CIRCOLO ALTOGARDA KITE ASD 2021

Relazione attività
sociale anno 2021

Circolo Altogarda Kite as

26 gennaio 2021: Webinar Sport & Privacy organizzato da Eventiesport
Il Presidente e i consiglieri del Circolo partecipano al webinar
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6 marzo 2021: Webinar FiscoCsen
Come tutti gli anni l’ente di promozione sportiva CSEN organizza un confronto fiscale,
partecipa tutto il Consiglio Direttivo del Circolo
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18 marzo 2021: Webinar Sport di Tutti – Quartieri organizzato da
Sportesalute
19 marzo 2021: Webinar Sport di Tutti – Inclusione organizzato da
Sportesalute

La Segretaria del Circolo partecipa al webinar organizzato da Sport e salute

22 maggio 2021: assemblea annuale dei soci presso la sede a lago al
Porto San Nicolò di Riva del Garda

Durante la stagione sportiva il Presidente ha convocato i vari consigli
direttivi che si sono resi necessari per organizzare al meglio le varie
attività proposte dal sodalizio.
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RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTE
Dopo il periodo di quarantena che tutta la popolazione ha dovuto osservare nella
primavera 2021 a causa dell’emergenza legata all’infezione da Coronavirus (Covid-19),
il Circolo Altogarda Kite asd si è messo prontamente in gioco anche quest’anno
nonostante le varie restrizioni ed osservazioni sanitarie imposte, che hanno reso
inevitabilmente tutta l’organizzazione delle varie attività sociali molto più complicata e
di non facile gestione.
L’introduzione del progetto di Sport di Cittadinanza, depositato nell’aprile 2021 presso
l’ufficio sport della Provincia Autonoma di Trento, rispecchia perfettamente l’attività
sociale che si è svolta durante l’estate 2021 presso il Circolo Altogarda Kite asd.
➢ Non appena possibile, subito dopo l’emanazione delle direttive del CONI, Il 21
maggio 2021 il consiglio direttivo e gli istruttori nazionali del Circolo Altogarda
Kite asd hanno prontamente avviato “lo sport di cittadinanza per tutti” con il
progetto “riPartiamo con lo Sport per Tutti all’Aria

Aperta . . .” , progetto finanziato dall’Assessorato allo Sport della P.A.T.,
con il partenariato di Alto Garda Servizi SpA e Cassa Rurale di Ledro e
patrocinato dalla Coop. Soc. Independent L. rivolto ai giovani, meno giovani,
persone fragili ed atleti disabili con particolari agevolazioni economiche.

Anche quest’anno, dopo la seconda pesante chiusura causa Covid-19, l’attività sportiva
del Circolo si è tradotta in partecipazione, inclusione e cittadinanza, sempre con un alto
livello di rispetto delle norme sanitarie vigenti. Non è stato purtroppo possibile usare la
nostra sede al lago al Porto San Nicolò come centro di aggregazione sociale, come luogo
in cui incontrarsi, raccontarsi, confrontarsi e conoscersi fisicamente, ma grazie ai
moderni canali social, questo è avvenuto ugualmente in modo digitale. Questi contatti
hanno creato uno spazio virtuale, che rappresenta l'impegno educativo che il Circolo si
è assunto nei confronti soprattutto delle nuove generazioni.
Il Circolo ha dato la possibilità a tutta la cittadinanza di praticare la disciplina del kitesurf
che favorisce l’attività motoria delle persone di ogni genere ed età, anche con disabilità.
Gli obiettivi posti ad aprile 2021 nel progetto in oggetto sono stati raggiunti
egregiamente, addirittura superando i numeri dei partecipanti prefissati. Molte sono
state le richieste di nuovi soci aspiranti kiters normodotati e non di ogni età, molti
cittadini hanno partecipato all’attività di benessere pre e post kite session, organizzata
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per 2 mesi 2 volte alla settimana, all’alba e al tramonto direttamente in spiaggia prela
sede al lago del Circolo completamente gratuita escluso il tesseramento. Un’attività che
ha fatto positivamente riscoprire il bellissimo territorio del Garda Trentino ai residenti
della Busa.
Il filo conduttore della filosofia dello Sport del Circolo Altogarda Kite che ha un valore
altamente sociale è stato rispettato e trasmesso anche nella stagione sportiva 2021. Da
sempre la promozione dello sport del kitesurf per tutti, senza distinzione di bravura, di
età, di genere e con una particolare e delicata attenzione al mondo della disabilità e alle
persone fragili rappresenta il cuore dell’attività sociale, un’attività sportiva che non
punta al risultato agonistico, ma bensì al benessere fisico e psicologico, che alimenta
fortemente l’autostima, il coraggio, la socializzazione per superare in questo modo
paure, pregiudizi ed isolamento.
Purtroppo la pandemia ha lasciato un forte segno sociale, nessuno di noi era pronto ad
affrontare una situazione del genere, le nostre abitudini famigliari, lavorative e
soprattutto sportive sono svanite da un momento all’altro, togliendoci così diversi punti
di riferimento fondamentali. Molti equilibri e livelli di stabilità economici, psicologici ed
emotivi di cui una famiglia necessita per poter programmare la vita e gestirne
l’organizzazione sono stati alterati. Il malessere psicologico è poco visibile, ma
purtroppo presente nella nostra società come non mai.
L’attività sportiva è da sempre sinonimo di benessere fisico e psicologico, lo sport è
prevenzione, lo sport è salute. E’ scientificamente dimostrato che una popolazione
attiva è il miglior strumento di prevenzione che uno Stato possa avere.
Il Consiglio Direttivo e gli istruttori nazionali del Circolo Altogarda Kite asd sono riusciti
a donare a tutti i tesserati del sodalizio un valore aggiunto attraverso il progetto
dedicato a questo difficile e delicatissimo momento storico:

