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L'attività sociale della ASD ALTOGARDA – KITE cresce e si consolida anche 
nella stagione sportiva 2017. Il numero dei soci è aumentato dai 137 dello 
scorso 2016 agli attuali 171. Questa crescita è la testimonianza del lavoro 
svolto in questi anni per la crescita della nostra Associazione, un lavoro al 
quale i nostri Soci hanno contribuito in maniera fattiva, non solo con la 
semplice partecipazione, ma soprattutto con il contributo di idee ed iniziative 
che hanno condotto il nostro sodalizio a questi risultati. I nostri Soci, con la 
loro partecipazione, ed il loro coinvolgimento hanno reso possibile la 
quotidianità e lo sviluppo della nostra Associazione. In particolare lo sviluppo 
dell’attività sociale si è articolato in una serie di iniziative sportive e ludiche 
che hanno caratterizzato la stagione 2017. Per quanto attiene l’attività 
sportiva, significativo è stato l’aumento registrato nelle varie attività che 
hanno coinvolto i nostri soci. Nel 2017 si è incrementato il numero dei “lift” 
(uscite con gommone di assistenza), così come quello dei partecipanti ai 
nostri corsi di iniziazione, riconoscimento per la serietà e la professionalità dei
nostri istruttori. Per quanto attiene alle attività ludiche, presso la nostra sede 
al lago di Porto S.Nicolò, sono stati organizzati vari eventi: dalla festa di 
inaugurazione della stagione, alla  cena sociale di ferragosto, alla cena della 
notte di fiaba, ai pranzi sociali, al torneo di ping pong. Tutte queste attività 
hanno evidenziato l’importanza e la funzione della sede, quale luogo 
d'incontro e socializzazione per tutti i nostri tesserati, ed inoltre hanno 
rappresentato un importante momento di condivisione, educazione, di 
maturazione umana e di impegno in una visione ispirata alla concezione 
cristiana dello sport e della vita. La nostra associazione si prefigge da sempre
l’organizzazione e l’incremento della pratica dell’attività sportiva dilettantistica 
del kitesurf, rispettando i principi di democrazia e solidarietà. Il consiglio 
direttivo è attualmente impegnato ad aprire una sezione dedicata all'attività 
per persone con disabilità. La nostra Provincia ha svolto tutta una serie di 
attività rivolte alla promozione, allo sviluppo ed alla crescita delle attività 
sportive per i disabili, in particolare promulgando la nuova legge dello sport 
provinciale, la PAT ha voluto dare un importante incentivo per sensibilizzare 
le società e le associazioni sportive su questo argomento. Anche il nostro 
sodalizio non è rimasto insensibile, l'attività motoria sportiva ha un ruolo 
molto importante nell'intervento socio/educativo rivolto a soggetti portatori di 
qualche disabilità. Gli stessi possono trovare in quest'ambito elementi di 
successo e valorizzazione personale che difficilmente altrove è raggiungibile, 
soprattutto in età giovanile. Gli obbiettivi principali, perseguibili attraverso 
l'attività sportiva, riguardano principalmente l'accrescimento delle potenzialità 
individuali e l'integrazione in un contesto di vita ricco di relazioni significative. 
Purtroppo anche in ambito educativo le esperienze d'insuccesso e 
frustrazione sono spesso all'ordine del giorno, soprattutto laddove, a causa di
strutture inesistenti e pianificazioni inadeguate, non sono fornite occasioni di 
“espressione” adatte alla diversa realtà e abilità del disabile. Grazie alle 
nuove tecniche e agli sviluppi delle attrezzature sportive sono nati alcuni 
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kitespots solo nei paesi del nord europa.
Per questo motivo, spinti dalle richieste di chi ha individuato nella nostra 
Associazione il giusto riferimento per logistica e assistenza ,  l'asd 
Altogarda – Kite intende promuovere lo sport del “Kitesurf senza limiti” nella 
palestra all'aria aperta del lago di Garda Trentino. Il progetto pilota è 
finalizzato a formare un team di istruttori di kitesurf che sia specializzato nella
pratica dell'insegnamento ai disabili, che coinvolga coloro che altrimenti, a 
causa della loro condizione, non potrebbero avvicinarsi a questo fantastico 
sport acquatico ed usufruire del beneficio psicofisico che ne consegue. 
Il consiglio direttivo è inoltre impegnato nella fase di accreditamento del 
marchio Family in Trentino.
Anche per la stagione 2017 l'associazione si è affiliata al CSEN (centro 
sportivo educativo nazionale) e si è così confermata alle direttive del CONI, 
così come previsto dalla determinazione provinciale. 
Nel mese di aprile si è svolta l’assemblea ordinaria dei soci per 
l’approvazione del bilancio e la nomina del Consiglio Direttivo e l’assemblea 
straordinaria dei soci per le modifiche da apporre allo statuto per l’inserimento
di una sezione dedicata alla sport con persone disabili. 
Mensilmente si sono svolte le sedute del Consiglio Direttivo, per deliberare 
l’ammissione di nuovi soci, potenziamento dell’attività di ricerca di introiti 
pubblicitari e dei contributi, costruzione della sede dedicata allo sport con 
persone disabili, organizzazione attività programmate e varie. 
Tutte le delibere sono state verbalizzate e trascritte sul relativo libro verbali. 
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Le attività svolte nel 2017:

