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BOCCE

Le bocce forse più di ogni altra disciplina sportiva si possono de-
finire sport per tutti e si adattano ad ogni fascia d’età senza alcuna 
controindicazione.
L’attività può essere svolta durante tutto l’arco dell’anno grazie alle 
strutture disponibili in valle di cui una utilizzabile anche nei mesi 
invernali presso il centro sportivo intercomunale di Primiero in lo-
calità Fossi a Transacqua. 
E’ intenzione della sezione continuare a promuovere questa disci-
plina coinvolgendo i ragazzi in età scolare organizzando con il 
supporto dell’istruttore federale la “scuola Bocce”.

Per informazioni: 
Salvadori Dario  cell.347 9342042
Spano Giovanni  cell. 346 3667285
Domenico Cappelletti cell. 333 9697161
E-mail:  bocce@usprimiero.com

PALLACANESTRO

Ci troviamo il venerdì sera una volta alla settimana nella Palestra 
della Scuole a Fiera di Primiero presso il Parco Vallombrosa.

Per informazioni:
Leonardi Gabriele  cell. 392 4603903
E-mail:  basket@usprimiero.com

CALCIO

Ti piace giocare a calcio e vorresti entrare a far parte della nostra 
Società? - Hai abbandonato e vorresti riprendere a giocare?
Non c’è problema!!!!
Sono aperte le iscrizioni. Sarai sempre il benvenuto!
Continua con crescente successo la squadra di “Calcio a 5” femmi-
nile!!!   (Ricordiamo che le ragazze possono giocare con i maschiet-
ti fino al raggiungimento dell’età necessaria ad entrare in prima 
squadra – 14 anni.)

Le nostre squadre:
PRIMI CALCI (nati dal 2004 al 2006)
responsabile: ORSINGHER MIRCO
PULCINI (nati negli anni 2002 e 2003)
responsabile: ZAGONEL ALBERTO
ESORDIENTI (nati negli anni 2000 e 2001)
responsabile: ZUGLIANI ERNESTINO
GIOVANISSIMI (nati negli anni 1998 e 1999)
responsabile: GANZ MORENO
JUNIORES (nati dal 1993 al 1997)
responsabile: NALETTO MICHELE
PRIMA SQUADRA (anni dal 1993 e precedenti)
responsabile: SCALET FEDERICO

CALCIO A 5 (anni dal 1995 e precedenti)
responsabile: BANGONI SALVATORE
CALCIO A 5 FEMMINILE (anni dal 1998 e precedenti)
responsabile: GAIO CRISTIAN

Per informazioni: 
Naletto Michele          cell. 338 7246300
Boninsegna Stefano  cell. 348 2839517 
Depaoli Debora    cell. 348 3506211 
Zugliani Ernestino                  cell. 339 1290467
E-mail: calcio@usprimiero.com 
Oppure se preferisci contatta direttamente l’allenatore o passa a 
trovarlo al campo.

ARRAMPICATA

La Sezione arrampicata come lo scorso anno proporrà due tipi di 
corso:
modulo a) rivolto a tutti i ragazzi principianti
modulo b) rivolto ai ragazzi che hanno già frequentato i corsi base 
ed agli Agonisti
Attività base modulo a): dopo metà novembre  dopo presso la pa-
lestra delle Scuole elementari di Imer si inizieranno i corsi base per 
bambini con un ritrovo settimanale da definire dalle ore 18.00 alle 
ore 19.30, previo avviso dei genitori ai responsabili ci sarà la pos-
sibilità di poter partecipare ad una, due sedute di avvicinamento e 
di prova.
Questo modulo è consigliato anche ai ragazzi under 12 non agoni-
sti che hanno già frequentato il corso base.
Attività avanzata modulo b): prenderà avvio verso la metà ottobre 
il corso avanzato con due allenamenti settimanali, il martedì ed il 
giovedì dalle ore 17.30 alle ore 20.00 che si terrà presso la nuova 
palestra di Siror.
L’attività avanzata è aperta a tutti i già praticanti in grado di espri-
mere buoni livelli tecnici.  

