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VALSUGANA SPORT S.R.L.  

Sede: Piazza Degasperi, 20 - 38051 Borgo Valsugana (TN) 

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del   

Comune di Borgo Valsugana  

Capitale sociale Euro 10.000,00 interamente versato  

Codice fiscale e Nr. iscrizione Registro Imprese di  Trento: 

02206830222 Repertorio Economico Amministrativo: 20 7524  

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE  

 

Signori soci,  

Valsugana Sport s.r.l., costituita in data 24.03.2011, 

rappresenta la scelta strategica e previdente del Comune di Borgo 

Valsugana per la gestione degli impianti sportivi allo scopo di 

combinare le qualità dell’azione pubblica a quelle del settore privato 

attraverso un modello di partenariato pubblico-privato. 

I soci della società sono il Comune di Borgo Valsugana (socio 

pubblico di maggioranza con il 60% di partecipazione) e 

l’Associazione Borgo Sport Insieme (socio privato cui viene garantita 

una partecipazione pari al 40%). Il socio privato B.S.I. rappresenta il 

braccio operativo della Società.. 

La mission della società è quella di diffondere, soprattutto tra i 

giovani, la pratica di attività sportive dilettantistiche e ricreative intese 

come mezzo di formazione psico-fisica e morale dell'uomo, 

garantendo un servizio di  qualità, efficace, efficiente ed economico, 
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valorizzando le modalità di gestione degli impianti sportivi maturate 

nel corso degli anni da B.S.I.. 

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente 

Trentin Ruggero, dal Vice presidente Rinaldi Ezio (Presidente di BSI) 

e il consigliere Silvio Frainer; Il dott. Divina Fulvio è stato confermato 

revisore dei conti così come il Direttore Generale Tessaro Michele. 

Il Consiglio d’Amministrazione, attraverso l’attività del 

Direttore, oltre alla gestione degli impianti sportivi, ha curato 

l’organizzazione di eventi sportivi, culturali, secondo l’esperienza 

sviluppata negli anni da B.S.I.; 

Da sempre l’attività gestionale è rivolta verso le Associazioni 

sportive, socie di B.S.I.  per coinvolgerle attraverso attività di 

volontariato e valorizzando le peculiarità di ciascuna con l’obiettivo 

del migliore utilizzo delle strutture.   

Nonostante i lavori per la realizzazione della nuova piscina 

coperta stiano volgendo al termine, la società è riuscita a mantenete 

l’attività della piscina estiva e, al contrario dell’anno precedente, il 

buon tempo atmosferico che ha caratterizzato l’estate 2015, ha 

consentito numeri e incassi di rilievo; 

Anche la gestione dell’area sosta camper ha fornito dei 

risultati apprezzabili; 

La gestione del nuovo ostello sportivo ha visto la Società 

impegnata tutto l’anno ospitando:  

• Squadra nazionale Francese Atletica leggera: dal 19 al 25 aprile;   

• ITIS SCUOLA  sportiva: 5-8 maggio; 
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• Atletica giovanile Nazionale: dal 9 al 10 maggio;  

• Torneo per rappresentative regionali under 15 femminile Calcio 

femminile  Alto Adige –Emilia Romagna – Friuli V.G. –Trentino – 

Veneto: 23-24 maggio;  

• Torneo calcio a cinque Trentino Alto Adige –Veneto  Femminile: 

24 maggio 2015;  

• Atletica Gs Valsugana: dal 30 al 31 maggio;  

• Torneo Us. Borgo; Calcio Chiese e Calcio Marosticese: 6-7 

giugno;  

• Scuola calcio Padova :  dal 14 giugno al 21 giugno; 

• Rappresentative Trentino di pallavolo in ritiro per Trofeo delle 

Regioni: 24-28 giugno;  

• Leoni di Potrero scuola calcio di Zanetti e Cambiasso giocatori 

dell’Inter: dal 28 giugno  al 5 luglio;  

• Asd MaRANO Calcio:  dal 5 al 12 luglio;   

• Palestina  Al Ahly Sport Club,  Qalqilyah - Hebron – Palestine:dal 

25 Luglio al 8 agosto;   

• Unione Ciclistica Lupi (Padova):  dal 11 agosto al 14 agosto;   

• Stage internazionale kendo Samurai Mondiale:  dal 18 agosto al 

23 agosto; 

