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A nome dell’Amministrazione comunale esprimo il mio orgoglio per la candidatura 
a Comune europeo dello sport e auspico con forza che il paese possa raggiungere 
questo ambito riconoscimento. La diffusa cultura sportiva, la rete impiantistica 
e l’articolato tessuto associazionistico propri della nostra realtà sono del resto 
elementi che ci possono far ben sperare. Il Comune di Egna si è sempre adoperato 
per favorire iniziative in ambito sportivo, nel sostenere lo sport professionistico 
e amatoriale e nel promuovere attività a favore di tutte le fasce d’età.  Con la 
convinzione che ciò contribuisca a una migliore qualità della vita, minor ricorso al 
sistema socio assistenziale e per i giovani rappresenti una sorta di disciplina che li 
distoglie dalla vita sedentaria davanti al computer o al cellulare o da percorsi di vita 
poco salutari.

L’occasione della candidatura mi è gradita per confermare l’impegno 
e l’attenzione dell’Amministrazione comunale nel sostenere la 
pratica sportiva in tutti i sui ambiti anche nei tempi a venire, perché il 
perseguimento del benessere sociale di una collettività è strettamente 
collegato anche alla pratica sportiva.

 Horst Pichler - Sindaco di Egna 
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La popolazione di Egna ha sempre dimostrato spirito di sacrificio nel lavoro 
di volontariato, tenacia nell’aggregazione e una forte volontà di far crescere 
il territorio. Tali valori trovano corrispondenza in quelli autentici dell’attività 
sportiva. L’ambiente che circonda il paese ha consegnato una palestra a cielo 
aperto,  culla di svariate attività sportive e la cittadina di Egna si è sempre distinta 
nell’organizzazione di manifestazioni sportive a livello nazionale e internazionale e 
nel sostenere  squadre che hanno raggiunto traguardi di notevole rilievo.
La candidatura di Egna a “Comune Europeo dello Sport” ha il sapore di un 
riconoscimento dell’impegno  di tutti nella promozione dello sport.
L’attività sportiva è portatrice di valori universali e fattore di integrazione e crescita 
sociale e per questo auspico che la candidatura trovi il giusto riconoscimento.

Patrizia Coletti - Referente per lo Sport del Comune di Egna
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L’esistenza di un insediamento nella zona dell’attuale 
Comune di Egna è documentata già in età romana 
nella nota mappa stradale risalente al III secolo 
d.C. denominata “Itinerarium Antonini”; l’antico 
documento riporta infatti una stazione militare e di 
posta dal nome “Endidae Mansio”, situata lungo la 
Via Claudia Augusta, a 23 miglia a nord di Tridentum, 
l’attuale Trento. Divenuto Enna nel 1018 e Egna nel 
1170, nel 1189 il paese fu devastato da un grave 
incendio. Il principe-vescovo Corrado di Beseno, vista 
la posizione geograficamente favorevole, si adoperò 
affinché il centro abitato fosse immediatamente 
ricostruito: l’atto di fondazione del Comune di Egna 
è datato proprio 13 ottobre 1189. Il nome di “Burgum 
novum Egne”, dal quale è derivato nel XIV secolo il 
toponimo “Newenmarcht” e successivamente quello 
attuale Neumarkt, si ritrova nei documenti ufficiali 
successivi a questa ricostruzione. 
Dapprima il borgo sorse e si sviluppò in prossimità del 
corso del fiume Adige (attuale Via Andreas Hofer), ma a 
partire dal 1222, a causa delle continue inondazioni, il 
principe-vescovo autorizzò la costruzione di edifici più 
a monte (attuale Via Portici). 
Durante il Medioevo la crescente importanza come 

centro di passaggio dei traffici commerciali terrestri 
e fluviali favorì lo sviluppo urbanistico ed economico 
del borgo. A dare grande prosperità alla comunità 
fu soprattutto la concessione, nel 1309 da parte del 
sovrano reggente duca Ottone, del “diritto di fermo 
e di deposito delle merci”. Questo provvedimento 
disponeva infatti che tutte le merci in transito 
dovessero essere scaricate e sdoganate a Egna e 
che potessero proseguire verso Bolzano o Trento 
solamente a mezzo di trasportatori locali.
Egna rimase fino al XVI secolo il porto fluviale più 
importante della regione; qui infatti tutto il legname 
proveniente dalla Valle di Fiemme veniva caricato 
su grandi zattere per essere trasportato verso nord o 
verso sud.
Sul finire del XVIII secolo, a causa del declino del 
commercio fluviale e dell’abolizione del privilegio di 
fermo e deposito e dei diritti doganali, Egna iniziò a 
perdere importanza come centro di smistamento e di 
passaggio delle merci. Nei decenni successivi infine, 
la costruzione della ferrovia Verona-Bolzano e della 
strada della Valle di Fiemme, che congiungeva Ora a 
San Lugano, accentuò questa tendenza.
Oggi nel Comune di Egna vivono circa 5.000 abitanti 

EGNA
Introduzione storica

Mansio Endidae (visitabile)
A seguito di alcuni scavi condotti in 
località “Kahn” a partire dal 1983 
sono stati portati alla luce i resti 
di una grande struttura di epoca 
romana, che con grande probabilità 
sono da attribuire alla “Endidae 
Mansio” segnalata sulla mappa 
Itinerarium Antonini. Il grande 
edificio, di 737 mq di superficie, 
aveva forma rettangolare ed era 
caratterizzato da un vasto portico 
d’ingresso e da una corte centrale 
in parte coperta, intorno alla quale 
erano disposti una serie di ambienti 
più piccoli, probabilmente stanze per 
il riposo (cubicola), e una cucina.
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distribuiti tra il centro principale, che ne conta quasi i 
3/5, e le tre frazioni Laghetti, Mazzon e Villa. 
Il territorio comunale di Egna si estende per 2.367 
ettari sulla sinistra orografica del fiume Adige, da una 
quota minima di 210 m. fino alla quota massima di 

Lo stemma

1.720 m. La sua storia e la sua posizione geografica, 
distante 25 km da Bolzano e 34 da Trento, hanno 
portato Egna a essere il capoluogo amministrativo e 
culturale del comprensorio Oltradige-Bassa Atesina.

Il 23 febbraio 1395 il duca Alberto d’Austria concesse 
a Egna un proprio stemma, costituito da uno scudo 
suddiviso verticalmente in due parti e caratterizzato 
da una croce rossa su campo bianco e una mezzaluna 
bianca su campo rosso.

L’esigenza di valorizzare il patrimonio di storia, arte, 
cultura e tradizione presente nei piccoli centri italiani 
ha portato nel marzo del 2001 alla  nascita del club 
“I Borghi più Belli d´Italia”. Nel 2014 la cittadina di 
Egna ha visto accettare la sua candidatura ed è quindi 
entrata a far parte di questo esclusivo Club, creato non 
solo a fini turistici ma con il nobile scopo di garantire 
il mantenimento e la valorizzazione di piccoli centri 
dall’inestimabile valore.
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Il centro storico appare molto caratteristico, arricchito dai 
portici inferiori e superiori che lo percorrono e che hanno 
mantenuto la loro pittoresca bellezza nel corso del tempo. 
A partire dagli anni Settanta le case che compongono i 
portici inferiori (Via Andreas Hofer) e quelli superiori (Via 
Portici) sono state sapientemente rinnovate e restaurate, 
così come la pavimentazione in porfido con il recupero di 
una parte dell’antica canalizzazione in marmo bianco, 
e  le fontane. Peculiarità dei portici inferiori sono le 
“Saalhäuser” una tipologia di edificio medioevale che qui 
conta uno tra i suoi esempi più belli. 

Saalhaus

La “casa a sala” è una tipologia di edificio largo 5 - 11 
metri, sviluppato in profondità per una lunghezza che 
varia tra i 45 e i 60 metri. Dalla facciata porticata si accede 
al cortile interno attraverso un profondo portico voltato su 
cui si aprono gli ambienti usati come deposito. Nel cuore 
della casa, affacciata sul cortile, la “sala”, sempre di grandi 
dimensioni, si sviluppa dal primo piano e giunge fino al 
sottotetto; grazie alle aperture sul cortile e agli abbaini sul 
tetto, l’ambiente è ben illuminato e si mantiene fresco e 
ventilato nei mesi estivi. Tali caratteristiche lo rendevano 
funzionale a un infinito numero di attività domestiche, 
come per esempio l’essiccazione e la lavorazione dei 
prodotti agricoli o l’asciugatura del bucato. Sull’ambiente 
centrale si affacciano tutte le stanze del primo piano e 
le balconate di accesso ai piani superiori; anche questo 
contribuiva a rendere la “sala” il cuore della vita familiare. 
È possibile osservare la struttura interna di una Saalhaus 
attraversando il passaggio pedonale ricavato dal cortile 
interno del numero 32 di Via Andreas Hofer.

I portici e il centro storico
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Museo di cultura popolare

Lungo i portici inferiori troviamo il Museo di cultura 
popolare di Egna, mirabile e raro esempio di coerenza 
tra collezione museale e luogo espositivo, nato 
dal desiderio della signora Anna Grandi Müller di 
raccontare la vita locale tra il 1815 e il 1950 attraverso 
gli oggetti di uso quotidiano e la ricostruzione fedele 
degli ambienti domestici dell’epoca.

Sede della Comunità Comprensoriale

All’imbocco dei portici superiori, troviamo la casa 
oggi sede della Comunità Comprensoriale della Bassa 
Atesina, che sul portale reca lo stemma del giudice 
Peter Gand (fu residente) con l’anno di edificazione 
1853. L’edificio si distingue per la raffinatezza 
degli interni, le cornici in pietra di porte e finestre, 
l’eleganza dei soffitti a volta e a travi di cui uno 
tardogotico.

Palazzo Zenobio

A fianco sorge palazzo Zenobio, un edificio barocco 
divenuto la residenza dei conti Zenobio nel 1729, anno 
in cui lo acquistarono dai signori Cazan. La facciata 
è decorata con stemmi affrescati della famiglia, 
che tenne il distretto giudiziario di Enn e Caldiff 
tra il 1648 e il 1830. Le sale interne si sviluppano 
simmetricamente attorno a un’importante scala 
centrale e sono caratterizzate da splendidi soffitti con 
decorazioni in stucco. 
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EGNA
Le frazioni

Mazzon

La piccola Mazzon è situata sulla splendida e 
soleggiata terrazza naturale che sovrasta Egna. 
Caratteristiche geografiche quali l’altitudine e 
l’esposizione al sole rendono questo territorio 
particolarmente adatto alla coltivazione del Pinot 
Nero, coltura per la quale è noto e al quale i Comuni 
di Egna e Montagna dedicano ogni anno apposite 
manifestazioni.  Il Pinot Nero, vitigno nobile e delicato, 
trova nella zona collinare l’ideale terreno drenante e i 
fattori pedoclimatici adatti a una maturazione vicina 
alla perfezione.
Mazzon è raggiungibile da Egna tramite una 
passeggiata poco impegnativa, i resti di Castel Caldivo 
e l’antica chiesetta di San Michele rappresentano due 
mete facilmente accessibili e, una volta raggiunte, 
offrono una vista splendida sulla vallata sottostante. 
A questo scopo si possono seguire i sentieri 3 o 8; 
entrambi partono dal centro di Egna e conducono con 
una piacevole passeggiata a Mazzon.