Per informazioni:
Piechele Cristiano   tel. 0439 762017
responsabile della squadra giovanile
De Girardi Nives   tel. 0439 64141

ORIENTAMENTO

La sezione orientamento è lieta di poter far provare l’orienteering a 
tutti coloro che lo desiderano.

In Particolare:

Per i Ragazzi/e delle scuole elementari (terza-quinta classe) vi sarà 
la possibilità di provare l’orienteering con un corso promozionale 
a partire dall’inizio dell’anno scolastico.
contattare Nicola Giovanelli (tecnico) Cell.340 4665094. 

I Ragazzi/e delle scuole medie vi sarà la possibilità di provare l’o-
rienteering a partire dall’inizio dell’anno scolastico.
contattare Roberto Pradel (tecnico) Cell.340 8553022.
Gli adulti come i giovani sia maschi che femmine delle superiori 
possono contattare uno dei responsabili per provare l’orienteering 
ed unirsi ad uno dei gruppi di attività durante un qualsiasi periodo 
dell’anno.
Durante il 2013 saranno attivi dei percorsi permanenti per tutti.

Per informazioni:
Pradel Roberto  tel. 0439 64217
  cell. 340 8553022
Zagonel Luciano tel.0439 762503
Corona Pierpaolo Cell.366 6783167

E mail: orienteering@usprimiero.com 
ci trovi anche su facebook

PALLAVOLO FEMMINILE 

L’attività è rivolta alle ragazze che desiderano praLa sezione pal-
lavolo femminile dell’Unione Sportiva Primiero è nata da un’ini-
ziativa di un gruppo di intraprendenti ragazze con il desiderio di 
praticare uno sport di squadra che fosse più vicino alle esigenze 
femminili. La pallavolo si caratterizza per il mancato contatto con 
l’avversario, una forte componente di gruppo e una relativa facilità 
di apprendimento dei fondamentali.
Dopo aver mosso i primi passi e consolidato una buona esperien-
za nel campionato trentino di terza divisione, da qualche stagione 
si è aperta l’iscrizione anche ad atlete di età inferiore. Abbiamo 
così raggiunto un buon numero di tesserate nella fascia di età del 
minivolley, e, novità di questa stagione, ci sarà l’iscrizione di una 
squadra al campionato provinciale Under 14.
Gli allenamenti si tengono presso la palestra della Scuola Media 
Santa Croce, con orari individuati nel tardo pomeriggio (lunedì 
17.30 / 19.30 per le atlete di seconda e terza media - martedì 17.00 
/ 19.00 per le atlete di prima media e quinta elementare e il venerdì 
17.00/19.00 per le atlete di terza e quarta elementare) e sono tenuti 
da istruttori qualificati. Le ragazze partecipanti al campionato di 
terza divisione si allenano il mercoledì dalle 17.00 alle 19.00 ed 
il venerdì dalle 19.30 alle 21.30, mentre la squadra che partecipa 
al campionato Under 14, oltre al lunedì, si allena il giovedì dalle 
17.00 alle 19.00.
Siamo presenti per informazioni e iscrizioni presso la sede dell’U.S. 
Primiero in via Dante 6 a Fiera (sopra gli uffici APT) tutti i venerdì 
dal 31 agosto al 19 ottobre dalle 18.00 alle 19.00.

Per informazioni: 
Vittorio Segat  cell. 329 6919555
Enzo Lucian  cell. 331-3642652
Elena Simion cell. 328-9414864

POOL SPORTIVO U.S. PRIMIERO A.S.D.

