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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 Triathlon in ambito giovanile e gestisce la piscina di 

Predazzo. L’associazione per la stagione in corso ha raggiunto i 643 tesserati 

rispetto ai 641 dello scorso anno. 

Le attività che svolgiamo sono focalizzate sull’attività giovanile e poi 

andiamo a coprire anche le fasce degli adulti e dell’attività fisica per la terza età. 

 

 

- Relazione consuntiva anno 2019 
 

L’anno 2019 per la nostra associazione è stato un anno impegnativo sul fronte 
dell’attività sociale sportiva giovanile e in ambito ricreativo/didattico giovanile, oltre 
che su tutte le attività già avviate negli anni precedenti. 

  
Alcuni numeri che possono descrivere la nostra attività 2019: 

 
▪ Corsi di nuoto organizzati con la scuola nuoto della nostra associazione che 

coinvolgono bambini 0-3 anni, asili, scuole elementari, scuole medie, terza 
età, diversamente abili, inoltre corsi principianti e perfezionamento. Ci piace 
sottolineare come la collaborazione con le scuole elementari e medie della 
valle abbia avuto ulteriori buoni riscontri con le attività opzionali 
pomeridiane; 
 

▪ In primavera, come ormai da alcuni anni, abbiamo organizzato le gare di 
nuoto del circuito provinciale Propaganda di Nuoto, circuito riservato alle 
società affiliate FIN della provincia di Trento.   
 

▪ Nei mesi di luglio e agosto si sono svolte queste attività: 
 

o “Vacanze in acqua” 2 volte alla settimana per bambini dai 5 ai 13 anni 
con attività ludica in acqua; 
 

o “Dolo nuoto camp estivo” dal lunedì al venerdì, nei mesi di luglio e 
agosto, per ragazzi a partire da 6 anni, con varie attività sportive svolte 
in acqua, orienteering, nordic walking, mountain bike e gite in 
montagna. 
 

▪ Rapporti di collaborazione con varie realtà oltre che predazzane anche delle 
valli di Fiemme e Fassa e quindi con: 
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▪ Comune di Predazzo 
▪ Azienda di Promozione turistica della Val di Fiemme 
▪ Scuola Elementare di Predazzo 
▪ Scuola Media di Predazzo 
▪ Scuola Elementare di Ziano di Fiemme 
▪ ANFFAS di Cavalese 
▪ ANFFAS di San Giovanni di Fassa 
▪ Associazione Bambi 
▪ Scuola materna di Ziano di Fiemme 
▪ Scuola materna di Predazzo 
▪ UTETD e Terza età 
▪ Comuni di Moena 
▪ Comune di Soraga 
▪ Comune di San Giovanni di Fassa 
▪ Cooperativa Laboratorio sociale San Giovanni di Fassa 
▪ Progetto 92 (Charlie Brown) 
▪ Coop Adam 099 
▪ U.S. Montipallidi di Moena 

 
 

 

Alcuni numeri dell’attività sportivo/agonistica giovanile 2019: 
 
Dal punto di vista sportivo i ragazzi che hanno praticano il nuoto durante 

l’intero periodo scolastico 2018/2019 sono stati 136: divisi in gruppi hanno 
frequentato la piscina da due a sei volte alla settimana a seconda dell’età. 

 
NOME GRUPPO ETA' N. ATLETI 
   

MINI CUCCIOLI DAI 5 AI 8 ANNI 15 

CUCCIOLI DAI 6 AI 9 ANNI 30 

     

ESORDIENTI NUOTO DAI 10 AI 13 ANNI 26 

ESORDIENTI TRIATHLON DAI 10 AI 13 ANNI 5 

     

AGONISTI NUOTO DAI 13 AI 20 ANNI 22 

AGONISTI TRIATHLON DAI 13 AI 18 ANNI 5 

     

PROPAGANDA DAI 9 AI 18 ANNI 13 
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PERFEZIONAMENTO DAI 8 AI 18 ANNI 20 

   

TOTALE ATLETI  136 

   
 

Nel corso della primavera 2019 (il 17/02/2019) la nostra associazione ha 
organizzato presso la Piscina di Predazzo una gara del circuito provinciale giovanile 
FIN di Propaganda inerente il “Trofeo Scuole Nuoto Federali FIN” al fine di dare il 
proprio contributo all’attività giovanile trentina con 97 atleti iscritti. 

