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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 Triathlon in ambito giovanile e gestisce la Piscina comunale di 
Predazzo. 

Inevitabilmente questa mia relazione non può che partire facendo riferimento 
al COVID e agli innumerevoli problemi con esso sono arrivati. 

Il grande lavoro svolto negli anni dall’associazione era riuscita a catalizzare 
all’interno del proprio impianto un numero considerevole di persone di diverse età e 
con diversi  interessi ma tutte con uno scopo comune : migliorare la propria vita con 
l’aiuto dello sport. 

Sport a livello agonistico e amatoriale, intensivo o solo di supporto, 
individuale o di gruppo che coinvolgeva trasversalmente la nostra popolazione dai 0 
ai 100 anni. 

Durante l’anno 2020 purtroppo la nostra attività come molte altre ha subito 
una brusca frenata dovuta alla diffusione del Covid-19.  

Nonostante gli sforzi fatti per adeguare di volta in volta l’attività ai vari 
protocolli sanitari che si sono susseguiti l’impianto è rimasto chiuso dai primi di 
marzo alla metà di giugno: all’inizio dell’estate il calo dei contagi e una situazione di 
emergenza apparentemente rientrata nei limiti aveva permesso di sperare in un 
lento ritorno alla normalità e alla ripresa delle attività in settembre. 

I corsi erano lentamente ripartiti, le persone avevano ripreso a frequentare la 
piscina, i corsi annuali, le lezioni singole, le attività in palestra finchè alla fine di 
ottobre un brusco ed inaspettato stop alle piscine e alle palestre ha ridotto 
praticamente allo zero le attività permesse e ha tenuto chiuso l’impianto dal 24 
ottobre in poi. Dai primi di novembre con un grosso sforzo economico e di 
organizzazione abbiamo fatto riprendere l’attività ai gruppi giovanili annuali. Dal 
momento della chiusura i già innumerevoli problemi nati in primavera si sono 
sommati a quelli a quelli della seconda chiusura con la cancellazione delle gare e 
dell’attività agonistica oltre che al complicarsi dei protocolli per far fare attività alle 
categorie giovanili.  

Per quanto riguarda poi l’attività in palestra individuale o di gruppo la 
situazione se possibile si è manifestata in maniera ancora peggiore. Tutta l’attività in 
palestra di fatto stroncata in toto è stato per l’associazione un duro colpo. 
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Il vedere che nel corso della primavera via via l’elenco delle attività ammesse 

a ripartire si stava lentamente allargando mentre per piscine e palestre nulla si 
intravedeva per la ripartenza è stato ancora più difficile da affrontare. 

Le piscine al chiuso sono completamente sparite dai calendari delle riaperture 
per mesi, a nulla sono servite le sensibilizzazioni e anche le proteste dei gestori, dei 
collaboratori degli impianti e di tutto il mondo che intorno allo sport ruota, si nutre, 
vive e insegna a vivere. 

Il vuoto più assoluto, lo smarrimento totale e la completa mancanza di 
informazioni nonostante lo sport soprattutto a livello giovanile sia sempre stato 
considerato indispensabile per formare buoni cittadini del futuro. 

Il risultato di questo vuoto è rispecchiato perfettamente nel numero di 
tesserati per l’anno in corso: 380 a fronte dei 643 dello scorso anno con un calo 
secco del 59%. 

 
Nonostante le difficoltà l’associazione ha cercato di dare sempre la possibilità 

di praticare sport a quelle categorie che di volta in volta sono state “autorizzate”: 
atleti di interesse nazionale e tesserati alle federazioni di riferimento (FIN e FITRI) e 
come detto ai gruppi agonistici giovanili. 

 
 

Relazione consuntiva anno 2020 
 

L’anno 2020 per la nostra associazione è stato un anno impegnativo e per 
molti aspetti veramente molto complicato e sconfortante. Sul fronte dell’attività 
sociale sportiva giovanile ed in generale per tutte le attività programmate molte 
attività non si sono fatte, altre siamo riusciti comunque a continuare a farle, altre 
ancora le abbiamo trasformate con l’intento di cercare di dare spazio ai nostri 
tesserati. 

