli.
Adesso con la riconferma degli Amministratori Comunali speriamo che le cose possano arrivare a
migliorarsi ancora per aiutare concretamente i saltatori verso l’appuntamento delle Olimpiadi 2026 che
troveranno proprio per il salto a Predazzo la loro casa e ringraziamo quindi il Comune di Predazzo che sta
già lavorando intensamente sui Progetti di Ristrutturazione di tutto il Centro ed in particolare dei
trampolini grandi e delle aree a supporto dell’attività degli atleti con i locali e spazi tecnici di cui hanno

bisogno e anche su un nuovo e più efficace Impianto di risalita. La speranza è che in tutti questi lavori
venga appunto 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.
Fra tantissime difficolta ma con l’aiuto di tantissime persone abbiamo cercato di gestire tutta l’attività
agonistica del 2019 nel migliore dei modi, avevamo iniziato una stagione invernale 2019/2020 ben
preparati e molto fiduciosi di ottenere anche buone prestazioni in tutti i settori poi purtroppo ai primi di
marzo 2020 tutto si è interrotto bruscamente e ancora adesso non si vedono particolari via d’uscita.
Tanti sono stati anche nella stagione 2019/20 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 tutti i Soci che leggeranno questa relazione, per i validi insegnamenti che siamo convintissimi
hanno saputo portare a tutta la famiglia gialloverde.
Come per il passato abbiamo cercato nel 2019 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. La pandemia Coronavirus a marzo 2020 ha interrotto l’attività di tutti i nostri gruppi e comunque
adesso ancora qualcosa siamo riusciti a correggere calmierando ulteriormente le quote agonistiche per il
2020/2021.

Arriviamo quindi a parlare del bilancio 2019 che ancora una volta vede un buon risultato finale

UNIONE SPORTIVA DOLOMITICA ASD- PREDAZZO
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2019
ATTIVITA’
N
1
2
2a
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Descrizione
Fondo cassa picc.spese
Banche
Banche‘un salto x
Matteo’
Partecipaz. Biodigestore
Crediti verso clienti
Crediti verso Erario
Risconti attivi

2018
62.14
108.529.33

Immobilizzazione
materiali
Immobilizzazione
immateriali
Debitori diversi
Erario c/iva
Ratei attivi
Merci plus finali
Anticipi a fornitori
Totale attività
Perdita d’esercizio
Totale a pareggio

PASSIVITA’
2019
179,14
136.645,33
57.755,32

N
1
2
2a

Descrizione

400.00
31.767.64
4.269.10
18.283.24

400,00
36.003,52
3.772,31
17.263,30

3
4
5
6

178.166,64

190.812,36

7

Erario C/IVA
Fornitori
Creditori diversi
Fonitori – Fatture da
ricevere
Altri debiti

1.000.00

8

Finanz.medio lungo term.

6.407,27

1.805,40

348.885,36

3.000,00
447.636,68

9
10
11
12
13

348.885,36

447.636,68

Risconti passivi
Ratei passivi
Fondi di ammortamento
Riserve
Erario C/ritenute redd.lav
Totale passività
Utile d’esercizio
Totale passività

2018

Banche
Donazioni ‘salto x Matteo

2019

59.307,59
17.472.64
19.011,34

20.514,03
9.687,00

53.300.00
75.100,00
2.162,82
3.175,90
140.162,32 148.347, 29
114.720,27 129.344,17
1.624.67
1.832,63
348.454,06 447.308,61
431,30
328,07
348.885,36 447.636,68

Iniziamo dallo Stato Patrimoniale, che ci permette di analizzare meglio la situazione…le voci più
importanti fra le attività sono le Immobilizzazioni Materiali quasi 191.000 euro, che sono in particolare gli
Automezzi per un valore di 172.306,34, i 16 pulmini in movimento a fine anno sono stati utilizzati per
accompagnare i nostri atleti sui vari campi di allenamento e gare, ricordiamo che nel 2019 abbiamo
demolito due pulmini di proprietà ma a maggio 2019 grazie all’aiuto della CASSA RURALE VAL DI
FIEMME abbiamo anche rinnovato il parco automezzi con l’ingresso di un furgone non nuovo ma di
buona qualità. Nel mese di gennaio 2020 ancora grazie all’aiuto della P.A.T., del BIM ADIGE e della
CASSA RURALE VAL DI FIEMME siamo poi riusciti a comperare un nuovo pulmino FORD bello grande
e capiente con motorizzazione semi ibrida e anche un mezzo più piccolo ma sempre capiente , non nuovo
ma con solo 1400 km percorsi. L’interesse della società è sempre di avere un parco mezzi adeguato e negli
anni si è provveduto a costanti revisioni oltre a quelle obbligatorie per legge.
Vi è una continua verifica e sistemazione degli automezzi.
La differenza nella voce Immobilizzazioni Materiali è data da Attrezzatura varia per Euro 7.975,22, e
Macchine Elettroniche per l’’ufficio per Euro 10.530,80.
La liquidità presente in banca al 31/12/2019 era di quasi 136.650,00 euro, più che nel 2018 e di poco
superiore anche al saldo del 31/12/2017, sappiamo comunque che a fine anno il nostro conto evidenzia i
versamenti delle varie quote anche importanti per l’attività invernale appena iniziata.
I crediti verso clienti circa 36.000,00 euro che sono le fatture emesse fino al 31/12/2019 e non ancora
incassate, i risconti attivi circa 17.000,00 euro che sono quelle quote di spese già pagate nel 2019 ma di
competenza del bilancio 2020, - i ratei attivi circa 1800,00 euro che sono un contributi della Fisi Nazionale
da ricevere di e. 800,00 per attività 2019 assegnati ma che non sono ancora stati liquidati, - e un contributo
da ricevere dalla CASSA RURALE VAL DI FIEMME per la distribuzione del loro giornalino numeri del
2019.
I crediti verso l’erario circa 3.800,00 euro per gli acconti tasse già versati o ritenute già subite, Degna di nota anche la partecipazione per 400,00 euro 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 sull’acqua calda che in quel sito
dovrebbe essere prodotta come residuo e quindi smaltita.

