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Data e ora: Sabato 21 novembre 2015,  ore 17:30 

Luogo:  Locanda Dazio Grande – Rodi Fiesso 
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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) Sophie Andrey 

7) Beatrice Barudoni 

8) Alessandro Beffa 

9) Carlo Bonetti 

10) Mirco Bullo 

11) Reto Cortesi 

12) Stefano Dell’Era 

13) Mauro Dotta 

14) Mattia Dotta 

15) Giacomo Fransioli 

16) Michela Genini 

17) Andrea Giudici 

18) Nadia Giudici 

19) Michela Grassi 

20) Mauro Imperatori 

21) Alan Leoni 

22) Massimo Lombardi 

23) Silvia Pedrini 

24) Ivano Pedrini 

25) Katia Pellegrini 

26) Manlio Cotti Cottini 

27) Luca Pini 

28) Alessandro Reinhart 

29) Luca Ruffa 

30) Paola Ruffa 

31) Alessandro Schalbetter 

32) Andrea Lustenberger 

33) Martina Morelli 

34) Teresa Dotta 

35) Fabio Bernasconi 

 

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 21 novembre 2014 

5. Relazione tecnica 

6. Conti e relazione revisori 

7. Programma sportivo invernale 2015-2016 

8. Programma sportivo estivo 2016 

9. 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, Beatrice Barudoni e Alessandro Beffa come 

scrutatori. 

Approvato all’unanimità. 

3. Approvazione dell’ordine del giorno 

Il Presidente Mirco Pervangher propone una modifica all’ordine del giorno e chiede di inserire la 

trattanda numero 9 ‘Nomine statutarie’ poiché lo statuto impone di nominare il Comitato ogni 2 anni, 

l’anno in corso le prevede. 

Approvata all’unanimità la modifica dell’ordine del giorno 

4. Lettura e approvazione del verbale assemblea costitutiva 

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. 

Stefano dell’Era chiede la distribuzione via mail del verbale prima delle Assemblee. 

Viene approvato all’unanimità 

5. Relazione Tecnica 

Mirco Pervangher da lettura della relazione tecnica legata alle attività del team durante l’anno 2015, in 

particolare sulle gare di rilievo in cui degli atleti team hanno preso parte con menzione di alcuni risultati 

di rilievo 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’. 

Per il prossima gara di scialpinismo Tris Rotondo’ si propone di supportare la logistica con un gruppo 

di volontari organizzato all’interno del Team anche se non sarà facile poiché quasi tutti intenzionati alla 

partecipazione come concorrenti. 

http://www.teamgotthardskimo.ch/
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Comunica inoltre della riunione prevista in vista dell’inverno, con i responsabili degli impianti risalita di 

Airolo al fine di trovare un’ accordo definitivo per quanto riguarda gli allenamenti di scialpinismo sulle 

piste di loro competenza. 

Si ritiene fiducioso per avvicinare le posizioni a vantaggio di tutti per la convivenza tra scialpinisti e 

addetti alle preparazione alle piste. 

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. 

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.  

Un importante voce di spesa è quella relativa ai ‘pacchi gara’ che con la loro composizione con 

materiale di qualità rendono anch’essi attrattiva la partecipazione come concorrente. 

Silvia Pedrini da lettura del rapporto dei revisori dei conti. 

I conti 2015 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. 

Annuncia dei cambiamenti di periodo in particolare per la Lodrino – Lavertezzo e dell’inserimento in 

programma di una nuova manifestazione in Vallemaggia su tre giorni con varie discipline di corsa in 

montagna denominata ‘I run to you’. 

Comunica l’intenzione del comitato di proporre un pranzo per i soci in quota il mese di luglio alla 

Capanna Sponda SAT in Valle di Chironico. 
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Inoltre per rendere più attrattive le gare in programma durante tutto l’anno, idea del comitato è 

proporre un trofeo che premi il socio con più ‘gettoni di presenza’ alle competizioni. Non viene definita 

una graduatoria di difficoltà per le gare ma il solo requisito è la partecipazione con portata a termine 

della competizione. Il trofeo è definito ‘Menisco d’oro’ e premierà i primi tre. Un regolamento verrà 

stilato e inviato a tutti i soci. 

Il programma estivo è approvato all’unanimità. 

9. Nomine statutarie (trattanda aggiunta su proposta prima dell’approvazione dell’ordine 

del giorno) 

Mirco Pervangher procede all’elezione del Comitato come da statuti. 

Comunica che il Comitato attuale e intenzionato a ripresentarsi in corpore, chiede se sono presenti 

eventuali candidature in sala. 

In assenza di candidature mette ai voti la rielezione del comitato al completo. 

Il Comitato attuale è rieletto all’unanimità con astensione dei membri 

10. Eventuali 

Vengono proposti alcuni filmati relativi alle gare di scialpinismo con partecipazione di squadre TGS e 

un filmato per la trasferta invernale con gare di scialpinismo in Russia in programma di cui seguiranno 

dettagli. 

 

 

 

Chiusura Assemblea ore: 18:50 

 

Per il Comitato Team Gotthard:  

 

 

Il presidente:      Il segretario 

Mirco Pervangher      Nicola Barudoni 