ALIMENTARI GAIO di Gaio Domenico    Transacqua
AGRITUR BROCH     Passo Cereda
B. & B. LEGNO di G. Bettega snc Commercio legnami   Imer
BAR STELLA      Mezzano
BETTEGA ENNIO & C. snc  Carpenteria metallica  Imer
BETTEGA LEGNAMI  Fornitura e posa in opera tetti in legno Imer
BETTEGA MARTINO  Officina meccanica  Mezzano
BROCCHETTO RENZO & C. snc Imbianchino decoratore  Fiera di Primiero
BRUGNOLO LUCIANO  Stazione di Servizio Agip  Tonadico
BRUNET HOTELS Family & Wellness Hotel Resort Hotel Tressane - Park Hotel Iris  Tonadico
BTD SERVIZI PRIMIERO S.C.A.R.L    Imer 
CAMPING CASTELPIETRA     Tonadico
CARROZZERIA TRENTINA  di De Cia Alessandro &  C. snc   Transacqua
CICLI BETTEGA di Bettega Massimo Vendita e riparazione biciclette  Mezzano
CREPAZ FLORIO & C. snc  Impianti aspirazione cucine economiche Fiera di Primiero
CRISTOFORETTI SPA     Imer
DE MARCO GIULIANO e C. snc Elettricista   Siror
DEBERTOLIS PIERGIORGIO snc Elettricista - vendita elettrodomestici Transacqua
EL MONDIN   Albergo ristorante  Transacqua
EREDI GRISOTTO RODOLFO snc Autotrasporti  - movimenti terra  Canal San Bovo
F.LLI BONINSEGNA snc  Falegnameria   Imer 
F.LLI BRUNET Impresa Edile     Tonadico
F.LLI NAMI snc Falegnameria     Primiero 
FAMIGLIA COOPERATIVA DI MEZZANO scarl    Mezzano
FAMIGLIA COOPERATIVA DI PRIMIERO scarl    Transacqua
GOBBER CHRISTIAN  Termoidraulico   Tonadico 
GUBERT ELIO   Articoli sportivi   Fiera di Primiero
IL CAMINETTO   Pizzera bar ristorante  Transacqua
ISOLA BELLA HOTEL     Transacqua
HOTEL CASTEL PIETRA     Transacqua
L’ARTIGIANO DI MICHELI ATTILIO Falegnameria   Canal San Bovo
LA PERLA   Albergo Ristornate  Transacqua
LA TERRAZZA snc di Pin Diego  Ristorante Pizzeria  Fiera di Primiero
LEGNO ARREDO di Scalet Massimo snc    Transacqua
NICOLETTO IDROTHERM  Impianti sanitari - riscaldamento - solare Mezzano 
NUOVA SCUOLA ITALIANA SCI SAN MARTINO DI CASTROZZA - PRIMIERO
MACELLERIA BAGGETTO  di Baggetto Giuliano e c. snc  Fiera di Primiero
MACELLERIA BONELLI  di Bonelli Rolando  Siror
MARCANTONI ANTONELLA & C. snc Ortofrutta   Fiera di Primiero
ORSOLIN GIACOMO & FIGLI snc Impresa Costruzioni edili  Tonadico
PASTICCERIA SIMION     Fiera di Primiero 
PANIFICIO CENTRALE     Tonadico
R.C. LEGNO                                    Rustici-ed.abitativa-industriale-tetti-coperture  Mezzano 
RIFUGIO CEREDA     Tonadico
RIFUGIO COLVERDE 2000  Ristorante Bar  San Martino di Castrozza
SALGETTI   Albergo Ristorante  Mezzano
SALVADORI FIORENZO  Officina meccanica  Mezzano
SIMION GABRIELE  Impresa costruzioni edili  Fiera di Primiero
SPORTECKE di Debertolis Francesco &   San Martino di Castrozza
TERMOIDRAULICA S.Z. di Sperandio & Zortea snc   Mezzano
TIPOGRAFIA LEONARDI     Imer
VERDE PRIMIERO di Tavernaro Angelo     Imer
ZANETEL CLAUDIO & C. sas  Impresa Costruzioni edili  Tonadico
ZUGLIANI srl   Impresa costruzioni edili  Imer

Comune di
Siror

Gruppo ACSMGruppo ACSMGruppo ACSM
SKI AREA
SAN MARTINO DI CASTROZZA

e PASSO ROLLE



 

SCI ALPINO
Le vacanze estive sono finite e presto il paesaggio si colorerà di 
bianco, la sezione sci alpino promuove questo bellissimo sport or-
ganizzando corsi per agonisti e non agonisti di tutte le età. Ai par-
tecipanti al corso dei più piccoli (2006 – 2007) saranno dati in uso 
gli sci e gli scarponi per l’intera stagione invernale. 

Se anche tu vuoi far parte del nostro gruppo visita il nostro sito o 
chiama negli orari di segreteria e potrai ricevere tutte le informa-
zioni relative ai corsi.

