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Agenzia Sport Vallagarina

Signori Soci,
ci troviamo oggi ad approvare il bilancio al 31.08.2017. 

L'Agenzia per questo esercizio sociale ha confermato i  progetti  storici e ne ha svolti di nuovi.  Di
seguito il dettaglio.

Il Progetto cardine dell'Agenzia, il Progetto Scuola e Sport, nato  nel Comune di Rovereto nel 2001,
vede  coinvolti  più  di  1600  bambini  appartenenti  alle  classi  terze  e  quarte  primarie  di  tutta  la
Vallagarina, coinvolgendo tantissime società sportive della nostra comunità con l’intervento di tecnici
e  istruttori (adeguatamente formati e preparati) dalle singole società sportive, in affiancamento e
come supporto nell’attività curriculare, finalizzando il lavoro svolto all’avvicinamento degli studenti
al maggior numero di “esperienze motorie – sportive”. Nell’arco dei due anni ai bambini viene data la
possibilità  di  provare  10/12  discipline  sportive  diverse.  Nell'anno  scolastico  2016/2017  sono  state
coinvolte 24 scuole con 86 classi e 1703 bambini e ben 63 Società Sportive. Si è svolta la tradiionale
Giornata Finale presso lo Stadio Quercia per le classi quarte primarie di tutta la Vallagarina, che ha
visto impegnate per tutto il giorno le società sportive e gli alunni in un percorso che ha riproposto i
gesti motori svolti  a  scuola. E'  stato un momento di festa,  di saluto e di ringraziamento a tutti  i
soggetti coinvolti: Comuni, Scuole, Società Sportive, Famiglie.

Il Progetto  “Lo Sport per Tutti – stagione sportiva 2016/2017”  per  il quinto anno consecutivo, con
l'appoggio  dell'Assessorato allo Sport e l'Ufficio Famiglia della Provincia Autonoma di Trento,  ha
dato la possibilità alle famiglie beneficiarie di Reddito di Garanzia e Numerose di poter iscrivere i
propri figli, di età compresa dagli 8 ai 18 anni, ad una delle tante società sportive della Vallagarina,
degli Altipiani Cimbri o del Comune di Lavis o, a scelta, di poter accedere gratuitamente a strutture
sportive  comunali.  I  Comuni  aderenti  alla  s.s.  2016/2017  sono  stati  ben  17:  Ala,  Avio,  Besenello,
Brentonico, Calliano, Folgaria, Isera, Lavarone, Lavis, Luserna, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Rovereto,
Terragnolo, Villa Lagarina e Volano. Il contributo assegnato ha potuto permettere ai nostri ragazzi di
fare  attività  sportiva  che  probabilmente,  per  problematiche  economiche  familiari,  non  avrebbero
potuto svolgere.  Nella stagione sportiva 2016/2017 sono pervenute ben 592 domande: nr. 360 per le
Famiglie Numerose e nr. 232 per il  Reddito di Garanzia. Sono state ritirate 16 domande (8 per le
Famiglie Numerose e nr 8 per il Reddito di Garanzia). Le domande totali coperte sono state ben 576
(352 per le Famiglie Numerose e 224 per il Reddito di Garanzia). Un ringraziamento particolare agli
sponsor  che  hanno  voluto  sostenere  la  nostra  iniziativa:  Banca  Intesa  Sanpaolo,  Marangoni,  MC
Donald's e Montura.

La premiazione del “Volontario Sport 2016”, giunta alla sua quinta edizione, ha premiato nel mese di
febbraio 2017, i volontari delle associazioni sportive della Vallagarina che si sono distinti per l’attività
di volontariato svolta nel proprio Comune di appartenenza.

L'allestimento della facciata ovest dello Stadio Quercia ha presentato su 21 pannelli di dimensioni
mt 4,00 x mt 3,00, le manifestazioni sportive più importanti che si  svolgono nel corso del 2017 a
Rovereto. Il  progetto è stato sviluppato unicamente dalla vendita di spazi pubblicitari ad aziende
private  della  zona.  Questo  ha  permesso  di  creare  un  calendario  a  cielo  aperto  ed  ha  reso  più
gradevole l'aspetto dello Stadio Quercia.

