VERBALE ASSEMBLEA ADULA SNOW TEAM
STAGIONE 2020 - 2021
Data e luogo: 13 giugno 2021, Sala Patriziale Olivone
Presenti:

per il comitato – Alessio Giuliani, Giada Devittori, Geremia Cima, Giorgia Cima, Noel Del Siro.
Stefania Bulloni, Enea Rossi, Marusca Cittadini, Reto Lazzeri, Marinella Lucchini, Nicola Solari,
Donato Sarcinella, Samoa Starnini, Chiara Starnini, Alan Starnini, Vasco Sarcinella, Lina
Cittadini, Nicoletta Stroppini e Marchetti.

Scusati:

Stefano Scapozza, Simona Giamboni, Alex Gianella, Adams Ceresa, Beretta Stefano, Charly
Baggi, Gustavo Milani, Tommaso Fiorni e Omar Gianora.

Il comitato saluta i presenti e invita l’assemblea a designare il presidente del giorno e i due scrutatori.
Ad unanimità Giorgia Cima viene chiamata a presiedere l’assemblea; pure all’unanimità vengono nominati
gli scrutatori Nicoletta Stroppini e Donato Sarcinella. Viene anche accordato all’unanimità di aggiungere
all’ordine del giorno la trattanda legata alle nomine statutarie.

2. Approvazione ultimo verbale
L’assemblea approva il verbale del 31 ottobre 2020 all’unanimità.

3. Relazione del comitato
Gruppo CUCCIOLI: Giada presenta il sunto della stagione, sono state effettuate 7 uscite con 23 bambini per
ogni attività. Per ovviare alla problematica legata al pranzo data dalla situazione Covid si è deciso di ridurre
la durata delle attività, la misura messa in atto ha funzionato bene. Alla fine del corso è stata proposta una
gara ed ha avuto un buon esito. È stato anche introdotto il libretto Swissski il quale permettere di definire
in modo uniforme il livello dei partecipanti e facilitare dunque il passaggio dei bambini da un gruppo
all’altro. Il libretto presenta anche degli spunti interessanti per i monitori e lascia una traccia di quanto
svolto durante il corso alle famiglie. In generale i bambini e i genitori si sono mostrati soddisfatti della
stagione.
Gruppo FUN: Geremia presenta il sunto delle attività del gruppo, buona soddisfazione per la riuscita di ogni
uscita, infatti si è potuto svolgere ogni appuntamento in calendario (a parte sotto le feste di Natale). Si
mostra particolarmente felice per l’affluenza costante da parte dei bambini e per la coesione del gruppo, si
auspica lo stesso per la prossima stagione. Per motivi legati alla pandemia le uscite si sono svolte
interamente al Nara, per l’anno prossimo si spera di poter tornare ad essere un poco più mobili e visitare
anche altre stazioni sciistiche. Per la prossima stagione verrà inoltre anche aggiunta la ginnastica
presciatoria e alcune uscite durante l’estate, lo scopo è quello di aumentare la coesione del gruppo,
preparare i bambini anche sotto l’aspetto fisico e divertirsi. A partire dalla prossima stagione verranno
introdotti i libretti Swissski anche per il Fun,
Gruppo NOVIZI: Giorgia presenta il sunto delle attività, sono state svolte delle attività “a secco” a partire
dall’estate fino a circa dicembre. L’affluenza è stata ottima, migliore rispetto alle aspettative di AST e SC
Greina. Le attività sciistiche sono iniziate con un’uscita sulle nevi di Saas Fee già in settembre, poi in

dicembre sono iniziati gli incontri al mercoledì. Per quanto riguarda le uscite durante i fine settimana, il
gruppo novizi si è aggiunto al gruppo Fun. Il gruppo novizi per la prossima stagione verrà integrato
completamente nel gruppo Fun, dove verranno creati dei gruppi omogenei secondo le capacità dei
bambini, già durante le attività estive e presciatorie. La collaborazione con lo SC Greina verrà perpetuata
ma solamente per attività particolari o che risultano essere in comune.
Gruppo RACE: Noel presenta il sunto delle attività svolte, 130 attività, 65 giornate sulla neve, 55 sessioni di
condizione fisica e 15 attività “teambuilding”. Noel si mostra soddisfatto per l’impegno generale, per i
miglioramenti mostrati e i risultati ottimi nelle gare. Infatti durante la parte finale della stagione sono state
aperte diverse competizioni, sia a livello ticinese che fuori cantone. Per gestire al meglio le sessioni di
allenamento sono state prese le classiche misure Covid e il tutto è funzionato bene. Durante la stagione è
stato proposto un mini campionato interno (gruppo Race) che è risultato molto carino. Per quanto riguarda
la gara “Blenio Trophy” prevista questa stagione verrà riproposta l’anno prossimo inquanto sia AST che SC
Greina sono ancora motivati per la sua organizzazione e pure TISKI si è mostrata molto interessata. Per la
prossima stagione Noel si auspica una buona riuscita come per quella appena passata.