Ricordiamo inoltre che come di consueto è partita anche quest’an-
no la campagna di tesseramento con la prevendita degli skipass 
stagionali a prezzo agevolato.

Sulle piste da sci il divertimento è assicurato,

Modalità d’iscrizione:
Presso la sede dell’U.S. Primiero (3458511839) a Fiera di Primie-
ro c/o stazione autocorriere (sopra A.P.T.), giorni  2 - 7 novembre 
dalle 18.30 alle 21.00, e domenica 4 e 11 novembre dalle 10.00 
alle 12.00.
A San Martino di Castrozza presso l’ufficio comunale (sopra APT)  
domeniche 4 - 11 novembre dalle 10.00 alle 12.00.
Per ragioni connesse alla nostra programmazione viene fissato il 
termine ultimo per dare la propria adesione entro il 15.11.2012.

Per informazioni: 
SEGRETERIA INFO
Lunedì, mercoledì, venerdì dalle 17:00 alle 19:00   Tel. 3458511839 
oppure www.usprimiero.com/sezione/sci-alpino

SNOWBOARD

La sezione US PRIMIERO SNOWBOARD per il prossimo inverno 
propone:
CORSI BASE DI SNOWBOARD
LIVELLO: principianti, bambini/e dai 6 anni, ragazzi/e e adulti.
PERIODO: 25 novembre, 2-9-16 dicembre 2012 (date per il primo 
corso prenatale, in seguito ne verranno organizzati tra gennaio e 
febbraio. Per informazioni contattare la sezione ai recapiti sotto-
stanti)
ORARIO: dalle 14.30 alle 16.30.
APPUNTAMENTO 1° DOMENICA: casetta della Scuola di sci a 
Passo Rolle (per le domeniche successive il ritrovo verrà concorda-
to di volta in volta)
TERMINE DELLE ISCRIZIONI: 23.11.2012 (per motivi assicurativi 
il pagamento dovrà avvenire all’atto dell’iscrizione e comunque 
prima dell’inizio del corso)

MATERIALE: per coloro che non sono forniti del materiale necessa-
rio la sezione metterà a disposizione gratuitamente le tavole. L’uso 
del casco è obbligatorio per i bambini fino ai 14 anni. Per età supe-
riori è vivamente consigliato.
CORSI AVANZATI E APPROCCIO ALLO SNOWPARK: 
LIVELLO: per coloro che hanno già frequentato i nostri corsi base 
e vogliono migliorare, o per chi ha già un po’ di confidenza con 
la tavola
PERIODO: 4 domeniche tra gennaio e febbraio. Per informazioni 
contattare la sezione ai recapiti sottostanti.
ORARIO: dalle 14.30 alle 16.30.
MATERIALE: per coloro che non sono forniti del materiale necessa-
rio la sezione metterà a disposizione gratuitamente le tavole. L’uso 
del casco è obbligatorio per i bambini fino ai 14 anni. Per età supe-
riori è vivamente consigliato.
Per chi volesse frequentare un corso avanzato durante tutta la sta-
gione si può inserire nei corsi agonisti o non agonisti.
SKIPASS STAGIONALE: è possibile acquistare lo Skipass stagionale 
+ iscrizione al club (le tariffe sono le stesse dello sci alpino). Con-
tattare la sezione ai recapiti sottostanti.
PALESTRA: ogni giovedì dal 20 Settembre a metà  Novembre alle 
ore 18.00 vengono svolte sedute di presciistica per i tesserati del 
club presso la palestra delle Scuole Medie. 
SETTORE AGONISTICO: gli atleti che parteciperanno alle gare in-
terregionali in programma verranno preparati dagli allenatori della 
sezione. Per allenamenti e tariffe contattare la sezione.
SETTORE NON AGONISTICO: in concomitanza con la sezione 
agonistica, nell’arco di tutta la stagione,  si organizza un corso per 
poter migliorare la propria tecnica, avvicinarsi un po’ alla volta 
all’agonismo e vivere lo snowboard a 360 gradi.