Voce particolarissima nello Stato Patrimoniale della Dolomitica per il 2019 è quella data da un secondo
conto corrente dedicato e aperto in occasione dell’evento promosso da Us Dolomitica asd “Fai un salto per
Matteo” di data 13/08/2019, creato per la raccolta fondi a sostegno delle cure che Matteo Antico deve e
dovrà sostenere per il recupero della mobilità. La Dolomitica ha accettato e promosso l’Evento sul forte
stimolo del proprio tesserato e grande collaboratore Sandro Pertile che è sempre stato amico di Matteo
come lo sono anche Marica Defrancesco e Claudio Giacomelli che poi insieme al sottoscritto e a tantissimi
altri amici e volontari hanno organizzato sul campo tutta la manifestazione.
Un ringraziamento doveroso a tutte le persone che hanno creduto nell’iniziativa e hanno donato per questo
Progetto e hanno dedicato del tempo e coinvolto anche personaggi importanti a sostegno di Matteo. Nel
2019 e nei prima nove mesi del 2020 la Dolomitica ha saldato varie spese documentate ma visto comunque
le diverse difficolta legate anche alla emergenza Covid19 a trovare strutture di cura e quindi ad impegnare
in tempi brevissimi la cifra ancora importante con delibera speciale del Consiglio Direttivo Dolomitica del
22/10/2020 si è decisa la chiusura dello stesso c/c e si è incaricato il Presidente della consegna al Tutore del
ragazzo (in questo caso il papà) della somma raccolta e ancora rimasta.
Il Tutore dovrà comunque in seguito rilasciare alla Dolomitica che è garante per tutti, opportuna
documentazione di come é stata impegnata la somma assegnata.
Fra le passività la voce principale è data dagli ammortamenti sui nostri automezzi e attrezzature circa
148.350,00 euro, - dai risconti passivi circa 75.100,00 euro che sono le quote agonistiche già incassate per
tutta la stagione ma di competenza del 2020, - le fatture ancora da pagare a fornitori circa 9.700,00 euro, debiti verso l’erario per l’iva già incassata circa 20.500,00 euro ma in parte ancora da versare nel 2020, ratei passivi circa 3.200,00 euro per spese documentate nel 2020 ma di competenza 2019. Non ultima la
voce riserve per 129.344,17 euro , derivante in particolare ancora da fondi nati per il 50esimo della
DOLOMITICA, è presente oltre alla plusvalenza dei pulmini anche quella parte di IVA a credito,
istituzionale non dovuta, che nella misura del 50%, non è versata all’erario ma portata ad incremento del
credito della società. Inoltre il fondo è stato incrementato dal valore generato dai pulmini ricevuti in
donazione dai Mondiali di Fiemme, un valore monetario corrispondente ad Euro 17.000,00.
Questa voce negli anni passati era stata utilizzata per abbattere le perdite pregresse, adesso ha generato una
riserva utile per l’associazione.

Conto Economico 2019 ……
possiamo notare che nelle cifre totali siamo molto simili all’annata 2018, 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.

UNIONE SPORTIVA DOLOMITICA ASD- PREDAZZO
CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2019
COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO
N
Descrizione
2018
1

COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO
Descrizione
2018
2019

4.224.68

13.302,09

1

Sponsorizzazioni

74.365.08

65.065,08

43.080.29

35.289,49

2

Tesseramenti

21.472.00

11.968,00

3.306.36
6.624.00
17.812,95

3.340,31
10.792,00
15.524,06

3
4
5

Tessere FISI
Contributi da Enti
Rimborsi

6.624,00
49.953.61
1.360.00

10.792,00
51.613,77
4.987,75

6
7
8

Assicurazioni
Tessere F.I.S.I.
Costi produzione e
servizi
Costi del personale
Oneri finanziari
Gestione calcio

7.200,00
258.40
30.430.03

7.200,00
221,84
36.234,49

6
7
8

Interessi attivi
Proventi straordinari
Ricavi gestione calcio

253.73
2.253,
17.613.00

213,83
7.385,47
17.614,00

9

Gestione sci alpino

120.850.61

85.345,14

9

Ricavi gestione sci alpino

106.878,10

78.966,70

10

58.751.88

59.411,30

10

55.223,37

20.888.01

32.640,15

11

Ricavi gestione salto e
combinata nordica
Ricavi gestione biathlon

42.825,76

11

Gestione salto e
combinata nordica
Gestione biathlon

20.223,80

27.168,05

12

Gestione sci nordico

36.089.55

45.159,22

12

Ricavi gestione sci nord.

32.555.50

40.524,34

13

Gestione snowboard

0

0

13

Ricavi gestione snowboar

0

0

14

Gestione Sci Alpinismo

0

0

14

0

0

15

Gestione nuoto

12.240.00

2.000,00

15

Ricavi gestione sci
alpinismo
Ricavi gestione nuoto

0

0

16
17
18

Gestione ciclismo
Gestione atletica
Ammortamenti ordinari
immobilizzazioni
Costi eventi organizzati
Costi non deducibili
Imposte e Tasse
Perdite anni precedenti
Totale costi
Totale ricavi
Perdita d’esercizio

2.853.07
8.711.24
6.779.73

2.274,00
11.524,17
11.384,97

16
17
18

Ricavi gestione ciclismo
Ricavi gestione atletica
Rimanenza merci finale

1.512,00
6.104.00
0

1.158,00
7.939,00
0

894.11
25.94
3.824,00

877,65
8,59
4.028,00

19

Incassi eventi

1.281.82

818,18

385.276,15
384.844,85
431,30

381.437,54
381.109,47
328,07

2
3
4
5

19
20
21
22

Gestione Pool
Dolomitica
Gestione pulmini

N

2019

384.844,85 381.109,47

Totale ricavi
Totale costi
Utile d’esercizio

Nella prima parte del Conto Economico, quella a sinistra, notiamo le spese di gestione del Pool Sportivo
Dolomitica che nel 2019 sono state abbastanza notevoli perché abbiamo rinnovato il Contratto biennale
fino al 2021, per fortuna con tutte le Aziende Sponsor, ma poiché diverse avevano nel frattempo cambiato
il loro logo immagine siamo stati costretti a rifare tantissimo del materiale pubblicitario come striscioni in
tnt, manifesti, striscioni in pvc al campo sportivo, retro podio e altre varie cose. C’è stata anche una
fatturazione di spese pubblicitarie su carta stampata inerenti in parte al 2018 che non erano ancora state
valorizzate perché non ancora comunicate.
Nota di particolare importanza la diminuzione delle spese della gestione pulmini nel 2019 a confronto con
il 2018, a fine 2018 avevamo iniziato a rinnovare il parco automezzi, a maggio 2019 ne abbiamo cambiato
un altro di pulmino e quindi diminuiscono in parte le spese di gestione ordinaria, e sicuramente si è
percorso anche qualche km in meno per allenamenti e gare. Tutto questo parco pulmini ci ha sempre
permesso di realizzare tutti i nostri programmi.
Per il 2020 è poi continuata la campagna di rinnovo automezzi con due demolizioni e due acquisti
importanti sul nuovo.