Villa

La frazione di Villa è immersa tra i vigneti e le colline 
che a nord di Egna si estendono fino a Castelfeder. 
Questa località ha conservato il suo carattere rurale 
e custodisce un gioiello dell’architettura sacra 
altoatesina, la chiesa di Nostra Signora.
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Laghetti

Laghetti con i suoi 1.300 abitanti circa, è la frazione più 
popolosa del Comune di Egna.
Il centro storico vanta alcuni splendidi edifici che 
testimoniano l’importanza di questo piccolo centro 
per la viabilità del passato; da qui infatti prendeva via 
il percorso che in caso di esondazione del fiume Adige 
permetteva di proseguire verso il Trentino attraverso il 
passo Sauch.

Il sentiero del Dürer

Nel 1494, durante il suo primo viaggio in Italia, il 
grande pittore Albrecht Dürer dovette deviare il suo 
itinerario verso Venezia a causa della piena del fiume 
Adige. Dopo aver probabilmente soggiornato presso il 
Klösterle di San Floriano, giunse fino in Piazza Libertà 
a Laghetti e da qui imboccò il sentiero che conduce in 
Val di Cembra attraverso Passo Sauch. Oggi è possibile 
ripercorrere i passi del Dürer attraverso l’omonimo 
sentiero che prende via da San Floriano e Laghetti.

Itinerari nella naturaKlösterle di San Floriano
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Immagini del Parco naturale Monte Corno

Il Parco naturale Monte Corno si estende su una 
superficie di 6.866 ettari tra i comuni di Anterivo, 
Montagna, Egna, Salorno e Trodena; la bassa 
altitudine compresa tra 300 e 1.700 metri gli 
conferisce un clima sub-mediterraneo, adatto quindi 
a ospitare una grande varietà di flora e fauna. Fu 
istituito nel 1980, per salvaguardare la specifica 
ricchezza geologica e geomorfologica dell’area e 
per proteggerne la biodiversità.
Tra le specie autoctone, orchidee, gigli selvatici, 
l’upupa e il ghiro.

L’ospizio romanico di San Floriano rappresenta un 
complesso architettonico di grande interesse storico, 
risalente al XIII secolo, che fu costruito con l’intento 
di dare asilo e assistenza ai pellegrini in viaggio 
verso la Terra Santa. Originariamente costruito 
accanto alla chiesa di San Floriano, nel corso del XIII 
secolo, a causa delle continue esondazioni del fiume 
Adige, fu abbandonato e ricostruito nel sito attuale, 
che gode di una posizione più elevata. La crescente 
attrattività di Egna comportò per il Klösterle una 
progressiva perdita d’importanza, per questo motivo 
nel 1317 fu accorpato al convento di San Michele e 

da allora la struttura fu adibita ad abitazione, casa 
colonica, magazzino. La peculiarità del Klösterle 
sta nell’aver mantenuto inalterata nei secoli la 
sua struttura originaria; il complesso romanico è 
caratterizzato da un cortile interno racchiuso tra la 
chiesa a nord, l’edificio abitativo a ovest, gli ambienti 
di servizio a est e un muro di cinta a sud. L’acquisto 
del complesso da parte del Comune ha portato alla 
sua progressiva rivalutazione. I progetti futuri che 
lo riguardano puntano a valorizzarne l’importanza 
storica e le potenzialità quale splendida cornice per 
eventi.

Il Parco naturale Monte Corno

Il “Klösterle” di San Floriano
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Laubenfest

Ogni anno, nei primi giorni di agosto i portici 
ospitano la famosa Laubenfest (Festa dei portici), 
probabilmente la più antica festa di paese dell’Alto 
Adige, una tre giorni che richiama visitatori da tutta 
la regione. Gran parte della cittadinanza partecipa 
ai festeggiamenti, le varie associazioni del paese 
organizzano stand enogastronomici e le piazzette sono 
allietate dalla musica dal vivo.

Le Giornate Altoatesine del Pinot Nero

I Comuni di Egna e Montagna ospitano ogni primavera 
questa importante manifestazione volta a celebrare 
e promuovere la qualità del Pinot Nero locale. Alle 
giornate di degustazione viene associato un concorso 
in cui una giuria internazionale premia il miglior Pinot 
Nero Italiano.

Feste ed eventi
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Lo sport in un Borgo d’Italia

Immersi in tanta cultura, arte, tradizioni, si dipanano 
campi fioriti e frutteti, ricamati da stradine, piste 
ciclabili, percorsi vita e sentieri di montagna che 
costituiscono un forte e costante stimolo alla pratica 
degli sport all’aria aperta. Passando per questa ridente 
località è infatti quasi impossibile non imbattersi 
in qualche sportivo intento a camminare, correre 
o andare in bicicletta. I numerosi impianti sportivi 
sono costantemente animati dalla presenza di adulti, 
ragazzi e bambini dediti alle più varie discipline 
sportive: hockey e broomball, pattinaggio artistico e 
balletto, nuoto e acquagym, pallavolo e basket, calcio,  
tennis, equitazione, jujidsu, tiro a segno e altro ancora.

Gli impianti rappresentano una importante risorsa  
per le società sportive concessionarie, le scuole, le 
associazioni che ne fanno uso e in generale per tutti 
i cittadini che possono utilizzare queste strutture 
per tenersi in forma o solamente per divertirsi e 
socializzare.

L’Amministrazione comunale promuove la pratica 
sportiva  non solo sostenendo economicamente 
le associazioni del settore e le scuole, ma anche 
organizzando e finanziando direttamente eventi, 
seminari e manifestazioni, con l’obiettivo dichiarato di 
coinvolgere nella pratica sportiva un numero sempre 
crescente di persone: una popolazione “sportiva” è 
infatti una collettività più sana, educata, attiva, coesa 
e vitale! Questi aspetti portano degli evidenti vantaggi  
in campo sanitario, sociale ed economico.

Attualmente le persone  che prendono parte alle 
attività sportive nel Comune di Egna sono una 
percentuale che va dal 35 al 40% a seconda della 
fascia di età, dai giovani ai meno giovani, ma, visto il 
graduale e costante aumento del numero negli ultimi 
anni, si prevede di raggiungere ben presto il 50%.

COMUNE EUROPEO
DELLO SPORT
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COMUNE EUROPEO
DELLO SPORT

calcio nordic walking hockey sci basket
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Grazie al sostegno economico dell’Amministrazione 
comunale le associazioni sportive sul territorio sono 
molto	numerose		e	offrono	alla	popolazione	residente	
molte	opportunità	di	praticare	attività	fisica	o	
solamente di assistere ad eventi sportivi nel territorio.

Sport Arena Unterland

Associazione che gestisce il Palaghiaccio “Würth 
Arena” e il Lido di Egna, e in queste strutture organizza 
corsi e stage specifici.

Le associazioni sportive
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Young Goose Academy (YGA) 
Associazione Sportiva Dilettantistica

SEDE:  Egna - Würth Arena

C.S.R. Ju Jitsu - Italia - Alto Adige 
Associazione Sportiva Dilettantistica

SEDE: Egna - Via Castel Caldivo 6

Ju Jitsu - Laghetti/Laag 
Associazione Sportiva Dilettantistica

La Young Goose Academy, nata nel 2013 e diretta 
da Lorenzo Magri e Nicoletta Ingusci, si occupa di 
pattinaggio di figura su ghiaccio ad alto livello 
tecnico. Lo staff è formato da 7 allenatori (di cui 2 
maestri di base, 3 di primo livello, 2 di quarto livello) 
tutti coordinati da Lorenzo Magri allenatore di quarto 
livello (il livello più alto attribuito dal Coni). A loro si 
affiancano un preparatore atletico, una insegnante di 
danza, una di danza ritmica, una di yoga ed è in essere 
una fattiva collaborazione con una nutrizionista e un 
fisioterapista. La qualità dell’offerta ha attratto ad 
Egna numerosi atleti di altissimo livello, provenienti 
da diverse località italiane (Milano, Bergamo, Roma, 
Verona) ed estere (Russia, Austria, Croazia, Polonia, 
Svizzera, Francia, Belgio, Sud Africa).
Attualmente la squadra è formata da 80 atleti agonisti, 
di cui 11 facenti parte della squadra nazionale 
giovanile e 20 piccoli pattinatori provenienti dai corsi 
di avviamento e propedeutici, organizzati tutto l’anno.
All’interno dell’Accademia è attiva da ormai 3 stagioni  
la scuola che permette agli atleti di alto livello di 
allenarsi la mattina e di frequentare le lezioni, sempre 
nel palazzo del ghiaccio, durante i pomeriggi: per ora 
il “progetto istruzione” riguarda solamente gli atleti 
che frequentano le scuole medie di primo e di secondo 
grado. Nella sua attività YGA, in collaborazione con 
la FISG, organizza presso la Würth Arena di Egna, gare 
di pattinaggio di figura ad alto contenuto tecnico, 
ricevendo apprezzamenti anche dai membri della 
Federazione Internazionale di pattinaggio ISU 
(International Skating Union). Più volte durante l’anno, 
in particolare durante i periodi di ferie scolastiche, 
vengono organizzati stage internazionali con atleti di 
calibro olimpionico e mondiale,  richiamando atleti 
e allenatori famosi in tutto il mondo. Per chiudere 
l’anno non può mancare uno spettacolo di pattinaggio 
artistico “Magic on Ice” al quale partecipano tutti gli 
atleti dell’Accademia.

L’associazione è stata fondata nell’ottobre del 2006 
con l’obiettivo di insegnare a tutti gli interessati l’arte 
giapponese della difesa personale Ju Jitsu. Lo stile 
praticato “Go Ju” è stato sviluppato da Gianni Rossato 
(10. Dan) e viene insegnato da Silvano (Piero) Rovigatti 
(9. Dan).
I suoi atleti partecipano regolarmente a competizioni 
interregionali e nazionali ottenendo sempre ottimi 
piazzamenti. Nelle competizioni interregionali hanno 
conquistato 13 primi posti, 15 secondi posti e 22 terzi 
posti.  Nel Campionato Italiano 2017 un primo posto 
e un quinto posto. A Egna, l’associazione organizza 
regolarmente nel mese di aprile giornate sportive per 
bambini e giovani; ogni anno, in gennaio, organizza 
uno stage internazionale di Ju Jitsu.
Da poco l’associazione è affiliata alla FJJ, associazione 
italiana riconosciuta a livello internazionale; ha circa 
50 iscritti.