• Nei mesi di gennaio, febbraio e marzo gli istruttori, alcuni dirigenti e genitori dell’asd
Altogarda-Kite hanno partecipato al percorso formativo – esperienziale “Giochiamo 
di squadra” all’interno del progetto Family Time tenutosi al Centro Giovani Cantiere 
26 ad Arco.
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• Nel mese di aprile l'asd Altogarda – Kite in collaborazione con la PKI (professional 
kiteboarding italia) e l'AWRiva hanno organizzato presso la sede al lago al porto S. 
Nicolò il corso per la formazione di istruttore kitesurf e surf livello 1 CSEN. Il corso 
si è svolto nei giorni 7/8/9 e 21/22/23 aprile 2017. 
Al termine del corso si sono qualificati come istruttore livello 1 i nostri associati 
Agostino Poli e David Strano.
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• Il giorno 22 aprile 2017 i nostri istruttori Mauro Serafini, Andrea Costa, Stefan 
Pichler e Giovanni Poli hanno partecipato al corso di aggiornamento per istruttori 
kitesurf FIV, CSEN, IKO, VDWS:
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• Il giorno 13 maggio 2017 è stata aperta la sede a lago con inizio del servizio lift e 
dell’attività di iniziazione per i soci Altogarda – Kite

• Il giorno 9 giugno 2017 l’associazione ha partecipato alla festa Notte Sport Outdoor 
2017 di Riva del Garda in collaborazione con il SUP Club Riva con l’allestimento di 
un gazebo informativo e dimostrativo dell’attività sportiva del kitesurf e del sup.
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• Il giorno 14 giugno 2017 il SUP Club Riva ha organizzato un evento conoscitivo in 
collaborazione con l’asd Altogarda – Kite per la divulgazione dell’attività sportiva del
SUP e del KITE  (titolo articolo giornale pubblicato errato)
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• nei giorni sabato 10 giugno e domenica 11 l’associata Sarah Leonardi partecipa al 
CORSO PER ANIMATORE LUDICO-SPORTIVO Organizzato dalla Scuola dello 
Sport del CONI a Trento.
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• Nel mese di giugno 2017: l’associazione ha partecipato alla festa di apertura 
SABBIONI BEACH SUMMER. L’asd Altogarda – Kite è stata invitata 
dall’associazione Mercurio a collaborare al progetto SABBIONI BEACH SUMMER 
svoltosi presso la Colonia Miralago in spiaggia Sabbioni
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• Nel mese di luglio l’asd Altogarda – Kite ha partecipato anche quest’anno al 
progetto “arRiva l’estate per le famiglie” programmato dall’apsp Casamia, dove ogni
venerdì i ragazzi iscritti potevano seguire, direttamente dai gommoni in lago aperto, 
le evoluzioni dei nostri giovani kiters. Al rientro della mattinata non poteva mancare 
una sosta all’ex porto del Ponale per far conoscere ai nostri giovani degli scorci 
sconosciuti come la cascata oppure al Corno di Bo’ per un tuffo rinfrescante.
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• Il giorno 15 agosto 2017 alcuni volonterosi associati dell’asd Altogarda – Kite hanno
organizzato per 52 soci la cena sociale di ferragosto presso la sede a lago al porto 
S. Nicolò

• Il giorno 26 agosto 2017 alcuni volonterosi associati dell’asd Altogarda – Kite hanno
preparato la cena sociale della notte di fiaba 

• il giorno 17 settembre 2017 l’asd Altogarda . Kite, affiliata al CSEN, ha partecipato 
al CSEN DAY in piazza Fiera a Trento

ASD ALTOGARDA – KITE 16



ASD ALTOGARDA – KITE 17



• Il giorno 24 settembre 2017 l’asd Altogarda – Kite ha partecipato alla festa dello 
sport del comune di Arco, facendo provare il simulatore ad un centinaio di ragazzi.
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• Nei giorni 4/30 settembre e 1/6/7 ottobre 2017 si è svolto il secondo Corso Istruttore
Kitesurf I livello CSEN in collaborazione con PKI, al quale ha partecipato e si è 
qualificato il nostro associato Cristian Giovannini.

• Nei giorni 7/8 ottobre 2017 l’asd Altogarda – Kite ha partecipato alla manifestazione
organizzata presso la Baltera ai TRENTINO SPORT DAYS con un simulatore che è
stato apprezzato da una lunga fila di ragazzi.
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• Il giorno 7 ottobre 2017 l’asd Altogarda – Kite ha organizzato la cena sociale di fine 
stagione al ristorante Al Castello di Tenno
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• Dal 28 ottobre al 4 novembre 2017 l’asd Altogarda – Kite ha organizzato un KITE 
CAMPUS in Sicilia allo Stagnone

• Il giorno 12 novembre 2017 si è chiusa l’attività sportiva del kitesurf nel Garda 
Trentino.