Quasi invariate le spese alla voce Assicurazioni sia come Comitato Organizzatore, che per Tutela Legale e
assicurazione straordinaria per gli autisti degli automezzi. Invariato anche il costo della Collaboratrice per
la gestione della segreteria ed in particolare tesseramenti e visite mediche, mentre risultano variazioni
importanti alla voce Tessere Fisi, ma in realtà non sono aumentate ne il numero delle tessere ne l’importo
di tesseramento ma da settembre 2019 con la Fisi c’è soltanto un c/c online e tutte le voci di spesa vanno a
scalare dai versamenti a blocchi da noi effettuati prima.
La voce Costi generali di gestione produzione servizi di tutta la Dolomitica e diminuita in confronto al
2018 ed è molto simile alle spese del 2017.
Analizzando le cifre dei vari settori vediamo che per il Calcio le spese sono aumentate ancora sul 2018
circa un 20% mentre le entrate sono rimaste per fortuna stabili di conseguenza si ha una differenza passiva
aumentata di molto da 12.800 euro a 18.600 euro.
Lo sci alpino è diminuito fortemente sia nelle voci di spesa che nelle voci di entrata e questa forte
diminuzione trova riscontro anche nel fatto che per l’inverno 18/2019 di atleti impegnati nella specialità
erano meno del solito e quindi minor spese anche di skipass e iscrizioni alle gare innanzitutto e poi nell’
annullo per maltempo delle gare Internazionali di aprile 2019, per fortuna è diminuito anche il
differenziale fra spese e entrate che passa da 14.000 a 6.400 euro
Il settore salto e combinata nordica è rimasto stabile nelle spese ma sono aumentate di molto le entrate sia
da quote degli atleti che dalle organizzazioni gare per quote iscrizioni e contributi concessi, gare che nel
2019 sono state diverse e importanti come al solito ma con anche il Mondiale Master di salto speciale.
Il differenziale è quindi passato da 16.000 euro a soli 4.200 in media sicuramente di più con le annate
precedenti tolto il 2018.
La gestione 2019 del biathlon è aumentate ancora di molto sul totale cifre sia spese che entrate, questo è
dovuto alla gestione da parte di Dolomitica del tecnico di riferimento allo Ski College di Pozza di Fassa per
tutto l’anno e non come nel 2018 solo per 6 mesi, poi la nostra Società ha organizzato insieme con il Gs
Castello di Fiemme i Campionati Italiani Biathlon aria compressa, gare individuali e staffette ma per la
parte economica ha gestito da sola tutto l’evento che è a carico appunto del nostro bilancio. Quindi si è
passati da un quasi pareggio di soli 700,00 euro passivi nel 2018 alla differenza di circa 5.500 euro nel
2019.
Nel settore dello sci nordico – fondo le uscite sono aumentate di molto, ma anche le entrate corrispondenti.
Anche in questo settore viene gestito il compenso del tecnico assegnato allo Ski College di Pozza di Fassa,
e abbiamo poi collaborato con la Fis per l’organizzazione di un Camp per atleti delle nazioni europee meno
preparate. Rimangono sempre importanti le entrate, sicuramente superiori alla media degli ultimi anni e
quindi anche la differenza passiva sul settore è aumentata di poco passando da circa 3.500 euro a circa
4.600 euro. Anche le soddisfazione nel settore sono sempre grandi
Il settore dello sci alpinismo/corsa in montagna è sostanzialmente fermo come anche il settore dello
snowboard che per facilità di gestione dei soli corsi è stato ricondotto sotto il settore dello sci alpino
Per quanto riguarda il settore nuoto sul nostro bilancio 2019 si evidenzia in particolare come spesa il
contributo straordinario concesso dal Direttivo Dolomitica alla Asd Dolomitica Nuoto C.T.T. per
l’organizzazione della gare mentre non appare più la valorizzazione delle tessere sociali in quanto per
questioni di firme Privacy le tessere fatte sulla struttura piscina non possono più essere conteggiate sul
nostro tesseramento e quindi quell’importo non può più essere segnato anche sul nostro bilancio come
contributo poi concesso all’attività nuoto/triathlon
Settore della mountain bike un differenziale quasi invariato sul 2018, anzi leggermente diminuito il passivo
fra uscite e entrate, finale di circa 1.100 euro passivo. Anche nel 2019 la nostra Società ha organizzato una
gara del Circuito Fiemme Fassa Primiero.

Il settore dell’atletica invece vede per il 2019 un leggero aumento delle spese ma anche per fortuna anche
delle entrate. L’attività con i ragazzi, continua ad aumentare e questo è sicuramente un bene e sono tutti
contenti anche per la partecipazione a numerose gare in particolare in regione, in primavera e precisamente
a maggio 2019 abbiamo noi organizzato l’unica prova primaverile del Campionato Valligiano di corsa
campestre, a luglio invece abbiamo però dovuto annullare all’ultimo istante la corsa notturna in piazza per
le avverse condizioni climatiche di quelle ore e abbiamo invece portato a casa una bellissima Festa
dell’Atletica ad agosto. Differenziale passivo di circa 3.600,00 euro leggermente aumentato sul 2018
Un dato particolare che non è così evidente leggendo il conto economico della Società ma che io
vorrei sottolineare a tutti i Soci che comunque leggono la mia Relazione annuale è che su un bilancio
che presenta costi per circa 381.100,00 fra questi costi ci sono compensi sportivi riversati sul nostro
tessuto sociale per allenatori e collaboratori tecnici impegnati direttamente a favore dei nostri
ragazzi pari a oltre 132.200 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 55,700,00
euro e quindi più del 49% del 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 avanzo finale di 328,07 euro.