4. Approvazione dei conti
Giorgia presenta la situazione finanziaria al 30 aprile 2021; l’attività, malgrado la situazione pandemica che
non ha permesso lo svolgimento di alcuna manifestazione e lo svolgimento del corso di Lenzerheide, si è
conclusa con una leggera perdita di 560.54 franchi. Durante la stagione si è deciso di fatturare alle famiglie
dei cuccioli il minimo indispensabile per coprire le spese degli abbonamenti, mentre per il gruppo fun non vi
sono state spese, a parte la merenda offerta a fine corso. Il gruppo Race invece, avendo svolto molte uscite
è quello che ha effettuato la maggior spesa. Grazie ai contributi G+S e agli sponsor del libretto sono state
assicurate delle entrate che hanno quasi completamente coperto le spese avute.
Giorgia Cima (sostituisce Stefano e Simona) legge il rapporto di revisione.
Marusca Cittadini: “Come mai figurano ancora 6'892.- franchi alla voce Accantonamento?”
Giorgia risponde: “È riferito ad un accantonamento fatto diversi anni fa, in occasione di un utile
inaspettatamente elevato il quale in questi anni non è mai stato speso interamente. Per l’anno prossimo è
nostra intenzione impiegarlo per l’acquisto del furgone e come contributo per l’acquisto di windstopper”.
I conti sono stati approvati all’unanimità.

5. Tasse sociali
Il comitato non ha modifiche da proporre all’assemblea, approvate all’unanimità.

6. Nomine statutarie
Conferme: Geremia Cima (FUN), Giada Devittori (CUCCIOLI)Giorgia Cima (Cassiera + Coach) e Noel Del Siro
(RACE).
Entrante: Alessio Giuliani (Resp. Formazione).
Revisori: Stefano Scapozza e Simona Giamboni (confermati).
Approvazione del comitato all’unanimità.

7. Preventivo 2021-2022
Giorgia presenta il preventivo che è stato stilato basandosi sulle cifre della stagione 2019-2020 (situazione
“normale”). Sono state modificate in particolare le entrate previste dai vari gruppi, le quali figurano minori
rispetto alle relative spese, questo soprattutto per andare in contro alle famiglie e per evitare di avere degli
utili. È stata aggiunta la voce legata al Blenio Trophy e quella dedicata al programma informatico prevede
un aumento a causa del necessario passaggio ad una sua versione più nuova.

8. Pulmino
Noel presenta la necessità di cambiare il furgone, l’attuale ha 14 posti e non si può guidare con la patente
B, non ha la trazione 4x4 è bloccato a 100 km/h. Abbiamo valutato l’acquisto di un pulmino 9 posti nuovo e
la vendita dell’attuale (per questo dobbiamo aspettare fino a dicembre per lo sponsor sport toto).
L’acquisto del nuovo mezzo comporta circa una spesa di 60'000.- franchi. Il finanziamento verrà suddiviso
come segue: 20'000.- franchi dalla vendita del furgone attuale e raccolta sponsor. Il comitato s’impegna per
trovare una soluzione vantaggiosa e non troppo onerosa per il club.
Il comitato richiede l’approvazione del credito di 60'000.- franchi per l’acquisto di un nuovo furgone 9 posti.
Nicola Solari: “Tenere ancora conto dello sponsor sport toto”.
Donato Sarcinella: “Valutare la proposta di un acquisto a leasing. Buona soluzione l’acquisto di un furgone
maggiormente maneggevole”.
Marusca Cittadini: “La richiesta di sponsor in tempi Covid magari risulta un po’ difficile, proposta di
utilizzare una parte della liquidità del club”.
Samoa Starnini: “Vale la pena comandare il furgone nuovo a breve, senza aspettare di aver venduto l’altro e
ci sono degli interessanti sconti fino a fine giugno su VW”.
Il credito di 60'000.- franchi è stato approvato all’unanimità.

9. Eventuali
Windstopper
Il comitato propone l’acquisto di un windstopper a tutti i gruppi del club (bambini, monitori e genitori). La
prova dello stesso è stata possibile al termine dell’assemblea e sarà possibile nelle settimane di giugno
presso Sarcisport a Olivone. Il costo della giacchetta è di 60.- franchi per gli adulti e 50.- per i bambini. A
dipendenza del numero delle comande il club contribuisce con “tot” a persona.
Regolamento Monitore
Giorgia presenta il regolamento aggiornato, è stato alleggerito, presenta solo le informazioni necessarie per
i monitori. Si compone di una premessa, presenta l’organizzazione e i compiti, il contributo alle spese, la
formazione e perfezionamenti e l’organizzazione della comunicazione. È stata aggiunta una modifica a
livello di indennizzo delle spese per quanto concerne il perfezionamento. Infatti, per stimolare a mantenere
aggiornato il brevetto questo verrà offerto a coloro che hanno svolto almeno 4 attività sciistiche con il club.
Approvazione all’unanimità dell’aggiunta.

Interventi:
Donato, Marusca e Nicola si esprimono sulla necessità di avere un presidente, soprattutto per l’immagine
del club verso l’esterno. È proprio fondamentale avere una persona che riveste questo ruolo, punto di
riferimento per ogni partner del club e per i suoi soci. Si potrebbe anche pensare ad una rotazione
all’interno dei membri del comitato.
Donato: “Sarebbe bello rivedere delle feste di paese organizzate dal club, magari organizzate da un piccolo
comitato esterno che si occupa delle manifestazioni. Può essere fondamentale per il coinvolgimento di
monitori e famiglie, inoltre aumenta la visibilità dello sci club”.

Per il comitato Adula Snow Team
Giorgia Cima

