Verbale Assemblea generale ordinaria del 3 marzo 2018
Bar San Peder Biasca, ore 18.00. Presenti 47 persone (20 soci attivi su 30).
Per il comitato: Andrea Polti, Fabrizio Prospero, Oliviero Aimi, Ruben Notari, Ruben Veronese.

Trattande:
1. Nomina del presidente del giorno:
è proposto Flavio Tognini che accetta. Fabrizio Prospero propone una modifica
dell’ordine del giorno, con l’aggiunta di un punto dopo le nomine statutarie legato ad
una modifica degli statuti. La proposta è accettata all’unanimità.
2. Lettura e approvazione dell’ultimo verbale:
F. Tognini propone di rinunciare alla lettura del verbale in quanto tutti hanno avuto
la possibilità di leggerlo sul sito del velo club. Proposta accettata e verbale
approvato all’unanimità.
3. Relazione della stagione 2017:
Andrea Polti, con l’aiuto di una presentazione in Power Point, passa in rassegna
tutte le attività organizzate durante lo scorso anno, dal campo d’allenamento a
Finale Ligure passando per le varie gare (3) organizzate dal nostro club, con le
varie uscite per gli allenamenti.
I nostri ragazzi hanno partecipato a numerose gare, in particolare 14 del Kids Tour
e 7 gare cantonali e nazionali.
Nel 2017 si è pure affrontato il tema riguardante gli sponsor per la nuova maglia e si
è cercato di collaborare, nel limite del possibile, con L. Capoferri per la costruzione
del Bike Parc a Pasquerio.
Andrea presenta un rapporto dettagliato con tutti i risultati dei nostri ragazzi nella
stagione scorsa (vedi tabella allegata preparata da Floriano Aimi). Ringrazia inoltre
tutti i collaboratori (membri di comitato, monitori e aiutanti) e i vari sponsor che ci
hanno aiutato durante la stagione.
4. Rapporto finanziario esercizio 2017 e rapporto del revisore:
Fabrizio Prospero presenta la situazione finanziaria al 31 dicembre 2017,
commentando le varie poste con alcune differenze che ci sono state rispetto
all’esercizio precedente. Il 2017 si è chiuso con un maggior avanzo di Fr. 618.93.
Il rapporto di revisione steso da Roberto Fey conferma la tenuta ineccepile della
contabilità.
Andrea Polti puntualizza che la società ha investito nel 2017 ca. 21'000.- franchi
(2016 22'000.-) ciò che equivale a ca. 1’500.- franchi per ragazzo, senza contare
che tutti i monitori sono volontari: con questo si vogliono evidenziare i notevoli sforzi
che fa la società a favore dei suoi membri.
Una grossa fetta dei costi/ricavi è legata al furgone, con i maggior ricavi legati alle
tasse sociali e ai numerosi sponsor (vestiario, furgone, gare).
F. Tognini fa i complimenti al comitato per il notevole lavoro svolto.
Il rapporto finanziario per l’esercizio 2017 è accettato all’unanimità.
5. Nomine statutarie:
c’è un membro dimissionario: Enzo Chiaravalloti purtroppo ha lasciato a fine anno.
Il comitato non ha trovato un rimpiazzante.
I restanti membri di comitato si ripresentano per un nuovo mandato.
Si chiede se c’è qualcuno interessato ad entrare a far parte del comitato ma
l’appello cade nel vuoto.

Il comitato propone all’assemblea di nominare Andrea Polti come presidente della
società: con un applauso generale si accetta la proposta.
6. Modifica statuti:
Fabrizio Prospero, in seguito alle dimissioni di Enzo Chiaravalloti e con la sua
mancata sostituzione, comunica che il pto. 4.1 deve essere modificato e propone di
togliere la clausola del minimo di 6 membri: la proposta è accettata all’unanimità.
Andrea ne approfitta per presentare l’organigramma per il 2018 con i vari gruppi e
monitori.
Nel 2018 ci sarà la collaborazione con il gruppo Trial di Pascal Benaglia. 3 ragazzi
fanno già MTB e Trial. 2 ragazzi del Trial si sono iscritti per il VC 3 Valli Biasca.
7. Determinazione della tassa sociale 2019:
Andrea propone un adeguamento della tassa, con l’aggiunta di una tassa per
U17/U19 e adulti attivi (Fr. 250.-).
La proposta è accettata all’unanimità.
8. Attività stagione 2018:
Andrea presenta il nuovo vestiario con i vari sponsor. Urge Sport di Giubiasco
propone, per i nostri membri, degli sconti del 20 % per le nuove bici, fino al 25 %
per ordinazioni entro settembre per le bici 2019.
In gennaio e febbraio è stato proposto un allenamento settimanale in palestra
(grazie al comune di Serravalle e alla monitrice Katiusca Veronese).
Sono anche iniziati gli allenamenti con la bici tant’è che alcuni ragazzi e una
monitrice hanno già partecipato ad una gara a coppie sulla neve in Campra.
E’ riproposto il campo d’allenamento a Finale Ligure dal 31 marzo al 4 aprile
durante le vacanze di Pasqua.
Le nostre gare: 6.5 Circuito di Malvaglia 27.5 Kids Bike Lodrino e 4 ore, e 8.9 MTB
Cross di Biasca. Il 9.9 ci sarà Sportissima.
Quest’anno sarà ‘costruito’ il nuovo magazzino al centro sportivo riciclando i 3
garage offerti dalle FFS (un grazie al comune e al patriziato di Biasca per la messa
a disposizione del terreno).
Un altro progetto è la costruzione di un percorso mobile per migliorare la tecnica,
sempre nei pressi del centro sportivo.
Un progetto x 2019 è quello di riproporre il circuito di Serravalle su strada, con un
comitato apposito.
Fabrizio Prospero rammenta la compilazione del formulario per l’iscrizione al Kids
Tour e l’obbligatorietà del tesseramento presso Swiss Cycling.
Il VC Lugano ha proposto un campo d’allenamento estivo in agosto dove potranno
partecipare corridori di qualsiasi velo club. Seguiranno altre informazioni.
9. Eventuali:
Andrea comunica l’obbligatorietà della nuova divisa durante le gare, mentre si
tollererà l’uso della vecchia maglia durante gli allenamenti.
Si precisa che, per determinate gare dove l’iscrizione è obbligatoria, la tassa sarà
pagata dal velo club, senza considerare l’eventuale supplemento per iscrizione
tardiva che sarà carico dei ragazzi se non avranno confermato per tempo la loro
presenza.
Ticino Cycling ha comunicato che per la Selezione ai campionati europei di MTB
occorrerà partecipare a determinate gare di pre-selezione. Pertanto, se qualcuno
fosse interessato a partecipare è pregato di comunicarlo al comitato.
Andrea cita infine il nuovo regolamento Kids Tour con le modifiche più importanti
apportate durante l’ultima assemblea.

Walter Meyerhans presenta il suo lavoro presso Swiss Cycling e tutto la trafila per
arrivare all’organizzazione del campionato svizzero di Trial a Iragna nel 2017.
Cita poi l’onere assunto con il pagamento dell’affitto del capannone per gli
allenamenti di trial a Iragna e i 5 ragazzi tesserati per il velo club 3 valli.
Pascal Benaglia ringrazia il velo club che, grazie a Sofia Pezzatti (monitrice) e al
coach (Floriano Aimi), riesce ad accedere ai sussidi G+S. Il 9 marzo è prevista
un’esibizione ad Airolo. Attualmente il gruppo Trial è composto da 9 ragazzi.

I lavori assembleari terminano alle 19.30.
Il verbalista:
Fabrizio Prospero