Sempre per il nuoto si è poi organizzata una seconda gara (il 7/4/2019) per il 
circuito giovanile del Centro Sportivo Italiano con 116 atleti iscritti. 

Il 12 aprile 2019 abbiamo organizzato i “Campionati studenteschi trentini di 
triathlon e duathlon” con la partecipazione di 276 ragazzi, provenienti da 13 scuole 
trentine tra medie e superiori. 

Il 19 maggio 2019 siamo stati impegnati ad organizzare una gara di nuoto 
agonistico per le categorie esordienti del circuito provinciale della federazione 
Italiana Nuoto con 101 atleti iscritti. 

 
Il 7 luglio 2019 abbiamo organizzato l’Aquathlon giovanile del Lagorai 

riprendendo la tradizione di una gara che veniva organizzata fino ai primi anni 
duemila. A questa manifestazione hanno partecipato  122 giovani atleti  
provenienti dalla provincia di Trento e dal Tirolo in quanto la gara è inserita anche 
nel circuito austrico della disciplina. 

I giorni 3 e 4 agosto 2019 abbiamo organizzato presso la piscina di Predazzo 
l’evento denominato “8° Triathlon MTB di Predazzo - Nord Est Cup”: due gare di 
Triathlon giovanile a carattere extra regionale inserite nel circuito nord/est. 

Il giorno sabato 3 agosto si è svolta la gara australiana ad eliminazione, per 
atleti a partire dai 14 anni  mentre domenica 4 agosto si è svolta la tappa del circuito 
giovanile nord/est di triathlon giovanile. A questa manifestazione hanno partecipato 
283 piccoli atleti dagli 8 ai 18 anni provenienti da Trentino e Alto Adige, Emilia 
Romagna, Veneto e Friuli.  

 
Altre iniziative estive: 

• abbiamo dato continuità al progetto “Triathlon Summer Fun “ che ha portato 
al consolidamento autunnale del gruppo giovanile. 

• come per gli anni precedenti abbiamo promosso l’iniziativa denominata 
“Vacanze in acqua “ e proseguito con il progetto Dolocamp con buoni 
riscontri di partecipazione. 
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Nel mese di novembre 2019 avremmo dovuto organizzare il “12° Memorial Mario 
Sommariva” gara di nuoto del circuito agonistico per le categorie giovanili a 
carattere interregionale. Su richiesta della federazione la gara è stata riprogrammata 
per la primavera 2020 e purtroppo ora annullata. 
 

Per l’anno 2019 il bacino di utenza dei ragazzi che frequentano regolarmente 
l’impianto va da Cavalese a San Giovanni di Fassa : grande risulta lo sforzo per 
recuperarli e riaccompagnarli nei vari paesi con l’ausilio di autisti volontari, 
utilizzando i pulmini a disposizione dell’Associazione. 

 
I risultati sportivi sono stati buoni e sempre in sinergia con le attività 

promosse anche dalla U.S. DOLOMITICA per quanto riguarda gli sport invernali.  
Importante è sottolineare l’impegno dei nostri tecnici dei vari gruppi (dagli 

istruttori agli allenatori) che per la stagione 2018/19 hanno profuso uno sforzo 
notevole portando ottimi risultati. 

 
 

 

Alcuni numeri dell’attività sportivo dedicata agli adulti e terza età nell’anno 2019: 
 
Nel corso del 2019 la nostra associazione ha consolidato molte attività 

sportive rivolte sia al mondo degli adulti che alla terza età. 
Si sono organizzati molti corsi di aquagym sia al mattino che alla sera: 
 

Acquagym la mattina 

- Lunedì e giovedì con orario dalle 09 alle 10  

- Martedì e Venerdì con orari dalle 08 alle 10 
 

Acquagym la sera  

- Martedì e venerdì con orario dalle 19.30 alle 20-30 
 

Acqua training la sera  

- Lunedì e giovedì con orario dalle 19.30 alle 20.30 
 

Il gruppo che svolge questa attività è stato stabile. 
 
