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Verbale Assemblea Ordinaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione sportiva TEAM GOTTHARD SkiMo 

 

 

 

 

Data e ora: Venerdì 21 novembre 2014,  ore 19:30 

Luogo:  Ristorante All’Acqua – Val Bedretto 
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Mirco Pervangher presidente del Comitato, saluta i presenti e da inizio ai lavori Assembleari,  

Presenti: 

1) Mirco Pervangher 

2) Luca Morelli 

3) Corrado Bionda 

4) Claudio Giudici 

5) Nicola Barudoni 

6) Nicola Cappelletti 

7) Gabriele Sboarina 

8) Dany Beffa 

9) Mattia Dotta 

10) Luca Pini 

11) Silvia Pedrini 

12) Massimo Lombardi 
13) Andrea Giudici 
14) Marco Jurietti 
15) Nadia Giudici 
16) Giacomo Fransioli 
17) Alessandro Beffa 
18) Floriano Beffa 
19) Barbara Pervangher 
20) Michela Grassi 
21) Mauro Imperatori 
22) Michela Genini 
23) Mirko Bullo 
24) Reto Cortesi 
25) Ivano Pedrini 
26) Massimo Mariotti-Nesurini 
27) Luca Ruffa 
28) Gabriele Maffezzini 
29) Paola Ruffa 
30) Sophie Andrey 
31) Natascia di Pietro 
32) Roberta Beffa 

 

All’ordine del giorno figurano le seguenti trattande: 

 

1. Appello 

2. Nomina scrutatori e presidente del giorno 

3. Approvazione dell’ordine del giorno 

4. Lettura e approvazione del verbale Assemblea Costitutiva 08 novembre 2013 

5. Relazione tecnica 

6. Conti e relazione revisori 

7. Programma sportivo invernale 2014-2015 

8. Programma sportivo estivo 2015 

9. Modifiche statutarie 

10. Eventuali 
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1. Appello 

Viene distribuita una copia del libro dei soci su cui va indicata la presenza  

2. Nomina scrutatori e presidente del giorno 

Viene eletto Mirco Pervangher alla presidenza del giorno, Giacomo Fransioli e Massimo Lombardi 

come scrutatori. 

Approvato all’unanimità. 

3. Approvazione dell’ordine del giorno 

Approvato all’unanimità 

4. Lettura e approvazione del verbale assemblea costitutiva 

Il verbale è pubblicato sul sito www.teamgotthardskimo.ch 

Viene approvato all’unanimità 

5. Relazione Tecnica 

Mirco Pervangher da lettura della relazione tecnica legata alle attività del team durante l’anno 2014. 

Nicola Cappelletti chiede se esistono degli sviluppi legati alla problematica degli allenamenti in pista, 

in particolare quelli serali. È opinione comune infatti che la convivenza tra scialpinisti e addetti alla 

preparazione delle piste non è ottimale. 

Mirco Pervangher delucida sull’incontro avuto con i responsabili degli impianti di risalita di Airolo, si è 

discusso della problematica e delle esigenze di entrambi i fronti. Le posizioni rimangono comunque 

abbastanza distanti, i responsabili degli impianti non ritengono necessario una coordinazione per 

quanto riguarda uno spazio di tempo prestabilito e dedicato agli allenamenti durante la sera poiché 

inconciliabile con i loro orari di lavoro. 

Massimo Lombardi porta l’esempio anche della stazione di Carì dove ci sono stati dei problemi di 

convivenza ma anche qui una soluzione perlomeno a breve termine non è in vista. Il tutto sottostà ora 

come in futuro alla responsabilità personale e alla tolleranza che i differenti fruitori e i gestori delle 

piste dovrebbero avere. 

Floriano Beffa propone l’organizzazione di un nuovo incontro per definire le posizioni e trovare una 

soluzione. 
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Luca Ruffa propone di aggiornare il sito con le informazioni legate agli allenamenti in pista per 

scialpinisti. Magari trovando spunti sul Canton Vallese dove questa convivenza è praticata da anni. 

Claudio Giudici ritiene come ultima possibilità di tenere in considerazione l’idea di eventualmente dare 

un contributo finanziario agli impianti di risalita per la preparazione delle piste utilizzate per gli 

allenamenti. 

La relazione tecnica è approvata all’unanimità. 

6. Conti e relazioni revisori 

Corrado Bionda illustra i conti a bilancio, spiega che la contabilità contiene anche i bilanci della 

manifestazione di corsa in montagna ‘Claro – Pizzo’ e apre la discussione. 

Massimo Lombardi chiede lumi sulla differenza tra le cifre del materiale tecnico venduto e i ricavi. 

Mirco Pervangher spiega che è dovuto a dei pagamenti non ancora saldati per della fornitura di 

materiale tecnico ai membri. 

Silvia Pedrini da lettura del rapporto dei revisori dei conti. 

I conti 2014 sono approvati all’unanimità. 

7. Programma sportivo invernale 2015 

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.  

