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L'Agenzia per la promozione dello sport della Vallagarina nasce, fin dalla sua costituzione, come un 
“progetto” per la comunità locale.  
L'obiettivo è quello, tramite la promozione della pratica sportiva a tutti i livelli, di tutelare e far 
crescere i valori fondamentali che lo sport riesce a trasmettere ai nostri giovani: la socialità, la 
solidarietà, la capacità di far fruttare i propri talenti, l'ascolto e l'accoglienza dell'altro, la capacità di 
fare squadra e di lavorare in un team, la passione sana e genuina. 
Per quanto mi riguarda personalmente, questo “progetto” si componeva di uno step ambizioso: far 
decollare l'Agenzia, condurla – con il contributo di tutti – a un livello di eccellenza sul territorio locale 
e trentino (oserei dire, non solo trentino), seminare in seno alla comunità locale quei “semi”, cioè quei 
valori fondamentali a cui ho appena accennato.  
Come sta scritto nella sua mission, l'Agenzia è convinta “dell'importanza della pratica sportiva come 
veicolo di valori sociali e culturali e per questo promuove eventi e progetti sul territorio della 
Vallagarina con la collaborazione fondamentale di tutti i Comuni soci nella figura degli Assessorati 
allo sport. Agire nel rispetto dell'ambiente, della persona e delle specificità culturali del territorio, è 
per noi elemento fondamentale. Lo sport quindi come modello nella vita di tutti i giorni che l'Agenzia 
vuole divulgare attraverso iniziative sportive, formative, ricreative, aggregative e di valenza 
sociale”.  
 
Se la nascita ufficiale dell'Agenzia è datata 2003, sappiamo bene che solo negli ultimi tre anni di fatto 
questo ente è uscito da una fase embrionale, di partenza, a una fase matura e realmente incisiva sul 
territorio,  tutto questo si è trasformato in iniziative concrete. 
Non mi ascrivo il merito esclusivo di tutto questo, che va equamente suddiviso fra tutti coloro che in 
questo progetto hanno creduto e lo hanno sostenuto con forza, in primis i Comuni aderenti, ma 
sopratutto con la collaborazione del direttivo che ringrazio sin dora, ringraziamento che estendo ai 
loro membri. 
Lungo la strada, in questi tre anni, ho avuto la fortuna di essere supportato da persone meravigliose, 
che hanno dato moltissimo – e spesso dietro le quinte – per l'ottimo funzionamento dell'Agenzia e per 
la realizzazione dei suo eventi. 
A distanza di tre anni dall'inizio del mio incarico e dall'avvio di questa fase “matura” dell'Agenzia, 
posso ben dire di avere portato a compimento gli obiettivi che mi ero e che ci eravamo posti sin 
dall'inizio. In particolare, tre grandi obiettivi. 
Il primo, è senz'altro quello di aver contribuito a far diventare questa Agenzia una realtà viva e sentita 
da tutta la popolazione, un punto di riferimento anche dal punto di vista di una “sperimentazione” 
sul livello provinciale e non solo. Tramite alcuni progetti fondamentali – cito come caso esemplare 
“Lo sport per tutti” - siamo riusciti a incidere seriamente e concretamente su bisogni delle famiglie 
che vivono nella nostra comunità. 
Un secondo grande obiettivo centrato è quello di avere contribuito a promuovere una pratica sportiva 
non “elitaria”, ad aiutare le scuole, i giovani.  
Il terzo obiettivo riguarda l'organizzazione di eventi, piccoli o grandi. Abbiamo lavorato moltissimo, 
abbiamo messo in piedi progetti che hanno inciso realmente sull'immagine della nostra comunità 
della Vallagarina, sulla sua promozione anche turistica, direi sicuramente anche sullo sviluppo 
economico locale.  
 