• Rappresentativa Atletica Lazio:  dal 23 agosto al 30  agosto;  

• Ritiro Neugries Bolzano Volley: dal 31 agosto al 2 di settembre;   

• Unione Ciclistica Ugolini  + Coppetta d’oro: dal 4  settembre al 6 

settembre;   

• Castellana Volley;  
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• Coppa d’Oro Alassio e Cadrezzate: dal 13 settembre al 15 

settembre;   

• FIPAV Trentino, corso allenatori:  dal 19  settembre al 20 

settembre;  

• Stage Regionale Arbitri volley:  dal 3 ottobre al 4 ottobre;    

• Hockey club Valpellice:  10-11-12- ottobre;  

• Campionato Autoconsult macchine: dal 16 al 18 ottobre 2015; 

• Stage internazionale di Judo: dal 24 al 25 ottobre  2015;  

Infine, con l’Istituto ENAIP di Borgo è stata nuovamente 

sottoscritta la convenzione per ospitare presso l’ostello, 

pernottamento, prima colazione e cena, durante il periodo scolastico, 

circa 20 alunni con il sostegno anche della Comunità Valsugana e 

Tesino;  

La sola attività dell’ostello ha fornito ricavi per più di 210.000 

euro e quindi di  assoluta soddisfazione. 

E’ stata apprezzata l’attività di marketing offerta all’Azienda 

per il Turismo Valsugana Soc. Coop.. 

Sono stati quasi interamente realizzati gli interventi previsti dal 

Piano della Manutenzioni 2015, di particolare rilievo gli interventi di 

ripristino di alcune zone del palazzetto che versavano da tempo in 

stato di evidente degrado: l’intervento verrà completato nel 2016;  

Il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell’anno, ha 

mantenuto costantemente monitorati i costi di esercizio allo scopo di 

perseguire l’obiettivo della massima economicità della gestione; a 

questo proposito, soprattutto in considerazione degli elevati costi 
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energetici necessari per la gestione degli impianti, il Consiglio di 

Amministrazione ha proposto, allo scopo di contenere tali costi, 

all’Amministrazione comunale di sostituire le lampade della palestra 

del palazzetto con altre di nuova generazione (es. LED) che 

consentano un reale risparmio energetico; nel corso dell’anno sono 

state esaminate alcune ipotesi, elaborato uno studio di massima e tra 

breve potranno essere affidati i lavori. 

Intendo segnalare, inoltre, che la società si sta impegnando 

nell’applicazione, per quanto di competenza, delle norme in materia 

di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) e di anticorruzione (legge 190/2012), 

alla luce delle direttive impartite sull’argomento sia 

dall’Amministrazione comunale che dall’organo di vigilanza ANAC. 

Il Consiglio d’Amministrazione continuerà dunque nell’attività 

di cui è affidatario alla ricerca del migliore utilizzo degli impianti 

sportivi rispondendo alle richieste del cittadino e degli altri utenti. 

Informazioni di cui all’art. 2428, nr. 3 e 4 Codice  Civile  

Si evidenziano qui di seguito le informazioni richieste ai 

numeri 3) e 4) dell’art. 2428: 

Il capitale sociale di Euro 10.000,00 è composto dalle quote 

dei soci: il Comune di Borgo Valsugana (socio pubblico di 

maggioranza con il 60% di partecipazione) per Euro 6.000,00 e 

l’Associazione Borgo Sport Insieme (socio privato cui è garantita una 

partecipazione pari al 40%) per Euro 4.000,00.  

La società non possiede, anche per il tramite di società 

fiduciarie o per interposta persona, azioni o quote di società 
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controllanti, e nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati acquisti 

o alienazioni delle stesse. 

Il Consiglio d’Amministrazione propone all’Assemblea dei soci 

di approvare il bilancio così come presentato e di destinare a riserva 

l’utile d’esercizio di euro 401,14.  

In conclusione, vi invito ad approvare il bilancio al 31/12/2015 

composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e 

relazione sulla gestione. 

 

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione 

                 Dott. Ruggero Trentin   
 
 

i dichiara che la presente copia informatica è conforme 

a quella cartacea trascritta e sottoscritta nei libri sociali della società. 

Imposta di bollo asso in maniera virtuale tramite la C.C.I.A.A. di 

Trento, 

autorizzazione intendenza di finanza n. 2390 del 25/01/1978 


