I soci dello S c i C l u b
convocati per l’annuale

Lodrino

-

Prosito

’ 8 0 sono

ASSEMBLEA ORDINARIA
Sci Club Lodrino – Prosito
Via Cantonale 71
6526 Prosito
info@sclp.ch
https://www.sclp.ch

Venerdi 3 dicembre, alle ore 18.30
presso la sede degli Alpini a Lodrino, con il seguente ordine del giorno:
Apertura
Nomina del Presidente del giorno e di due scrutatori
Verbale Assemblea 29 novembre 2020
Relazione presidenziale
Relazione dei capi settore
Rendiconto finanziario 2020 / 2021
Rapporto dei revisori
Nomine del comitato e Revisori
Programma stagione 2021 / 2022
Eventuali
Al termine dell’assemblea sarà offerto un rinfresco.

È obbligatoria l’iscrizione nominale sul nostro
sito Internet https://www.sclp.ch
Sarà obbligatorio indossare la mascherina
Confidando in una numerosa partecipazione, vi porgiamo sportivi saluti.
Il Presidente

Il Segretario

Raffaele Merelli

José Del Romano
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Commento ordine del Giorno
Il Comitato sollecita la massima puntualità affinché l’assemblea possa iniziare all’orario indicato.
S’invita ad una attenta lettura del Rapporto 2021 in modo che gli interventi siano precisi e
appropriati.
Il verbale dell’assemblea 2020 e contenuto nel presente Rapporto. Sarà messo in discussione e
votazione senza previa lettura, salvo richiesta approvata dai soci presenti.
La relazione Presidenziale è contenuta nel Rapporto 2021 e sarà brevemente commentato prima
di essere messo in votazione
La relazione del Gruppo Competizione è inserita nel Rapporto 2021, il responsabile interverrà
solo se sollecitato da domande dei soci.
Il Rendiconto Finanziario è inserito nel rapporto 2021, è stato revisionato, come da statuti dai
revisori Salvini Laura e Martignoli Marlis. Il rapporto di revisione è inserito nel rapporto 2021.
Il Programma di attività 2021-2022 verrà presentato in occasione dell’assemblea.
Eventuali
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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 2020
Lodrino 30 novembre 2020
In via del tutto eccezionale e conformemente all'Ordinanza 3 COVID-19 (Art. 27 / Versione 08.10.2020)
emanata in seguito alla pandemia da COVID-19, l’assemblea 2020 si è tenuta in formato elettronico
tramite formulario on-line pubblicato sul nostro sito web www.sclp.ch, a cui tutti i nostri soci avevano
liberamente accesso tramite i normali browser di navigazione.
Per rendere un po’ più simpatica la situazione, il comitato ha salutato i soci attraverso un breve filmato
pubblicato assieme al formulario di votazione.

Lista dei partecipanti all’assemblea
In totale hanno partecipato 21 soci.
Reali Andrea, Lazzeri Samuele, Müller Kilian, Guidotti Sebastiano, Truaisch Renzo, Ceresa Atena, Oliva
Patrick, Baldassari Gioas, Valenti Martina, Mariotti Massimo, Galli Samantha, Scanzio Andrea, Martignoli
Jordan, Biasca Nicola, Bartolomei Giody, La Fleur Stefano, Pedretti Luca, Martignoli Marlis, Salvimi Laura,
Pellanda Marco, Lucchinetti Fabiano.
Per il comitato:
Raffaele Merelli, presidente
Marco Falconi, vice presidente
José Del Romano, segretario
Paola Fogliani, cassiera
Alessia Paiona, coach

Arianna Mordasini
Remo Banfi
Sandro Lucchini
Simone Albertoni
Samuele Ramelli

Temi in discussione:
-

Approvazione verbale dell’assemblea 2019
Relazione presidenziale
Relazione capi settore
Rendiconto finanziario
Deroga di un anno per i revisori contabili

I temi sono stati tutti approvati all’unanimità.
Per l’anno prossimo Marlis Martignoli e Laura Salvini saranno nuovamente chiamate a controllare i conti
dello Sci Club, le ringraziamo per la loro disponibilità.

