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Verbale Assemblea Costitutiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblea Costitutiva: 

Associazione sportiva TEAM GOTTHARD SkiMo 

 

 

Data e ora: Venerdì 08 novembre 2013,  ore 18:30 

Luogo:  Caseificio dimostrativo del Gottardo 

 

 

 

Mirco Pervangher per il gruppo promotore, saluta i presenti e apre l’Assemblea Costitutiva del TGS 

che seguirà l’ordine del giorno inviato per posta elettronica. 

Va a spiegare la motivazione che ha portato il gruppo promotore alla costituzione di un’Associazione. 

L’idea di base è nata attorno ad un tavolo tra i membri del gruppo dopo esperienze in competizioni di 

scialpinismo in Svizzera e all’estero. Ci si è resi conto dell’assenza di squadre organizzate per la 

competizione e gli allenamenti in zona. Il Canton Vallese viene preso da esempio con le squadre come 

il ‘Team la Trace’ organizzato con i medesimi scopi intesi dai promotori. Il pensiero di fondo è quindi 

stato proporre un’Associazione che avesse come scopi l’organizzazione e la condivisione 

dell’interesse per lo scialpinismo praticato in maniera agonistica. 

Si è ritenuto anche di estendere l’Associazione anche agli sport di resistenza estivi in discipline 

moderne come i ‘Trail’ e le ‘SkyRace’, le quali interessanti competizioni sono conosciute e organizzate 

da tempo  anche in Ticino. 

L’intenzione è quella di mantenere una continuità delle attività durante tutto l’anno e coinvolgere anche 

appassionati del genere che molto hanno in comune con gli scialpinisti, la maggior parte a maggior 

ragione, pratica entrambe le attività. 
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Presenti: 

1) Mirco Pervangher 

2) Luca Morelli 

3) Corrado Bionda 

4) Claudio Giudici 

5) Nicola Barudoni 

6) Nicola Cappelletti 

7) Bianca Bernasconi 

8) Gianmaria Bernasconi 

9) Beatrice Barudoni 

10) Stefano Corti 

11) Igor Farei-Campagna 

12) Gabriele Sboarina 

13) Luca Agosti 

14) Donato Sarcinella 

15) Luca Silvanti 

16) Dany Beffa 

17) Andrea Dotta 

18) Mattia Dotta 

19) Luca Pini 

20) Renzo Venturini 

21) Christian Monti 

22) Luca Delorenzi 

23) Roberto Delorenzi 

24) Matteo Tenchio 

25) Silvia Pedrini 

26) Daniela Piccagliani 
27) Stefano Bernardoni 
28) Massimo Lombardi 
29) Andrea Giudici 
30) Marco Jurietti 
31) Nadia Giudici 
32) Giacomo Fransioli 
33) Anna Celio 
34) Cindy Fogliani 
35) Mauro Dotta 
36) Alessandro Beffa 

 

 

 

All’ordine del giorno figurano le seguenti trattande: 

 

1. Nomina presidente del giorno e di due scrutatori 

2. Lettura e approvazione ordine del giorno 

3. Approvazione statuti 

4. Nomine statutarie 

5. Programma sportivo invernale 2013-14 

6. Programma sportivo estivo 2014 

7. Tassa sociale 2013-2014 

8. Eventuali 
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1. Nomina presidente del giorno e di due scrutatori 

Mirco Pervangher si autopropone ed è nominato all’unanimità presidente del giorno. 

 

Matteo Tenchio e Stefano Corti sono nominati all’unanimità scrutatori. 

 

2. Lettura e approvazione ordine del giorno 

Viene data lettura e approvato all’unanimità. 

3. Approvazione statuti 

Lo statuto viene letto interamente da Nicola Barudoni aprendo la discussione per ognuno dei 17 

articoli che lo compongono. 

Cambiamenti sono stati apportati al seguente articolo: 

 

Art.2 SCOPO 

Il paragrafo e) viene modificato, su proposta di Luca Silvanti 

da  

‘Non entrare in un’inutile e controproducente concorrenza con le Associazioni alpinistiche, sportive e in 

generale legate alla montagna ticinesi e svizzere già operanti sul territorio.’ 

a: 

’Evitare una controproducente concorrenza con le Associazioni alpinistiche, sportive e in generale 

legate alla montagna ticinesi e svizzere già operanti sul territorio.’ 

 

Lo statuto dopo la modifica proposta è approvato all’unanimità. 

4. Nomine statutarie  

Il presidente del giorno propone che il gruppo promotore sia eletto in corpore per il Comitato. 