L’associazione ha lo scopo di promuovere e sviluppare 
lo studio e la pratica dell’arte marziale Ju Jitsu 
attraverso corsi, stage e lezioni di approfondimento, 
corsi di difesa personale e ogni attività direttamente 
connessa alla pratica di questa arte marziale. 
L’associazione inoltre organizza periodicamente gare  
ed eventi presso la propria palestra.
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Bike Club Egna 
Associazione Sportiva Dilettantistica

SEDE: Egna - Largo Municipio 45

Egna Volley 
Associazione Sportiva Dilettantistica

SEDE: Egna - Piazza Franz Bonatti 4/2

La società Bike Club Egna è stata fondata nel 1979 
con il nome „Unterland Market“. Al primo presidente 
Herbert Girardi si è avvicendato Arthur Cappelletti, 
attualmente ancora in carica. L’obiettivo di questa 
associazione è di coinvolgere i ragazzi nel mondo 
del ciclismo, proponendo attività e giochi in modo 
divertente, creando un gruppo unito. Il Bike Club è 
affiliato alla FCI (Federazione Ciclistica Italiana) e 
conta attualmente circa 230 inscritti. 
Gli atleti del Bike Club hanno ottenuto molti risultati 
prestigiosi a livello provinciale, nazionale, europeo 
e mondiale nelle discipline  ciclocross, pista, strada, 
downhill e mountain bike.
L’attività dell’associazione non si esaurisce solamente 
negli allenamenti, nell’insegnamento dell’educazione 
stradale e nella partecipazione alle competizioni, ma 
comprende anche l’organizzazione di eventi anche di 
rilevanza extraregionale come, tra le tante,  la prova 
della Südtirol Cup che si tiene nel mese di aprile.

Nordic Walking Alto Adige 
Associazione Sportiva Dilettantistica

SEDE: Egna - Via Kahn

L’associazione, affiliata all’ASI e al CONI, svolge 
la propria attività in tutta la provincia di Bolzano; 
dal 2012, fa parte della SCUOLA ITALIANA NORDIC 
WALKING (SINW) e conta in media circa sempre 
un centinaio di iscritti all’anno. L’obiettivo è di 
promuovere il movimento attraverso lo sport, la 
montagna, un’alimentazione sana, in modo tale che il 
nordic walking non sia solo uno sport ma diventi uno 
stile di vita.
L’attività consiste nel diffondere la pratica del nordic 
walking, la camminata con i bastoncini, organizzando 
corsi, uscite e camminate in montagna, per 
approfondire e familiarizzare con la tecnica, uscite di 
allenamento: talvolta  i corsi vengono abbinati anche  
a programmi di alimentazione sana in collaborazione 
con una biologa nutrizionista. L’associazione propone 
inoltre  corsi di nordic e stretching emozionale yoga, 
corsi di orienteering e, vista la familiarità tra le due 
discipline sportive, corsi di sci di fondo a tecnica 
classica con maestri specializzati.

La società sportiva,  nata nel 2012 e da subito affiliata  
CONI, FIPAV e VSS, ha la finalità di promuovere la 
pallavolo organizzando corsi rivolti a bambini e 
ragazzi. L’attività prevalente si svolge nelle palestre  
delle scuole di Egna da settembre a maggio, ma 
l’intero progetto annuale della società comprende, tra 
l’altro, anche il “Summer Camp estivo” e la prestigiosa 

partecipazione alla Euregio CUP.
Degno di nota è il risultato ottenuto quest’anno 
dalla formazione delle ragazze Under 12, che il 
19 maggio ha conquistato il titolo di Campione 
Provinciale CSI (Centro Sportivo Italiano) e il 17 giugno  
si è guadagnata a Cesenatico uno straordinario 
4° posto nelle finali nazionali CSI Sport&Go 2018. 
Posizionandosi ai piedi del podio nazionale le 
giovanissime biancorosse, dopo essere state la 
prima squadra altoatesina a qualificarsi per la fase 
nazionale,  hanno così collezionato un ulteriore record.
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A.S.D. Moto Club Neumarkt-Egna 
Associazione Sportiva Dilettantistica

SEDE: Egna - Via Bolzano

Il Moto Club Neumarkt-Egna, fondato nel gennaio 
del 1979 da Kuno Bonatti quando aveva appena 22 
anni, è stato fin dagli inizi, come lo è ancora oggi, una 
realtà che supporta e sostiene i propri piloti nelle varie 
discipline che praticano: trial, motocross, velocità in 
salita, pista, ecc.  Gli atleti del Moto Club partecipano 
a competizioni di livello provinciale, nazionale  ed 
europeo. L’associazione, affiliata alla FMI (Federazione 
Motociclistica Italiana), organizza anche gare, raduni 
e la ormai tradizionale “Benedizione dei motociclisti”, 
alla quale partecipano oltre 1.000 motociclisti. 

C.A.I. Egna-Bassa Atesina 

SEDE: Egna - Largo Municipio 3

La Sezione del C.A.I. Egna - Bassa Atesina è nata 
nel 1967 e appartiene al raggruppamento CAI Alto 
Adige; il suo obiettivo è promuovere la conoscenza 
dell’ambiente montano e le attività ludico sportive 
che vi si possono svolgere, divulgare le pratiche 

Centro Minibasket e Basket 
Egna/Neumarkt
Associazione Sportiva Dilettantistica

SEDE: Egna - Via Bolzano

Regolarmente iscritto alla FIP (FEDERAZIONE 
ITALIANA PALLACANESTRO), il centro, sotto la 
guida  dell’istruttrice regionale Karen De Bonis,  è 
presente sul territorio dal 2013. Fin dagli anni ‘80 lo 
stesso centro, con altra denominazione, ha svolto, 
in collaborazione con le scuole primarie, attività 
progettuali annuali volte al potenziamento degli 
schemi motori di base e alla soluzione di conflitti 
tra pari, nonché all’inclusione delle diversità 
(diversamente-specialmente abili).
Finalità essenziale dell’associazione è la pratica 
della pallacanestro all’insegna del divertimento, 
l’insegnamento del rispetto delle regole e dei 
compagni di gioco. Il centro partecipa con diverse 
squadre ad alcuni campionati FIP ed organizza 
periodicamente tornei e partite amichevoli con i 
centri limitrofi; gli istruttori continuano inoltre,  su 
richiesta delle scuole,  la divulgazione del gioco della 
pallacanestro nelle ore di attività opzionali .
L’associazione conta 42 bambini iscritti al Minibasket e 
22 atleti iscritti al Basket.

COMUNE EUROPEO
DELLO SPORT
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A.T.C. Neumarkt - Tennis 
Associazione Sportiva Dilettantistica

SEDE: Egna - Via Del Bersaglio 4

Nata nel 1975, l’associazione, affiliata FIT e CONI, 
conta 86 tesserati, di cui 25 bambini, che utilizzano 
costantemente gli impianti per combattutissimi 
match, tornei, campionati e corsi rivolti soprattutto 
ai più giovani dall’inizio della primavera ad autunno 
inoltrato.
Sette squadre dell’associazione partecipano ai 
campionati provinciali nella varie categorie.
Il programma standard annuale prevede oltre alle 
partecipazioni ai campionati locali e provinciali, 
anche l’organizzazione di alcuni tornei maschili e 
femminili, per soci e non, per adulti e per ragazzi, 
nonché gli ormai fissi appuntamenti con il tenniscamp 
ed il tennis estivo per i ragazzi tra luglio ed agosto.
Nel 2018, in collaborazione con il “Dolomite Tennis 
Cup 2018”  l’ATC Neumarkt ha organizzato il torneo 
singolare maschile e femminile 4° cat. + N.C. e doppio 
lim. 3.3 svoltosi ad Egna dal 20 al 29 aprile 2018 che ha 
registrato più di 100 iscrizioni.

alpinistiche in tutte le discipline, dedicando grande 
impegno al settore giovanile. Il  CAI Egna propone gite 
ed escursioni ai soci e ogni anno organizza un corso di 
avvicinamento alla montagna diretto ai giovani.
Fa parte della Sezione anche la stazione locale 
del C.N.S.A.S. (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico). 

COMUNE EUROPEO
DELLO SPORT

<<
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Tennis Club Laghetti
Associazione Sportiva Dilettantistica

SEDE: Laghetti - Via Cauria 57

Gruppo sportivo Lenti & Veloci
Associazione Sportiva Dilettantistica

SEDE: Laghetti - Via Platz 2

L’associazione, nata nel 1986 con lo scopo di divertirsi 
e di promuovere il tennis, organizza ogni anno 
numerosi tornei e camp estivi e corsi per bambini, 
ragazzi ed adulti. Il Tennis Club Laghetti ha partecipato 
a sei edizioni della Coppa Italia tennis e con i propri 
atleti partecipa a numerosi tornei locali.

Fondata nel 1989 da tre amici appassionati di podismo,  
la società, affiliata FIDAL e USSA, oggi conta 108 soci, 
dei quali 27 tesserati FIDAL; la sua finalità è quella 
di promuovere il podismo, il movimento e l’esercizio 
fisico indipendentemente dalla prestazione.
Gli atleti dell’associazione partecipano a  campionati 
di corsa in montagna, a maratone e gare su strada.
L’associazione, tra le molte altre iniziative, organizza 
ogni anno una gara giovanile del campionato di 
corsa in montagna e ogni due anni il Trofeo Dürer, 
gara promozionale aperta a tutti, sempre per le 
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F.C. Neumarkt/Egna
Unione Sportiva Dilettantistica

U.S.D.		Laghetti/Laag	Raiffeisen
Unione Sportiva Dilettantistica

Sci Club Laghetti
Associazione Sportiva Dilettantistica

La società, presente sul territorio da 70 anni, è affiliata 
alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, conta in media 
180 tesserati e ha lo scopo di garantire una corretta 
educazione allo sport e al calcio in particolare, nel 
rispetto di tutte le tappe della formazione fisiologica, 
ma anche psico-pedagogica, di ciascun partecipante. 
Gli atleti sono suddivisi in diverse categorie: primi 
calci, under 8, under 10, esordienti, giovanissimi, 
juniores e la prima squadra, che gioca in prima 
categoria. Vi è inoltre la squadra di calcetto che 
quest’anno ha vinto il titolo provinciale.

L’Unione Sportiva Dilettantistica Laghetti/Laag 
Raiffeisen nasce nel 1961 con lo scopo di incentivare la 
pratica del gioco del calcio tra le giovani generazioni, 
nonché di favorire l’educazione alla lealtà sportiva, 
alla sana competizione e al rispetto dell’avversario, 
favorendo in tal modo la crescita caratteriale dei 
singoli ed il loro inserimento nella vita sociale della 
comunità. L’associazione partecipa con diverse 
categorie  a campionati, tornei e amichevoli a livello 
provinciale e regionale.