Il programma invernale è approvato all’unanimità. 

8. Programma sportivo estivo 2015 

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. 

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. 

Il programma estivo è approvato all’unanimità. 



Verbale Assemblea TGS         pag.5 di 6 

9. Modifiche statutarie 

Mirco Pervangher propone due modifiche allo statuto in particolare per quanto riguarda il periodo di 

organizzazione dell’Assemblea. 

 

Art.8 ASSEMBLEA GENERALE 

da  

‘ L’Assemblea dei soci è l’organo supremo del TGS ed è composta dai soci attivi, onorari e sostenitori.  
Il TGS tiene annualmente un’Assemblea ordinaria entro il primo venerdì di novembre. 

 a: 

L’Assemblea dei soci è l’organo supremo del TGS ed è composta dai soci attivi, onorari e sostenitori.  
Il TGS tiene annualmente un’Assemblea ordinaria entro il mese di dicembre. 

 

La modifica proposta è approvata all’unanimità. 

10. Eventuali 

Massimo Lombardi chiede se in linea con gli scopi statutari è prevista a medio termine 

l’organizzazione di allenamenti regolari a gruppi per quanto riguarda lo scialpinismo. 

Mirco Pervangher risponde che non sono previsti organizzazioni degli allenamenti strutturati a livello 

del Team ma l’impegno è più a livello di coordinazione. Seralmente alcuni membri fanno gruppo in 

particolare per l’allenamento sulle piste di Airolo, la partecipazione è aperta a tutti e non è richiesto 

alcun requisito particolare. Ogni membro valuta personalmente se questa tipologia di allenamento lo 

aggrada. 

Massimo Lombardi chiede se esistono delle idee su come coinvolgere i giovani nella disciplina dello 

scialpinismo. 

Mirco Pervangher spiega che a sua conoscenza non esiste una ‘massa critica’ sufficiente per un 

eventuale organizzazione giovanile strutturata nella regione.  

Massimo Lombardi ritiene che le serate informative legate alla tematica delle discipline di montagna 

siano molto interessanti e propone al comitato di aumentarne la frequenza e le tematiche. 

Mirco Pervangher a nome del comitato è d’accordo e sicuramente si procederà in questo senso. 

Un’idea è il coinvolgimento del membro Mauro Pini allenatore professionista di sci da molto tempo e 

con una comprovata esperienza per lo sviluppo di determinati temi. 
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Floriano Beffa si complimenta per l’iniziativa della costituzione di un Associazione sportiva nello 

scialpinismo e sport di montagna in generale. Ritiene lodevole quanto finora fatto anche solo per il 

fatto di conivolgere così tante persone presenti in sala. È anche lui dell’idea che il gruppo avrà un 

futuro poiché precursori di una coordinazione in ambito sport di montagna, la direzione intrapresa dal 

comitato è quella giusta.  

Chiede se è presa in considerazione il fatto di formare o contattare degli allenatori per la preparazione 

fisica e tecnica nella pratica dello scialpinismo in particolare in ambito giovanile. 

Mirco Pervangher la ritiene un’ottima idea e sicuramente in futuro verrà presa in considerazione se il 

gruppo dovesse crescere e/o il seguito giovanile aumentare. 

Reto Cortesi porta l’esempio personale di quello che ha osservato sullo Stelvio. La sezione giovanile 

dello Sci club Valtellina ha organizzato un campo di allenamento per giovani molto strutturato e con 

ottima partecipazione. Questo porta a degli ottimi risultati prova ne è gli sportivi delle sezioni di chi 

investe sui giovani sono sempre al vertice della disciplina. 

Massimo Lombardi propone di far conoscere il Team nell’ambito di manifestazioni di scialpinismo nella 

regione in un primo tempo e poi a livello nazionale. 

Floriano Beffa è dell’opinione che la disciplina dello scialpinismo legata alle competizioni abbia molto 

margine di crescita, in collaborazione col CAS dovrebbe andare in questo senso. 

Ringrazia il comitato e Mirco Pervangher per la partecipazione all’organizzazione dell’evento Tris 

Rotondo’ il quale ha avuto anche quest’anno un ottimo successo. Ritiene che in linea con gli scopi 

dello statuto del Team si possa instaurare una collaborazione attiva con il comitato ‘Tris Rotondo’ per 

l’organizzazione ma anche per la composizione dei suoi membri. L’Associazione Tris Rotondo 

necessita infatti di nuova linfa nel comitato. Invita eventuali interessati a farsi avanti. 

Nicola Cappelletti fa i complimenti per i notevoli risultati sportivi di alcuni membri nonché dei risultati 

finanziari con la campagna soci. 

Mirco Pervangher in assenza di altri eventuali ringrazia la sala per la partecipazione e chiude 

l’Assemblea. 

 

Chiusura Assemblea ore: 20:30 

 

Per il Comitato Team Gotthard:  

 

 

Il presidente:      Il segretario 

 

Mirco Pervangher      Nicola Barudoni 