Per informazioni:
Mariano Debertolis cell. 338 7470045
Martino Simon  cell. 349 2601007
Gabriele Zugliani  cell. 347 1356250
Alessio Bettega  cell. 347 1150622
Dario Sport    tel.  0439 67232

E-mail: snowboard@usprimiero.com 
www.usprimiero/snowboard.com
ci trovi anche su facebook

SLITTINO

La sezione slittino come gli anni scorsi propone allenamenti setti-
manali in palestra dalle 18.00 alle 20.00 e all’aperto (con slitta da 
asfalto) il sabato dalle 15.00 alle 17.00. Nel proseguo della stagio-
ne  sono previsti 3 allenamenti settimanali in notturna sulla pista 
innevata del Zocchet (Tonadico).
La sezione organizza anche per questa stagione la 11° edizione 
della Coppa Punti Trofeo Alimentari Gaio - gara provinciale sud-
divisa in tre tappe. Tale competizione dà l’opportunità anche ai 
più piccoli di dimostrare i risultati ottenuti e la tecnica acquisita 
durante gli allenamenti.
La Coppa Punti sarà aperta anche alle slitte “ Sport Rodel” o chia-

mate più comunemente slitte da divertimento.
La Sezione Slittino mette a disposizione il materiale necessario 
(Slitta, scarpe chiodate, casco).
Chi desidera avvicinarsi al mondo dello slittino o semplicemente 
sperimentare la discesa su una pista innevata può mettersi in con-
tatto con:

Lucian Corrado  cell.  347 7369842
Gaio Domenico  cell.  329 6250819
Scalet Simone  cell.  340 3762785

Oppure presentarsi al ritrovo fissato per il giorno sabato 6 Ottobre 
2012 alle ore 15.00 presso la scuola elementare di Tonadico.

CICLISMO

La sezione ciclismo è impegnata da diversi anni nell’insegnamento 
della mountain bike ai ragazzi in età scolare, e spinta dal numero 
di partecipanti in continua crescita ha creato anche una squadra 
agonistica che gareggia durante l’estate nel circuito Mini Bike Valli 
di Fassa Fiemme e Primiero e in altri circuiti del Triveneto. Si or-
ganizzano anche uscite di gruppo con i genitori e simpatizzanti, le 
destinazioni e i costi vengono proposti di volta in volta.
I corsi, tenuti da istruttori qualificati, si svolgono nei mesi primave-
rili e autunnali e si concentrano sulla teoria e sulla pratica dell’uso 
della bicicletta, il ritrovo abituale resta il campo scuola sito in loca-
lità Vallombrosa a Fiera di Primiero, da dove si parte ogni volta per 
una nuova uscita che a discrezione degli Istruttori si svolge su vari 
tipi di terreno ( Campo scuola, sentieri, boschi).
La quota di iscrizione comprende la partecipazione ai 2 corsi, gli 
allenamenti estivi, il tesseramento alla F.C.I., l’accompagnamento 
e l’iscrizione alle gare del circuito Mini Bike e ad altre manifesta-
zioni che verranno proposte durante la stagione.

Per informazioni:
Boninsegna Ivano  cell. 339 4327090
Graziadei Luca  cell. 328 9481392  
E-mail: ciclismo@usprimiero.com
E tutti i giovedì sera dalle 21.00 presso la sede centrale.
 

ATLETICA

La sezione atletica propone l’attività sportiva giovanile per tutti i 
ragazzi a partire dai 7/8 anni nel periodo che va dal mese di aprile 
fino  ad ottobre. Durante tale periodo, sono previsti due allena-
menti settimanali presso il campo sportivo di Mezzano o, in caso 
di maltempo, presso la palestra delle scuole elementari di Mezza-
no. Gli allenamenti sono incentrati principalmente sulla tecnica di 
corsa, sulle capacità coordinative, sulla mobilità articolare, sulla 
resistenza e sulla velocità che sono proposti con metodologie di-
verse a seconda dell’età dei ragazzi. Inoltre, sono previste delle 
sedute di allenamento specifiche per l’acquisizione delle capacità 
di base nelle diverse discipline dell’atletica (salto in lungo, ostacoli, 

“SPORT PER TUTTI”
L’Unione Sportiva Primiero svolge la propria attività di promozione 
e diffusione dell’attività sportiva nelle oltre dieci sezioni, grazie al 
patrocinio: 
della Provincia Autonoma di Trento-dei Comuni di Fiera di Primie-
ro, Imer, Mezzano, Siror, Tonadico e Transacqua.
Al sostegno finanziario di:
Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi, Gruppo Itas Assicurazioni, 
Consorzio Impianti a Fune di San Martino di Castrozza, Bim Brenta.
Collabora con: 
Azienda di Promozione Turistica San Martino di Castrozza, Primie-
ro e Vanoi - Ente Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, 
Primiero Energia s.p.a.
Si ringraziano: 
le aziende aderenti al Pool Sportivo U.S. Primiero.

