
SPORTIVI GHIACCIO CORTINA: 
NASCE LA NUOVA SOCIETÀ 
“SPORTIVI GHIACCIO CORTINA SSD ARL “
Luca Dell’Osta è il nuovo presidente della società, ma la “vecchia” rimane

di Matteo Siorpaes

La storica squadra di hockey di Cortina cam-
bia forma, o come piace dire ai membri del 
nuovo consiglio di amministrazione «cambia 
scatola, ma non il contenuto». La società è 
stata fin’ora un’associazione sportiva dilet-
tantistica (asd), la seconda organizzazione 
hockeistica in Italia (dopo la “Amatori Corti-
na”, ancora esistente anche se quasi solo sulla 
carta). 
Recentemente la Federazione Italiana Sport 
Ghiaccio (FISG) e il Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano (CONI) hanno imposto a 
tutte le squadre che partecipano al campiona-
to di serie A di adottare una forma societaria 
in cui la responsabilità dei soci venga limitata. 
L’associazione ampezzana è stata l’ultima ad 
adeguarsi a questo regolamento, dando vita 
lo scorso 28 settembre alla Sportivi Ghiaccio 
Cortina ssd arl, ovvero società sportiva dilet-
tantistica a responsabilità limitata. 
Tra gli scopi, rendere la società un bene col-
lettivo di tutta Cortina. Oltre che sportivo, 
economico e sociale, la società potrebbe di-
ventare anche un bene turistico. Attualmente 
questa è “vuota” e con l’inizio della prossi-
ma stagione inizierà a gestire il campionato 
di massima serie. Dunque la vecchia società, 
saldamente presieduta da Sandro Moser, ri-
mane; si deciderà in seguito se mantenerla per 
altre funzioni, come l’attività dei 175 ragazzi 
che quest’anno compongono il settore giova-
nile seguendo l’esempio di altre squadre come 
il Bolzano. 
La decisione di creare una società nuova, an-
ziché trasformare quella esistente, è essenzial-
mente una scelta legata ai problemi burocrati-
co-finanziari che un’operazione di questo tipo 
comporta. Attualmente il presidente della 
nuova società è Luca Dell’Osta, il cda è com-
posto, oltre al presidente, da Lorenzo Lace-
delli (vicepresidente), Tommaso Teofoli, Sil-
vio Bernardi e Fabio Frison. La composizione 
societaria è di 10 soci con il 5% ognuno (i 5 
del consiglio di amministrazione più Sandro 
Moser, Claudio Faloppa, Luigi Alverà “Bissi”, 
Ludovico Durante “Chicco” e Giovanni Me-
nardi “Sello”) più la vecchia asd che detiene il 
restante 50%. 
Questo fino al 30 giugno 2013, data in cui 
si procederà con l’aumento di capitale aperto 
a tutti (enti compresi), con cui si auspica di 

arrivare ad almeno 100 soci. 
Sandro Moser spiega: «Noi da soli non possia-
mo andare avanti, si deve acquisire coscienza 
paesana sperando nelle istituzioni». L’elevato 
numero di soci sembra infatti fondamentale 
per il proseguimento della piena attività ho-
ckeistica e non solo; inoltre, benché lo statuto 

Secondo i conteggi Gis, la gestione dei rapporti economici tra Gis e Sportivi Ghiaccio è la seguente.
Dal 1° settembre 2010 esiste una convenzione annuale a rinnovo tacito tra la Gis e la Sportivi Ghiaccio 
Cortina. Tale convenzione prevede un piano di rientro del debito contratto dalla SG nei confronti di Gis 
nei 10 anni antecedenti l’accordo. Il debito per lo più è dovuto al fatto che in passato SG avrebbe dovuto 
riconoscere a Gis una percentuale sui biglietti delle partite di hockey, corrisposta solo in minima parte. 
L’accumulo di debiti alla data della stipula della convenzione era pari a € 54.640. 
Inoltre la convenzione prevede:

-  l’esonero per la Sportivi Ghiaccio della percentuale incassi da corrispondere alla Gis per le partite;
-  la  concessione gratuita degli spazi pubblicitari, tra cui la facciata vetri blu dello stadio (valore stimato 
tra 60.000 e 80.000 euro);

-  le ore ghiaccio gratuite (vedi box 1);
-  i locali concessi in uso esclusivo e non (vedi box 2).
Oltre a questi vantaggi da parte Gis, il comune di Cortina concede gratuitamente l’uso di piazza An-
gelo Dibona per l’evento di presentazione della squadra di serie A e loro sponsor durante il weekend 
dell’Immacolata e un contributo annuo di 62.000 euro. 
Alla Gis, la gestione dello Stadio Olimpico del Ghiaccio ha portato nel 2011 una perdita di 771.000 euro.

VALORE ORE GHIACCIO

Pattinaggio artistico allenamenti ca. 700 ore 56.000,00 € 

Hockey under allenamenti ca. 600 ore 48.000,00 €

Hockey under partite ca. 120 ore    9.600,00 €

Serie A allenamenti ca. 200 ore 16.000,00 €

Serie A partite ca. 80 ore    6.400,00 €

TOTALE (*) ca. 1700 ore 136.000,00 €

*I dati sono stati calcolati basandosi sul consuntivo di utilizzo reale della passata stagione sportiva, con un 
adeguamento alle nuove richieste per la stagione in svolgimento e un’approssimazione finale per difetto. Il 
valore commerciale applicato da GIS per l’uso di un’ora ghiaccio è pari a 120 euro. Nel caso di associazioni 
sportive è addebitato un costo a mera copertura dei costi di 80 euro all’ora.

LOCALI CONCESSI IN USO SPAZI PUBBLICITARI

Tribune (durante le partite) Facciata stadio

Salone medaglie d’oro (durante le partite) Tabellone esterno presso entrata

Spogliatoi serie A Balaustre pista ghiaccio

Infermeria Banner retro panchine giocatori

1 Magazzino Totem in piazza Angelo Dibona

1 Container Cartellone circonvallazione

Sala antidopping Ghiaccio Pista

1 Spogliatoio arbitri

1 Spogliatoio ospiti

15 Spogliatoi vecchi

1 Spogliatoio ospiti vecchi

sia essenzialmente quello della asd più le in-
tegrazioni necessarie, da una parte la srl ha 
il pregio di essere più puntuale nelle attività 
burocratiche, mentre dall’altra non permette 
dei passivi stagionali/annui, per cui c’è biso-
gno di una maggiore razionalizzazione del 
bilancio.

I CONTRIBUTI COMUNALI ALL’ATTIVITÀ  
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