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Premessa 
 

La A.S.D. DOLOMITICA NUOTO CTT di Predazzo è la sezione nuoto della 
U.S. DOLOMITICA che dal 2006 svolge per la nostra comunità il ruolo di 
associazione sportiva per il Nuoto e il Triathlon in ambito giovanile e gestisce la 
Piscina comunale di Predazzo. 

L’associazione svolge principalmente le attività sportive, sia agonistiche che 
amatoriali, del nuoto e del triathlon sia giovanile che senior.  Inoltre come 
associazione ci dedichiamo all’organizzazione delle attività della sala pesi palestra, 
dei corsi per le varie tipologie di presciistica, di cardiofitness, TRX e Spinning. 

In tutti i casi SPORT a livello agonistico e amatoriale, intensivo o solo di 
supporto, individuale o di gruppo che coinvolge trasversalmente la nostra 
popolazione dai 0 ai 100 anni. 

Durante l’anno 2021 con impegno e determinazione abbiamo cercato di dare 
continuità alle nostre attività cercando di trovare equilibri fra la situazione 
emergenziale COVID e la necessità/voglia di normalità delle famiglie e dei 
ragazzi/atleti. 

Gli sforzi che si sono fatti per adeguare di volta in volta l’attività ai vari 
protocolli sanitari hanno permesso di fare attività in maniera continuativa e 
riprendere anche la partecipazione ad alcune competizioni agonistiche.  

Tutti i vari corsi sono ripresi, con numeri certamente minori ma comunque 
sono ripartiti : la struttura piscina/palestra è tornata ad essere frequentata in 
modo più o meno continuativo, benchè con numeri decisamente inferiori al 
periodo PRE-COVID. DICIAMO CHE TUTTO IL 2021 è stato complicato ma gli 
sforzi profusi dai volontari hanno dato i loro frutti.  

Il risultato del lavoro svolto è rispecchiato perfettamente nel numero di 
tesserati per l’anno in corso : 497 a fronte dei 380 dello scorso anno quindi con 
un deciso incremento, seppur ancora molto lontano dai circa 700 tesserati del 
periodo pre-COVID. 

Mi preme fare un riferimento specifico alla nostra palestra e al positivo 
lavoro dei tecnici che ci operano. Il COVID ha cambiato in maniera forte le 
abitudini sportive e la percezione di fare sport al chiuso. Come associazione e i 
tecnici che abitualmente operano in palestra si è cercato di fare il massimo per far 
fare sport in palestra in sicurezza. Non è stato facile l’augurio è che con l’arrivo 
dell’autunno ci sia la possibilità di fare sport anche al chiuso con maggior serenità 
rispetto all’inverno scorso. 

Relazione consuntiva anno 2021 
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L’anno 2021 per la nostra associazione è stato un anno impegnativo sul 

fronte dell’attività sociale sportiva giovanile, ed in generale per tutte le attività 
programmate come per gli anni precedenti. 

Durante l’anno le attività svolte sono state le seguenti : 
 

 Gruppi agonistici Triathlon 
 Gruppi agonistici Nuoto 
 Attività di avviamento all’attività sportiva 
 Corso Multidisciplinare denominano DoloCamp e Dolokids 

 
Come associazione ci siamo impegnati a riattivare le collaborazioni che erano 

in essere gli anni precedenti alla pandemia. 
 

Alcuni numeri dell’attività sportivo/agonistica giovanile 2021 
Dal punto di vista sportivo i ragazzi che hanno praticano il nuoto durante 

questi mesi sono stati 88 (l’anno precedente erano 83): divisi in gruppi hanno 
frequentato la piscina nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza in giorni ed 
orari differenti a seconda dell’età. 

 
NOME GRUPPO ETA' N. ATLETI 
   
MINI CUCCIOLI DAI 5 AI 8 ANNI 24 
CUCCIOLI DAI 6 AI 9 ANNI 13 
ESORDIENTI NUOTO DAI 10 AI 13 ANNI 9 
 
ESORDIENTI TRIATHLON DAI 10 AI 13 ANNI 3 
PREAGONISMO DAI 12 AI 15 ANNI 9 
PREAGONISMO TRIATHLON  DAI 12 AI 15 ANNI 3 
AGONISMO NUOTO DAI 13 AI 20 ANNI 13 
AGONISTI TRIATHLON DAI 13 AI 18 ANNI 3 
PROPAGANDA DAI 9 AI 18 ANNI 11 
   
TOTALE ATLETI  88 

   
 
 

La nostra palestra e sala pesi anno 2021 
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Un anno non facile, la normativa sanitaria di fatto a chiuso le palestre per 
molti mesi e come vi ho già detto vi è stato un allontanamento forzato dall’attività 
sportiva. Nel momento in cui vi è stata la possibilità di riprendere l’attività nel 
corso del 2021 l’abbiamo fatto. I numeri inizialmente erano minimi e poi vi è stato 
un primo piccolo miglioramento. L’inverno 2021-2022 è stato ancora difficile e 
incerto però le attività sono state fatte e vi è stato un grande impegno nel cercare 
di far percepire la palestra come sicura e dove venivano rispettate le regole.  Mi 
preme sottolineare come anche in palestra abbiamo cercato sempre di dare spazio 
a tutti atleti agonisti ( fondisti-discesisti-biathleti – nuotatori – triathleti ecc ) ma 
anche ai nostri tesserati che volevano riprendere l’attività sportiva. 
 
