
Relazione del Presidente TRB.Team 

Assemblea Ordinaria del 21/02/2018 

Cari Associati. 

Il primo saluto ed un forte abbraccio vanno ad Ercole e Marialuisa perchè insieme hanno 

percorso un anno particolarmente difficile e grazie al loro amore, e forse anche ad un po' di 

energia riversata da amici e dal TRB,  stanno per vincere una “gara” molto dura ed il Leone 

sta tornando a ruggire sotto i baffi. E' stato emozionante vederli a molte iniziative ed ad 

alcune gare in veste di supporters e quando abbiamo fatto il video promo della nostra 12 

Ore. 

Buona sera a tutti e benvenuti in questa Assemblea. 

------------------------------------------------------------------------------ 

L’Associazione gode di ottima salute, anche questo anno chiude con un bilancio economico 

positivo nonostante le quote di iscrizione alle nostre gare siano,  a detta di molti partecipanti, 

agevolate e ben al di sotto della fatidica soglia di 1€/km. 

Segno che la linea intrapresa per la promozione del trail running trova il riscontro positivo tra 

i praticanti ed anche il numero di Associati TRB lo dimostrano. 

QUANTI SIAMO 

E' sempre bello ricordare che nel 2008 il gruppo costituente era di soli 11 soci fondatori 

divenuti subito nel corso del primo anno 31 ed oggi, alla data del 20 febbraio 2017, siamo in  

107 Soci. 

E' ormai consolidato un ricambio fisiologico che interpreto positivamente dato che il TRB si 

dimostra “fucina” di nuovi gruppi, anche virtuali, che propongono notizie ed iniziative atte a 

promuovere questa disciplina che ancora si dimostra in continua crescita. 

SPONSOR 

Un saluto va ai due sponsor del gruppo che nel triennio 2016-2018 sostengono 

l’Associazione. GIALDINI che ci segue dalla fondazione del gruppo, AUTENTIKA  

concessionaria Opel a Brescia dal 2016 e all'immancabile collaborazione de LA GRAFICA. 

ANDAMENTO TRAIL 

Il mondo trail sta evolvendo e cambiando. 

I praticanti aumentano, vuoi per moda vuoi per staccarsi dalla strada ma sta cambiando e 

non sempre in meglio.  

Sta prendendo sempre più un volto agonostico spinto anche dagli interessi commerciali e 

mediatici che si sono accorti di questo mondo  che in un certo modo si allontana da quel trail 

romantico che si viveva fino a pochi anni fa.  



I volantini degli eventi sportivi sempre più citano la parola “TRAIL”, una parola “immagine” 

che evidentemente tira ed attira.  

Possiamo dividere le manifestazioni in due principali categoria di appartenenza. 

• Aziendali, vere e proprie imprese con dipendenti e professionisti al seguito, dove per 

iscriverti spesso devi spingere o partecipare alla lotteria che non sempre è gratuita; 

• Amatoriali, sono per fortuna ancora le più frequenti, dove i valori aggiunti sono dati 

dalla familiarità, dagli organizzatori, dai paesaggi e la passione trasuda da ogni poro. 

Ma sta prendendo piede una nuova categoria che è quella dei Rando Trail e dove il TRB è 

stato uno dei precursori rivedendo in chiave moderna i cosiddetti TA con assistenza ridotta, 

costi ridotti, no gadget ecc.. Vedremo nel corso del 2018 come e se si svilupperà. 

Il Trail ha una sua etica di rispetto verso l’uomo e la natura che ci ospita e NOI dobbiamo 

essere divulgatori delle poche “regole morali” che ci siamo dati e che disciplinano il 

TrailRunning o il cosiddetto “spirito del trail”. 

1. corsa in natura,  

2. autosufficienza  

3. rispetto dell’uomo e dell’ambiente. 

Semplici regolette in cui il TRB crede, e divulga dalla sua Costituzione perchè queste tre 

regolette fanno la grande differenza rispetto all’universo mondo che spesso si definisce 

TRAIL.   

FORMAZIONE e INFORMAZIONE 

In questa ottica di “accompagnamento al trail ed allo sport outdoor” abbiamo fatto pochi 

corsi ma molta promozione con trail autogestiti ed allenamenti collettivi rivolti ad associati e 

non.  

Abbiamo però intrapreso la strada della formazione approvata nella assemblea 2017 “..... 
“fondo formazione” che finanzia parzialmente il corso ai soci motivati che lo richiedono e che abbiamo 

almeno due/tre anni consecutivi di iscrizione al TRB” 

Abbiamo ipotizzato un “organico minimo” di istruttori, accompagnatori, coordinatori qualificati 

in modo da migliorare l'offerta e la competenza agli associati. Il Direttivo ha stanziato 

preventivamente 1.000 euro per il cosiddetto “Fondo Formazione”. 

La scelta è stata quella di orientarci su una  FORMAZIONE QUALIFICATA. Vuol dire che ci 

siamo rifiutati di seguire corsi che in un weekend ti “abilitano” ad “istruttore”. Riteniamo la 

formazione una cosa seria e che debba seguire un protocollo di selezione e abilitazione 

valido e riconosciuto.  

Nel caso specifico abbiamo scelto il Centro Studi della FIDAL per il conseguimento 



della qualifica di tecnico da inquadrare nel livello “ISTRUTTORE” di Atletica Leggera, e la 

UISP per il corso di formazione trail running UISP NAZIONALE (Tecnico Trail Running e 

Accompagnatore gruppi Trail Running)  che seguono protocolli ben definiti. 