Per informazioni:
Info@usprimiero.com - www.usprimiero.com 

CENTRO AVVIAMENTO ALLO SPORT
.

Attraverso una attività motoria di base i ragazzi/e si possono acco-
stare in modo graduale e divertente al variegato mondo sportivo
Il Centro di Avviamento allo Sport è aperto ai ragazzi/ragazze del-
le scuole elementari ed ha come obiettivo dare una formazione ed 
una preparazione polivalente e di base ai giovani. 
Durata corsi: da ottobre a tutto maggio 

Iscrizioni
Inizio attività: a partire da ottobre nelle palestre delle Scuole di 
Mezzano e Tonadico
Tutti gli iscritti riceveranno la maglietta del centro.

Per informazioni:
Campagnoli Grazia    tel. 0439 64137
    cell. 339 5603695

CON IL SOSTEGNO:
Provincia Autonoma di Trento - Comunità di Primiero - Comune di Fiera di Primiero 
- Comune di Imer - Comune di Mezzano - Comune di Siror - Comune di Tonadico - 

Comune di Transacqua - BIM Brenta

COLLABORAZIONI:
Azienda per il Turismo San Martino di Castrozza, Primero e Vano

Ente Parco Paneveggio Pale di San Martino
Primiero Energia Spa - ACSM Spa

SPONSOR:
Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi

ITAS Assicurazioni
Consorzio Impianti a Fune San Martino di Castrozza  e Passo Rolle

lanci, ecc.).  E’ prevista durante tutto il periodo la partecipazione a 
numerose gare di corsa su strada sia a carattere locale che a livello 
extraregionale. Durante il periodo invernale si organizzano allena-
menti presso la palestra delle Scuole in via delle Fonti a Transacqua 
per tutti i tesserati che sono interessati.
Nella quota di iscrizione sono compresi il tesseramento alla FIDAL, 
il trasporto agli allenamenti e la partecipazione alle gare e mate-
riale tecnico della sezione (completino, maglietta tecnica o altro 
materiale).

Per informazioni:
Manuel Simoni  cell. 349 7349042
Antonio Maimone  cell. 347 6488673 
Giampaolo Orsingher  cell. 349 1557104
E-mail:  atletica@usprimiero.com 

SCI NORDICO

L’attività della sezione inizia con la preparazione ginnico atletica.
Per le categorie baby sprint, baby e cuccioli (nati dal 2001 al 2006) 
l’attività inizia venerdì 02 novembre 2012 ad ore 18,30 presso la 
Palestra delle Scuole Negrelli a Transacqua;
Le categorie ragazzi ed allievi (nati dal 1997 al 2000) si incontrano 
ogni martedì e venerdì alle ore 18,30 presso la Palestra delle Scuo-
le Negrelli a Transacqua.
Con l’arrivo della neve avranno inizio gli allenamenti tre volte in 
settimana e si terranno come consuetudine sulle nevi di Passo Ce-
reda e precisamente nei pomeriggi del lunedì, mercoledì e venerdì 
con trasporto con lo skibus (gli orari sono da definire).
Da quest’anno la sezione fondo ha iniziato l’attività del biathlon 
con fucile ad aria compressa per tutti i bambini nati tra gli anni 
2000 e 2004. Per le nozioni base il ritrovo è in fondo al Parco Val-
lombrosa tutti i lunedì alle ore 18.00.
A fine dicembre, come di consuetudine, inizierà il corso di dieci 
lezioni per i principianti.

Per informazioni: 
Salvadori Paolo  cell. 347 9619725
Demarco Giorgia  cell. 347 7710856
Debertolis Paolo  cell. 348 6945164
Scalet Antonio  cell. 347 0541790
E-mail:  scinordico@usprimiero.com


