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Mirco Pervangher presidente del Comitato, saluta i presenti e da inizio ai lavori Assembleari alle 17:15, 

Presenti: 

1) Mirco Pervangher 

2) Luca Morelli 

3) Corrado Bionda 

4) Claudio Giudici 

5) Nicola Barudoni 

6) Alessandro Beffa 

7) Carlo Bonetti 

8) Nicola Cappelletti 

9) Andrea Cairoli 

10) Manlio Cotti-Cottini 

11) Simone Dell’Agnola 

12) Stefano Dell’Era 

13) Mattia Dotta 

14) Teresa Dotta 

15) Giacomo Fransioli 

16) Monica Frisoni 

17) Michela Genini 

18) Andrea Giudici 

19) Nadia Giudici 

20) Adriano Guscetti 

21) Mauro Imperatori 

22) Leda Leonardi-Orso 

23) Alan Leoni 

24) Barbara Lucchini 

25) Fausto Lucchini 

26) Silvia Pedrini 

27) Katia Pellegrini 

28) Nancy Perdomo 

29) Luca Pini 

30) Ivan Scalvini 

31) Alessandro Schalbetter 

32) Paola Pinotti 

33) Chiara Bronz 

34) Andrea Lustenberger 

35) Sophie Andrey 
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1. Appello 

Viene fatta circolare una copia del libro dei soci su cui va firmata la presenza. 

2. Nomina scrutatori e presidente del giorno 

In assenza di proposte per la presidenza del giorno viene eletto Mirco Pervangher. 

Paola Pinotti e Carlo Bonetti come scrutatori. 

Approvato all’unanimità. 

3. Approvazione ordine del giorno 

Approvato all’unanimità. 

4. Lettura e approvazione del verbale assembleare 21 novembre 2015 

Il segretario Nicola Barudoni comunica che nella convocazione è stato comunicato che il verbale è disponibile per ogni 

socio e pubblicato sul sito www.teamgotthardskimo.ch come da prassi. 

Viene approvato all’unanimità 

5. Relazione Tecnica stagione 2016 

Mirco Pervangher da lettura della relazione tecnica legata alle attività del team durante l’anno 2016, 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. 

Ripercorre il confermato successo in termini di partecipazione nonostante la meteo alla gara di corsa in montagna Claro – 

Pizzo. Per questa manifestazione infatti vengono confermate le premesse che l’hanno portata a compimento così come la 

partecipazione dei concorrenti e degli organizzatori le quali lasciano presagire un futuro assicurato come grande classica del 

circuito ‘vertical’. 

La relazione tecnica è approvata all’unanimità. 

6. Conti e relazioni revisori 

Vengono proiettate con l’ausilio di un beamer le schede riassuntive e contabili. 

http://www.teamgotthardskimo.ch/
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Corrado Bionda illustra i conti a bilancio e apre la discussione. 

Per quanto riguarda i conti del TGS non ci sono domande particolari. 

Stefano dell’Era procede alla spiegazione dei conti relativi alla gara Claro – Pizzo. In particolare per quanto riguarda i 

finanziamenti per la buona riuscita della manifestazione. La sponsorizzazione è ritenuta buona grazie al fascino della gara 

con la relativa copertura mediatica importante.  

Nicola Cappelletti da lettura del rapporto dei revisori dei conti. 

I conti 2016 sono approvati all’unanimità. 

7. Nomina nuovi revisori dei conti  

In assenza di proposte Mirco Pervangher chiede ai revisori attuali se sono disposti ad accettare un nuovo mandato di 

revisione. 

Nicola Cappelletti e Silvia Pedrini si dicono d’accordo e vengono ri eletti all’unanimità. 

8. Programma sportivo invernale e estivo 2016-2017 

Claudio Giudici illustra il programma invernale e precisa che si tratta di una proposta redatta dal comitato e all’indirizzo dei 

membri del team, come sempre viene spiegato che non esiste nessun vincolo di partecipazione e che anzi se qualcuno 

avesse partecipato a delle manifestazioni sportive in tema e che le ritenesse degne di rilievo le potrà comunicare al 

Comitato. 

Nicola Barudoni illustra il programma che si compone di circa una gara per mese da aprile a ottobre. La filosofia è la 

medesima che per il programma invernale e funge da proposta senza vincoli per i soci. Annuncia dei cambiamenti di periodo 

in particolare per la tre giorni di trail ‘Y run to you’ in Vallemaggia e dell’inserimento in programma di alcune nuove gare su 

varie distanze per quanto riguarda il Scenic Trail in programma in Capriasca, in particolare la 113 km. 

Comunica l’intenzione del comitato di proporre, a degna conclusione della stagione sportiva, un uscita di due giorni in 

Valtellina. L’idea è far combinare il Valtellina Wine Trail con un organizzazione di un fine settimana eno-gastronomico nella 

regione. Il comitato informerà sul dettaglio della trasferta e sui costi anche se anticipa che l’organizzazione comprenderà il 

trasporto, l’alloggio e le iscrizioni alle gare di varia lunghezza. Benvenute saranno sicuramente anche le compagne e i 

compagni dei soci la partecipazione non prevede l’obbligo di iscriversi ad una gara. 

Viene mostrato il filmato promozionale della gara Valtellina Wine Trail. 

Il programmi sportivi 2016-17 sono approvati all’unanimità 

9. Eventuali 

Nicola Barudoni procede con la premiazione del trofeo ‘menisco d’oro’ e ne ricorda lo scopo che è quello di rendere più 

attrattive le gare in programma durante tutto l’anno. Il premio va al socio che ha collezionato più presenze alle manifestazioni 
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figuranti sui programmi invernali ed estivi, non viene definita una graduatoria di difficoltà per le gare ma il solo requisito è la 

partecipazione con portata a termine della competizione. 

Il premio è riservato ai soci comitato non compreso. 

Vengono premiati: 

1° posto  13 gare   Carlo Bonetti 

2° posto  12 gare   Joel Sacchi 

3° posto   11 gare   Mattia Dotta 

Mirco Pervangher si congratula, segue applauso. 

 

Mirco Pervangher ricorda, per chi non l’avesse ancora fatto, di procedere con la prova della nuova maglietta tecnica della 

Kompressport e di scrivere la taglia sulla lista delle presenze circolante in sala. 

Seguirà una conferenza sulla tematica dell’applicazione dello yoga nello sport di competizione con la signorina Marzia 

Accardi già presente in sala. 

In assenza di eventuali Mirco Pervangher chiude l’Assemblea e ricorda che l’aperitivo a buffet preparato dal personale del 

buffet è offerto dal TGS. 

 

Chiusura Assemblea ore: 18:30 

 

 

 

 

Per il Comitato:  

 

 

Il presidente:      Il segretario 

Mirco Pervangher      Nicola Barudoni 


