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Signori Soci,
ci troviamo oggi ad approvare il bilancio al 31.12.2018.
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. Per l'anno scolastico 2017/2018 è partito a
Rovereto nel mese di novembre 2017, e nel mese gennaio 2018 negli altri Comuni. Sono state coinvolte
25 scuole con 85 classi e 1708 bambini e ben 59 Società Sportive. Si è svolta oggi la tradizionale
Giornata Finale presso lo Stadio Quercia per le classi quarte primarie di tutta la Vallagarina il 10
maggio 2018, 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. Al via nel mese
di settembre le adesioni da parte dei Comuni per l'anno scolastico 2018/2019, con indicazione delle
classi partecipanti: coinvolte 25 scuole con 92 classi e 1740 bambini e ben 57 Società Sportive.
Il Progetto “Lo Sport per Tutti” con l'appoggio dell'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. 2017/2018 sono stati ben 17: Ala, Avio,
Besenello, Brentonico, Calliano, Folgaria, Isera, Lavarone, Lavis, Nogaredo, Nomi, Pomarolo,
Rovereto, Ronzo Chienis, 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 2017/2018 sono
pervenute ben 652 domande: nr. 396 per le Famiglie Numerose e nr. 256 per il Reddito di Garanzia.
Sono state ritirate 15 domande. Le domande totali coperte sono state ben 648 (394 per le Famiglie
Numerose e 254 per il Reddito di Garanzia).
Nella stagione sportiva 2018/2019 hanno aderito 16 Comuni, uno in meno rispetto allo scorso anno,
Ronzo Chienis. Sono pervenute ben 678 domande: nr. 441 per le Famiglie Numerose e nr. 237 per il
Reddito di Garanzia. Sono state ritirate 27 domande. Le domande totali coperte sono state ben 651
(417 per le Famiglie Numerose e 234 per il Reddito di Garanzia).
Un ringraziamento particolare a chi ha voluto sostenere la nostra iniziativa: Banca Intesa Sanpaolo,
BIM, Marangoni, Montura, Novartis, oltre alla Provincia Autonoma di Trento, Comunità della
Vallagarina e degli Altipiani Cimbri.
La premiazione del “Volontario Sport 2018”, giunta alla sua settima edizione, ha premiato nel mese di
febbraio 2019, 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 2018 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 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.
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Il Progetto Su con la Schiena prosegue con la sua diffusione tramite la distribuzione dei cartelloni
negli Istituti Scolastici a seguito anche degli aggiornamenti per insegnanti organizzati dall'Azienda
Sanitaria. Seguendo le immagini riportate sui 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.
Negli ultimi anni ci siamo dotati di 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
2) GOLF
3) BASEBALL
4) PALLAVOLO
5) RUGBY
6) TENNIS
7) PALLAMANO
8) TAMBURELLO
9) FRISBEE
10) HOCKEY
11) BADMINTON
12) PALLONI PSICOMOTORIA
13) PALLONI DA CALCIO
L'Associazione ha in essere un protocollo d'intesa con la Provincia Autonoma di Trento per la
diffusione dei tirocini curriculari nell'istruzione del secondo ciclo e, vista la positiva esperienza della
scorsa estate, è disposta ad ospitare altri tirocinanti.
Sono stati attivati tre corsi di retraining BLSD che si sono svolti presso la sede dell'associazione
sabato 14 e 21 aprile e giovedì 3 maggio 2018.
Sono inoltre stati proposti agli Istituti Scolastici corsi di avviamento allo sci tramite il progetto “Sci
Amico”, corsi di avviamento allo sci a Folgaria o in Polsa /San Valentino di Brentonico rivolto alle
classi 3^, 4^ e 5^ delle Scuole Primarie di Primo Grado della Vallagarin. Nr. 3 lezioni di nr. 2 ore/cad.
in orario mattutino o pomeridiano nelle quali assicurare ai bambini l’acquisizione di una padronanza
e autonomia di base nello sport dello sci.
Analogo progetto per quel che riguarda “Vela Amica”, che prevede una lezione di mezza giornata di
introduzione allo sport della vela, organizzata e condotta da uno dei tre circoli nautici a scelta
(Circolo Vela Arco, Circolo Vela Torbole e Fraglia Vela Riva) e comprensiva di uscita in barca a vela.
L’uscita viene effettuata su barche di gruppo condotte in sicurezza da Istruttori della Federazione
Italiana Vela.
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Gli eventi sportivi, realizzati in stretta collaborazione con il Comune di Rovereto: la Fisherman's
Friend Strongmanrun del 22 settembre 2018, la Quercia Baby Run del 13 settembre 2018.
Inoltre vi comunico che il nostro sito internet è costantemente aggiornato e in riferimento alle ultime
disposizioni in materia di trasparenza è stata inserita la lista dei Contributi deliberati a favore
dell’Associazione da parte di Enti Pubblici .
CONCLUSIONI
In conclusione vorrei ringraziare i dipendenti e i collaboratori che giornalmente lavorano per portare
a termine i vari obbiettivi prefissati.
Ringrazio tutti i presenti per aver confermato il mio mandato e aver riposto in me e nel direttivo la
fiducia in questi ultimi anni.

Il Presidente
(prof. Ruggero Pozzer)
Rovereto, 15 aprile 2019
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