Per quanto riguarda le attività rivolte alle persone adulte abbiamo promosso 

due gruppi “agonistico amatoriali” per nuoto e triathlon con i numeri sotto riportati: 
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ADULTI 
  

PERFEZIONAMENTO ADULTI 15 
MASTER NUOTO  22 

MASTER TRIATHLON 57 

TOTALE ATLETI MAGGIORENNI 
                       

      94 
 

 

- Nella settimana precedente la nostra gara di Triathlon l’associazione ha 
organizzato un Camp Sportivo di allenamento per tesserati maggiorenni  
del triathlon che ha avuto un buon successo. I partecipanti al camp della 
durata di 6 giorni hanno alloggiato presso strutture alberghiere del paese 
di Predazzo. 

 
Per quanto riguarda le attività rivolte alle persone adulte, abbiamo 

consolidato un buon gruppo di spinning e abbiamo promosso l’attività per il 
benessere per la fascia di età over 60 e per quella 18-59 anni. L’intento del direttivo 
è sempre quello di riuscire a proporre attività sportiva continuativa nell’arco dei 12 
mesi per tutte le fasce di età.  

 

 

Il progetto “Allenati con Noi a Predazzo” 
 
Il progetto “Allenati con Noi a Predazzo“ è una iniziativa che la nostra associazione 
ha lanciato nel 2012.  

Queste iniziative continuano ad andare avanti e stanno dando buoni riscontri 
in termini di partecipazione alle attività sportive volte all’avviamento alla pratica del 
nuoto e del triathlon. 

 

- Programmi per l’anno 2020  
 
Nel corso del 2020 la nostra associazione avrebbe dovuto organizzare durante 

la primavera e l’estate le manifestazioni di seguito riportate. Le gare indicate (tutte 
calendarizzate dalle relative federazioni) risultano ad oggi rinviate.  
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Inoltre si era programmato di portare avanti tutte le iniziative per l’attività di base 
sia della primavera sia dell’estate. 
 
Mi preme segnalare come i tecnici della associazione utilizzando le moderne 
tecnologie di comunicazione stiano coinvolgendo due volte alla settimana i vari 
gruppi di ragazzi con dei VIDEO INCONTRI/ALLENAMENTI con l’obiettivo di dare un 
segnale di vicinanza ai nostri piccoli atleti.  
 
 
Quello che purtroppo sta succedendo legato all’emergenza Coronavirus ha di fatto 
momentaneamente fermato anche l’impianto Piscina/Palestra di Predazzo. 
Per la nostra associazione la situazione attuale risulta essere particolarmente 
complicata e difficile in quanto oltre a fermare tutta l’attività prettamente sportiva 
l’associazione deve dare risposte e sostegno al personale dipendente che dalla metà 
di marzo è a casa con il lavoro di fatto sospeso. 
 
E’ intenzione dell’associazione mantenere un contatto con i tesserati in questo 
periodo di blocco generale ed è volontà del direttivo (appena le norme lo 
permetteranno e si avranno le linee guida) di riprendere tutte le attività e 
recuperare anche le manifestazioni saltate mettendole in calendario se possibile a 
fine estate. 
 

- La palestra  
 
Mi sono ripromesso di cominciare ad inserire nella mia relazione anche alcune 
riflessioni specifiche in merito alla palestra che da qualche anno gestiamo 
direttamente. Vedere frequentare l’impianto e la palestra anche dal mondo degli 
adulti, da atleti e ragazzi che praticano sport diversi dal nuoto e dal triathlon è 
stimolante. Bello vedere le molte iniziative messe in campo dai tecnici in questo 
quadriennio. Un auspicio per il futuro è di riuscire a fare di più per trovare quegli 
equilibri sia di spazi sia di competenze e di entusiasmo che possano far fare un bel 
salto avanti anche in questo ramo dell’associazione. 
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- La comunicazione dell’associazione  
 

Nel corso del 2019 abbiamo promosso le nostre attività attraverso mail e 
Facebook, oltre che attraverso materiale cartaceo specifico.  