Il Progetto Su con la Schiena. Vista la richiesta da parte degli Istituti Scolastici avviamo provveduto a
ristampare altre copie dei cartelloni.  L'intenzione è quella di dedicare alcuni minuti in classe alle
“pause in movimento” con lo scopo di dare la  possibilità agli studenti di sfruttare ogni occasione per
incrementare  la  possibilità  di  vivere  in  modo  attivo  nei  luoghi  del  vivere  quotidiano.  Un
ringraziamento particolare allo sponsor L'Arcobaleno Factory che ha confermato il proprio sostegno a
favore del progetto.
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Il Progetto Chi Dove Quando ha confermato nuovamente l'adesione di molte società sportive. La lista
completa di tutte le società sportive che svolgono la loro attività in Vallagarina permetter alle famiglie
di trovare, in un unico documento, l'elenco di tutte le discipline che vengono svolte in ogni Comune,
con l'indicazione dei luoghi, orari e giorni di allenamento. Lo strumento è stato aggiornato sul nostro
sito internet.

Sono stati acquistati diversi  kit di materiale sportivo. La didattica motoria scolastica prevede una
programmazione  variegata,  all’interno  della  quale  prendono  posto  sperimentazioni  di  diverse
discipline sportive. Questo lavoro prevede la dotazione di attrezzature specifiche per ogni diversa
disciplina.  Per  agevolare  la  possibilità  degli  alunni  di  poterle  sperimentare,  durante  le  lezioni
scolastiche  e  sotto  la  guida degli  insegnanti  di  Educazione Fisica,  Agenzia  si  è  dotata  di   kit  di
attrezzatura sportiva adatti allo scopo. Gli Insegnanti o le Società Sportive potranno ritirare tali kit in
comodato gratuito presso la sede di Agenzia Sport Vallagarina, utilizzarli per il percorso didattico
specifico e poi restituirli. 
La dotazione disponibile è in evoluzione continua. Attualmente è la seguente:

1) NORDIC WALKING  – Serie di 30 coppie di bastoncini regolabili in altezza. Allungabili da
cm 90 a  130,  con impugnatura in  sughero  e  sistema di  sgancio  rapido del  guantino  con
chiusura polso in Velcro. Guantini sostituibili  in due misure: S per elementari e M per medie
e superiori. 

2) GOLF – Serie mazze allungabili da 52 a 83 cm per adattarsi all'altezza degli alunni. Serie di
palline morbide adatte all’utilizzo in palestra. Tappeto pudding 2,5x0,3 ml.

3) BASEBALL – Serie di 6 mazze in polietilene e rivestimento morbido anti trauma in schiuma
EVA e palline dimensione softball in schiuma di poliuretano, adatte all’uso in palestra.

4) PALLAVOLO – Serie di 15 palloni in PVC soft touch in sacco a rete per trasporto.
5) RUGBY – Serie di 15 palloni ovali in schiuma di poliuretano anti trauma, in sacca di rete.
6) TENNIS –  Serie  di  30  racchette  bambino/ragazzo  di  misura  25  con  dotazione  di  palline

decompresse adatte alla palestra.
7) PALLAMANO – Serie di palloni bambino/ragazzo di misura 0 (zero) e 1 (uno) adatte alla

palestra.
8) TAMBURELLO – Serie di tamburelli  offerti  dalla Federazione Italiana Palla Tamburello –

Comitato Provinciale di Trento.
9) FRISBEE – Serie di Frisbee.
10) HOCKEY – serie di mazze in plastica e palline.

L'Associazione  ha  firmato  un  protocollo  d'intesa  con  la  Provincia  Autonoma  di  Trento  per  la
diffusione dei tirocini curriculari nell'istruzione del secondo ciclo ed ha ospitato nei mesi estivi due
studenti tirocinanti provenienti dal Liceo A. Rosmini di Rovereto indirizzo scientifico ed indirizzo
lingiustico  e frequentanti la classe terza. In totale hanno svolto 100 ore di tirocinio partecipando ai
progetti Lo Sport per Tutti, Scuola e Sport e Strongmanrun.

