VERBALE ASSEMBLEA SOCIETA’ FEDERALE GINNASTICA BIASCA
BIASCA, 26 marzo 2021, ore 20.30
presso l’aula Polivalente della Scuola Media di Biasca
Membri di comitato
Presenti

Michel Darini, presidente, resp. Logistica e trasporti
Luigi Rossetti, vice-presidente e responsabile finanze,
Deborah Pedimina, presidente tecnico,
Nicola Tolotti, team coach,
Giulia Sassella, segretaria,
Gianluca Zaffiro, propaganda e stampati
Denise Bettega, responsabile buvette / eventi

Revisori

Mirko Locatelli
Tamara Negretti

Soci

Vedi lista allegata

Trattande

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale assemblea 2019
Approvazione rapporti:
a) Presidenziale
b) Tecnico
c) Finanziario
d) Rapporto di revisione
Tasse sociali
Approvazione preventivo stagione 2020-2021
Programma attività 2021
Eventuali

Trattanda

Chi

Cosa

Darini

Apre l’assemblea porgendo il più cordiale benvenuto a tutti i presenti,
ringrazia tutti i soci che hanno partecipato all’assemblea per
corrispondenza.

1.

Darini

Vista l’eccezionale svolgimento dell’assemblea non vi sono scrutatori, i voti
ricevuti per posta verranno scrutati dal Comitato Direttivo.

2.

Darini

Legge l’ordine del giorno.
Nessuna osservazione.
APPROVATO CON 27 VOTI FAVOREVOLI, 0 CONTRARI E 1 ASTENUTI
Il verbale è stato messo a disposizione di tutti tramite il sito internet
www.sfg-biasca.ch
L’ultimo verbale viene approvato.
APPROVATO CON 27 VOTI FAVOREVOLI, 0 CONTRARI E 1 ASTENUTI

3.

Darini

Il presidente, prima di iniziare il suo rapporto, chiede un minuto di silenzio
per ricordare ed onorare i nostri cari defunti.
Prosegue con la lettura del suo primo rapporto presidenziale dell’anno
2019-2020 (vedi allegato).
Il rapporto presidenziale viene APPROVATO.
APPROVATO CON 28 VOTI FAVOREVOLI, 0 CONTRARI E 0 ASTENUTI

4.

Pedimina

Il Presidente-tecnico legge il suo rapporto (vedi rapporto allegato).
Si complimenta con i vari gruppi e i singoli atleti di ogni settore competitivo
elencando i vari successi.
Si dichiara fiera ed orgogliosa di far parte di questa grande società.
Il rapporto viene APPROVATO all’unanimità.
APPROVATO CON 28 VOTI FAVOREVOLI, 0 CONTRARI E 0 ASTENUTI

Trattanda

5.

Chi

Rossetti L.

Cosa

Rossetti espone la situazione finanziaria.
Racconta i conti descritti dossier inviato ai votanti, per una perdita pari a
CHF 4'591.96.
(vedi rapporto finanziario allegato).
Seppur questa perdita dovuta dall’attuale crisi pandemica, possiamo
ritenere la nostra società SFG Biasca solida e sana.
Darini ringrazia il tesoriere per il puntuale e preciso lavoro svolto.
Darini scusa l’assenza dei revisori dovuta alla riunione in presenza solo del
CD e legge il rapporto finanziario da loro redatto (rapporto di revisione
2019-2020) dove dichiarano l’esattezza della contabilità conforme alle
disposizioni legali.
Rossetti L. ringrazia i colleghi di comitato della preziosa collaborazione e
disponibilità e i due revisori Locatelli e Negretti per il lavoro svolto.
Il consuntivo e il rapporto di revisione vengono messi in votazione e
vengono approvati all’unanimità.
Il rapporto dei revisori viene allegato al verbale.
APPROVATO CON 28 VOTI FAVOREVOLI, 0 CONTRARI E 0 ASTENUTI
Con l’accettazione dei conti viene dato scarico al Comitato direttivo.

6.

Rossetti L.

Tasse attività
La SFG Biasca mantiene invariate le tasse annuali dei vari gruppi.
Tasse sono approvate
APPROVATO CON 28 VOTI FAVOREVOLI, 0 CONTRARI E 0 ASTENUTI

Trattanda

7.

Chi

Rossetti L.

Cosa

Lo statuto prevede che durante l’assemblea venga presentato il preventivo
2020-2021, di conseguenza Rossetti L. lo presenta.
Per l’anno prossimo resta una grande incertezza a causa della pandemia in
corso.
Si prevede l’acquisto del cronometro della ristrutturata pista d’atletica per
un totale di CHF 22'000, al quale verranno richiesti degli aiuti.
Resterà l’incertezza se si potranno organizzare degli eventi, si prevede
l’organizzazione di eventi del carattere regionale.
Perdita prevista ca. CHF 3’000.00, dovuta maggiormente alla mancanza
dell’incasso delle tasse.
Il preventivo 2020-2021 viene approvato.
APPROVATO CON 28 VOTI FAVOREVOLI, 0 CONTRARI E 0 ASTENUTI

9.

Pedimina

Programma attività 2020-2021
Inizio attività
settembre 2020
21-23 marzo 2021 Qualifica CT attrezzistica cat. “B” + cat.4
11 aprile 2021
Coppa nuovi talenti artistica
24 aprile 2021
CT giovanili e CT 10’000m atletica
13 maggio 2021
CT multiple atletica
19 maggio 2021
Kids Cup Tre Valli Atletica
30 maggio 2021
Coppa Ticino di sezione
13 giugno 2021
CT di sezione
03 luglio 2021
Swiss Jump Tour atletica
23-24 ottobre 2021 CT attrezzistica a squadre + CT lui & lei
Si informa che il calendario a causa della situazione pandemica subirà
delle modifiche, in occasione della prossima AD le date verranno
aggiornate correttamente.

Trattanda

11.

Chi

Dalla
corrispondenza

Cosa

Vengono esposti gli Eventuali:
A riguardo delle tasse pe la stagione 2021/2022
Viene proposto uno sconto per chi ha più figli o figli che fa più attività.
A tal proposito il CD in passato aveva riflettuto in tal senso e visto che mai
nessuna famiglia ha avanzato richieste di sconti, la decisione fu di non
modificare nulla. In futuro dovesse presentarsi una simile richiesta, il CD è
ben disposto a trovare una soluzione accomodante tra Società e famiglia.
Un’altra proposta fatta è quella di un aumento della tassa degli adulti
dimezzando quella per i più giovani.
Il CD dopo una riflessione, ritiene che vi è un buon equilibrio tra quanto
deve versare un adulto e un giovane per praticare l’attività scelta.
Il CD dopo aver riflettuto sulle proposte formulate e descritte sopra ritiene
che e in questo momento particolare adeguare le tasse sia poco
opportuno. Eventuali adeguamenti tasse verranno decisi a seconda
dall’aumento delle tasse di affiliazione dell’ACTG o STV oppure in caso di
necessità delle nostre finanze.
Il CD ringrazia coloro che hanno formulato le proposte analizzate.
Michel ringrazia tutti coloro che hanno partecipato a questa AS per
corrispondenza, ringrazia anche chi attraverso le schede di voto ha fatto
complimenti e ringraziamenti.
In seguito dichiara chiusa l’Assemblea e dà appuntamento per il 2021, con
la speranza di poterla fare in presenza.
L’assemblea termina alle ore 21.30.

Biasca 26 marzo 2021

Allegati:
distinta presenza
rapporto del presidente SFGB
rapporto tecnico
rapporto finanziario
rapporto dei revisori

La verbalista: Giulia Sassella