Oggi stanno seguendo i corsi Flavio Pezzottini, Marco Pelizzari e Valerio Viviani che si 

affiancheranno a Michele Mombelli che in modo indipendente ha già conseguito abilitazioni 

in discipline attinenti (AMM / UIMLA / Nordic Walking) e Flavio Pezzottini (Coach) 

Con l'aggiunta di nuovi associati formati e qualificati seguiranno progetti di promozione e 

sviluppo di attività sportive attinenti. 

NUOVO DIRETTIVO  

Come certo sapete dal 1 gennaio 2018 è in carica il nuovo Consiglio Direttivo. 

Completamente rinnovato dato che dei nove componenti solo due fanno parte del Direttivo 

Uscente e con lo scopo condiviso di “traghettatori”.  

Ai componenti del Direttivo uscente dico grazie per aver collaborato attivamente nella 

gestione della Associazione in questi 4 anni. 

Ai nuovi componenti, che si sono dimostrati paricolarmente attivi, auguro il benvenuto e  

vista l'energia profusa in questi mesi mi aspetto e ci aspettiamo interessanti sviluppi. 

RAPPORTO CON ENTI E ASSOCIAZIONI 

Una caratteristica del TRB è quella di non stare a guardare ma di proporre e collaborare con 

altri gruppi ed Enti/Eps che condividono le nostre passioni e discipline. 

• Siamo parte attiva del movimento trail bresciano in quanto facciamo parte del  

coordinamento TRAIL UISP Brescia. 

• Stiamo lavorando con UISP  FIDAL  AICS CSI per cercare di formulare un unico 

calendario di manifestazioni TRAIL che rispondano ai requisiti comuni indicati nei 

regolamenti. 

• Facciamo parte del Comitato BVG Trail  

• Facciamo parte del Coordinamento Sentiero 3V  

COSA ABBIAMO FATTO NEL 2017 

o Organizzato tre manifestazioni sportive, Maddalena Urban Trail (MUTB), 

MADDAdeLENA e la neonata 12 ORE NEL CASTELLO; 

o Organizzato il 3V Rando Trail  

o Abbiamo organizzato due BVG Test ed un trail autogestito al mese aperti anche a  

sportivi non associati  con lo scopo di promuovere il trail; 

o Ogni giovedi dell’anno c’è l’appuntamento di allenamento collettivo con due gruppi di 

partecipazione TRB.Team e TRB.SensaFihat; 



o Ogni lunedì TRB.benESSERE grazie alla disponibilità di Francesco che mette a 

disposizione il locale si sono svolte sedute di FREETNESS seguite da Nunzia; 

o Da settembre a giugno TRB.benESSERE pratica ogni lunedì e mercoledì  le attività di 

nordic walking seguite da Michele; 

o Abbiamo partecipato ad alcuni trail test di future gare ed il TRB è stato presente come 

servizio scopa ad alcuni trail con lo spirito di collaborazione che ci lega ad altre 

associazioni e organizzatori;  

o Partecipato alle riunioni del Comitato di gestione del sentiero 3Valli di cui facciamo 

parte e dove abbiamo la manutenzione della segnaletica nel tratto monte Campione – 

Colle S.Zeno. 

E NEL 2018 

o Il 21 gennaio abbiamo collaborato nella organizzazione con il Comitato FIASP 

Bergamo-Brescia della prima edizione “Le colline d'Inverno” a Bovezzo, una corsa 

promozionale in natura con partenza da Bovezzo che ha visto la partecipazione di 

oltre 200 persone. Il Comitato FIASP ringrazia il TRB per la preziosa collaborazione. 

o Il 24 marzo seconda edizione della 12 ORE NEL CASTELLO  

o Il 25 maggio la quarta edizione promozionale della MADDAdeLENA 

o ll 15/16 giugno la terza edizione RANDO TRAIL 3V con la collaborazione di alcuni 

gruppi del Comitato di Gestione Sentiero 3V e siamo promotori ed in contatto con altri 

gruppi per formare una circuito di RandoTrail.  

o Il 18 novembre la XI edizione del Maddalena Urban Trail 

o Organizzare Trail Autogestiti di difficoltà diverse coordinati da membri esperti del 

TRB – indicativamente uno/mese 

o Appuntamenti del martedi e giovedi di allenamento collettivo trail e dei SensaFhiat; 

o Appuntamenti del TRB.ben ESSERE il lunedi' e mercoledì per iniziare a muoversi ed 

allenarsi in compagnia; 

o Promuovere e sviluppare programmi sportivi; 

o Organizzare alcuni eventi informativi e formativi  con la collaborazione di istruttori 

qualificati su temi come: avvicinamento al trail running, alimentazione, allenamento 

fisico e mentale, TRAIL CAMP, KINDER TRAIL per i giovani ecc. 

o Aderire ad iniziative di promozione e partecipare a corsi di formazione.  

Ringrazio tutti i presenti e invito tutti a partecipare alle iniziative che il TRB promuoverà nel 

corso di questo 2018 e di essere anche critici e propositivi perchè solo con il vostro 

contributo possiamo crescere e migliorare. 



Passiamo ora ad illustrare e presentare il rendiconto 2017 approvato nel Consiglio Direttivo 

del 31/01/2018 che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Come detto 

presenta un saldo economico positivo ed è disponibile agli Associati che lo vogliono 

visionare ed esaminare con maggior dettaglio.. 

Brescia 21 febbraio 2018     

  Presidente TRB  

Michele Mombelli 