L’associazione ha sede a Laghetti ed è affiliata 
alla UISP; il suo fine è quello di promuovere lo sci 
proponendo gare sul territorio e corsi per bambini, 
ragazzi e adulti. L’attività è incentrata sia sulla 
definizione delle capacità motorie e fisiche degli atleti 
sia sulla implementazione di quelle qualità personali 
che si acquisiscono quotidianamente affrontando sfide 
difficili.

categorie giovanili; nel mese di giugno propone il 
Trofeo Lenti e Veloci, gara non competitiva alla quale 
possono partecipare oltre agli atleti, anche famiglie. 
Integrate definitivamente nel programma annuale vi 
sono inoltre alcune attività ludico-culturali, come le 
camminate settimanali rivolte perlopiù ai pensionati 
(denominate “Camminare insieme”), la gita di 
Pentecoste ed il trekking giovanile estivo.

COMUNE EUROPEO
DELLO SPORT
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Natur & Fischerfreunde
Associazione Sportiva Dilettantistica

SEDE:	Egna	-	Via	Bonifica

L’associazione nasce nel 2016 con l’intento di 
tutelare la natura e promuovere la pesca soprattutto 
tra i giovani; in particolare i suoi obiettivi sono la 
protezione delle acque e del patrimonio ittico e in 
generale la diffusione di una maggior attenzione 
e rispetto per le acque e la pesca. A tale scopo 
l’associazione organizza corsi e gare di pesca.

L’associazione è affiliata al CONI, fondata nel 1995 e ha 
tutt’ora 35 giocatori iscritti. Partecipa al Campionato 
Italiano Broomball (Golden & Silver League), al 
Campionato Europeo per club e alla Coppa Italia 
Broomball. Recentemente 3 giocatori della società 
sono stati convocati nella squadra nazionale per la 
partecipazione ai Mondiali in Canada.
Nel suo Palmares vanta il titolo di Campioni Italiani 
Silver League 2013-14. Alla Würth Arena si sono svolte 
le finali del Campionato italiano 2017-18 davanti a 
500 spettatori. Sempre alla Würth Arena nel novembre 
2017 si è svolto il Campionato Europeo. 

L’associazione, affiliata FISG e CONI, è nata nel 2009 
per dare anche alle ragazze la possibilità di giocare 
ad hockey e a tutt’oggi conta 26 ragazze tesserate, 
provenienti dal Trentino-Alto Adige e da Padova, e 6 
persone tesserate facenti parte del direttivo.
La squadra partecipa al campionato italiano 
femminile di serie A, l’Italian Hockey Liga Women 
(IHLW) e nella stagione 2015/16 si è classificata 
al 3° posto. L’associazione organizza tra l’altro 
annualmente in settembre un Hockeycamp e in 
gennaio un torneo per squadre amatoriali. 

A.H.C. Lakers Egna Girls 
Squadra femminile hockey su ghiaccio
Associazione Sportiva Dilettantistica

SEDE: Egna - Via Brennero 7

B.C. Neumarkt Bulldogs
Associazione Sportiva Dilettantistica

H.C. Neumarkt-Egna
Associazione Sportiva Dilettantistica

SEDE: Egna - Via Brennero 7

L’associazione fondata nel 1963 come Amateur hockey 
Egna inizia la sua attività con la squadra seniores 
prendendo parte a vari campionati provinciali, fino a 
entrare nel campionato di serie C.
Negli anni 1990-1993 l’Hockey Egna inizia il 
progetto Poll Nak assieme ad altri due Comuni del 
Comprensorio, Ora e Caldaro, conseguendo buone 
prestazioni. Dal 1995 l’AHC Egna mantiene attiva 
ininterrottamente la squadra Seniores nel secondo 

gradino italiano più alto della categoria. Attualmente 
la suadra Wildgänse prende parte al campionato Alp 
Hockey League. Le squadre sono affiliate al FISG e 
CONI.

Juniores
Da circa trent’anni esiste nel centro della Bassa 
Atesina un’intensa attività giovanile che continua 
a mostrare miglioramenti. Attualmente tale settore 
giovanile si pone tra i più importanti a livello regionale 
e nazionale. Dall’anno 2000, dalla collaborazione con 
il team di Ora, è nata la “Juniores Team Egna- Ora” 
che ha raggiunto già svariati titoli italiani in diverse 
categorie.
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Associazione Pescatori Egna
Associazione Sportiva Dilettantistica

SEDE:	Egna	-	Via	Bonifica

G.A.B.A.A.
Gruppo Amatori Ballo Alto Adige
Associazione Sportiva Dilettantistica

SEDE: Egna - Largo Municipio  26

L’associazione ha lo scopo di contribuire alla tutela 
e all’esercizio della pesca sportiva e dilettante 
mediante:
• la razionale coltivazione delle acque, basata 

sull’incremento della loro produttività naturale, 
la salvaguardia dell’equilibrio biologico ed il 
mantenimento delle linee genetiche originarie delle 
specie ittiche nelle medesime presenti; 

• un’adeguata sorveglianza; 
• la preparazione tecnica sportiva dei dilettanti.
Nel corso dell’anno organizza corsi e gare di pesca.

Il Gruppo Amatori Ballo Alto Adige fondato nell’anno 
1987 da un gruppo di appassionati del ballo conta ad 
oggi ben 450 soci iscritti.
Lo scopo dell’associazione è la difesa, la salvaguardia, 
la divulgazione e la qualificazione del ballo liscio, 
danze standard, danze latino americane, folkloristiche 
e tutte le danze in genere. Annualmente vengono 
organizzate diverse serate danzanti alla “Bürgerhaus” 
di Termeno, ed inoltre un ballo in collaborazione con 
l’UDAE presso la “Haus Unterland” di Egna. Nel corso 
degli anni sono state organizzate 6 gare nazionali di 
ballo e istituito annualmente corsi di ballo presso la 
palestra scolastica di Egna.
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L’associazione, creata da alcuni appassionati della 
disciplina dei birilli con lo scopo di praticarla insieme 
e promuoverla tra giovani e adulti, è affiliata alla FISB 
(Federazione Italiana Sport Bowling). Le squadre di 
Egna partecipano a gare nazionali e internazionali: 
la prima  squadra ha vinto il campionato di Serie A per 
dieci volte consecutive e ha conseguito ottimi risultati 
in Champions League, dove si attesta tra le migliori otto 
squadre d’Europa.

Verein für Ballettfreunde

SEDE: Egna - Largo Cesare Battisti  10

Kegelkameradschaft Neumarkt
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Il “Verein für Ballettfreunde” o “Ballettstudio Renate 
Kokot” è una scuola di danza classica e moderna 
fondata nel 1983 e diretta  dall’insegnate Renate 
Kokot, molto nota fra gli addetti ai lavori, in quanto per 
undici anni ha fatto parte della compagnia di balletto 
della «Deutsche Staatsoper» di Berlino. La scuola ha 
come finalità l’insegnamento della danza a livello 
amatoriale e professionistico a bambini, giovani e 
adulti e propone corsi di danza classica, moderna, 
aerobica e pilates.
Con i suoi allievi Renate Kokot ha ottenuto numerosi 
successi in concorsi nazionali e internazionali, 
l’ultimo dei quali a Vienna, lo scorso anno, dove gli 
atleti dell’associazione locale hanno conquistato il 
terzo posto assoluto nella gara internazionale “VIBE 
VIENNA”.
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Sportschützen Neumarkt
Tiro a Segno Nazionale Egna 
Associazione Sportiva Dilettantistica

SEDE: Egna - Largo Municipio 3

Full Brothers Club 
Associazione Sportiva Dilettantistica

SEDE: Egna 
U.P.A.D. - Sezione di Egna

L’associazione, affiliata Unione Italiana Tiro a 
Segno (UITS),promuove lo sport del tiro a segno, 
la regolamentazione e lo svolgimento di attività 
ludiche e propedeutiche all’uso delle armi, nonché la 
preparazione dei tiratori per l’attività sportiva; in tale 
prospettiva organizza gare sul territorio e corsi per 
bambini, ragazzi e adulti.

L’associazione è stata creata da un gruppo di amici 
appassionati del gioco delle freccette e si propone di 
diffonderlo nel territorio. Il gruppo si dedica  allo sport 
del gioco dei Darts o Freccette partecipando a gare 
locali e provinciali. 

Oltre a quelle menzionate, sul territorio vi sono poi 
delle altre associazioni aventi prevalentemente 
carattere culturale che organizzano e propongono 
corsi di ginnastica, yoga o aerobica.

VKE/Associazione parchi gioco
sezioni di Egna e di Laghetti  

Il VKE è un’associazione che svolge le sue attività 
nel settore pedagogico-culturale e del tempo libero: 
si impegna per il miglioramento della qualità della 
vita, in particolare dei bambini e dei giovani, p. es. 
con la creazione e la difesa di spazi per il gioco e la 
ricreazione, con interventi pedagogici o attraverso 
l’impegno per forme ecologiche di mobilità. Nel settore 
sportivo propone annualmente corsi di yoga per adulti 
e ragazzi, corsi di training autogeno, corsi di ginnastica 
dolce, corsi di ginnastica artistica per ragazzi, gite ed 
escursioni. 

L’UPAD, Università Popolare delle Alpi Dolomitiche, 
è un’associazione che ha lo scopo di promuovere 
l’educazione permanente, la formazione professionale 
e la diffusione della cultura nelle sue diverse 
manifestazioni; inoltre propone anche attività 
ricreative, giochi e tornei di carte e altro, feste, 
viaggi ed escursioni; in particolare la sezione di Egna 
organizza annualmente diversi corsi di yoga che sono 
sempre molto frequentati.
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Il Comune è dotato di numerosi impianti sportivi 
utilizzati per l’attività professionistica, amatoriale e 
scolastica.	Di	seguito	i	più	significativi:

Palaghiaccio - Würth Arena

Il fiore all’occhiello degli impianti sportivi è 
sicuramente costituito dal palazzo del ghiaccio, 
denominato “Würth Arena”, inaugurato nel 
2010 ed oggetto, nel 2017, di alcuni interventi 
diretti all’ampliamento di cucina e spogliatoi. Il 
palaghiaccio si trova nella frazione di Villa, poco 
distante dal centro del paese, può ospitare sino a 1.200 
spettatori ed è dotato di impianto fotovoltaico da 300 
Kw che consente una importante riduzione dei costi di 
gestione.
La “Würth Arena” di Egna ha il merito di essere il primo 
palazzo del ghiaccio in Alto Adige realmente idoneo 
ad ospitare lo sledge hockey, disciplina riservata ai 
diversamente abili che praticano questo sport.
La struttura viene utilizzata dalle società di hockey, 
broomball e pattinaggio artistico locali, inoltre viene 
affittata a squadre e atleti di altri paesi per varie 
necessità di allenamento. L’apertura al pubblico è 
garantita da appositi orari dedicati.
Ogni anno la “Würth Arena” ospita numerosi 
tornei, campionati e gare di livello nazionale e 
internazionale delle diverse discipline degli “sport del 
ghiaccio”.
In questa struttura si allena anche la campionessa 
mondiale Carolina Kostner. 
“Würth Arena”  comprende la pista, tribune per 
circa 1.000 posti, spogliatoi, bar e aree tecniche, 
ambienti destinati al pubblico, zona noleggio 
pattini, uno spazio ricreativo e un giardino/terrazza 
all’esterno. 