Siamo oramai a fine 2020 e sembra quasi assurdo presentare ora il Bilancio Preventivo per il 2020 ma
abbiamo capito che questa è una situazione contro la quale il Direttivo ha potuto fare ben poca cosa e
quindi per i nostri Soci a cui piacciono i numeri aggiungo un bilancio di raffronto tra il bilancio preventivo
che si era dato il Direttivo per il 2020 e i dati in nostro possesso che registrano una situazione al 30 giugno
2020 per confermare che il Direttivo uscente ha comunque cercato di mantenere sempre la barra dritta per
avere un bilancio sano anche sul 2020, in mezzo a tante difficoltà legate comunque anche alla pandemia del
Coronavirus che ci stà ancora bloccando e chissà ancora fino a quando. Nota più evidente nella situazione
al 30 giugno 2020 è vedere che non c’è ancora nessuna spesa per il settore calcio in quanto i Campionati
per i gironi di ritorno non sono stati fatti mentre sempre per il settore calcio fra le entrate ci sono parte
delle quote agonistiche pagate dai genitori e dagli sponsor nel 2019 e ristornate in parte sul 2020.

UNIONE SPORTIVA DOLOMITICA ASD – PREDAZZO
BILANCIO DI RAFFRONTO PREVENTIVO e provvisorio al 30/6

CONTO ECONOMICO ANNO 2020
E N T R A T E:
Motivo dell’operazione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Preventivo 2020

Sponsorizzazioni
Tesseramenti
Tessere F.I.S.I.
Contributi da Enti vari: Cassa Rurale, PAT, APT, CONI
Rimborsi
Federazioni sportive e privati
Interessi Attivi
Proventi straordinari
Ricavi gestione calcio
Ricavi gestione sci alpino
Ricavi gestione salto e combinata nordica
Ricavi gestione biathlon
Ricavi gestione sci nordico
Ricavi gestione snowboard
Ricavi settore sci alpinismo
Ricavi gestione nuoto
Entrate settore ciclismo
Entrate settore atletica leggera
Rimanenza merci
Organizzazione Eventi
TOTALE DELLE ENTRATE

Provvisorio

65.000,00
11.000,00
10.000,00
45.000,00
2.000,00
200.00
1.000.00
17.000,00
80.000.00
40.000,00
26.000,00
30.000.00
0
0
0
500,00
2.500.00
==
1.000,00
331.200,00

24.690,00
3.280,00
2.290.00
35.004,00
310,88
0
848,92
12.127,00
48.631,00
16.682,24
17.698,65
00
19.671,38
0
0
0
0
71000
0
963,64
182.907,71

8.000.00
30.000,00
3.000.00
10.000.00
15.000.00
7.200.00
500.00
30.000.00
90.000.00
45.000.00
30.000.00
45.000.00
0
0
2.000,00
500.00
2.500.00
10.000.00
5.000.00
4.000.00

4.422,32
21.726,22
3.183,43
2.500,00
3.382,68
3.000,00
202,97
0
58.456,71
23.246,22
29.266,14
34.691,88
0
0
0
0
1.803,00
8.059,87

1.000.00

787.90

338.700.00
331.200.00

194.729,34
182.907,71

U S C I T E:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Gestione Pool Dolomitica
Gestione pulmini
Assicurazioni
Tessere Fisi
Costi produzione e servizi.
Costo personale ufficio
Oneri finanziari
Gestione settore calcio
Gestione settore sci alpino
Gestione settore salto e combinata nordica
Gestione settore sci biathlon
Gestione settore sci nordico
Gestione settore snowboard
Gestione sci alpinismo
Gestione settore nuoto
Gestione settore ciclismo
Gestione settore atletica leggera
Ammortamenti ordinari immobilizzazioni
Rinnovo parco macchine
Imposte e tasse
Perdite esercizi precedenti da consolidare
Organizzazione eventi
Costi non deducibili

TOTALE DELLE USCITE
DEDUCANSI LE ENTRATE
Risultato di GESTIONE ESERCIZIO 2020 provv.

-

7.500,00

0

-

11.821,63

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 2019 ben 1049 mentre all’ 8 dicembre 2020 per
la stagione 2020/2021 i Tesserati Dolomitica sono 525. Molti meno del solito e il Coronavirus sicuramente
si è fatto sentire e anche in maniera forte sulla voglia di fare sport. Per il Bilancio 2019 i Tesserati con
diritto di voto sono 795, i tesserati atleti ben 328 nelle varie specialità e i soci minorenni che sono il
nucleo importante anche fra atleti gialloverdi sul tesseramento 2019 sono stati 319.

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
sia estive che invernali.
Nell’inverno 2018 /2019 abbiamo organizzato diverse diverse manifestazioni:
• 05/06 gennaio 2019 – collaborazione nell’organizzazione del Tour de Ski e Final Climb con anche
postazione ristoro il Tour del Gusto quasi in zona traguardo sul Cermis.
• 11/12/13 gennaio 2019 – collaborazione tecnica specialistica alle tre gare di Coppa del Mondo di Salto
Speciale, Coppa che tornava dopo un bel pò di anni in Val di Fiemme, e collaborazione alle tre gare di
Combinata Nordica in particolar modo preso i trampolini grandi di Predazzo HS106 e HS134.
• 02/03 febbraio 2019 pessimo week end dal lato atmosferico che ci ha costretto ad annullare tutte le gare
della prima giornata e a riprogrammare il possibile sulla sola giornata di domenica. Anche domenica si è
stati costretti a rinunciare alle gare sul trampolino hs66 perché la abbondante nevicata notturna non ha
permesso una nuova risistemazione dell’impianto. Si sono potute quindi svolgere soltanto le gare
individuali della cat. promozionale e ragazzi femminile e maschile sul trampolino HS20 e i CAMPIONATI
ITALIANI UNDER14 ALLIEVI TEAM sul trampolino HS34. A Lago di Tesero nel primo pomeriggio le
prove di fondo per le gare di combinata nordica individuale e per il CAMPIONATO ITALIANO U14
TEAM COMBINATA.
• 05 febbraio 2019 – FESTA del FONDO a Lago di Tesero in notturna per tutte le categorie, con pasta
party finale aperto anche alle famiglie e ricca premiazione per tutti i concorrenti.
 17 febbraio 2019 - TROFEO “FAMIGLIA COOPERATIVA VAL DI FIEMME” gara circoscrizionale di
skicross a Bellamonte/Lusia sulla pista Snow Park le Cune, riservata alle categorie baby e cuccioli.
 24 febbraio 2019 gara di slalom gigante di FINE CORSI base SCI ALPINO e SNOWBOARD 2019 con
la partecipazione anche dei ragazzini della Scuola Elementare di Ziano di Fiemme, delle Medie di Ziano
di Fiemme e della Asd Cauriol, per tutti ricca premiazione finale.
 02/03 marzo 2019 si è organizzato a Lago di Tesero in collaborazione anche con il Gs Castello di Fiemme
il CAMPIONATO ITALIANO BIATHLON ARIA COMPRESSA cat. RAGAZZI U13 e ALLIEVI U15,
femminile e maschile, sia gare individuali nella prima giornata che staffette nella seconda giornata
conclusiva.
 05 marzo 2019 – CAMPIONATI TRENTINI BIATHLON, sempre a Lago di Tesero. Di primo mattino le
gare con il fucile calibro 22 per le categorie Aspiranti, Giovani, Juniores e Seniores, ed a seguire le gare
di biathlon carabina aria compressa per le categorie giovanili, cuccioli – ragazzi – allievi. Anche
quest’anno annullato il BIATHLON REVIVAL delle categorie seniores amatoriali previsto nella serata.
• 10 marzo 2019 – TROFEO “VAL DI FIEMME CASSA RURALE” gara intercircoscrizionale di slalom
gigante al Passo Rolle sulla pista Castellazzo, valida come gara di recupero per la partecipazione ai
Campionati Trentini 2019 del Circuito Casse Rurali Trentine, riservato alle categorie ragazzi e allievi.
 31 marzo 2019 – FESTA SOCIALE 2019 a Bellamonte/Castelir con gara di slalom sci alpino e
snowboard per tutte le categorie, con la classica polentada finale aperta anche alle famiglie e ricca
premiazione per tutti i concorrenti
 08/09 aprile 2019 siamo stati purtroppo costretti ad annullare all’ultimo momento per le avverse
condizioni atmosferiche le gare FIS MASCHILI previste a Pampeago. Gare di fine stagione sempre
organizzate in memoria dei nostri due atleti periti sul Monte Bianco. TROFEO “PAOLO VARESCO e
MARIO DEFLORIAN”.