L'Associazione  Ubalda  Bettini  Girella  onlus  ci  ha  proposto  di  aderire  al  progetto  LUOGOS che
partecipa al bando adolescenza attuato dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il
bando si propone di promuovere e stimolare la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di dispersione
e abbandono scolastici di adolescenti nella fascia di età compresa tra 11 e 17 anni,  con interventi
integrati  attraverso  azioni  sistemiche  volte  alla  creazione  di  presidi  ad  alta  densità  educativa,
affianchino,  all’attività  ordinaria  delle  istituzioni  scolastiche,  l’azione  dell’insieme  di  soggetti
(“comunità educante”) che, a vario titolo, si occupano dei minori, a partire dalle famiglie. L'Agenzia
Sport Vallagarina è stata inserita nel tavolo di lavoro primario e sarà coinvolta nelle attività extra-
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scolastiche  e  tempo  libero  per  arricchire  i  contenuti  dell'apprendimento  non  formale  in  ambito
sportivo. Il progetto ha passato la prima fase ed è ora in fase di sviluppo. Il bando è promosso, gestito
e finanziato da “Con i bambini – impresa sociale”.

Il  sito internet è stato completamente rivisto ed è online dai primi mesi del 2017. La necessità di
continui aggiornamenti  ci  ha portato a questa scelta.  Con il  vecchio  sito  infatti  non era possibile
effettuare modifiche da parte dell'ufficio e bisognava, nella maggior parte dei casi, affidarsi ad un
utente esterno. Il nuovo sito è stato progettato utilizzando browser semplificati che permettono di
poterlo modificare ed implementare senza dover affidarsi ad utenti esterni ed è stato realizzato in
conformità alle ultime disposizioni web riguardanti i piccoli dispositivi portatili. 

Gli  eventi sportivi,  realizzati in  stretta collaborazione con il  Comune di  Rovereto:  la  Fisherman's
Friend Strongmanrun del 16 settembre 2016, la Quercia Baby Run del 17 settembre 2016.

Infine  vorrei  ricordare  a  tutti  che  nell'ultima  Assemblea  del  17  luglio  2017  l'Associazione  ha
modificato il proprio Statuto e la denominazione è stata abbreviata in “Agenzia Sport Vallagarina”.
E'  inoltre  variato  l'esercizio  sociale,  che  a  partire  dal  01.01.2018 sarà allineato  all'anno solare.  Ha
inoltre chiesto ed ottenuto, con determina nr. 43 del 23/08/2017 del Dirigente del servizio contratti e
centrale acquisti della Provincia Autonoma di Trento, la personalità giuridica privata, di cui all'art. 7,
comma1,   del  D.P.R.  10.2.2000,  n.  361  ed  è  stata  iscritta  nel  Registro  provinciale  delle  persone
giuridiche private della Provincia Autonoma di Trento al n. 313. L'Assemblea del 17 luglio 2017 ha
inoltre deliberato l'istituzione di un fondo patrimoniale di garanzia vincolato ed indisponibile  per
esigenze gestionali dell'importo di € 12.500,00 ed ha prorogato la durata della carica degli eletti nel
consiglio direttivo allineandosi al nuovo Statuto, che resteranno in carica quindi fino all'11.09.2018.

Il Bilancio 2016/2017 si chiude positivamente sotto il profilo finanziario, come è sempre avvenuto in
passato.

CONCLUSIONI
In conclusione vorrei ringraziare tutti i dipendenti ed i collaboratori che giornalmente lavorano per
portare a termine i vari obbiettivi prefissati.
Ringrazio tutti i presenti per aver riposto in me e nel direttivo la fiducia in questi primi due anni di
mandato.
Ringrazio inoltre tutti i membri del consiglio direttivo con il quale si è sempre lavorato bene.

            Il Presidente
(prof. Ruggero Pozzer)

Rovereto, 16 novembre 2017
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