Gli impianti sportivi
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Lido di Egna

Nella stessa zona sportiva del palaghiaccio, la piscina 
comunale estiva “Lido di Egna”, rappresenta uno 
dei più grandi stabilimenti della regione; l’impianto 
balneare è dotato di ben 4 piscine, immerse in un 
grande prato, sul quale si ergono numerosi alberi che 
offrono riparo dal sole. 
Le piscine sono di diverse dimensioni, destinate 
rispettivamente ai più piccoli, ai non nuotatori, 
ai nuotatori e ai tuffi; di seguito si riportano le 
caratteristiche specifiche delle vasche:
1. una vasca profonda da 0,30 a 0,50 m. per i bimbi  

piccoli
2. una vasca profonda da 1,70 a 2 m., lunga 33 m.  

utilizzata per i corsi di nuoto
3. una vasca profonda 5 m., lunga 10 m. con il   

trampolino per i tuffi
4. una vasca profonda da 1 a 1,60 m. con lo scivolo
L’acqua, grazie ai pannelli solari posti sul tetto del 
palaghiaccio, ha sempre una temperatura  
assolutamente gradevole. 

Due torri per i tuffi attirano i più coraggiosi a superare 
i propri limiti, mentre lo scivolo lungo 30 metri 
costituisce un gradito passatempo per bambini e 
ragazzi.
Un campo da calcetto, un campo da beach volley ed un 
parco giochi per bambini completano la struttura e la 
rendono il luogo ideale per il divertimento estivo.
Presso lo stabilimento vengono organizzati numerosi 
corsi di nuoto per adulti e bambini, corsi di acquagym 
e aerobica. Nei campetti inoltre in estate si allenano 
regolarmente gruppi amatoriali di calcio e pallavolo.

Utilizzo Würth Arena 2016-2017

• 22 partite della squadra senior Hockeyclub  Egna (alla presenza di circa 15.000 spettatori)
• 1.280 ore di pattinaggio artistico
• 135 ore di allenamento squadra senior HC Egna
• 550 ore di allenamento e partite del settore giovanile Juniorteam Egna/Ora
• 46 ore di gare di pattinaggio artistico (Gara Triveneta FISG e finali nazionali UISP)
• 137 ore di pattinaggio al pubblico con circa 9.000 ingressi
• 10 partite di Hockey femminile
• 30 ore di allenamento Hockey femminile
• 40 ore di Sledge Hockey Sport Disabili
• 150 ore di partite e allenamenti Broomball
• 420 ore di Hockey amatoriale
• 100 ore di Tornei World Selects 2001 e 2002
• 60 ore di Torneo 6 Nazioni Under 16
• 20 ore di Raduni nazionali giovanili Hockey
• 50 ore di Raduni Hockey Talent Academy
• 20 ore Eisstocksport

Totale ore attività palaghiaccio Würth Arena: 
3.403 ore in 331 giorni di apertura, pari a 10,5 ore di attività giornaliera

Un momento del torneo “Amicizia Beach Volley 2017”
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Campi da calcio

Palestre

In un’area adiacente al Lido si trovano tre campi da 
calcio, uno sintetico, uno in erba tradizionale e uno 
da calcetto, dotati di tribune spogliatoi con docce 
per allenatori e giocatori, sala conferenze e bar con 
terrazza affacciata sui campi.
Dal 2017 il complesso è sede del centro federale 
territoriale CFT di calcio, uno dei venti impianti 
realizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti in tutta 
Italia, l’unico della Regione, per la formazione 
tecnico-sportiva di giovani calciatori e calciatrici di 
età compresa tra i 12 e i 14 anni; il Centro rappresenta 
dunque un polo di riferimento per le rappresentative 
calcistiche e anche per gli appuntamenti di 
formazione previsti dalla Federcalcio per l’attività del 
Settore Giovanile, Scolastico e dei tecnici. 
Presso il Centro Federale si effettuano anche corsi 
regionali per formare allenatori.

La frazione di Laghetti è dotata a sua volta di un 
campo da calcio regolamentare in erba, affiancato 
da un campo da calcetto sintetico. L’impianto 
sarà protagonista nei prossimi anni di importanti 
ampliamenti.

Il Comune di Egna conta 4 palestre, di cui 3 scolastiche 
e una a gestione privata.
Le strutture sono tutte dotate di spogliatoi e servizi 
accessori e predisposte per la pratica di numerose 
discipline sportive, quali ad es. calcetto, pallavolo, 
pallamano, aerobica, ginnastica a corpo libero e altro.
L’utilizzo delle palestre scolastiche può essere 
richiesto anche da soggetti esterni, quali associazioni, 
società sportive ed enti sportivi per attività 
extrascolastiche.
Le palestre sono le seguenti: 
1. palestra della scuola italiana “Italo Calvino”,   
 situata in Via Val di Fiemme 
2. palestra della scuola media in lingua tedesca,   
 situata in Via della Madonna
3. palestra presso il complesso scolastico di Laghetti,  
 in Piazza della Chiesa 
4. palestra presso la Scuola di danza Renate Kokot,  
 situata in Via C. Battisti
 
In aggiunta alle predette strutture alcune 
associazioni, quali ad es. l’Unione delle Associazioni 
di Egna, VKE, ACLI  ed ELKI dispongono di sale 
polifunzionali saltuariamente utilizzate per tenervi 
corsi di ginnastica o yoga.

gruppo yoga
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Campi da tennis

Campi e piste per sport all’aperto

Poligono di tiro ad aria compressa

Per praticare il gioco del tennis il territorio offre ben 6 
campi da tennis all’aperto in terra battuta, 4 dei quali 
sono situati a Egna, in Via Mazzon, e due a Laghetti, 
in Via Dante. Entrambi gli impianti sono dotati di 
spogliatoi, servizi igienici, bar: la prima struttura 
dispone anche di ristorante e terrazza con vista sui 
campi coltivati.

Sul territorio comunale sono presenti ulteriori piccoli 
impianti sportivi, liberamente accessibili al pubblico:
•  campo da basket, calcetto e pallavolo gestito   
 dalla Scuola Media in lingua tedesca, in Via della  
 Madonna 
• un campo da calcetto a Villa nei pressi del laghetto
• un campo-area addestramento cani a Villa nei   
 pressi del Rio Trodena
• campo da calcetto/basket in erba sintetica in Via  
 Dante a Laghetti
• campo da Bocce coperto e dotato di cucina, sito in  
 Via Dante a Laghetti
• pista per birilli, in via Dante a Laghetti

Egna  3 campi in terra battuta,  1 in sintetico
Laghetti  2 campi in terra battuta

Il poligono di tiro si trova presso la sede 
dell’associazione “Sportschützen Neumarkt”.
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Parchi gioco e ricreativi

Sentieri trekking e camminate

L’Amministrazione comunale ha sempre dimostrato 
una particolare attenzione verso la riqualificazione 
urbana e la presenza di adeguati spazi verdi tra le 
abitazioni, sempre nell’ottica di offrire una maggiore 
qualità della vita e maggiore sicurezza nella custodia 
dei bambini.
Numerose sono infatti le aree gioco attrezzate:

Egna è il posto ideale per chi ama dedicarsi alle 
attività sportive all’aria aperta: in tutti i mesi dell’anno 
il territorio offre le condizioni ideali per correre, 
camminare e fare escursioni.
Numerosi sono i suggestivi itinerari naturalistici che 
partono da Egna; tra questi citiamo: 

Il Sentiero del Dürer   
Sentiero che collega la località di Egna a Segonzano, 
passando per Passo Sauch; l’itinerario non conduce 
solo alla scoperta di meravigliosi paesaggi da cui 
si possono godere vedute mozzafiato sulla valle 
dell’Adige, ma è anche legato a numerosi avvenimenti 
storici.
Il percorso prende il nome dal noto pittore tedesco 
Albrecht Dürer che nel 1494 dovette deviare il suo 
itinerario verso Venezia a causa della piena del fiume 
Adige. Dopo aver probabilmente soggiornato presso il 
Klösterle di San Floriano, giunse fino in Piazza Libertà 
a Laghetti e da qui imboccò il sentiero che conduce in 
Val di Cembra.

Itinerari di trekking e mountain bike all’interno del 
Parco Naturale Monte Corno
Il Parco Naturale Monte Corno offre agli escursionisti 
numerosi splendidi itinerari, qui una fitta rete di 
sentieri porta alla scoperta di paesaggi incantevoli e di 
una grande varietà di flora e fauna.

1. parco giochi, in Via Roma, dotato di tettoia; qui ha  
 sede la sezione VKE di Egna, un’associazione che si  
 occupa di tutelate gli spazi gioco ed il tempo libero  
 dei bambini
2. parco giochi in Via Gries
3. parco giochi in Via Strass
4. parco giochi a Laghetti di Egna, in Via Cava
5. parco giochi a Laghetti di Egna in Via Reiflu
6. zona ricreativa “Rio Trodena”: parco giochi   
 per bambini, area sportiva e spazi pic-nic   
 a Villa di Egna, nei pressi del nuovo laghetto   
 artificiale per la pesca sportiva.



Piste e percorsi ciclabili

Pista ciclabile Bassa Atesina
Da Egna passa la pista ciclabile che, attraverso vigneti 
e meleti, seguendo il corso del fiume Adige congiunge 
Bolzano a Trento, per poi continuare verso Rovereto. 
Nei pressi di Egna i ciclisti hanno a disposizione 
un’area di sosta dove è possibile ristorarsi e 2 punti per 
rifornirsi d’acqua e riposarsi.

Percorso ciclabile “Vecia ferrovia”
Questo percorso mountain bike e pedonabile segue il 
tracciato della vecchia ferrovia della Val di Fiemme 
che collegava tra di loro le valli dolomitiche alle 
località centrali; il percorso parte in prossimità di 
Egna, a pochi metri di distanza in direzione nord 
rispetto al Centro Ippico Alps Coliseum, attraversa il 
biotopo Castelfeder e il meraviglioso paesaggio alpino 
del Parco Naturale Monte Corno, con una vista unica 
sulla Bassa Atesina, per continuare, superato il passo 
San Lugano, alla volta di Molina di Fiemme. 
Grazie alle pendenze dolci e costanti, il tracciato è 
ideale anche per passeggiate e allenamenti di Nordic 
Walking.