Nell’estate 2019 si sono svolte diverse manifestazioni importanti e precisamente:
 19 maggio 2019 a Predazzo sulle piste di atletica del Campo Sportivo Comunale la prima prova del 56°
CAMPIONATO VALLIGIANO di CORSA CAMPESTRE. Questa è stata anche l’unica prova svolta
nella fase primaverile, le altre quattro prove si sono già svolte o si svolgono adesso in autunno.
 14 luglio 2019 a Predazzo presso il Centro del Salto “Giuseppe Dal Ben”– TROFEO “COMUNE di
PREDAZZO ” - gare nazionali di salto speciale sui trampolini piccoli HS22, HS32, HS66 e combinata
nordica con prova di corsa campestre sempre presso il Centro.
 20 luglio 2019 – TROFEO RAMPIKIDS - gara di MOUNTAIN BIKE per giovanissimi, maschile e
femminile, 8 le categorie diverse in base all’età, e 7a prova del Circuito Fiemme/Fassa/Primiero.
 26 luglio 2019 era prevista la CORSA SU STRADA IN NOTTURNA sulle strade del Centro Paese di
Predazzo in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Predazzo e il CSI Centro Sportivo Avisio, ma le
avverse condizioni climatica del tardo pomeriggio con forte pioggia e forte vento a meno di due ore dal
via hanno costretto la nostra Società ad annullare tutto. Tutto era allestito e quindi grande lavoro per tutti i
volontari per recuperare tutta l’attrezzatura. A causa poi di un calendario di manifestazioni estive molto
fitto non si è potuta trovare una data alternativa per un eventuale recupero, se ne riparlerà il prossimo
anno.
 17 agosto 2019 – 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.
 09/14 settembre 2019 – sono stati organizzati i CAMPIONATI MONDIALI MASTER di SALTO
SPECIALE presso il Centro del Salto di Predazzo. Da quattro anni qui in Valle vi era sempre stata una
tappa di un solo giorno del Circuito Master salto speciale.
 15 settembre 2019 a Predazzo presso il Centro del Salto “ TROFEO “PIETRO PERTILE ” - gare
nazionali di salto speciale sui trampolini piccoli HS22, HS32, HS66 e combinata nordica con prova di
corsa campestre sempre presso il Centro, la ripetizione esatta della manifestazione già organizzata a luglio
ma che ha permesso a tanti atleti di utilizzare al meglio il nuovo trampolino HS66 ristrutturato.
 20/21/22 settembre 2019 – GARE INTERNAZIONALI ALPEN CUP – salto speciale cat. juniores
trampolino HS104 maschile e femminile e combinata nordica maschile e femminile. Ben 8 gare disputate
su tre giornate gara con anche una precedente giornata di allenamenti ufficiali. Per le 4 prove di skiroll
della combinata si sono utilizzati dei percorsi molto validi. La prima giornata la prova femminile e
maschile si è svolta sulle strade del centro paese di Predazzo e quindi grande soddisfazione per noi
organizzatori, con il paese di Predazzo che nel 2026 sarà sede Olimpica per lo sci nordico. La seconda
giornata le gare di combinata si sono svolte nella zona della campagna parte nuova del paese zona
sportiva.
 19 ottobre 2019 – presso il Centro del Salto di Predazzo i CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI – salto
speciale trampolino HS104 e combinata nordica con ski roller sulle strade della campagna di Predazzo.
Per l’inverno 2019/2020 la Dolomitica è stata poi impegnata a seguire queste manifestazioni:
• 15 dicembre 2019 – TROFEO “POOL SPORTIVO DOLOMITICA gara di apertura della stagione del
biathlon carabina aria compressa a Lago di Tesero per le categorie giovanili cuccioli – ragazzi – allievi.
Presenti oltre agli atleti trentini anche alcuni atleti del Veneto. Tante le difficoltà organizzative visto lo
scarso innevamento che ha permesso di predisporre solo all’ultimo momento il percorso sull’anello dei
1000mt con anche il poligono disponibile soltanto la sera prima.
• annullate le date del 28 dicembre 2019 causa la non disponibilità di tutti i trampolini – situazione
meteorologica disastrosa nelle giornate precedenti alte temperature, pioggia e per ultimo il distacco della

