
Verbale Assemblea generale ordinaria del 3 marzo 2023 
 
 
Bar San Peder, ore 18.00. Presenti 51 persone (31 soci attivi su 88).  
Per il comitato: Andrea Polti, Fabrizio Prospero, Ruben Notari e Beñat Tognali. 
 
Si comincia solo alle 18.30 poiché, come da statuto, i membri attivi presenti non raggiungono il 50 % + 1 
del totale. 
 

Trattande: 
 

1. Nomina del presidente del giorno: 
dall’assemblea giunge la proposta di rinunciare al presidente del giorno e di delegare le 
relative incombenze al presidente della società Andrea Polti. La proposta è accolta 
all’unanimità. 
 

2. Lettura e approvazione dell’ultimo verbale: 
Ivano Bodino 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 2022: 
Andrea Polti indica i punti salienti della scorsa stagione: 
- L’organizzazione di un campo d’allenamento a Finale Ligure. 
- L’organizzazione delle classiche 3 gare valevoli per il Kids Tour (Malvaglia, Lodrino, 

Biasca – quest’ultima di livello CH). 
- I molteplici allenamenti proposti sia di MTB che strada e pure di trial con Pascal 

Benaglia. 
- La partecipazione dei nostri ragazzi alle varie competizioni del Kids Tour, ad altri circuiti 

CH (Proffix, OKK, Swiss Cup Trial, ecc.) e ai mondiali di trial in Polonia (Naele, Remì e 
Zeno).  

- La castagnata autunnale. 
Andrea ci tiene a ringraziare per il prezioso aiuto e per il buon funzionamento della società 
tutti i membri di comitato, i genitori, monitori, gli sponsor e, chiaramente, anche tutti i 
partecipanti (giovani/adulti) alle varie attività. 
Ruben Notari cita alcuni risultati dei nostri ragazzi, sottolineando la vittoria di Linda 
Benzonelli nel Kids Tour (cat. U13 ragazze). 
Si cede la parola a Pascal Benaglia che si dichiara soddisfatto di quanto fatto nel 2022 con 
il gruppo Trial (Trial Emotion Team) composto da 20 atleti nelle varie categorie. 
6 atleti del Velo Club partecipano attivamente agli allenamenti e 4 di loro anche alle 
competizioni (Zeno 3° nella classifica finale Swiss Cup, cat. Cadets; Remì 4°, cat. Cadets; 
Matteo 6°, cat. Cadets; Naele 2°, cat. Benjamins). 
Fabrizio Prospero chiede se c’è la possibilità di integrare altri ragazzi nel gruppo trial: 
Pascal risponde negativamente. Purtroppo, ha raggiunto il numero limite e non ha più 
spazio per altri ragazzi. 
 

4. Rapporto finanziario esercizio 2022 e rapporto del revisore: 
Fabrizio Prospero presenta la situazione finanziaria al 31 dicembre 2022, commentando le 
varie poste più importanti. Il 2022 si è chiuso con un maggior avanzo di Fr. 12'773.17 con 
un capitale proprio che si attesta a Fr. 70'479.59. 
Fabrizio legge il rapporto di revisione steso da Roberto Fey (assente giustificato) che 
conferma la tenuta ineccepibile della contabilità. 
Il rapporto finanziario per l’esercizio 2022 è accettato all’unanimità. 
 
 

  



5. Nomine statutarie: 
Tutti i membri di comitato si ripresentano per un nuovo mandato. 
Andrea presenta all’assemblea Christian Brazzola e Jasmin Rima come 2 nuovi membri di 
comitato che vengono accolti con un applauso. 
Anche la conferma di Andrea a presidente viene accettata con un applauso generale. 
 

6. Determinazione della tassa sociale 2024: 
Il comitato propone di aumentare leggermente la tassa per i ragazzi fino ai 15 anni (U7-
U15)passando da 100 a 120 franchi, giustificando la proposta con la volontà di offrire 
qualcosa di più ogni stagione come per es. una maglietta per il dopo-gara. 
La proposta è accettata all’unanimità. 

 
7. Eventuali: 

Andrea comunica che per il 2023 ci sono diverse novità.  
In collaborazione con il Trial Emotion Team si organizzeranno 2 gare della Swiss Cup di 
trial a Malvaglia il 29-30 aprile. Alla domenica mattina si disputerà la gara su strada 
(Circuito di Malvaglia) su un nuovo e impegnativo percorso.  
La settimana successiva, sabato 6 maggio a Lodrino, si terrà la consueta gara di MTB. 
Come già ventilato in occasione dell’assemblea dello scorso anno, si è riusciti ad inserire la 
gara di Biasca nel circuito Argovia Vittoria Fischer Cup con una gara internazionale di livello 
C2, per cui ci si aspetta una folta partecipazione. 
Il campo di allenamento pasquale si terrà in Toscana, a Piombino. Fabrizio comunica che ci 
sono quasi 60 iscritti. 
Andrea comunica che Paolo Tognini si è messo a disposizione per una giornata di controllo 
delle bici e invita tutti ad approfittarne: Paolo presenta brevemente ciò che intende fare e 
consegna agli interessati una checkliste con delle nozioni di base. 

 
 
I lavori assembleari terminano alle 19.00. 
 
 
Il verbalista:  
 
Fabrizio Prospero 