Sono tre obiettivi centrati che mi fanno pensare di avere lavorato esattamente come mi ero prefissato. 
Ora, anche questa fase storica dell'Agenzia, la fase più evoluta e concreta, passa la mano a un'ulteriore 
step nella vita di questo ente: una fase in cui, oltre al consolidamento dei risultati raggiunti, si dovrà 
guardare verso ulteriori obiettivi. 
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Mi sembra corretto e giusto, se siete daccordo, prendendo atto dei risultati fin qui conseguiti e della 
positiva chiusura di una fase storica dell'Agenzia, lasciare ad altri l'onore e l'onere di impostare i 
prossimo obiettivi e traguardi. Ed è per questo che dopo questa assemblea penso di rimettere la mia 
delega nelle mani del mio sindaco. 
Non credo che sia un operazione di rottura nei confronti dell'Agenzia ma invece di continuità da 
parte del comune che rappresento. Certo che gli ultimi o penultimi avvenimenti non hanno fatto di 
certo bene alla nostra Associazione, mi riferisco in particolare a dimissioni annunciate sui giornali 
dalla vicepresidente della Comunità di Valle e mai portate in discussione nel nostro direttivo. Questa 
manifestazione di insofferenza, sopratutto nei confronti della presidenza, ha dato l'opportunità di 
insinuazioni di basso profilo che come non ho accolto a suo tempo non voglio cogliere ora, ma che 
hanno fatto male all'Agenzia.  
Per questo credo sia meglio, se siete daccordo per il futuro dell'Agenzia, una rivisitazione nella 
particolare e delicata reponsabilità della persona del presidente.  
Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto fin qui e che, con il loro impegno e il loro entusiasmo, 
hanno consentito di far entrare il “progetto Agenzia dello sport” nel tessuto vivo della nostra 
comunità.  

 

 
PROGETTI ED EVENTI 

DAL 1.09.2012 AL 31.08.2013 
 
 
 
PROGETTO SCUOLA e SPORT 
 
Il Progetto Scuola e Sport è arrivato alla sua dodicesima edizione nel Comune di Rovereto e 
undicesima in tutti i Comuni della Comunità della Vallagarina, con c/a 1600 alunni coinvolti 
annualmente, con modalità già collaudate, ma soprattutto con ampio e positivo consenso da parte 
delle Amministrazioni Comunali, degli Insegnanti, dei Dirigenti Scolastici e delle Società Sportive. 
Nell'anno scolastico 2012/2013 in Vallagarina le scuole coinvolte sono state 24, con 84 classi e 1664 
alunni. Le società sportive che hanno svolto l'attività nelle scuole sono state 46.Nel dettaglio a 
Rovereto le scuole coinvolte sono 7 con 35 classi per un totale di 734 alunni. Negli altri Comuni della 
Vallagarina (Ala, Avio, Nogaredo, Nomi, Villa Lagarina, Pomarolo, Isera, Mori, Ronzo-Chienis, 
Volano, Calliano, Besenello, Vallarsa,  Terragnolo e Cimone) le scuole coinvolte sono 17 con  49 classi, 
per un totale di 930 alunni. 
 
 
 
LO SPORT PER TUTTI 
 
Per il primo anno di attività, la stagione sportiva 2012/2013, hanno aderito i Comuni di Rovereto, Ala, 
Avio, Besenello, Vallarsa, Villa Lagarina, Volano.  
Sono state presentate nr. 305 domande. Le idonee accolte in graduatoria sono state in totale 256: nr. 
158 per le Famiglie Numerose e nr. 98 per il Reddito di Garanzia. 
Inizialmente le domande coperte da contributo erano 212. A seguito di ritiri, variazioni e verifiche 
registri presenze delle società sportive le domande coperte definitivamente da contributo sono state 
nr. 171: 127 per le Famiglie Numerose e nr. 44 per il Reddito di Garanzia.  



Agenzia per la Promozione dello Sport della Vallagarina 

Relazione di missione al 31 agosto 2013                                                                                                              Pagina 4 
 

171 ragazzi in Vallagarina hanno potuto fare sport grazie al contributo dei Comuni aderenti, alla  
Comunità della Vallagarina, Casse Rurali della Vallagarina, Cassa Rurale di Rovereto, Montura e 
Panathlon International Club di Trento. 
 
 
 
PROGETTO STADIO 
 
Come lo scorso anno, l'allestimento della facciata ovest dello Stadio Quercia ha presentato su 20 
pannelli di dimensioni mt 4,00 x mt 3,00, le  manifestazioni sportive più importanti che si terranno nel 
corso del 2013 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. 
 