• Il giorno 14 novembre 2017 la Segretaria Sarah Leonardi ed il consigliere dott. 
Paolo Feis hanno partecipato alla serata informativa “LA RIFORMA DEL TERZO 
SETTORE” organizzata da Non Profit Network CSV Trentino e Comunità Alto 
Garda e Ledro 

• Il giorno 15 dicembre 2017 alcuni volontari soci preparano la cena di natale per i 
membri del consiglio direttivo e gli istruttori soci
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LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
il Tour trentino per le associazioni a Riva del Garda

Lo scorso 3 agosto è ufficialmente entrato in vigore il Decreto che disciplina il nuovo Codice del Terzo settore e
con esso è giunta a compimento una fase fondamentale della Riforma del Terzo settore. 
La Riforma rappresenta un  punto di svolta epocale  per il mondo del Terzo settore  in generale e per quello
associazionistico in particolare, andando a modificare profondamente la normativa esistente.
I   cambiamenti   apportati   dal   Decreto   avranno   infatti   un  impatto   significativo   sulle   associazioni,   che   si
troveranno  di  fronte  a  nuovi  obblighi  a  cui  adempiere  ma  anche  a  nuove  opportunità  da   cogliere   e  da
sfruttare.

Non Profit Network-CSV Trentino, assieme ad ACLI Trentine e ad ARCI del Trentino, ed in collaborazione con la
Comunità Alto Garda e Ledro, propone una serata informativa con l’obiettivo di informare le associazioni e i
cittadini sulle principali novità apportate dalla Riforma. 
Verranno illustrate alcune  linee guida, tenendo comunque presente che l’iter della Riforma non si è ancora
concluso. Nei prossimi mesi dovranno infatti essere emanati alcuni decreti ministeriali fondamentali per dare
concreta attuazione alla Riforma, ai quali seguiranno da parte di  Non Profit Network-CSV Trentino  ulteriori
specifici approfondimenti e percorsi formativi mirati.

Contenuti
- Il percorso della Riforma: le tappe passate, presenti e future
- La definizione di Ente di Terzo settore (ETS) e le diverse categorie di enti previsti dalla Riforma
- Il Registro unico nazionale del Terzo settore
- Il nuovo regime fiscale per gli Enti del Terzo settore
- I nuovi obblighi di rendicontazione economica e sociale per gli Enti del Terzo settore

Data e luogo
L’incontro si svolgerà martedì 14 novembre 2017, ad ore 20.00 – 22.00, a Riva del Garda presso la Sala cinema
della Comunità Alto Garda e Ledro, in Via Rosmini n. 5/b.

Chi può partecipare
Le serate sono  rivolte principalmente alle  associazioni e comitati; possono partecipare comunque anche  i
singoli cittadini e le persone interessate al tema. La partecipazione è gratuita.

Relatori
Antonino Guella, dottore commercialista, esperto in materia di fiscalità degli enti non profit e collaboratore di
Non Profit Network-CSV Trentino
Daniele Erler, Referente area giuridica Non Profit Network - CSV Trentino

Iscrizioni
Per iscriversi è obbligatorio COMPILARE QUESTO MODULO ONLINE
In alternativa rivolgersi agli uffici della Comunità Alto Garda e Ledro

Per informazioni:
Non Profit Network-CSV Trentino
Sara Donati
Tel. 0461/916604
Email: info@volontariatotrentino.it 

Comunità Alto Gardfa e Ledro
Segreteria Generale
Tel: 0464 /571766
Email: segreteria@altogardaeledro.tn.it 



La nostra sede a lago al porto S. Nicolò è rimasta aperta dal 22 aprile al 12 novembre 
2017, con ca. 116 giorni di presenza in sede. Durante l’estate la sede a lago al porto S. 
Nicolò oltre a rappresentare il punto di aggregazione dei nostri associati è stata un 
apprezzato punto informativo per quanto riguarda la navigazione del kitesurf nel Garda 
Trentino. 
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Molta curiosità e interesse hanno suscitato giornalmente le vele colorate gonfiate sul prato
adiacente alla sede a passanti, i quali si sono rivolti ai nostri giovani associati che hanno a 
turno coperto le ore di apertura della sede. 
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Sempre con l’intenzione di promuovere la disciplina del kitesurf in Trentino, è stato allestito
il sito web dell’associazione (ww.altogardakite.it) che ad oggi vanta molti visitatori. Il sito 
contiene informazioni sull’associazione, sulle attività svolte e programmate e la 
regolamentazione della navigazione del kitesurf. E’ inoltre stato allestito un profilo sul 
social network “Facebook” sul qual l’associazione vanta molte ”amicizie” e numerosi 
contatti giornalieri.
Tramite i canali social ed il sito dell’associazione siamo riusciti a coinvolgere un discreto 
numero di giovani, che grazie all’attività di iniziazione dei nostri istruttori stanno diventando
dei grandi riders, che serviranno come passaparola della nostra attività sportiva per l’anno 
sociale 2018.

…….. buon vento …………...
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