Il nostro servizio di comunicazione mail raggiunge circa 3400 indirizzi in valle 
di Fiemme e Fassa; quando le comunicazioni vengono inviate fuori valle abbiamo 
una banca dati di circa 12.000 indirizzi.  

La nostra pagina FB è sempre aggiornata e vengono pubblicate le principali 
notizie relative all’associazione: ad oggi abbiamo raggiunto più di 1.150 “mi piace “. 

Inoltre è attivo il nostro sito internet www.dolonuoto.com dove ci sono 
informazioni e approfondimenti su tutta la nostra attività. 

 

Il marchio “ Predazzo Sport “ 
 

La nostra associazione sta continuando a portare avanti questa idea e piano 
piano si cominciano a raccogliere i primi riscontri positivi. 

Anche qui abbiamo predisposto un sistema di invio mail che conta su svariate 
banche dati con indirizzi profilati per settori e che raggiunge circa 20.000 indirizzi 
validi.  

 

 
 

 

- Conclusioni 2020  
 

Con la stagione 2019/PARTE 2020  si chiude il quadriennio olimpico e anche 

un quadriennio di lavoro del nostro direttivo che andrà a rinnovo da qui a 18 

giorni. 

E’ inevitabile quindi soffermarsi e fare qualche riflessione in più rispetto alle 

assemblee intermedie. Dal mio punto di vista questo quadriennio è stato difficile e 

spesso impegnativo al punto di farmi pensare più volte di lasciare. 

- Le dimensioni dell’associazione sia in termini di tesserati sia in termini di 

persone occupate in molte occasioni fa perdere il sonno. I 650 circa 

tesserati, i tanti tecnici che collaborano, il personale dipendente necessario 

per far funzionare l’impianto vanno seguiti quotidianamente e per me come 

presidente ma anche per il direttivo non è facile. 

- E’ stato impegnativo portare avanti il gruppo di lavoro benchè abbastanza 

affiatato tra chi all’interno dell’associazione ci lavora come dipende e chi  

http://www.dolonuoto.com/
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-  

- da volontario dedica parte del suo tempo libero per il volontariato sportivo. 

Ma poi è arrivato CVID-19 e le fatiche si sono ulteriormente amplificate;  

- In questo quadriennio siamo riusciti a far finanziare dal Comune di Predazzo 

e dalla PAT alcuni altri lavori che sicuramente migliorano l’impianto sportivo 

ma al tempo stesso sono stati fonte di lavoro e stress. 

- Gli accadimenti sportivi di questo quadriennio sono stati per me assai difficili 

e spesso hanno messo alla prova sia l’idea che sta alla base della nostra 

associazione sia quelli che sono i rapporti sportivi fra le due associazioni 

DOLOMITICA NUOTO E U.S. DOLOMITICA. Nel corso del quadriennio i 

momenti difficili sono stati più di uno e in tutta sincerità sono orgoglioso di 

come i due consigli direttivi hanno affrontato questi momenti e come si 

siano impegnati nel cercare soluzioni ai momenti di difficoltà. Al tempo 

stesso credo sia giusto esprime la mia personale difficoltà e stanchezza, 

cercare soluzioni e cercare condivisione e dialogo non è sempre facile e il 

sottile limite tra fare volontariato e percepirlo come un obbligo spesso è 

stato oltrepassato in questo quadriennio. 

 

 

Oltre alle difficoltà per fortuna ci sono state le molte note positive, sia in termini 

di risultati agonistici con i nostri piccoli atleti sia in termini di crescita del gruppo 

tecnico alla guida delle varie attività. Ciò che è successo dal punto di vista 

agonistico vi viene descritto e raccontato nella relazione tecnica di Glauco 

Veronesi. 