 
 
FISHERMAN'S FRIEND STRONGMANRUN 
28 settembre 2012 
 
Per la prima volta in Italia, a Rovereto, si è svolta la “corsa più pazza del mondo”. Si tratta di una 
corsa ad ostacoli che richiede abilità fisiche e voglia di divertimento per affrontare questa gara che 
emoziona e coinvolge in modo sorprendente. I numeri parlano da soli. Nella prima edizione sono 
stati 2600 i partecipanti che hanno affrontato il percorso con 12 ostacoli, alcuni naturali, altri artificiali, 
per un totale di 19 chilometri. La città era gremita di cittadini e turisti provenienti da tutto il mondo. 
Gli alberghi in tutta la Vallagarina erano pieni.  
E' stata inoltre istituita presso l'Urban Center di Rovereto una mostra fotografica della manifestazione 
che visitata da più di 1000 appassionati. 
Un successo che si ripeterà anche nel 2013. 
 
 
 
CAMPIONATI ITALIANI DI DAMA 
dal 29 ottobre al 4 novembre 2012 
 
I Campionati italiani di Dama Internazionale assoluti e di categoria giungono alla loro 48ª edizione ed 
hanno assegnato ben 12 titoli, assoluti e di categoria, utilizzando il sistema internazionale. Per questa 
ragione il campionato è valido per designare gli italiani che andranno a partecipare alle competizioni 
internazionali ufficiali vestendo la maglia della nazionale. La manifestazione, svoltasi presso il Nero 
Cubo Hotel, ha visto la partecipazione di 60 migliori giocatori italiani, selezionati secondo criteri che 
la FID definisce di anno in anno, e l'Agenzia dello Sport ha partecipato alla realizzazione della 
premiazione. 
 
 
FINALI DI TENNIS A1  
7, 8 e 9 dicembre 2012 
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Per il terzo anno consecutivo, Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 dicembre 2012 a Rovereto si sono 
svolte le fasi finali dei campionati di Serie A1 di tennis a squadre maschile e femminile. 
Gli incontri sono stati trasmessi in diretta da SuperTennis, la tv della FIT, e sulla Rai. Un 
appuntamento al quale hanno partecipato diversi tennisti di vertice del panorama nazionale. 
Una gremita folla ha riempito il Palazzetto dello Sport di Rovereto. 
 
 
 
PREMIAZIONE VOLONTARI  
  
Sabato 12 gennaio 2013 alle ore 17.00 presso la sala delle assemblee della Comunità della Vallagarina 
sono stati premiati 18 volontari delle associazioni sportive della Vallagarina che si sono distinti 
durante il 2012 per la loro opera di volontariato in rappresentanza dei Comuni soci e della Comunità 
della Vallagarina. 
La serata è stata l'occasione di incontro tra volontari, sportivi e dirigenti per una vera e propria festa 
dello sport, destinata a ripetersi negli anni. 
Oltre ai rappresentanti di tutti i Comuni della Vallagarina e della Comunità della Vallagarina, erano 
presenti l'Assessore provinciale Tiziano Mellarini e il Presidente del Coni provinciale Giorgio Torgler. 
 
 
 
NUOVO LOGO AGENZIA SPORT 
 
L'Agenzia Sport ha dato incarico all'Istituto delle Arti F.Depero di Rovereto di studiare un nuovo 
logo. Il progetto è stato inserito nel percorso didattico della scuola. Durante l'anno scolastico gli 
studenti delle classi quarte e quinte hanno realizzato 30 bozzetti, 10 dei quali sono stati presentati al 
direttivo. Tra questi ha primeggiato quello realizzato dalla studentessa Erica Cau, .presentato alla 
comunità nel mese di giugno 2013.  
 
 
 
CRAFT BIKE TRANSALP 
19 luglio 2012 
 
La Craft Bike Transalp è la più affascinante e tradizionale attraversata delle Alpi a coppie di 
mountainbike. La 7° tappa è arrivata proprio a Rovereto, nella piazza del Mart. Il giorno seguente da 
corso Bettini è partita la tappa nr. 8 con destinazione Riva del Garda.  
I biker hanno attraversato le località di Patone, Nagusel e Passo Bordala, per poi scendere a Santa 
Barbara, Monte Brugnolo, Bolognano e concludersi a Riva del Garda. 

 
   
Grazie a tutti. 
 
Rovereto,  3 dicembre 2013 

 
      Il Presidente 

                                                                                                                                     Comune di Rovereto 
                                                                                                                                 (Franco Frisinghelli) 
 