La camminata al biotopo Castelfeder
Castelfeder è una collina alta circa 190 m. che sorge tra 
i Comuni di Ora, Egna e Montagna; rappresenta un vero 
e proprio piccolo paradiso per centinaia di bambini e 
famiglie che lo frequentano nel fine settimana. Sulla 
cima, raggiungibile con una passeggiata di circa 30 
minuti, si trovano le rovine di un’antica rocca di origine 
romana, frammenti della cinta muraria, parti della 
chiesetta di Santa Barbara (VI secolo d.C.) ed infine 
il cosiddetto “Scivolo della Fertilità”, uno scivolo 
di porfido ripido e liscio, considerato il fulcro di un 
antico culto della fertilità, su cui le donne desiderose 
di procreare scivolavano a pancia in giù. Il colle offre 
inoltre uno stupendo panorama a 360° che si estende 
sull’Oltradige e la Bassa Atesina fino alla Chiusa di 
Salorno.
La zona è caratterizzata da una vegetazione 
particolare, di tipo mediterraneo con laghetti, paludi 
e rupi, ed è stata riconosciuta area naturale protetta 
dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

La passeggiata di Castel Caldivo
Questo sentiero parte dalla zona ricreativa “Rio 
Trodena” e, attraversando boschi di latifoglie e vigneti, 
sale sulla splendida e soleggiata terrazza naturale 
che sovrasta Egna, dove si trovano le rovine dell’antico 
maniero Castel Caldivo e poco distante, l’idilliaco 
borgo di Mazzon; l’itinerario poi prosegue in discesa 
per giungere al centro storico.
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Centro Ippico Alps Coliseum

Il Centro Ippico Alps Coliseum a Egna è uno dei centri 
di equitazione più grandi dell’Alto Adige, su una 
superficie di 5 ettari dispone di: 
• 2 campi di equitazione al coperto (grande 70x40 m.,  
 piccolo 20x40 m.)
• Campo di equitazione all’esterno
• Quadrangolo per dressage
• 250 m. corsia ovale
• Corsia per il Pass
• Paddock
• Camminatore
• Roundpen
• Impianto di lavaggio per cavalli
• Laghetto per il nuoto dei cavalli
• 135 box per cavalli (box interni ed esterni e box con  
 finestra, sia per cavalli-pensione sia per cavalli   
 ospiti) 

Nella struttura c’è la possibilità di cavalcare 
tutto l’anno, soprattutto in inverno nei 2 campi di 
equitazione al coperto.
Il centro dispone di propri cavalli per la scuola di 
equitazione ed inoltre offre la possibilità di ospitare  
cavalli privati a pensione completa. 
Durante l’anno il Centro Ippico Alps Coliseum 
organizza, tra le altre iniziative, diversi tornei di ippica 
e inoltre, a cadenza mensile, il Centro Ippico invita ad 
un confronto di prestazioni di dressage, salto ostacoli 
oppure western.

Easy Jump Trampolinpark

Il parco trampolini di Egna, primo indoor 
Trampolinpark in Alto Adige, conta ben 30 trampolini 
di diversa tipologia per garantire adeguato 
divertimento in sicurezza a persone di tutte le età.
L’attività fisica praticata sul trampolino elastico è 
un’attività a basso impatto che tonifica i muscoli e 
migliora la coordinazione, la consapevolezza del 
proprio corpo, il senso dell’equilibrio, il metabolismo 
del corpo; può contribuire inoltre a ridurre il rischio di 
disturbi alle ossa e a combattere depressione, ansia e 
stress.
Il parco trampolini si trova nella zona artigianale di 
Egna, a poca distanza dal centro del paese.
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Le strutture sportive comunali, comprese le palestre, 
vengono in gran parte assegnate in concessione a 
titolo gratuito a società o associazioni sportive, le 
quali vi svolgono le loro attività,  si occupano della 
manutenzione ordinaria e di regolamentarne l’uso 
anche da parte di soggetti terzi. Così ad esempio il 
Palaghiaccio e il Lido  sono gestiti dall’associazione 
Sportarena Unterland, i campi da tennis di Egna 
dall’Amateursport-Tennisclub Egna, i campi da calcio 
di Egna e Laghetti rispettivamente dall’Amateur 
Fussballclub Egna/Neumarkt e dall’Unione sportiva 
dilettanti Laghetti.
  
Le associazioni sportive organizzano autonomamente 
le proprie attività avvalendosi prevalentemente di 
personale volontario, il quale viene talvolta supportato 
da tecnici o professionisti retribuiti; propongono corsi  
destinati a gruppi di età omogenea (ad es. ginnastica 
dolce per anziani), corsi diversificati in base al livello 
di preparazione (ad. es. corsi di pattinaggio artistico) o 
alla tipologia di partecipanti (ad es. corsi per allenatori 
di calcio).

L’educazione fisica viene proposta già in età 
prescolare in una struttura denominata ELKI – Centro 
Genitori Bambini, mentre nelle scuole materne 
vengono organizzati  corsi supplementari di attività 
psicomotoria con il supporto di personale esterno 
competente in scienze motorie; le scuole primarie 
propongono annualmente alle diverse classi dei corsi 
di pattinaggio, di nuoto o di sci nordico. 

Le  promozione e valorizzazione dello sport si 
concretizza con diverse modalità: 
• attraverso la concessione in utilizzo gratuito degli 

impianti sportivi;
• attraverso l’assegnazione di contributi finanziari a 

enti, comitati e associazioni che svolgono attività 
sportiva dilettantistica e che hanno sede legale, 
sociale e organizzativa nel territorio comunale;

• a mezzo elargizioni in occasione di determinate 
iniziative o eventi sportivi;

• attraverso una costante e mirata politica di 
manutenzione dell’impiantistica;

• svolgendo un ruolo di promozione, coordinamento, 
finanziamento e coinvolgimento di partner pubblici 
e privati in occasione di eventi significativi, quali ad 
esempio premiazioni di atleti o squadre che si sono 
distinte, inaugurazioni, ...

TABELLA INVESTIMENTI
Di seguito si riportano i dati relativi agli investimenti afferenti agli impianti e alla pratica sportiva degli ultimi 3 
anni, da cui si evince il costante e crescente impegno economico che il Comune profonde per migliorare e integrare 
le proprie strutture.

L’associazione Nordic Walking Alto Adige, che vanta 
l’unica istruttrice qualificata dell’Alto Adige, organizza 
inoltre periodicamente dei corsi per istruttori di tale 
disciplina secondo il metodo della Scuola Italiana di 
Nordic Walking, la maggiore associazione in Italia e 
nel mondo.

Gestione degli impianti e promozione dello sport

descrizione spesa  importo   totale annuale

2015 manutenzione ordinaria impianti sportivi  1.102,88 E
2015 investimenti per impianti sportivi  610.235,76 E  611.338,64 E

2016 manutenzione ordinaria impianti sportivi  2.332,14 E
2016 investimenti per impianti sportivi  383.992,90 E  386.325,04 E

2017 manutenzione ordinaria impianti sportivi  1.950,18 E
2017 investimenti per impianti sportivi  443.324,94 E  445.275,12 E

2017 totale bilancio di previsione (parte ord. + investimenti)  15.482.344,00 E
2017 previsione programma sport (parte ord. + investimenti)  881.501,00 E  5,69%
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Un Borgo per lo sport • Gli eventi sportivi più significativi

“Dolomiten Cup junior” • febbraio   
Torneo di hockey su ghiaccio per ragazzi Under 12 giunto 
alla 2a edizione.

Torneo “World Select” • aprile
Torneo di hockey su ghiaccio che vede la partecipazione di 
20 squadre provenienti da tutto il mondo.

“Dolomiten Cup” • agosto
Torneo di hockey su ghiaccio amichevole ad inviti, che si 
tiene con cadenza annuale dal 2006, al quale partecipano  
squadre provenienti dalla Lega Hockey tedesca, austriaca, 
svizzera e saltuariamente da altri campionati europei. 

“Stage HC Davos under 17” 
Stage formativo di hockey su ghiaccio per ragazzi, che si 
svolge annualmente.

“North ice canadian skills camp AAA” • giugno   
Hockey Camp aperto a giocatori e portieri di hockey dai 6 
ai 16 anni, ragazzi e ragazze, che desiderano migliorarsi 
sotto la guida di allenatori professionisti che insegnano 
e allenano con un loro programma canadese per i camp 
estivi a Montréal, Quebec, Ontario e tanti altri posti del 
meraviglioso Canada. 

“Stage Nürnberg Ice Tigers” • agosto
Stage formativo di hockey su ghiaccio che si svolge in 
agosto.

“Egna Dance Trophy” • febbraio  
Gara internazionale pattinaggio artistico-danza ISU.

“Egna Spring Trophy” • aprile 
Competizione internazionale ISU di pattinaggio artistico  
organizzata annualmente dalla Young Goose Academy alla 
quale partecipano atleti provenienti da più di 15 nazioni.

“Memorial Lea Bottacini” • marzo-aprile   
Gara intersociale di Beneficienza organizzata annualmente 
dalla Young Goose Academy a cui partecipano in media più 
di 200 pattinatori.

Campionati italiani di pattinaggio di figura • dicembre
Dal 14 al 17 dicembre 2016, alla Würth Arena di Egna si sono 
svolti i Campionati Italiani 2017 di pattinaggio di figura. 
Artistico, Danza e Sincronizzato le discipline previste sia 
per la categoria Senior che per quella Junior. Un evento a 
cui hanno preso parte tutti i più grandi pattinatori italiani. 
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“Egna Spring Camp” • aprile
Camp internazionale di pattinaggio artistico organizzato 
dalla Young Goose Academy, con  Anjelina TURENKO, 
Benoit RICHAUD e il YGA Team perfezionamento.

“Magic On Ice… around the World” 
Spettacolo sul ghiaccio organizzato annualmente dalla 
Young Goose Academy dove atleti di fama nazionale ed 
internazionale  si sfidano ispirandosi alla bellezza e ai 
colori di tutti i paesi del mondo. 

“Italian adult Cup” • maggio 
Gara internazionale adulti di pattinaggio di figura che 
conta in media circa 180 iscritti provenienti da 15 nazioni.

“Junior grand Prix Egna” • ottobre
Gara internazionale ISU di pattinaggio di figura riservata 
agli atleti di età compresa tra i 13 e i 19 anni (fino a 21 per 
il pattinaggio di figura maschile),  alla quale partecipano 
oltre 100 pattinatori in rappresentanza di 39 nazioni per 
un programma che prevede l’individuale maschile, quello 
femminile e la danza. 