Sci Club Lodrino – Prosito
Via Cantonale 71
6526 Prosito
https://www.sclp.ch

RELAZIONE PRESIDENZIALE 2020-2021
Lo sci è uno sport individuale
Per gestire lo sci club ci vuole una squadra
Cari soci,
Cari Monitori,
Cari Collaboratori,
la passata stagione è stata molto complicata, il comitato si è prodigato nel produrre protocolli e
strategie che ci avrebbero permesso di svolgere la nostra attività. Il passare delle settimane ha sempre
di più delineato una situazione che, ha reso impossibile svolgere le attività dello sci per tutti per la prima
volta in 40 anni di storia del club.
Ciò ha prodotto grande rammarico nei soci e uno scollamento tra i monitori che spero con la stagione
entrante riusciremo a rimarginare.
Tengo inoltre a sottolineare che le velate accuse di essere degli incauti e degli irresponsabili perché
abbiamo temporeggiato ad annullare il campo di natale, da un lato ci hanno fatto male, dall’altro ha
dimostrato che la scelta di Casa Fadail a Lenzerheide è vincente, perché non dovendo pagare cauzioni e
considerato che i gestori devono rispettare le norme gastro e di hotellerie ci hanno permesso di
attendere l’evoluzione pandemica e delle raltive normative senza avere perdite, e qualora avessimo
potuto svolgere l’attività non sarremo stati noi i responsabili dei protocolli d’igiene della struttura , cosa
che invece altri club in altre strutture gestendo cucina e igiene sono obbligati ad assumersi.
Il gruppo competizione con grande impegno e sacrificio ha svolto la sua attività, questo grazie alla voglia
e alla dedizione dei ragazzi, che partecipando regolarmente e acquisendo comportamenti adeguati ha
permesso di rispettare le norme vigenti e svolgere gli allenamenti proposti.
La Pandemia ci ha confrontanto con tante difficoltà e ha evidenziato alcune spigolosità del nostro club,
che il comitato prontamente ha deciso di smussare, dando priorità alla ricostruzione di una rete
importante di soci attivi e alla formazione di nuovi monitori .
Durante la stagione saranno implementate nuove proposte per creare coesione , e verrano valutate
nuove possibilità di finanziamento per sopperire il mancato introito delle attività carnescialesche.
Un Grazie quindi a tutti voi per l’impegno profuso e per l’entusiamo che porterete; un grazie a tutti gli
sponsor e ai sostenitori della nostra Società.
Serena stagione a tutti.

Il presidente SCLP

Raffaele Merelli

Sci Club Lodrino – Prosito
Via Cantonale 71
6526 Prosito
https://www.sclp.ch

RELAZIONE DEI CAPI SETTORE 2020-2021
Rapporto Tecnico Sci per Tutti
Il rapporto sarà presentato in sede d’assemblea

Rapporto Tecnico Gruppo Competizione
Carissimi soci,
l’anno scorso è stata una stagione complessa, caratterizzata da incertezze, dubbi e complicazioni
causate da una pandemia mondiale, ma anche e per fortuna da obbiettivi raggiunti, gioie e molto
divertimento.
Già a metà estate quando è iniziata la preparazione atletica, i nostri allenatori hanno dovuto reinventarsi
per proporre delle attività che conciliavano sport e sicurezza sanitaria. Infatti, diverse idee hanno dovuto
essere adattate in quanto ad esempio i pranzi all’interno, le gare, gli allenamenti in concomitanza con
altri club erano vietati. Si è quindi dovuto trovare una soluzione e possiamo affermare che alcune
saranno sicuramente riproposte durante le prossime stagioni in quanto sono state interessanti e
apprezzate dagli atleti.
Le attività sulla neve invece sono iniziate con due camp di allenamento tra ottobre e novembre 2020,
arrivando poi a svolgere altre 8 giornate sugli sci prima delle vacanze di Natale. Le giornate si sono svolte
in Ticino alternando le stazioni sciistiche di Airolo e Carì, entrambe proponevano ottime condizioni di
innevamento. Tra gennaio e febbraio gli allenamenti sono continuati senza sosta principalmente in
Ticino ma anche fuori cantone svolgendo anche qualche allenamento in notturna a Campo Blenio.
Finalmente a marzo dopo più di un anno di stop si è tornati a gareggiare e in un mese i nostri atleti
hanno svolto 8 gare. Durante i vari confronti sono stati raccolti ottimi piazzamenti e con orgoglio vi
annunciamo l’entrata nel progetto Future di Tiski di Andrea. Brava Andrea!
A fine maggio abbiamo quindi concluso definitivamente la stagione e riassumendo in totale abbiamo
svolto 90 sessioni di allenamento per un totale di 265 ore di attività di cui 170 ore sulla neve. La media di
atleti presenti ad ogni allenamento si attesta a 9.
Per la prossima stagione, come da qualche anno, siamo sempre alla ricerca di nuovi monitori che
possono aiutare i nostri atleti ad allenarsi in modo ottimale.
Un ringraziamento va a tutti i ragazzi e ai genitori che hanno partecipato alle varie attività. Un omaggio
anche a tutti gli allenatori che in una stagione così difficile hanno trovato il tempo libero da dedicare al
club e agli atleti. Un grande grazie va fatto anche al comitato che con il proprio impegno nel cercare
fondi e sostenitori ci permette di continuare con una storica attività del club.
Il projekt manager

Jordan Martignoli
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RENDICONTO FINANZIARIO 2020-2021
Bilancio

Conto economico
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Rapporto di revisione