 
Manifestazioni e gare del 2021 

Durante i primi mesi dell’anno gli atleti dell’associazione hanno partecipato 
ad alcune gare del circuito FIN e poi nel corso dell’estate e dell’autunno si è 
potuto proseguire quasi normalmente. 

Discorso leggermente diverso invece per le attività del triathlon che sono 
proseguite più o meno per tutto l’anno. Il nuoto nella maggior parte dei casi viene 
effettuato all’esterno e questo ha permesso, insieme al contingentamento delle 
iscrizioni e alla chiusura al pubblico, di mantenere una parvenza di “normalità”. 

Il numero degli appassionati a questo sport si è via via ingrandito e anche le 
nuove piccole leve dell’associazione hanno portato a casa dei buoni risultati. 

Alla metà di giugno gli allenamenti estivi si sono svolti con una buona 
serenità nel pieno rispetto dei protocolli e la nostra associazione ha potuto anche 
riorganizzare le nostre gare. 

Nello specifico i risultati agonistici verranno illustrati nella relazione di 
Glauco Veronesi nostro direttore tecnico.  

Inoltre come associazione nel corso dell’estate 2021 abbiamo organizzato le 
nostre due gare. 

 
01/08/2021: 9° Triathlon MTB di Predazzo – Finale circuito Nord-Est 2021 

“A Predazzo si è disputata la 9^ edizione del Triathlon MTB di Predazzo.  
Quest'anno la manifestazione è stata anche Finale del Circuito Giovanile  
Interregionale Nord-Est (Veneto - Trentino Alto Adige - Emilia Romagna - Friuli 
VG).  E' il circuito giovanile più importante dopo i Campionati Italiani/Coppa 
Italia.  



                   A.S.D. Dolomitica Nuoto C.T.T.   – Predazzo    
 
 

 

 
 
 

A.S.D. Dolomitica Nuoto C.T.T.      

2022 

Hanno partecipato 300 giovani atleti presenti dai Minicuccioli di 6 anni agli 
Junior 18 anni di tutto il Nord-Est (e non solo) che si sono sfidati sui percorsi 
allestiti presso la piscina di Predazzo e nei suoi dintorni. Percorsi ormai collaudati 
con il nuoto in piscina ed a seguire la frazione tecnica in MTB su un giro da 1600 
metri da ripetere una o più volte e per ultima la frazione di corsa con gli strappi 
in salita e discesa. 

Bei percorsi che permettono al pubblico una visione completa della gara. 
Giornata non certo di sole con la pioggia che ha bagnato qualche momento 

della gara. Manifestazione ovviamente organizzata nel rispetto dei regolamenti 
COVID vigenti. Grazie al preziosissimo lavoro di tutti i nostri volontari e della 
disponibilità del Comune di Predazzo la gara si è svolta senza intoppi e con la 
soddisfazione ed i complimenti di tutti i presenti.”  
 

29/08/2021: 8° Aquathlon del Lagorai 
“Secondo appuntamento organizzativo per la nostra ASD sempre presso il 

nostro Centro Sportivo che ospita la seconda tappa del Trofeo Regionale 
Trentino-Alto Adige. E’ andata in scena l’8^ edizione dell’Aquathlon del Lagorai 
inserita nel circuito Euregio (Trentino Alto Adige, Austria e bassa Germania) e 
valida anche come Campionato Regionale Youth e Junior.”   
 
 

Anche l’attività dell’AGE GROUP/ADULTI iniziata a luglio ha visto il 
nutrito gruppo iscritto all’associazione partecipare in modo continuativo a gare 
organizzate sia a livello nazionale che internazionale. 

Fiore all’occhiello di questo gruppo ben amalgamato di atleti provenienti da 
tutta Italia è stata la riconferma per il secondo anno della vittoria ai Campionati 
Italiani Assoluti a squadre maschile e il primo titolo a squadre anche femminile, 
che si sono svolti l’11 luglio a Lovere (provincia di Bergamo). Il capitano della 
squadra, l’atleta di casa Alessandro Degasperi e la nutrita schiera di atleti e atlete al 
seguito hanno tenuto alti i colori del DoloTeam. 

Tutti questi risultati sono la conferma che l’attività dell’associazione è andata 
avanti nonostante gli stop forzati e gli imprevisti. 

Importante è sottolineare l’impegno dei nostri tecnici dei vari gruppi (dagli 
istruttori agli allenatori) che, anche durante una stagione così travagliata, hanno 
profuso uno sforzo notevole e si sono sempre tenuti in contatto con i giovani 
piccoli atleti per creare e mantenere un legame al di là della presenza fisica. 
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Programmi per l’anno 2022 
 
Per il 2022 l’auspicio è sicuramente quello di poter tornare ai numeri e alla 

totalità delle attività pre-Covid. Quindi progressivamente riavvicinare ulteriori 
bambini e ragazzi all’attività sportiva.  