“riPartiamo con lo Sport per Tutti all’Aria Aperta …”.
Un titolo molto semplice, che ha rispecchiato esattamente lo stato d’animo di tutti gli
sportivi, una pazza voglia di tornare alla semplice normalità, dove lo sport rappresenta
il bene della popolazione che cerca la salute attraverso il movimento. Esattamente gli
obiettivi elencati nei criteri di attuazione degli art. 20 e 21 della “Legge provinciale sullo
sport 2016” per la promozione dello sport di cittadinanza per tutti all’art. 124, ovvero
“progetti, di durata annuale, rivolti a migliorare le condizioni di accesso, a favorire la
partecipazione di tutta la cittadinanza, e incrementare il numero delle persone, anche
con disabilità fisiche, intellettive e sensoriali, che praticano attività motoria, sportiva e
di gioco. I progetti possono incentivare i corretti stili di vita finalizzati al raggiungimento
o mantenimento di un adeguato stato di salute e prevenire patologie legate a stili di vita
scorretti o non salutari, favorire le relazioni sociali, utilizzando lo sport come strumento
utile di accrescimento personale e recuperando il ruolo educativo della pratica motoria”.
Il Circolo Altogarda Kite asd si è affiliato al Centro Sportivo Educativo Nazionale anche
per l’anno 2021 ed ha assolto agli adempimenti del Registro CONI 2.0.
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L’attività sociale del progetto ha avuto inizio il 21 maggio 2021 ed è terminata il 31
ottobre 2021, coinvolgendo 161 tesserati.
Le regole del distanziamento sociale hanno fatto inevitabilmente incrementare sia le
risorse umane che la parte strutturale del sodalizio necessarie al regolare svolgimento
del progetto: sono stati messi a disposizione 3 gommoni ed un pontoon boat
(imbarcazioni adatte anche ad accogliere persone con disabilità) al porto San Nicolò di
Riva del Garda presso la nostra sede a lago, 6 istruttori qualificati di kitesurf e di
pilates, la segreteria che ha seguito tutta la parte logistica e burocratica, tutte le
attrezzature tecniche necessarie per le varie attività sportive.
Tutte le attività sono state inevitabilmente pianificate con largo anticipo, per garantire
il massimo rispetto delle norme sanitarie vigenti.
Tutti gli obiettivi preposti del Circolo sono stati raggiunti:
✓ Attività di iniziazione per la promozione della disciplina del kitesurf
rivolta a tutti gli appassionati, con particolare riguardo alle fasce d’età
under 18, over 65, persone con disabilità oppure socialmente fragili;
✓ Utilizzo dell’attrezzatura tecnica sportiva del kitesurf dedicata allo
sport accessibile completamente gratuito per i soci/tesserati disabili;
✓ Servizio lift (trasporto dei kiters già esperti alla zona consentita di
navigazione con gommoni e pontoon boot) accessibile a tutti;
✓ Prima esperienza con un kite completamente gratuita riservata ai
componenti famigliari di tutti i soci/tesserati del Circolo;
✓ Attività pre e post kite session di attività di benessere all’alba e al
tramonto in spiaggia sul Garda Trentino completamente gratuita
aperta a tutta la cittadinanza (escluso il pagamento del solo
tesseramento annuale al Circolo)
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Adempimenti trasparenza fiscale: Legge 124 del 4 agosto 2017

PUBBLICAZIONE CONTRIBUTI – LEGGE 124/2017
ANNO SOLARE 2021
Circolo Altogarda Kite asd
P.IVA 02365860226 codice fiscale 93020630229
SOGGETTO EROGANTE
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DATA INCASSO

IMPORTO

Comune di Riva del Garda – saldo
contributo acquisto attrezzature
sportive 2020

20/04/2021

€ 500.00

Comune di Riva del Garda – saldo
contributo attività ordinaria 2020

10/05/2021

€ 1480.00

Provincia Autonoma di Trento – Art. 16
comma 2, LP 4/2016, attività giovanile

26/05/2021

€ 450.00

Agenzia delle Entrate – aiuto COVID
2021

31/05/2021

€ 2000.00

Agenzia delle Entrate – aiuto COVID
2021

24/06/2021

€ 2000.00

Comune di Riva del Garda –acconto
contributo attività ordinaria 2021

13/10/2021

€ 625.00

Comune di Arco – saldo attività
ordinaria 2020

09/12/2021

€ 150.00

Comune di Riva del Garda – contributo
re…start 2021

23/12/2021

€ 100.00

Provincia Autonoma di Trento – Art. 2021 comma 1, LP 4/2016, acconto

27/09/2021

€ 10128.00

Totale 2021

€ 17433.00

“riPartiamo con lo Sport per Tutti all’Aria Aperta …”

Anno 2021… alcuni momenti delle nostre attività sociali
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Attività di iniziazione sit’n’kite
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Sorrisi che scaldano il cuore …
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Attività di iniziazione
per under 18, over
65 e persone fragili
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A settembre 2021 è stato organizzato in collaborazione con il nostro ente di
promozione sportiva CSEN il primo corso nazionale di specializzazione sit’n’kite per
istruttori già qualificati. La partecipazione è stata numerosa ed ha suscitato un grande
interessa da parte di scuole/associazioni di kite di potersi formare per accogliere lo
sport di inclusione nella disciplina del kitesurf.
Il corso è stato tenuto dai nostri formatori dott. David Strano ed Agostino Poli,
entrambi istruttori nazionali con una grande esperienza maturata negli ultimi 4 anni
nella gestione di atleti diversamente abili.
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Il Circolo Altogarda Kite asd ringrazia tutti gli enti
pubblici e privati che ci hanno sostenuto nel 2021!
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