Durante i brevi periodi di apertura (inizio anno e l’estate) le attività svolte 
sono state le seguenti : 

 

• Gruppi agonistici Triathlon 

• Gruppi agonistici Nuoto 

• Attività di avviamento all’attività sportiva 

• Corso Multidisciplinare denominano DoloCamp 
 



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

 

                                     
 

 

A.S.D. Dolomitica Nuoto C.T.T.     ---    Socio Fondatore progetto Uni.Team.Trento 

2020 

 
Ovviamente anche tutte le collaborazioni che erano in essere gli anni 

precedenti sono state bruscamente interrotte o limitate a causa del Covid. 
 
 

Alcuni numeri dell’attività sportivo/agonistica giovanile 2020 
Dal punto di vista sportivo i ragazzi che hanno praticano il nuoto durante 

questi mesi sono stati 83 (l’anno precedente erano 136 con un calo del 31%): 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 11 

CUCCIOLI DAI 6 AI 9 ANNI 12 

     

ESORDIENTI NUOTO DAI 10 AI 13 ANNI 14 

 
ESORDIENTI TRIATHLON DAI 10 AI 13 ANNI 2 

     

PREAGONISMO DAI 12 AI 15 ANNI 15 

PREAGONISMO TRIATHLON  DAI 12 AI 15 ANNI 3 

   

AGONISMO NUOTO DAI 13 AI 20 ANNI 11 

AGONISTI TRIATHLON DAI 13 AI 18 ANNI 4 

     

PROPAGANDA DAI 9 AI 18 ANNI 11 

   

PERFEZIONAMENTO DAI 8 AI 18 ANNI 0 

   

TOTALE ATLETI  83 

   
 

 
Manifestazioni e gare del 2020 

Durante i primi mesi dell’anno gli atleti dell’associazione hanno partecipato ad 
alcune gare sia del circuito CSI che FIN. 

Ai primi di marzo tutto si è bruscamente interrotto per la parte nuoto con i 
rinvii delle gare e delle relative manifestazioni di contorno prima all’autunno e poi 
all’anno successivo. 
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Meeting di nuoto, gare a livello regionale e nazionale cancellate e mai più 

riproposte perché, anche in termini di sicurezza, di difficile organizzazione. 
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. 

Durante il lock-down primaverile i piccoli atleti hanno effettuato gli 
allenamenti in sicurezza da casa supportati da video e brevi incontri in streaming. 

Alla metà di giugno gli allenamenti di squadra sono ripresi nel pieno rispetto 
dei protocolli e ad agosto è stato organizzato un allenamento giovanile collettivo del 
Trentino Alto Adige a cui hanno partecipato atleti di tutta la regione.  

Sempre ad agosto sono riprese le gare dei giovani che si sono cimentati a 
Caorle nel Triathlon Kids con ottimi risultati. 

A settembre è stata la volta dei Campionati Italiani di Triathlon Giovanile sul 
Lago Le Bandie di Lovadina di Spresiano (TV)  

 
Il 13/09/2020 è stata organizzata a Predazzo l’unica gara regionale dell’anno, 

il 7^ Aquathlon del Lagorai: non è stato facile vista la situazione sanitaria ma nel 
pieno rispetto delle regole e con mascherine al seguito l’appuntamento del 
circuito Euregio Kinder Triathlon Tirol Zug è arrivato al traguardo. 

 Ha vinto la voglia di gareggiare ed è stato bello vedere finalmente tanti 
occhi sorridenti !!! 

 
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 vittoria ai Campionati Italiani Assoluti a squadre maschile che si 
sono svolti il 10 ottobre nella bellissima località pugliese di Savelletri (BR). Il capitano 
della squadra, l’atleta di casa Alessandro Degasperi e la nutrita schiera di atleti al 
seguito hanno tenuto alti i colori del DoloTeam. 

Durante tutto il 2020 si sono svolti in valle sedute di allenamento di atleti che 
partecipano a competizioni nazionali ed internazionali grazie alla presenza del 
centro di allenamento presso l’impianto piscina comunale di Predazzo. 
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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. 

