Verbale Assemblea Ordinaria

Associazione sportiva Team Gotthard Skimo

Data e ora:

Sabato 02 dicembre 2017

ore 17:00

Luogo:

Caseificio del Gottardo

Airolo
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Mirco Pervangher presidente del Comitato saluta i presenti e da inizio ai lavori Assembleari alle 17:10,
Presenti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)

Mirco Pervangher
Luca Morelli
Corrado Bionda
Claudio Giudici
Nicola Barudoni
Gabriele Bettoni
Carlo Bonetti
Nicola Cappelletti
Manlio Cotti-Cottini
Daphne Darani
Simone Dell’Agnola
Stefano dell’Era
Mattia Dotta
Giacomo Fransioli
Monica Frisoni
Michela Genini
Andrea Giudici
Nadia Giudici
Adriano Guscetti
Mauro Imperatori
Leda Leonardi-Orso
Massimo Lombardi
Barbara Lucchini
Fausto Lucchini
Dave Pedevilla
Silvia Pedrini
Katia Pellegrini
Nancy Perdomo
Luca Pini
Paola Pinotti
Luca Ruffa
Paola Ruffa
Alessandro Schalbetter
Simone Terribilini
Mirko Wolfisberg

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.
Nicola Cappelletti e Mattia Dotta come scrutatori.
Approvato all’unanimità.
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3. Approvazione ordine del giorno
Approvato all’unanimità.

4. Lettura e approvazione del verbale assembleare 03 dicembre 2016
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.
Nicola Cappelletti chiede l’esenzione alla lettura.
Viene approvato all’unanimità

5. Relazione Tecnica stagione 2017 e nuovo regolamento Skialp
Mirco Pervangher da lettura della relazione tecnica legata alle attività del team durante l’anno 2017, 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 che si situa a 66, con tendenza all’aumento.
Riguardo la tematica degli allenamenti sulle piste regolarmene battute, e in particolare per quelli serali, comunica che ci sono
contatti avanzati con i gestori degli impianti di sci di Airolo con l’obiettivo di trovare le migliori modalità per una convivenza
attiva tra le parti. Nel caso di Airolo, al momento non esiste la possibilità di una pista ad hoc in particolare per questioni
tecniche e di difficoltà operative nel mantenerla. Valbianca è sicuramente interessata a comunque offrire una tratta dedicata
agli allenamenti. Per ora e come situazione transitoria, rimane attiva la strada forestale di Culiscio, la quale permette di
separare il flusso di scialpinisti in salita proprio nel punto più pericoloso per gli incontri con chi pratica lo sci alpino. Le regole
non scritte rimangono sempre le stesse e cioè il rispetto per i gestori delle piste e in particolare dei tecnici nell’esercizio dei
lavori con il gatto delle nevi, segnalare sempre la presenza soprattutto di notte ed evitare le piste dove si sta operando è
atteso e auspicato.
Viene trattato e comunicato il nuovo regolamento per le gare da scialpinismo del circuito nazionale e mondiale, in particolare
per l’utilizzo dell’attrezzatura obbligatoria (casco omologato). La disciplina verrà inoltre integrata a tutti gli effetti come sport
olimpico con tutti i benefici del caso, in particolare per la promozione. In questo senso il Comitato TGS intende proporre il
materiale da sicurezza ufficiale (casco, pala, sonda e ARWA 3 antenne) con prezzo adeguato e ribassato ad indirizzo dei
membri. Luca Pini chiede se non fosse possibile proporre una comanda di gruppo per il materiale d’emergenza. Nicola
Barudoni provvederà a dare comunicazione e ad effettuare un sondaggio ad indirizzo degli interessati.
È intenzione del Comitato proporre alcune attività di gruppo per i membri del team. In particolare in tema sentieri è intenzione
proporre alcuni ripristini di tracciati scomparsi e ritenuti interessanti. Anche la manutenzione del sentiero per la Claro Pizzo
verrà comunicata e una partecipazione dei soci è ben accetta.
Si anticipa l’organizzazione di una nuova corsa in montagna nella regione della Greina, programmata per il mese di agosto.
In questo senso il comitato è stato coinvolto come ‘consulente tecnico’ allo sviluppo del tracciato.
Il sostegno finanziario ad alcune gare come la ‘Stralüneda’ e la ‘Fungiatada’ così come quello al team tutto femminile targato
TGS sono stati portati a termine nel pieno degli scopi statutari. Idee in questo senso così come nuove proposte sono ben
accette da parte dei membri.
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Rimangono alcune magliette tecniche da trail running al costo di 50.- al posto di 109.-, i soci interessati sono pregati di farsi
avanti
La relazione tecnica è approvata all’unanimità.

6. Conti e relazioni revisori
Vengono proiettate con l’ausilio di un proiettore le schede riassuntive e contabili.
Stefano dell’Era illustra i conti a bilancio per il TGS in particolare per quanto riguarda il saldo negativo dovuto ad eventi
sociali particolari come le cene sociali e la trasferta al Valtellina Wine Trail (trasferta più cena offerta), così come alla
comanda di materiale particolare (magliette kompressport).
Per quanto riguarda i conti del TGS non ci sono domande particolari o richieste di ulteriori delucidazioni.
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 e si aggira ormai intorno ai 45-50'000 CHF. Si registra un saldo negativo
dovuto ad accantonamenti per imprevisti legati ai voli con elicottero, la produzione di un video di promozione della
manifestazione e la gestione della promozione a livello professionale, aumento dei premi ai primi classificati e il nuovo
sistema di cronometraggio DATASPORT.
Per quanto riguarda i conti della Claro – Pizzo non ci sono domande particolari o richieste di ulteriori delucidazioni.
Silvia Pedrini da lettura del rapporto dei revisori.
I conti 2017 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 2017-18
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. Si comunicano un paio di modifiche
di date per delle manifestazioni ‘nostrane’ così come l’aggiunta della prima edizione del Greina Trail. A dipendenza della
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situazione finanziaria è intenzione del Comitato riproporre la trasferta al Valtellina Wine Trail, che ha trovato un ottimo
responso in chi vi ha partecipato.
Il programmi sportivi 2017-18 sono approvati all’unanimità

9. Eventuali
Mirco Pervangher comunica della presenza di ottimo materiale tecnico così come di un offerta per i soci al negozio Skisport
di Airolo. Daphne Darani ringrazia del coinvolgimento e spiega le modalità di prova del materiale e dell’accesso alle riduzioni
di prezzo.
In assenza di eventuali Mirco Pervangher chiude l’Assemblea ed invita tutti a rimanere per la conferenza del Dr. Med. Reto
Pezzoli.

Chiusura Assemblea ore:

18:05

Per il Comitato:

Verbale Assemblea TGS

Il presidente:

Il segretario

Mirco Pervangher

Nicola Barudoni
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