Altro importante obbiettivo per il 2022 sarà quello di ritrovare l’opportuna 
serenità con i tanti collaboratori e volontari che aiutano l’associazione, con 
l’auspicio che durante l’estate si possano organizzare tante iniziative oltre che le 
nostre due gare giovanili. 
 
Julio Velasco dice che “L’errore non è un segno di incapacità ma fa parte del 
processo di apprendimento”: non ci resta che continuare cercando di apprendere 
dai nostri errori e dando il meglio di noi. 

 

Le conclusioni 
 
In questo specifico periodo è ancora difficile guardare al futuro con 

ottimismo e tranquillità. Purtroppo gli accadimenti internazionali, l’incertezza che 
permane sul COVID , la situazione economica e l’aumento dei prezzi di moltissimi 
beni primari sono tutti aspetti che non rassicurano.  

E’ chiaro che come associazione dobbiamo cercare di dare ottimismo e 
professare serenità ma sicuramente non è facile. Ricordare quanto fatto di buono 
negli anni precedenti aiuta ma non distoglie il pensiero dall’incerto futuro. 

Voglio ricordare che per pianificare al meglio l’attività sportiva giovanile del 
nuoto e il trasporto in sicurezza dei ragazzini che vengono ad allenarsi in piscina 
(vengono recuperati in Fiemme e Fassa e riportati a casa) e per viaggiare in 
sicurezza in occasione di gare e/o raduni a livello regionale e nazionale 
l’associazione ha deciso di ampliare il proprio parco auto acquistando un nuovo 
furgone.  

Voglio ricordare i recenti lavori eseguiti all’interno dell’impianto che hanno 
permesso di ricavare spazi adeguati per dare continuità all’attività durante i lunghi 
mesi invernali (ed anche durante quelli primaverili quest’anno) per cercare di 
limitare le differenze di allenamento con squadre che operano in realtà con clima e 
temperature più miti.  

 
Mi avvio a terminare la mia relazione soffermandomi su alcuni aspetti che a 

mio avviso meritano attenzione: 
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- La prima riguarda la situazione contingente che riguarda i costi delle 
materie prime e dell’energia. Per la nostra associazione la situazione è 
sicuramente difficile, il prezzo dell’energia elettrica sta incidendo in 
maniera pesante sui costi dell’associazione nel corso di questo 2022. Al 
termine dell’estate sarà inevitabile e necessario fare ulteriori ragionamenti 
su come gestire le rotazioni delle vasche per diminuire i consumi. Mi 
preme sottolineare e ringraziare il Comune di Predazzo e la società Eneco 
srl che mediante il teleriscaldamento ci fornisce l’energia termica che ha 
continuato a mantenere delle tariffe non influenzate dal caro energia e 
dal caro gas, di fatto permettendoci di restare attivi.  

- La seconda riguarda l’incertezza per il futuro sia per gli aspetti sanitari, 
sia per i costi energetici. Per quanto si voglia provare ad essere ottimisti 
inutile negare che l’incertezza pesa. 

- La terza è un ringraziamento all’amministrazione del comune di Predazzo 
che nel corso del 2021 ha cercato il dialogo e ci è stata vicina. Abbiamo 
cercato di condividere con l’amministrazione le difficoltà e le varie 
iniziative, dal fare attività nel periodo invernale all’organizzazione delle 
gare. In fine un grazie anche per il contributo che ci ha erogato per 
aiutarci a far fronte alla situazione.  

- La quarta è un ringraziamento agli ingegneri Brigadoi, Caserio, Pozzatti 
che nel corso del 2021 ci hanno supportato per la chiusura dei lavori 
oggetto di contributi per la copertura della terrazza e della sala rulli. 

- La quinta è un ringraziamento alla federazione italiana triathlon e alla 
federazione italiana nuoto per le iniziative che hanno promosso presso il 
governo per sostenere la causa delle associazioni sportive che gestiscono 
piscina sportive. Come associazione poche settimane fa abbiamo ricevuto 
un contributo che ci da respiro e ci aiuta ad andare avanti. Grazie per 
quanto avete fatto. 

- La sesta è un ringraziamento ai tecnici che hanno portato avanti le 
attività sia in piscina che in palestra, non era scontato riuscirci, 
sicuramente non è stato facile e non è tutt’ora facile. Grazie.  
 
 
 
 
Termini con i ringraziamenti al direttivo, al personale dipendente 
dell’associazione, ai tecnici, ai volontari e a tutte le persone che 
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condividono questo percorso che stiamo facendo. Sicuramente devo 
ringraziare anche le aziende che hanno sostenuto l’associazione con le 
loro sponsorizzazioni.  
Usciamo da due anni molto complicati dove il volontariato tutto è stato 
particolarmente sotto pressione e ha perso numericamente molti 
collaboratori, a noi adesso l’onere di andare avanti e cercare di 
riavvicinare le persone al volontariato. 
 

 
 
 
        Il Presidente Alberto Bucci 