Non pervengono altre candidature e sono eletti all’unanimità per il comitato TGS: 

 

1. Mirco Pervangher 

2. Luca Morelli 

3. Corrado Bionda 

4. Claudio Giudici 

5. Nicola Barudoni 
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Il presidente del giorno Mirco Pervangher si mette a disposizione per la carica di presidente, non 

pervengono altre candidature e viene eletto per acclamazione. 

 

In seguito Silvia Pedrini e Nicola Cappelletti sono eletti revisori dei conti all’unanimità. 

5. Programma sportivo invernale 2014 

Claudio Giudici illustra il programma invernale e precisa che si tratta di una proposta per il team come 

base di discussione, non vincola ne obbliga assolutamente nessun socio alla partecipazione lasciando 

completamente spazio anche per altre idee che non figurano su quest’ultimo.  

Legge la composizione delle gare e va a spiegare il livello di difficoltà mettendo l’accento che per le 

gare della GRANDE COURSE si necessita di una buona preparazione mentale e fisica, mentre le altre 

generalmente sono alla portata di tutti senza naturalmente sottovalutarle. 

Spiega che, una delle motivazioni principali della costituzione del TGS, era quella di coinvolgere più 

gente alfine di poter facilitare la possibilità ai soci di organizzare una squadra per le competizioni in 

team dandogli la possibilità di conoscersi. 

Massimo Lombardi chiede se le gare organizzate di scialpinismo in Leventina come quelle di Carì e ad 

Airolo potrebbero rientrare nel programma. 

Mirco Pervangher risponde che sicuramente, anche se non descritte nel programma verranno 

proposte e inserite al più presto nella versione aggiornata che verrà inviato a tutti i soci, la volontà di 

parteciparvi come già in passato c’è da parte dei promotori. 

Delorenzi Luca chiede se rientra nel programma dei promotori ora comitato l’idea di allestire e 

mantenere aggiornato un sito internet ufficiale TGS. La piattaforma dovrebbe avere come obiettivo, 

oltre che per un’informazione puntuale delle novità anche per ottimizzare la coordinazione e 

organizzare ad esempio i trasporti e facilitare così la partecipazione dei soci alle competizioni 

soprattutto per i giovani sprovvisti di patente. 

Mirco Pervangher da seguito alla richiesta e assicura che si provvederà in tal senso cogliendo 

l’occasione di dire che eventuali volontari per la programmazione del sito sono benvenuti. 

6. Programma sportivo estivo 2014 

Nicola Barudoni illustra il programma che si compone di circa una gara per mese, da aprile a ottobre, 

per le discipline TRAIL e SkyRace. La filosofia è la medesima che per il programma invernale e funge 

da proposta senza vincoli per i soci. Un appoggio a livello partecipativo dei soci alle gare di podismo o 

corsa in montagna che vengono organizzate in Leventina come la Running Night di Faido e la Rodi-

Tremorgio è volontà del Comitato, le gare in questione figurano quindi sul programma. 

Corrado Bionda rende partecipe l’Assemblea dell’idea di organizzare una corsa di montagna 

particolare come la Claro - Pizzo di Claro. Questa competizione è già stata proposta per gli abitanti di 

Claro in passato e ritiene che potrebbe riscuotere un gran successo vista la sua particolarità. Si tratta 

di una gara di 2'500 m di salita su circa 11 km, la quale è una proposta per rapporto sviluppo dislivello-

distanza unica in Svizzera e forse in Europa. Il comitato intende muoversi in tal senso. 

Mirco Pervangher coglie l’occasione e spiega con soddisfazione che in sala sono presenti delle 

persone conosciute per i notevoli risultati conseguiti e la loro esperienza in Svizzera e all’estero su 

delle gare particolari come i Trail. Questo potrebbe entrare in linea di conto per l’idea dei promotori di 

coinvolgere gli atleti più esperti per degli incontri informativi o delle serate all’interno del TGS su come 

scegliere, preparare e infine affrontare al meglio queste particolari competizioni.  
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7. Tassa sociale 2013-2014 

Vengono proposte dal presidente: 

20 CHF per i soci sostenitori 

50 CHF per i soci attivi. 

 

Segue la discussione: 

Luca Silvanti rende attenti che l’impiego dei fondi delle quote sociali non è ben definito e chiede 

delucidazioni. 

Mirco Pervangher spiega che al momento ci sono tre idee di come impiegare i fondi restando coerenti 

con lo scopo sociale; uno sarebbe quello di effettuare l’acquisto di un veicolo furgone per gli 

spostamenti più lunghi durante le competizioni, il secondo è la copertura dei costi per l’organizzazione 

di competizioni e il terzo, non per importanza, potrebbe essere il sostegno finanziario ai giovani 

membri del TGS più motivati e talentuosi intenzionati a partecipare a delle gare di coppa Svizzera, nel 

senso di copertura dei costi vivi e dei costi cospicui d’iscrizione. 