Egna in bici • maggio
“Egna in bici” è un’iniziativa di Neumark Egna Marketing e 
delle associazioni BikeClub, Broomballclub, Katholischer 
Familienverband e del Centro di cultura giovanile POINT. 
Il programma offre ciclo-divertimento per grandi e piccoli 
ed ha lo scopo di invogliare ad un uso più frequente della 
bicicletta. Particolarmente interessante è la presenza 
dei “Caenassi”, 20 bici storiche di antichi mestieri 
ambulanti, che provengono dal Veneto. Anche i Vigili di 
Egna parteciperanno alla manifestazione dando consigli 
di guida sicura ai ciclisti più piccoli su un percorso creato 
appositamente.

“Gibo storica” • maggio
Gran Fondo vintage di ciclismo intitolata al noto ciclista 
Gilberto Simoni, professionista dal 1994 al 2010. Una festa 
del ciclismo che si ripete ogni anno alla quale partecipa il 
campione Gilberto Simoni e che è accompagnata da una 
serie di eventi collaterali che hanno come protagonista la 
bicicletta.

Campionato Italiano Bromball • marzo
Il 24 marzo 2018 alla Würth Arena di Egna si sono svolte 
le finali del Campionato Italiano di broomball 2017-2018 
davanti a circa 500 spettatori.
Il broomball è uno sport di squadra con regole simili a 
quelle dell’hockey. La differenza sostanziale è che nel 
broomball non si pattina, ma si corre sul ghiaccio per 
mezzo di apposite scarpe speciali antiscivolo con una suola 
in gomma morbida. Anche la stecca è diversa, costituita da 
un manico in legno o alluminio e all’estremità una paletta 
in gomma.

Broomball “Coppa Italia 2017” • maggio
 Sul ghiaccio della Würth Arena di Egna si è svolta in 
maggio la gara decisiva per l’assegnazione della “Coppa 
Italia 2017” di broomball.

COMUNE EUROPEO
DELLO SPORT
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Campionato Europeo Broomball • novembre 2017  
Torneo Europeo di broomball al quale partecipano le 
nazionali più forti della specialità.
Il torneo prevedeva tre categorie: la categoria principale 
è naturalmente quella riservata alle rappresentative 
nazionali maschili europee, le altre due categorie, torneo 
misto e torneo per club, sono aperte anche ad atleti e 
formazioni non europee.
Gli atleti iscritti sono stati più di 300; oltre agli atleti 
italiani hanno partecipato atleti provenienti da Austria, 
Germania, Francia, Svizzera, Svezia, Slovenia, Macedonia, 
Inghilterra e Olanda. Per le categorie aperte a squadre 
extraeuropee vi sono state diverse iscrizioni sia dal Canada 
che dagli Usa.

Ju Jitsu - Gara Tecnica, Duo, Fighting • aprile  
Competizione sportiva annuale di Ju Jitsu  distinta in gara 
tecnica e fighting system presso la palestra della Scula 
media di Egna. 

Campionato Reining AIQH Trentino-Alto Adige • giugno 
Gara di dressage all’americana valevole per le 
qualificazioni alle finali del campionato italiano AIQH 
presso il Centro Ippico Alps Coliseum.

Campionato regionale ARTA • marzo-agosto
Gara di dressage all’americana in cinque tappe presso il 
centro ippico Alps Coliseum.
Tra i numerosi eventi e corsi organizzati presso l’Alps 
Coliseum  annoveriamo inoltre: 
•  l’International World Ranking Turnier Alps Coliseum
 06-08. April 2018
•  la Settimana del cavalcare-Reitwoche
 dal 27.02 al 03.03.2017
• “ISI Reider” - luglio 2015
• la Settimana della cavalcata per bambini-Kinderreite 

Woche: giugno, luglio, agosto
•  “Clinic” con Cody Sapergia - 28 agosto 2016

“Arta 2 Etappe” • 6-7 maggio 2016

“Trofeo di Egna” • febbraio 
Gara di tiro a segno individuale e squadre organizzata 
dall’associazione Kaldiffer Sportschützen di Egna.
Il Kaldiffer Sportschützen ha conquistato due volte il titolo 
provinciale nella classe femminile, due volte nella classe 
Versehrte, ha collezionato due secondi posti e un terzo 
nella classe giovanile; nella categoria piccolo calibro è 
stato conquistato due volte il titolo nella classe Versehrte; 
nella categoria Luftgewehr è stato conquistato il 3° posto 
dalla classe femminile.

“Rampi Villa” Minibike FINALE • agosto   
Gara ciclistica a circuito per giovanissimi organizzata 
dall’Associazione Bike Club Egna.

Gli eventi sportivi più significativi
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“Run for Life Sudtirol” • settembre 
RUN FOR LIFE è una manifestazione di solidarietà nata 
nell’anno 2001 a favore di persone meno fortunate; 
nel tempo è cresciuta e oggi è una realtà nota a livello 
mondiale. Domenica 16 settembre 2018 con partenza 
alle ore 11.00 si svolge la seconda edizione „RUN FOR 
LIFE Südtirol“ in Piazza Centrale a Egna. Il Comitato 
Organizzatore della “Südtiroler Firmenlauf” si impegna 
per un’organizzazione efficiente dell’iniziativa. RUN 
FOR LIFE Südtirol è una marcia/corsa non competitiva 
di 3 km. Per i più piccoli c’è un circuito di 800 m. Gli 
iscritti riceveranno una maglietta che li distingue 
come partecipanti. Tutti possono partecipare - correre, 
camminare, andare in bicicletta - secondo il motto: 
PARTECIPARE PER LA VITA DEGLI ALTRI.

“Trofeo Lenti e Veloci” • giugno 
Gara podistica competitiva e non, organizzata dal gruppo 
sportivo “Lenti e Veloci”,  che si snoda su un percorso di 10,5 
km. con un dislivello di 400 m. 

“Trofeo Dürer” • dicembre 
Gara podistica organizzata dalla società “Lenti e Veloci” 
dedicata al famoso pittore e al quale partecipano più di 
undici società sportive con un folto gruppo di atleti delle 
categorie giovanili.

Prova del Campionato provinciale giovanile di Corsa in 
montagna • marzo-ottobre 
Ogni anno la società sportiva locale “Lenti e Veloci” 
organizza a Laghetti una prova del circuito del campionato 
provinciale giovanile di corsa in montagna, alla quale 
partecipano numerosissimi atleti in rappresentanza di 
circa 13  società sportive altoatesine.

“Minibike Fiemme Fassa e Primiero” • agosto 
Manifestazione promozionale fuoristrada a circuito, 
costituito da 11 prove che si svolgono nelle Valli di Fiemme, 
Fassa, Primiero e in  Alto Adige, riservata ai giovanissimi 
bikers dai 7 ai 16 anni (nati 2001 - 2010), tesserati e non 
e con qualsiasi tipo di bicicletta. La prova che ha luogo a 
Egna, viene organizzata dal Bike Club Egna.

“Fit for business” • settembre  
Ogni anno a settembre si svolge nel nostro comune 
la seconda corsa di importanza per numero di atleti 
partecipanti “Firmenlauf/corsa delle ditte”: nel 2018 si 
terrà il 14 settembre e conta già più di 1.000 iscritti. 

14. tappa Giro d’Italia • maggio 2005 
Nel 2005 Egna è stata punto di partenza per 
l’entusiasmante 14ª tappa del Giro d’Italia, che in 210 km., 
valicando lo Stelvio, ha  portato i corridori a Livigno.

Passaggio del Giro d’Italia • maggio 2012  
La corsa ciclistica per eccellenza è tornata nuovamente a 
Egna nel 2012, nell’ambito della tappa (la sedicesima nel 
calendario) che ha coperto il tragitto da Limone sul Garda 
a Falzes .
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Doppio passaggio del “Tour of the Alps” • aprile 2018 
Il Tour of the Alps, corsa internazionale di ciclismo di 
categoria UCI 2.HC, in programma in Tirolo, Alto Adige e 
Trentino dal 16 al 20 Aprile 2018, nel corso della 3ª tappa 
Ora-Merano ha transitato ben due volte nel paese di Egna.

Tennis - Il Tennis Club Laghetti organizza annualmente 
i seguenti tornei, che hanno sempre ottimi riscontri in 
termini di partecipanti e spettatori: 
• Torneo di doppio misto - maggio: torneo a coppie miste  di 

tennis, con cena finale
• Torneo di doppio maschile - maggio
• “10 ore Senza pretese” - giugno: Torneo aperto a tutti gli 

appassionati, con grigliata finale
• Torneo sociale Tennis Club Laghetti - agosto
 Torneo riservato ai soci 

3. tappa del “Dolomiticup 2018” • maggio
Torneo nazionale di tennis riservato a giocatori di quarta 
categoria organizzato annualmente dell’ASD EGNA 
che vede la partecipazione di più di 100 tennisti. La 
manifestazione dura in media  9 giorni ed ha luogo presso 
la struttura di Egna.

“Trofeo Mendelspeck” • maggio
Una Giornata Rosa interamente dedicata al ciclismo 
femminile in programma a  maggio presso la zona 
artigianale di Egna. La competizione, che vede la 
partecipazione di più di 150 atlete italiane e numerose 
atlete straniere, si snoda su un percorso di 80 km. che 
attraversa i diversi comuni della Bassa Atesina.

Tappa della “Raiffeisen Südtirol Cup” • aprile 
Egna è teatro ogni anno di una delle nove gare della MTB 
Raiffeisen Südtirol Cup, il circuito altoatesino dedicato alla 
mountain-bike. 

“Maratona dell’Alto Adige” • dal 1994 al 2010 
La Maratona dell’Alto Adige  è stata una gara podistica 
che si è svolta annualmente dal 1994 al 2010 e che per 
quattordici volte ha avuto Egna come luogo di partenza 
e di arrivo: la maratona si snodava tra i meleti e i sentieri 
nel circondario per far ritorno in piazza centrale a Egna; in 
due edizioni fu aperta anche ai pattinatori di rollerblade 
e  skiroll.

“Benedizione dei motociclisti” • marzo 
Ogni anno il Moto Club Neumarkt-Egna organizza, nel 
centro storico di Egna, la tradizionale Motobenedizione 
che apre la stagione motociclistica del Trentino-Alto Adige. 
Ogni anno prendono parte all’evento migliaia i centauri, 
provenienti da Italia, Austria, Svizzera e Germania. 