 
Per quanto riguarda l’attività in palestra/sala pesi la situazione è stata direi 

molto difficile. La chiusura di marzo ha interrotto bruscamente tutte le attività, la 
riapertura estiva sembrava potesse riportare ad un buon livello di normalità ed 
invece la chiusura di ottobre è stata estremamente penalizzante. Purtroppo veder 
svanire il lavoro di anni per consolidare questa nostra piccola realtà fatta di voglia di 
fare, di piccole iniziative anche per la terza età e per la preparazione dei gruppi 
sportivi ci ha fortemente segnato. 
 
Il progetto “Allenati con Noi a Predazzo” 

Il progetto “Allenati con Noi a Predazzo“ è un’idea che la nostra associazione 
ha lanciato nel 2012.  

Queste iniziative continuano ad andare avanti, purtroppo il 2020 ha dato un 
brusco rallentamento anche a questa attività. E’ evidente che ciò che si è fatto in 
questo 2020 non è minimamente paragonabile agli anni precedenti, con 
determinazione abbiamo provato a dare continuità. 

 

 
Programmi per l’anno 2021 
  

Purtroppo il 2021 è ancora un anno molto difficile per la nostra associazione. 
Le problematiche legate al COVID rimangono di difficile gestione e limitano molte 
delle attività che l’associazione negli anni ha portato avanti. La pandemia ha portato 
un blocco delle attività prettamente sportive ma ha avuto come conseguenza diretta 
una situazione di forte incertezza per il personale dipendente e tutti i collaboratori 
dell’associazione che di fatto si sono trovati a casa con il lavoro sospeso. Poca cosa 
hanno fatto i vari Bonus erogati a spot da governi più o meno attenti e la situazione 
non sembra in miglioramento. L’introduzione dei controlli GREEN PASS hanno 
ulteriormente ridotto i praticanti di un buon 30%. 
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 Diceva George Frederick Will che “gli sport servono la società col provvedere vividi 
esempi di eccellenza” : non ci resta che sperare che uno sportivo illuminato ci 
indichi la strada … 

 
 

La comunicazione dell’associazione 
 
Nel corso del 2020 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 1.371 “mi piace“, e 
in aggiunta sulla pagina FB dedicata alla palestra si sono raggiunti i 1.262 “mi piace”. 

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

Nel corso del 2020 abbiamo attivato anche i profili Instagram. 
 

 
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.  

 

Le conclusioni 
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 quanto fatto di buono negli anni precedenti aiuta ma non distoglie il 
pensiero dall’incerto futuro. 

http://www.dolonuoto.com/
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Nonostante le difficoltà durante lo scorso autunno/inverno sono stati eseguiti 

i lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto per i quali era stata presentata 
la domanda di contributo all’ufficio sport della Provincia di Trento e al Comune di 
Predazzo. Manca ancora la realizzazione della vasca per il nuoto controcorrente per 
le oggettive difficoltà a reperire i materiali sui mercati nazionali ed internazionali. 

Per pianificare al meglio 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 per il quale si sono raccolti i fondi a totale copertura.  

Concludo questa mia relazione sottolineando come sia importante in questo 
periodo storico TORNARE a concetti quali l’aiuto reciproco, la collaborazione fra 
associazioni e fra associazione e amministrazione pubblica, oltre che sostegno e 
comprensione reciproca fra le persone. Le difficoltà manifestatesi causa COVID 
devono a mio avviso farci riflettere oltre che sugli aspetti di vita quotidiana anche su 
come ripensare l’organizzazione dello sport giovanile e dello sport amatoriale. 
DOBBIAMO, a mio avviso, RIFLETTERE CON ATTENZIONE su come recuperare i 
giovani che per molti mesi non hanno potuto vivere una vita normale ne scolastica, 
ne nei rapporti giovanili, ne nello sport. Ritrovare quella serenità e FORZA che serve 
se vogliamo che il volontariato sportivo viva è condizione importantissima. Il 
direttivo non ha una ricetta per questo MA OGNI GIORNO SI IMPEGNA PER CERCARE 
DI FAR FARE SPORT.  

 
Infine i ringraziamenti che da parte mia vanno al direttivo, ai dipendenti e 

collaboratori dell’associazione, ai volontari, agli atleti piccoli e grandi e alla 
amministrazione del Comune di Predazzo, con la speranza che insieme si riescano a 
superare le grandi difficoltà che questo moneto storico ci sta riservando. 

 
 
        Il Presidente Alberto Bucci 