Chiudiamo un quadriennio potendo contare su una piscina e una palestra pesi  

ristrutturata e frequentata. Un impianto dimensionato per quelle che possono 

essere le necessità della nostra comunità predazzana.     

Chiudiamo un quadriennio dove l’amministrazione comunale è stata vicina alla 

nostra associazione e con cui abbiamo cercato sempre di dialogare. Anche 

questo aspetto per chi come noi fa il Volontario è importante e spero che anche 

la nostra amministrazione possa essere contenta del lavoro che abbiamo fatto fin 

qui.  

Quindi da parte mia e del direttivo che rappresento va un grazie 

all’amministrazione del nostro comune, un grazie al Sindaco e all’assessore allo 

sport con l’augurio e l’auspicio che per il direttivo che verrà si possa continuare in 

sinergia e collaborazione il lavoro fatto fin qui da entrambe le parti.  

 

In questo specifico periodo dovendo guardare al futuro risulta difficile 

professare ottimismo e tranquillità. Purtroppo stiamo vivendo un momento storico 

difficile e carico di insicurezza per il futuro.  

Ricordare ciò che si è fatto negli ultimi 4 anni certamente aiuta tutti noi a 

distogliere il pensiero dalla attuale quotidianità, ma al tempo stesso non possiamo 

sottrarci alla situazione attuale. 

Purtroppo le attuali difficoltà e insicurezze ricadono anche sul mondo 

sportivo e del volontariato. Il lavoro e i sacrifici fatti negli anni sembrano volare via. 

Avere l’impianto cosi poco frequentato mette tristezza sportiva e molta  
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apprensione in quanto i costi continuano ad esserci. Noi come associazione 

stiamo cercando di dare dei segnali di ottimismo, cerchiamo di tenere vivo lo 

spirito di attaccamento alla associazione ma spesso non nego sale lo sconforto.   

Abbiamo pensato di far eseguire i lavori di manutenzione straordinaria alla 

struttura Piscina (per i quali abbiamo ottenuto un importante contributo da parte 

del Comune di Predazzo e dell’ufficio Sport della provincia di Trento) in questi mesi 

nella speranza di poter riprendere le attività con questi lavori migliorativi eseguiti. 

 

Probabilmente mai come in questo periodo serve dialogo – condivisione – 

concretezza – sacrificio – entusiasmo – riflessione, tutti aspetti che caratterizzano i 

gruppi e anche il mondo del volontariato. Ma probabilmente per superare questo 

periodo servirà anche sostegno economico e tanta forza, speriamo di riuscire a 

trovare le energie per proseguire. 

 

Concludo questa mia relazione con i ringraziamenti, in primis un grazie va a 

tutto il direttivo per il lavoro fatto.  

Un grazie sincero e forte a tutto il personale dipendente che quotidianamente 

vive e soprattutto fa vivere la piscina e in prima battuta affronta i piccoli/grandi 

problemi del quotidiano.  

Un grazie ai tecnici delle squadre agonistiche per l’impegno profuso. Un grazie 

agli istruttori della scuola nuoto con l’auspicio che vogliano continuare sulla strada 

del miglioramento della qualità e acquisizione di nuove competenze.  

Un grazie agli istruttori della palestra che con impegno ed entusiasmo hanno 

creato un buon ambiente.  

Un grazie al gruppo volontari e agli autisti dei nostri furgoni che svolgono un 

compito molto importante all’interno dell’organizzazione della nostra associazione 

e senza i quali molte cose non si potrebbero fare.  

 

 

Un grazie all’amministrazione comunale tutta e all’assessore allo sport che 

siede al tavolo del direttivo. 

Un grazie alla Cassa Rurale che di anno in anno sostiene la nostra attività. 

Un grazie agli sponsor che ormai consolidati continuano a darci una mano.  

Si conclude un quadriennio impegnativo, molto impegnativo, ma anche bello 

e denso di soddisfazioni l’auspicio è che il prossimo possa esserlo altrettanto. 

 

 

        Il Presidente 

        Alberto Bucci 