Gli eventi sportivi più significativi
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Unterland Crono 
1ª Prova Campionato Provinciale Turismo:  - maggio
La manifestazione “UNTERLAND CRONO”, prima prova 
del campionato Provinciale Turismo “Trofeo Alto Adige - 
Südtirol”, viene organizzata annualmente dall’associazione 
Moto Club Neumarkt-Egna. Il Trofeo prevede altre due 
manifestazioni organizzate dal Moto Club Motor’s Sporting 
Laives e dal Moto Club Lorenzo Ghiselli, che hanno luogo 
rispettivamente a Laives e Bolzano. La manifestazione è 
aperta a tutte le moto e si dividono in 5 categorie: Moto 
Moderne, Moto Storiche, Scooter Moderni, Scooter d’Epoca e 
Moto Elettriche. 
Il Moto Club Egna organizza inoltre numerose gare di Trial 
al di fuori del territorio comunale: ad esempio l’8 e il 9 
ottobre 2018 organizza a Folgaria una  gara Trial Vintage 
Internazionale che vale come campionato italiano.

Raduno Veteran Car • maggio 
Il raduno annuale di auto e moto d’epoca promosso dalla 
Veteran Car Team Bolzano che parte da Terlano per poi 
fare sosta a Egna, al quale partecipano le più belle vetture 
storiche rappresentanti un arco temporale di oltre mezzo 
secolo. 

Alpencup 2015: torneo delle nazionali sindaci 
Sabato 19 settembre 2015 le nazionali sindaci di Austria, 
Germania, Italia, Slovenia e Sudtirolo si sono contese, 
sul campo di calcio, l’ambito trofeo organizzato per 
quest’edizione proprio da Horst Pichler, sindaco del 
comune sudtirolese. La competizione è stata vinta dalla 
nazionale italiana.

Summer Soccer Camp • agosto
Camp di calcio estivo settimanale per bambini e bambine 
dai 4 agli 8 anni che si svolge presso il Centro federale.

 “Memorial Graziano Cavosi“ Torneo di freccette • marzo
Manifestazione organizzata annualmente ad Egna dal 
Moto Club  che vede sfidarsi le principali squadre di 
freccette locali.

“Campionato degli anziani” • settembre
 Giornata di giochi, sport e divertimento dedicata alle 
persone anziane organizzata dall’associazione delle 
residenze per Anziani dell’Alto Adige in collaborazione 
con Velpa, l’associazione degli ergoterapisti, logoterapisti 
e fisioterapisti nell’ambito geriatrico e la Residenza per 
Anziani di Egna-Griesfeld. La manifestazione rappresenta 
un’occasione unica di socializzazione e di gioco per 
gli ospiti delle diverse strutture associate: muniti di 
pettorina gialla, verde od azzurra, ad indicare il rispettivo 
comprensorio di appartenenza (Oltradige-Bassa Atesina-
Bolzano, Val Venosta-Burgraviato, Pusteria-Val d’Isarco e 
Alta Val d’Isarco), i partecipanti si sono cimentati in gare 
di velocità, percorsi ad ostacoli, tiri al bersaglio e tante 
attività ludico-sportive.
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COMUNE EUROPEO
DELLO SPORT

L’Amministrazione comunale di Egna già da molti 
anni	si	è	attivata	per	offrire	ai	propri	concittadini	
opportunità sempre maggiori per l’attività motoria 
e la pratica dello sport.
Attualmente è impegnata su diversi fronti, a breve 
e a lungo termine, volti a ottimizzare strutture e 
impianti già esistenti o alla progettazione di opere 
totalmente nuove:

• sono in fase di completamento i tratti di 
collegamenti tra la rete ciclabile locale con 
la stazione ferroviaria e con la pista ciclabile 
della “Vecchia Ferrovia” che sale verso la Val di 
Fiemme; 

  
• in concomitanza con il completamento del parco 

ricreativo “il gigante che dorme” nella frazione 
di Villa verrà restaurato il ponte sull’adiacente 
Rio Trodena, così da renderlo più sicuro e adatto 
al passaggio di escursionisti e ciclisti; inoltre 
verranno	aggiunte	delle	attrezzature	da	fitness	e	
per allenamento nell’area del ruscello;

  

Piano di sviluppo per gli impianti presenti e futuri
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• è previsto l’ampliamento del poligono di tiro ad 
aria compressa gestito dall’associazione tiratori/
Schützen di Egna, presso l’impianto  verranno 
anche  costruiti spogliatoi distinti per uomini e 
donne;

  
• è in fase di progettazione una nuova struttura 

dotata di spalti, bar e  area ricreativa presso 
il campo da calcio della frazione di Laghetti.  
Questa struttura ospiterà tre associazioni 
sportive: la società calcistica USD Laghetti 
disporrà di spogliatoi,  magazzino e ambienti 
di servizio, i  tiratori/Schützen  gestiranno un 
poligono di tiro  ad aria compressa e  la società 
podistica “Lenti e Veloci” potrà disporre di 
una sala. È prevista anche la costruzione di un 
appartamento per il custode;

 
• sarà ristrutturato un sottotetto in centro 
 a Egna da adibire a sala incontri ad uso del 

gruppo sportivo CAI;
  
• lo stabilimento balneare sarà oggetto di alcuni 

lavori di risanamento e dell’ampliamento del 
parcheggio;

  

• è in fase avanzata di progettazione la  nuova 
palestra delle scuole elementari “Italo Calvino” 
di Egna;

•	 il	Comune	di	Egna	ha	firmato	una	convenzione	
con i Comuni di Salorno e della Val di Cembra, per 
la valorizzazione del “sentiero del Dürer”: tra le 
iniziative	finanziate,	il	rinnovo	della	segnaletica;

• si sta cercando uno spazio per realizzare un 
campo pratica da golf;

  
• nel prossimo futuro è prevista la realizzazione di 

un parco giochi di 1.049 mq., con attrezzature e 
alcuni punti pic-nic, nella “Zona Filanda” di Via 
Val di Fiemme;

  
• da anni si discute la necessità di dotare Egna 

di una piscina coperta pubblica di grandi 
dimensioni.

 L’attuazione  del progetto è però resa complicata 
dalla sua natura sovra-comunale in quanto 
la struttura balneare dovrà rispondere alle 
esigenze di tutta la Bassa Atesina.
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COMUNE EUROPEO
DELLO SPORT

La pratica sportiva è sempre stata uno 
dei principali fattori di miglioramento della 
salute	fisica	e	mentale	della	persona;	e	
lo è in particolare nella società moderna, 
caratterizzata da un esponenziale aumento 
dell’automazione e del lavoro sedentario, 
in cui gli innumerevoli impegni lavorativi e 
familiari portano sempre più spesso a situazioni 
di	stress,	ansia	o	frustrazione.	L’esercizio	fisico	
rappresenta più che mai una valvola di sfogo 
per ridurre le tensioni quotidiane e migliorare 
l’umore e il benessere dell’individuo. 

In ambito scolastico inoltre è opinione ormai 
consolidata	che	lo	sport	rappresenti	un	efficace	
strumento educativo, capace di coinvolgere 
nell’attività didattica anche i ragazzi più 
disinteressati e di trasmettere valori importanti 
quali il senso di responsabilità e solidarietà, la 
capacità di collaborare, la valorizzazione e il 
rispetto del ruolo di ciascuno. 

Anche dal punto di vista sociologico la pratica 
sportiva	costituisce		un	efficace	mezzo	di	
inclusione e coesione sociale, un forte veicolo 
di comunicazione e condivisione tra le persone. 

Non	sono	infine	da	sottovalutare	gli	aspetti	
economici legati alle spese medico-sanitarie e 
all’organizzazione di eventi.

Per questi motivi l’Amministrazione comunale di 
Egna è da sempre impegnata a favorire lo sport 
come pratica non solo agonistica ma come sano 
passatempo e divertimento: questo obiettivo, 
come già detto, viene perseguito attraverso la 
valorizzazione e l’incremento delle strutture 
sportive, il sostegno alle associazioni sportive, 
la sponsorizzazione o l’organizzazione diretta  
di eventi, conferenze o corsi, il sostegno 
all’educazione	fisica	nelle	scuole	e	nelle	
strutture per anziani.

Cogliendo l’occasione e l’opportunità data dalla 
presente candidatura a Comune Europeo dello 
Sport l’amministrazione comunale ha istituito 
la Responsabile per lo Sport che, oltre a seguire 
le pratiche per la candidatura, proseguirà  il 
suo incarico promuovendo attività, eventi  e 
iniziative attinenti allo sport, anche con un 
occhio rivolto al settore turistico, che dall’indotto 
degli eventi sportivi  può trarre notevoli vantaggi.

Percorsi di partecipazione e obiettivi
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La responsabile si farà carico inoltre di convocare 
periodicamente una consulta con i rappresentanti 
delle associazioni sportive per raccogliere 
suggerimenti, idee, desideri, proposte ed esigenze 
della	popolazione	al	fine	di	conoscerne	il	grado	
di soddisfazione e migliorare ulteriormente 
l’offerta	sportiva	e	gli	impianti;	le	informazioni	
verranno acquisite tramite indagini conoscitive 
che verranno proposte in occasione degli eventi 
sportivi più importanti e soprattutto delle 
“Giornate dello SPORT”, una festa aperta a tutti gli 
appassionati durante la quale verranno proposti  
tornei, esibizioni , spettacoli  e inoltre lezioni e 
attività sportive alle quali si potrà partecipare 
gratuitamente. I dati raccolti verranno poi 
esaminati, condivisi ed eventualmente sviluppati 
con i soggetti di volta in volta coinvolti, quali la 
Referente per lo Sport, Sindaco e Giunta.

I primi appuntamenti riguarderanno la proposta 
di momenti informativi per la popolazione 
sull’importanza dello sport per la salute, 
verranno predisposti materiali esplicativi, 
organizzati seminari a tema in collaborazione 

con	figure	professionali,	corsi	sperimentali	per	
tutte le fasce d’età, che valorizzino il territorio e 
gli aspetti naturalistici, artistici, culturali. 

I successivi appuntamenti saranno dedicati a delle 
giornate di consultazione con le varie associazioni 
sportive	per	classificare	le	informazioni	raccolte	
tra	i	vari	associati/sportivi;	effettuare	dei	feedback	
cadenziati per avere delle argomentazioni 
concrete da sviluppare e per esaudire le principali 
aspettative della popolazione. Iniziative tese a 
sensibilizzare le forze politiche, economiche e 
sociali sulle tematiche dello sport di maggior 
interesse. Proporre iniziative atte a rendere la 
pratica sportiva,  motoria e ricreativa accessibile a 
tutti i cittadini con particolare riguardo a persone 
con disabilità sportiva o motoria. Consolidare i 
rapporti con il mondo della scuola di ogni ordine 
e	grado,	promuovendo	iniziative	che	diffondano	
l’educazione sportiva e la cultura della motricità. 
Proporre all’Amministrazione comunale per 
la premiazione annuale i nominativi di atleti 
delle società, dei dirigenti e tecnici, che si siano 
particolarmente distinti nel mondo dello sport.
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Comune di Egna


