Verbale Assemblea Ordinaria

Associazione sportiva Team Gotthard Skimo

Data e ora:

sabato 01dicembre 2018 ore 18:00

Luogo:

Motel Gottardo Sud – 6776 Piotta

Mirco Pervangher presidente del Comitato, saluta i presenti e dà inizio ai lavori Assembleari alle 18:10.
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Mirco Pervangher
Luca Morelli
Corrado Bionda
Claudio Giudici
Nicola Barudoni
Beatrice Barudoni
Carlo Bonetti
Chiara Dotta
Stefano dell’Era
Mauro Dotta
Mattia Dotta
Gianni Faranda
Giacomo Fransioli
Michela Genini
Andrea Giudici
Nadia Giudici
Mauro Imperatori
Leda Leonardi Orso
Lorenzo Nani
Dave Pedevilla
Silvia Pedrini
Katia Pellegrini
Nancy Perdomo
Paola Pervangher
Luca Pini
Romina Nani
Joel Sacchi
Alessandro Schalbetter
Manfred Schalbetter
Mirko Tagliabue
Simone Terribilini
Mirko Wolfisberg
Claudia D’Andrea
Katia Faranda

1. Appello
Viene fatta circolare una copia del libro dei soci a cui si appone la firma e le eventuali modifiche di indirizzo.

2. Nomina scrutatori e presidente del giorno
In assenza di proposte per la presidenza del giorno viene eletto Mirco Pervangher.
Mirko Wolfisberg e Nadia Darani come scrutatori.

-

Approvato all’unanimità.

3. Nomina scrutatori e presidente del giorno
-

Approvato all’unanimità.

4. Lettura e approvazione del verbale assembleare 02 dicembre 2017
Il verbale è disponibile per ogni socio e pubblicato sul sito www.teamgotthardskimo.ch come da prassi.
Si chiede l’esenzione alla lettura.

-

Approvato all’unanimità.

5. Relazione Tecnica stagione 2018
Mirco Pervangher da lettura della relazione tecnica legata alle attività del team durante l’anno 2018, in
particolare sulle gare di rilievo in cui degli atleti team hanno preso parte con menzione di alcuni risultati di
spessore dei giovani e non.
Rende partecipa l’Assemblea sul numero attuale dei soci attivi, con tendenza all’aumento.
Annuncia all’Assemblea degli avvicendamenti in seno al Comitato e preannuncia anche le sue intenzioni di
lasciare la presidenza nel corso del prossimo anno se qualcuno dovesse mettersi a disposizione. La filosofia del
Comitato del Team e avere sempre idee ‘fresche’ e degli avvicendamenti sono in linea generale, dopo alcuni
anni, quasi necessari.
Ripercorre alcune attività portate a termine e altre da intraprendere come l’organizzazione della giornata
d’introduzione allo scialpinismo da competizione per i ragazzi in programma ad All’Acqua nel mese di febbraio,
in collaborazione con il CAS per il supporto logistico e materiali di prova.
Per quanto riguarda la Claro Pizzo la novità sarà il tracciamento di un percorso di discesa alternativo sul
versante nella parte alta allo scopo di migliorare la sicurezza dei partecipanti durante le fasi di salita evitando
l’incrocio sulla pietraia instabile dei concorrenti in fase di discesa. I soci saranno informati ed eventuali
partecipazioni ai lavori saranno ben accette.
In assenza di osservazioni e/o richieste la relazione tecnica è:
-

Approvata all’unanimità.

6. Conti e relazione revisori
Corrado Bionda procede all’introduzione e specifica la particolarità dei conti separati fra il Team Gotthard e la
Claro Pizzo.
Stefano dell’Era provvede a illustrare i conti della Claro Pizzo e specifica che è stato un anno impegnativo nel
far quadrare i conti ma con il sostanzioso contributo di sponsor che credono della manifestazione si raggiunge
l’obiettivo.
Entra nel dettaglio per alcune voci e costi a consuntivo in particolare per: l’ammontare dei premi per i primi
classificati, pacco gara, l’organizzazione del Walking, lo svolgimento del cronometraggio assicurato con
successo da DATASPORT, la logistica in particolare l’appoggio alla manutenzione dei sentieri e i costi
dell’elicottero.
Per quanto riguarda i conti finanziari non ci sono domande particolari o richieste di ulteriori delucidazioni.
Segue in rapporto dei revisori dei conti letto da Silvia Pedrini.

-

Approvato all’unanimità.

Sostituzione dei revisori dei conti, Mirco Pervangher propone di riconfermare Silvia Pedrini e di nominare
Alessandro Schalbetter in sostituzione di Nicola Cappelletti.

-

Approvato all’unanimità.

7. Sostituzione membri Comitato
Nicola Barudoni e Claudio Giudici si presentano dimissionari dall’attuale Comitato e vengono ringraziati dal
Presidente per il lavoro svolto.
L’avvicendamento è assicurato da due giovani, Mattia Dotta e Giacomo Fransioli membri attivi sin dalla
fondazione del Team i quali sono disposti ad assumere la carica di membro di Comitato e vengono proposti
all’Assemblea.
La nomina è:
-

Approvata all’unanimità.

8. Evenuali
Mirco Pervangher presenta la nuova tessera per gli sconti all’acquisto di materiale sportivo dal negozio Sarci
Sport a Olivone ad indirizzo di tutti i soci attivi.
Vengono presentati due nuovi paia di sci da scialpinismo esposti in salsa (Dynastar e Salomon) con preghiera di
annunciarsi al Comitato agli interessati.
Mirko Tagliabue informa sulla possibilità di sconti per la marca Kompressport per quanto riguarda
l’abbigliamento trail estivo fino al 25% (eventuali interessati dovrebbero rivolgersi direttamente a lui).
In assenza di altri eventuali Mirco Pervangher chiude l’Assemblea ed invita tutti a rimanere a cena.

Chiusura Assemblea ore: 18:05

