
 

VERBALE ASSEMBLEA ADULA SNOW TEAM  

STAGIONE 2019-2020 

Data e luogo: 31 ottobre 2020, Sala Patriziale Olivone 

Presenti: per il comitato – Stefano Bruni, Geremia Cima, Giorgia Cima, Noel Del Siro. 

Stefania Bulloni, Dider Rusconi, Simona Giamboni, Stefano Scapozza, Nicola Solari, Sabrina 

Solari, Alessio Giuliani, Noé Solari. 

Scusati: Linda Fani, Alex Gianella, Adams Ceresa e Marusca Cima. 

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 Stefano Scapozza e 

Sabrina Solari vengono nominati scrutatori. Viene anche accordato all’unanimità di togliere dall’ordine del 

giorno il punto relativo al preventivo 2020-2021. 

2. Approvazione ultimo verbale 

L’assemblea approva il verbale all’unanimità. 

3. Relazione del comitato 

Gruppo RACE: Noel presenta il sunto delle attività svolte, 82 attività, circa la metà sulla neve, il resto 

suddiviso in attività in palestra e di team building. In generale durante la stagione 19-20 sono stati raggiunti 

ottimi risultati sia a livello ticinese che oltralpe (confronti molto interessanti e fondamentali per la crescita 

dei ragazzi). Purtroppo è mancato il grande confronto dato dalla competizione GP Migros a causa 

dell’anticipata e forzata conclusione di stagione. Attualmente possiamo vantare 2 atleti in federazione: 

Noel Salmina e Alan Starnini, inoltre 3 atleti nel gruppo Futures (TISKI): Leonardo Gianora, Tommaso 

Mazzoleni e Vasco Sarcinella. Si è già svolta la riunione con i genitori del gruppo Race per presentare il 

programma per la stagione 2020-21 e il piano di protezione Covid-19. 

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. Durante l’ultimo periodo di stagione si 

è osservato un calo delle iscrizioni alle uscite. In generale l’obiettivo per la prossima stagione è quello di 

creare un buon movimento di monitori e bambini ed inoltre far sì che ci sia maggior costanza nelle presenze 

alle uscite, per il momento ce ne sono 9 in calendario. 

Gruppo CUCCIOLI: Giada (sostituisce Linda) presenta il sunto della stagione, sono state effettuate 8 uscite 

con circa 30 bambini per ogni attività. Per la prossima stagione verranno ancora proposte 8 date. Si sta 

elaborando un piano d’azione in linea con le norme sanitarie con lo scopo di evitare rischi per i bambini-

famiglie e monitori. La difficoltà nella ricerca di monitori è abbastanza pronunciata e dunque si sta facendo 

il possibile per averne abbastanza per proporre gli stessi numeri della scorsa stagione. 

Gruppo NOVIZI: Giorgia presenta l’idea del nuovo gruppo nato dalla collaborazione tra AST e Greina. Per il 

momento partecipano alle attività presciatorie una ventina di bambini d’età tra i 5 e i 10 anni. I partecipanti 

e i genitori sembrano contenti del lavoro svolto finora per il periodo invernale si è in fase d’elaborazione di 



 

un programma più definito. L’obiettivo generale del gruppo è quello di creare una connessione tra il gruppo 

Cuccioli e Fun. 

4. Approvazione dei conti 

Stefano presenta la situazione finanziaria al 30 aprile 2020; in generale il risultato è in linea con gli scorsi 

anni, abbiamo terminato con un lieve utile di 2'500.- franchi. Il risultato positivo è dovuto ad un ottimo 

ricavo grazie alla tombola; ai contributi GS elevati grazie alle numerose attività svolte soprattutto dal 

gruppo Race; inoltre al numero elevato di partecipanti al campo di Lenzerheide che ha influito in modo 

positivo. L’obiettivo per la prossima stagione è di richiedere un minimo contributo per coprire le spese 

avute durante le attività, senza avere dei ricavi dalle stesse. 

Giorgia Cima (sostituisce Marusca) legge il rapporto di revisione. 

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), Giorgia Cima (Cassiera + Coach) e Noel Del Siro (RACE). 

Uscenti: Stefano Bruni e Linda Fani. 

Entrante: Giada Devittori (CUCCIOLI). 

Revisori: Stefano Scapozza (confermato) e Simona Giamboni. 

Marusca ha inoltrato le dimissioni dalla sua carica in quanto Giorgia si occuperà della contabilità del club e 

Geremia fa parte del comitato. 

Approvazione del comitato all’unanimità. 

7. Eventuali 

Tombola: Giorgia (sostituisce Jessica e Natascha) presenta le motivazioni per cui non verrà organizzata la 

tombola in data gennaio 2021. Principalmente perché la situazione sanitaria non permette l’organizzazione 

d’assembramenti di persone. In secondo luogo visto il periodo difficile a cui sono sottoposte le ditte 

vallerane non è indicato ricercare degli sponsor. È stata comunque scritta una lettera a tutti gli sponsor per 

ringraziarli del sostegno offerto finora e per informarli della decisione. 

Gara Blenio Trophy: grazie allo sci club Airolo è potuta partire l’idea di organizzare 3 week end di gare 

Ticinesi in 3 stazioni sciistiche diverse, vedendo impegnati 3 sci club a turno per la realizzazione delle stesse. 

Per il momento il comitato organizzativo del Blenio Trophy è composto da un paio di rappresentanti 

dell’AST e un paio del Greina. Quanto deciso finora prevede due giorni di gare suddivisi nelle due stazioni 

sciistiche vallerane, le competizioni saranno diversificate fra loro per poter aumentare la motivazione a 

partecipare alle competizioni del circuito TISKI. Sicuramente questo appuntamento rappresenta una grande 

sfida a livello organizzativo e logistico ma con il giusto spirito e motivazione il risultato sarà positivo. 

Il comitato organizzativo chiede gentilmente all’assemblea di spargere la voce e di partecipare attivamente 



 

al fine settimana di gare. Per il momento viste le normative Covid-19 non è possibile l’organizzazione, 

eventualmente verrà tenuta in serbo per la prossima stagione. 

Nicola Solari: potrebbe essere interessante chiedere un contributo ai comuni della valle per l’organizzazione 

della gara. 

Nuovo sito: tema discusso in comitato da tempo, grazie all’impegno di Noel, l’AST ha un nuovo volto su 

internet. Sul sito sono stati mantenuti i formulari d’iscrizione per il gruppo FUN e CUCCIOLI, mentre per il 

gruppo RACE e NOVIZI verrà mantenuta la modalità whatsapp. Aspetto importante è l’incremento 

dell’utilizzo dei social per aumentare la visibilità del club. 

Alessio Giuliani: presenta l’organizzazione della formazione in collaborazione con le scuole di sci della valle 

per monitori “già rodati” e per gli aspiranti. 

 

Per il comitato Adula Snow Team 

Giorgia Cima 