neve artificiale dal trampolino HS134. Non hanno permesso la disputa del “TROFEO “COMUNE DI
PREDAZZO” Campionati Italiani Juniores U20 salto speciale e combinata nordica – trampolino HS104.
HS66 per i CAMPIONATI ITALIANI della categoria ASPIRANTI femminile e maschile, e prove di fondo
per la combinata nordica per tutte le varie categorie a Lago di Tesero.
• annullate le date del 29 dicembre 2019 causa la non disponibilità di tutti i trampolini – situazione
meteorologica disastrosa nelle giornate precedenti alte temperature, pioggia e per ultimo il distacco della
neve artificiale dal trampolino hs134. Non hanno permesso la disputa del Trofeo “Memorial LUIGI
BONINSGNA” gare nazionali di salto speciale sui trampolini piccoli HS66 - HS34 – HS22. Salto speciale
sul trampolino HS66 per i CAMPIONATI ITALIANI della categoria ASPIRANTI U16 sia femminile che
maschile, a seguire le gare valide per la combinata nordica, trampolino HS66 e gare di fondo a Lago di
Tesero. E ancora sui trampolini piccoli HS22, HS34 le gare nazionali giovanili salto e combinata nordica.
• 03/04/05 gennaio 2020 – collaborazione nell’organizzazione del Tour de Ski e Final Climb con anche
postazione ristoro al Tour del Gusto quasi in zona traguardo sul Cermis.
• 10/11/12 gennaio 2020 – collaborazione tecnica specialistica alle gare di Coppa del Mondo di Salto
Speciale, e collaborazione alle tre gare di Combinata Nordica in particolar modo preso il trampolino di
Predazzo HS104. Si ricorda che visto il distacco della neve dal trampolino HS134 anche queste gare sono
state fino all’ultimo momento in dubbio e alla fine per fortuna si sono potute disputare sul trampolino
chiamato “Normal Hill” HS104.
• 31 gennaio - 01/02 febbraio 2020 - week end dedicato alla COPPA ITALIA di BIATHLON Calibro22 –
venerdì 31 gennaio giornata di prove ufficiali di piste e poligono. Nella giornata di sabato 01 febbraio la
prova Individuale sui diversi kilometraggi e con due serie di tiro al poligono, la prima a terra e la seconda
in piedi, per le varie categorie femminile e maschile dagli Aspiranti U17 ai Seniores.
Domenica per tutte le categorie le gare ad inseguimento con 4 serie di tiro T-T-P-P- e distante maggiori da
percorrere per ogni categoria. Ricordiamo che questa manifestazione è stata organizzata in collaborazione
con anche la Us Cornacci di Tesero e il Gs Castello di Fiemme.


Mercoledì 05 febbraio e giovedì 06 febbraio 2020 - TROFEO “POOL SPORTIVO DOLOMITICA” e
“Memorial CLAUDIO VENTURA”. Al Passo Feudo Latemar - sulla pista Torre di Pisa erano in
programma due giornate di gare Fis Maschili di Slalom Gigante. Organizzate in collaborazione con il
Gruppo Sportivo Fiamme Gialle e il Gruppo Sportivo Fiamme Oro di Moena.
La prima giornata è stata annullata per le pessime condizioni atmosferiche che non hanno permesso di
mettere in moto nessun impianto di risalita. La seconda giornata si è svolta regolarmente con la
soddisfazione di tutti gli attori, gli atleti, i tecnici, gli accompagnatori, e tutti i volontari della nostra
Società. Rimane il rammarico di tante spese fisse e soltanto una giornata di incasso iscrizioni gara.



08 / 09 febbraio 2020 per il salto e la combinata nordica - In palio il Trofeo Pool Sportivo Dolomitica in
concomitanza con il 75° anniversario della Società. 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. Grande
impegno organizzativo per la Dolomitica in questo secondo weekend di febbraio 2020. Il calendario della
manifestazione a presentato per sabato 8 una gara di salto speciale valida per l’assegnazione del
Campionato Italiano a squadre U16, una nazionale giovani di salto per la categoria U13 e una gara
promozionale U10.
Per domenica 9 febbraio invece le prove di salto speciale e combinata nordica del
Campionato Italiano Individuale U16, una seconda Nazionale Giovani U13, oltre ad una promozionale U10
per le stesse specialità. Le condizioni meteo degli ultimi giorni avevano messo in seria discussione le
manifestazioni previste, dopo che già a fine 2019 la Società aveva dovuto annullare le gare di salto e
combinata nordica in programma per il 28 e il 29 dicembre. Il Comune di Predazzo e il Comitato Fiemme
Ski World Cup avevano allora comprensibilmente deciso di dare priorità alla preparazione dello Stadio del
Salto ai fini dello svolgimento delle gare di Coppa del Mondo dei giorni 10-11-12 gennaio, che altrimenti
sarebbero state in dubbio per la grande scarsità di neve.
In questa occasione invece, grazie all’impegno
del Comune di Predazzo e degli insostituibili e preziosissimi volontari della Dolomitica, in extremis si è
riusciti a preparare tutti i trampolini in maniera tale da consentire lo svolgimento delle gare in condizioni di
regolarità, con un fondo sicuramente duro ed abrasivo, ma idoneo. Alla fine grande soddisfazione per tutti.

 11 febbraio 2020 – FESTA del FONDO a Lago di Tesero in notturna per tutte le categorie, con pasta party
finale aperto anche alle famiglie e ricca premiazione per tutti i concorrenti.


15 febbraio 2020 - gara di slalom gigante di FINE CORSI base SCI ALPINO e SNOWBOARD 2020 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.