Massimo Lombardi propone di svolgere una stagione completa con queste quote tenendo conto anche 

dello sviluppo e della partecipazione al TGS e di RI quantificare eventualmente le quote durante 

l’assemblea 2014 per il 2015, ritiene che con un anno di esperienza anche le necessità finanziarie del 

TGS potrebbero essere più chiare.  

Il Comitato accetta la proposta. 

 

Le tasse sociali 2013-2014 di  

20 CHF per i soci sostenitori e  

50 CHF per i soci attivi  

 

Sono messe in votazione e approvate all’unanimità 

8. Eventuali 

1 Nicola Cappelletti chiede se oltre alle competizioni sono previste l’organizzazione di 

allenamenti e trova che l’intenzione di proporre serate informative legate al tema degli scopi TGS sia 

una buona idea 

Mirco Pervangher risponde affermativamente alla possibilità di organizzare allenamenti in seno al 

TGS, ritiene anzi che debba essere parte integrante dell’attività TGS. 

Una buona base di partenza soprattutto per la fase invernale, potrebbe essere la salita serale da 

Airolo al Sasso della Boggia come già fatto da alcuni membri del gruppo promotore con molta 

regolarità l’anno scorso accordandosi di volta in volta. Necessario, in questo ambito, prendere contatto 

come Associazione con i responsabili degli impianti di risalita per fare degli accordi e non creare 

problemi a quest’ultimi nello svolgimento del loro compito di preparazione serale delle piste.  

Con l’ausilio del sito internet, in futuro, ognuno potrà inoltre fare delle proposte e coinvolgere gli altri 

soci stabilendo il ritrovo, l’orario e l’obiettivo dell’allenamento. 
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2 Massimo Lombardi solleva la questione della sicurezza in montagna soprattutto effettuando 

degli sport; ritiene che il Comitato dovrebbe informarsi se eventualmente, l’Associazione potrebbe 

portare delle responsabilità nello svolgimento delle attività organizzate. Chiede se non è il caso di 

scrivere sullo statuto un articolo inerente. 

Mirco Pervangher coinvolge nella risposta Luca Silvanti come persona con molta esperienza in questo 

ambito. 

Luca Silvanti spiega che la responsabilità durante le attività in montagna ricade sul singolo individuo 

se non è organizzata e svolta alla presenza di un professionista come una guida alpina. 

In particolare mette l’accento sulla preparazione individuale delle gite e degli allenamenti come la 

conoscenza dei pericoli legati alle condizioni del manto nevoso, la valutazione del se e come 

effettuare una gita o allenamento è senza dubbio fondamentale. 

Spiega che nel caso specifico dello scialpinismo e sulla dinamica del gruppo in caso di incidente, le 

autorità inquirenti possono ritenere responsabile completamente o in parte la persona presente con 

più esperienza. Devono tuttavia riuscire a dimostrare che quest’ultima non abbia fatto di tutto per 

evitare l’incidente. 

Non ritiene inoltre che lo statuto andrebbe adattato con un’specifico articolo sul tema. 

Renzo Venturini è anche dell’opinione che la responsabilità ricada sul singolo e porta l’esempio della 

SAT Ritom che, come Associazione, durante l’organizzazione di attività di gruppo in montagna rende 

attenti i partecipanti per iscritto delle responsabilità personali in assenza di un professionista o di una 

persona abilitata alla conduzione del gruppo. 

Massimo Lombardi ribadisce che la questione è importante e va chiarita senza avere dei dubbi residui. 

Mirco Pervangher  richiederà un parere giuridico ad un professionista del quando e come il TGS 

potrebbe avere delle responsabilità nel caso di un incidente ai soci ed eventualmente, della prassi da 

intraprendere per scaricare le responsabilità dall’Associazione. 

Nicola Cappelletti ritiene che bisognerebbe informarsi anche in caso di incidente in allenamento di 

scialpinismo salendo su piste preparate, la richiesta di informazioni andrebbe fatta direttamente ai 

responsabili degli impianti di risalita. 

 

 

Mirco Pervangher in assenza di altri eventuali ringrazia i presenti a nome di tutti i promotori, con 

soddisfazione prende atto delle molte persone interessate in sala e augura a tutti una ottima stagione 

sportiva e una proficua collaborazione all’interno della neonata Associazione. 

 

 

Chiusura Assemblea ore: 19:40 

Stesura del verbale:  Nicola Barudoni 

 

 

 

 

Per il Comitato Team Gotthard:    Gli scrutatori: 

 

 

Il presidente:  Il segretario    

 

Mirco Pervangher  Nicola Barudoni   Matteo Tenchio   Stefano Corti 