22/23 febbraio 2020 - collaborazione tecnica specialistica alle gare di Continental Cup di Salto Speciale
promosse dalla Nordic Ski – Fiemme Ski World Cup preso il trampolino di Predazzo HS104. La
manifestazione è rimasta incerta nella realizzazione fino all’ultimo con molte problematiche di attenzione
sanitaria legate al Coronavirus e ne ha risentito sicuramente anche la presenza di pubblico ad assistere per
le due gare.
Da questo momento di fine febbraio è arrivato purtroppo ancor più pesantemente anche all’interno della
gestione della nostra Società sportiva il problema del Coronavirus Covid19, per qualche giornata ancora si
sono potuti mantenere gli allenamenti invernali individuali ma non le gare che sono state tutte sospese sia a
livello regionale che nazionale e internazionale. Quindi annullate tutte le gare importanti di fina stagione
come anche diversi Campionati Italiani di categoria per i quali i nostri atleti si stavano impegnando con
tantissima passione e volontà di sacrificio.
Per quanto riguarda la nostra Associazione siamo stati quindi costretti ad annullare anche gli ultimi due
impegni organizzativi invernali previsti:
• 05 aprile 2020 – FESTA SOCIALE 2020 a Bellamonte/Castelir con gara di slalom sci alpino e
snowboard per tutte le categorie, con la classica polentada finale aperta anche alle famiglie.
• 06/07 aprile 2020 - gare FIS MASCHILI di slalom speciale previste a Pampeago. Gare di fine stagione
sempre organizzate in memoria dei nostri due atleti periti sul Monte Bianco. TROFEO “PAOLO
VARESCO e MARIO DEFLORIAN”.
Si pensava poi di poter riprendere con l’attività estiva, ma così non è stato possibile in quando il lockdown
vero è proseguito fino ai primi di giugno 2020 e poi ancora diverse Federazioni non hanno permesso di
organizzare le gare inizialmente già previste.
Siamo quindi stati costretti ad annullare anche due manifestazioni di salto speciale su plastica previste per
la tarda primavera 2020 e precisamente:
• 23 maggio 2020 – manifestazione internazionale di salto speciale categorie master maschile e femminile,
5° Trofeo “INTERNAZIONALE MASTER” sui trampolini HS66 e HS104.
Ricordiamo che a settembre 2019 la nostra Società aveva organizzato proprio qui a Predazzo il Campionato
Mondiale Master di salto speciale.
• 13 giugno 2020 – manifestazione internazionale giovanile U16 di salto speciale sia maschile che
femminile sul trampolino HS66 e con il palio il Trofeo “SPORT HOTEL SASS MAOR” .
Si
ricorda che questa manifestazione internazionale si sarebbe svolta alla fine di un periodo di allenamenti che
diverse nazioni avevano accettato di svolgere proprio presso il Centro del Salto “Giuseppe Dal Ben” di
Predazzo.
Per l’ estate 2020 erano previste come per gli anni precedenti alcune manifestazioni importanti ma sono
state in parte annullate:
 18 luglio 2020 – TROFEO RAMPIKIDS - gara di MOUNTAIN BIKE per giovanissimi, maschile e
femminile, 8 le categorie diverse in base all’età, prova del Circuito Fiemme/Fassa/Primiero. Comunque alla
fine anche tutto questo Circuito si è dovuto arrendere alle difficoltà organizzative ed è stato sospeso.

 23 luglio 2020 CORSA SU STRADA IN NOTTURNA sulle strade del Centro Paese di Predazzo in
collaborazione con i Vigili del Fuoco di Predazzo e il CSI Centro Sportivo Avisio, diverse categorie.
L’unica MANIFESTAZIONE che siamo riusciti a realizzare durante l’estate 2020 è stata la seguente:
 22 agosto 2020 – 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. Molto difficoltosa l’organizzazione dell’evento in quanto si sono dovuti tracciare con le
normative Covid 19 in essere tutti gli atleti circa 100 e accompagnatori e tecnici presenti.
Tutta questa situazione sanitaria legata al Coronavirus è andata piano piano nei mesi a sistemarsi dando la
possibilità di tornare quasi in maniera normale agli allenamenti ma non alle manifestazioni in quanto per
quanto riguarda più da vicino anche la Dolomitica, la Fisi aveva sospeso l’organizzazione di gare in Italia e
la partecipazione anche alle eventuali gare all’estero fino alla data del 15 ottobre 2020 e solo al 25 ottobre
siamo riusciti a mettere in calendario la prima manifestazione della stagione che chiamiamo ancora estiva
su plastica, stagione che si è conclusa comunque con fine ottobre 2020 quando tutti i trampolini in Italia
sono stati chiusi e a Predazzo si è iniziato a montare le reti di sostegno per la neve in vista
dell’abbassamento delle temperature e di poter quindi iniziare a fare la neve programmata.
Sono quindi saltate le gare autunnali sui trampolini più piccoli HS22 e HS34 ma anche sul trampolino
HS66 con anche i Campionati Italiani delle varie categorie giovanili che normalmente a Predazzo hanno
sempre trovato la loro casa ideale.
Erano previste a settembre / ottobre 2020 presso il Centro del Salto “Giuseppe Dal Ben”– TROFEO
“POOL SPORTIVO DOLOMITICA” - gare nazionali di salto speciale sui trampolini piccoli HS22,
HS34, HS66 e combinata nordica con prova di corsa campestre.
 Erano previste nelle giornate del 3/4 ottobre 2020 – le GARE INTERNAZIONALI ALPEN CUP –
salto speciale cat. juniores trampolino HS104 e combinata nordica maschile e femminile. Ben 8 gare da far
disputare in due giornate con anche una precedente giornata di allenamenti ufficiali.
 Si sono disputati domenica 25 ottobre 2020 – presso il Centro del Salto di Predazzo i CAMPIONATI
ITALIANI ASSOLUTI e JUNIORES – salto speciale sul trampolino Normale HS104.
Ricordiamo che
il trampolino “grande” HS134 durante l’ultimo inverno 2019/20 ha avuto notevoli danni causati dal
distacco delle neve artificiale e non pensiamo che possa essere disponibile nelle prossime stagioni fino ad
una completa ristrutturazione in vista delle Olimpiadi del 2026 assegnate anche alla Valle di Fiemme
proprio per quanto riguarda le gare dello sci nordico – fondo, salto e combinata.
La Società ha inoltre collaborato 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:
 03/04/05 gennaio 2020 TOUR DE SKI 2020 gare di fondo, terza giornata arrivo al Cermis.
 10/11/12 gennaio 2020 – COPPA DEL MONDO – SALTO SPECIALE e COMBINATA NORDICA
sei gare al Centro del Salto di Predazzo con il fondo al Centro di Lago di Tesero
 26 gennaio 2020 – MARCIALONGA classica sugli sci.
Vista la situazione sanitaria sono anche saltate le gare ciclistiche legate al nome della Marcialonga alle
quali avevamo garantito il nostro supporto tecnico con la nostra presenza per la Mini Cycling Marcialonga
sulle vie del Centro Paese di Predazzo, e per la Marcialonga Cycling del 31 maggio 2020.


06 settembre 2020 abbiamo collaborato confermando il nostro appoggio per la Marcialonga Running

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

.........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.
Un sentito e grandissimo GRAZIE anche la Croce Bianca di Tesero 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. Da quest’anno 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.
Per l’edizione 2021siamo riusciti a proporre delle interviste fra atleti del passo e del presente per ogni
disciplina da noi praticata in inverno
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 tappe del Fis Camp prove nordiche sia estivo che
invernale e in occasione anche del Mondiali Master di salto speciale.
Chiuderei qui la parte di relazione della nostra attività 2019/2020 con i dati di bilancio 2019, 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 dal nuovo Direttivo che dovrà essere eletto venerdì 18 dicembre 2020
quando tutti i Soci che lo vorranno avranno la possibilità di partecipare all’assemblea anche elettiva in
presenza, presso la Piscina Comunale di Predazzo dalle ore 9,00 alle ore 19,30.

Siamo quindi giunti anche alla fine del quadriennio 2016/2020, siamo soddisfatti dell’impegno da noi tutti
profuso e anche dai risultati ottenuti, ma quel che più conta dalle soddisfazioni sportive che tanti nostri
atleti hanno potuto ottenere grazie anche alla nostra collaborazione e aiuto.
Non sono sicuramente stati 4 anni diciamo proprio normali, ci sono stati dei passaggi anche esterni ma
anche all’interno della Società che hanno segnato in maniera tangibile il nostro percorso sportivo, per
fortuna il Direttivo è sempre riuscito a rimanere unito ed ha affrontato con determinazione quando possibile
le varie problematiche. Negli ultimi due anni purtroppo i Consigli Direttivi si sono un po’ diradati anche
per tanta stanchezza portata dalle mille difficoltà che la burocrazia continua a creare per tutti .
Nel 2020 si è poi aggiunta per tutti ma anche per la Dolomitica la problematica Coronavirus che non ci ha
permesso di festeggiare degnamento il 75° compleanno, che non ci permette di fare una Assemblea diciamo
normale, che non ci da la possibilità di festeggiare come eravamo abituati il Natale tutti insieme presso la
sala cinema della Guardia di Finanza e poi ancora le continue difficolta per far fare sport ai nostri giovani,
per l’utilizzo degli spazi anche quelli all’aperto, gli allenamenti che si possono svolgere soltanto con tanta
burocrazia che colpisce l’ Associazione ma anche i tecnici, gli atleti e le famiglie.
Vedremo come si potrà riuscire ad andare avanti e sinceramente in questo momento non si vedono
allentamenti almeno in tempi brevi.
Per fortuna a metà quadriennio è arrivata per gli sportivi della neve la bella notizia dell’assegnazione all’
Italia dell’organizzazione delle Olimpiadi Invernali del 2026- Milano Cortina e come si sapeva di
conseguenza per la Valle di Fiemme la richiesta di organizzare la parte dello sci nordico e per Predazzo la
parte riguardante il salto speciale e il salto della combinata nordica.
Sappiamo che ci aspetta un grande lavoro sportivo per arrivare alle Olimpiadi 2026 per le quali la nostra
Amministrazione Comunale di Predazzo è oramai impegnata nella progettazione in vista della
ristrutturazione e ammodernamento del Centro del salto con i due trampolini grandi e le palazzine di
servizio.
Un grande traguardo alla fine condiviso anche con l’ Amministrazione Comunale di Predazzo è stato quello
di raggiungere nel 2018 il rifacimento del trampolino HS66 che poi nel 2019 è stato completato con la posa
della plastica sugli atterraggi di tutti i trampolini anche HS22 e HS32 a loro volta risistemati per avere una
perfetta congiuntura sul piano finale. Questi trampoli, i due piccoli e l’intermedio Hs66 ci permetteranno
di allenarci in casa per tutto l’anno senza dover fare le lunghe trasferte all’estero che per quasi 20 anni
siamo stati costretti a fare. Speriamo bene che nella prossima ristrutturazione del Centro appunto in vista
delle Olimpiadi venga per quanto possibile tenuto conto anche del nostro impegno a favore del futuro della
disciplina con la ricerca, l’insegnamento e l’accompagnamento sempre di nuovi atleti.
Adesso siamo qua e stiamo per iniziare un nuovo quadriennio ed è chiaro che tutto questo lavoro potrà
continuare se il nuovo Direttivo sarà unito nelle scelte e poi se riuscirà a coinvolgere tecnici e volontari
sempre indispensabili che ringraziamo nuovamente fin da subito.
.
E per finire, questa volta anche la premiazione dei nostri migliori atleti, quelli che hanno conquistato
medaglie di specialità e categoria ai vari Campionati Italiani nella stagione agonistica 2019/2020, si dovrà
fare in maniera più ristretta e quindi vi diamo qui nota di quali saranno gli atleti premiati..
SALTO SPECIALE E COMBINATA NORDICA
Bortolas Jacopo:
ARGENTO - OPA Games – Combinata Nordica – cat. Youth - Gundersen HS98 + 6 Km
Villach (AUT), 22.02.2020
Partecipazione Mondiali Junior Oberwiesenthal (GER) 2/8 .03.2020
BRONZO – Campionati Italiani Salto Speciale – cat. U.20 – HS104– Predazzo, 05.10.2020
BRONZO – Campionati Italiani Combinata Nordica cat.Assoluti – HS104 +Km.10 – Predazzo, 05.10.2020
ORO – Campionati Italiani Combinata Nordica – cat.U 20 – HS104+ km.10 - Predazzo, 05.10/2020
Libener Luca:
ORO - Individuale – Campionati Italiani U16 Combinata Nordica - Predazzo 09.02.2020
ORO – Team – Campionati Italiani U16 Salto Speciale - Predazzo 08.02.2020
ARGENTO– Individuale – Campionati Italiani U16 Salto Speciale – Predazzo 09.02.2020
Partecipazione – OPA Games – Combina Nordica – cat. Children - Villach (AUT) 22.02.2020

Venturini Bryan:
ORO – Individuale - Campionati Italiani U16 Salto Speciale – Predazzo, 09.02.2020
ORO - Team – Campionati Italiani U16 Salto Speciale – Predazzo, 08.02.2020
BRONZO - Individuale – Campionati Italiani U16 Combinata Nordica - Predazzo, 09.02.2020
Partecipazione – OPA Games – Combina Nordica – cat. Children - Villach (AUT) 22.02.2020
Consolati Eros:
ORO - Team – Campionati Italiani U16 Salto Speciale – Predazzo, 08.02.2020
Boninsegna Manuel:
BRONZO - Individuale– Campionati Italiani U13 Salto Speciale – Pellizzano, 16.02.2020

Concludo ringraziando nuovamente tutte le persone che hanno 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 DOLO .

IL PRESIDENTE
Roberto Brigadoi

