Verbale Assemblea Annuale
16 novembre 2018

Riassunto attività stagione 2018
Il presidente saluta e ringrazia i presenti.
Ricorda la prematura scomparsa del nostro amico Sandro e chiede in sua memoria un minuto di silenzio.
Riassume la stagione appena trascorsa, molto positiva dal lato meteo ma carente di presenze fin
dall’apertura della stagione.
Anche il presidente si scusa per la sua assenza di quest’anno dovuta agli impegni nella sua funzione di
direttore sportivo e responsabile tecnico c/o il Velo Club Arbedo-Castione.
Constata con molta positività la presenza dei soliti soci affezionati, presenti anche in questa assemblea,
segno questo di particolare attaccamento al gruppo.
Tra le varie uscite di successo quella in Toscana è stata molto apprezzata dai partecipanti e inoltre non
poteva mancare la classica cronoscalata all’Alpe di Paz, un appuntamento ciclistico e culinario ormai fisso
e apprezzato per coloro che vi partecipano tutti gli anni.
Approvazione conti 2018
Claudio distribuisce la situazione contabile e legge la relativa relazione preparata nei minimi dettagli.
La situazione contabile per l’anno 2017-2018 presenta un utile di CHF 140.62.
Il valore d’inventario dell’abbigliamento a magazzino è di CHF 6'375.00.
La banca presenta un saldo di CHF 10'030.37.
I conti vengono approvati.
Nomine statutarie
Il comitato si ripresenta totalmente e viene approvato dall’assemblea.
Tassa annuale 2018
Le quote rimangono invariate:
- Nuovi soci: CHF 150.00
- Soci attivi: CHF 50.00
Il pagamento della tassa sociale dovrà avvenire entro la fine del mese di gennaio.
Spinning
La proposta del Presidente, già ventilata all’Alpe di Paz, di spostare lo spinning alla domenica sera viene
accettata dai presenti.
- Abbonamento per 15 lezioni: CHF 150.00
- Entrata singola:
CHF 15.00
Diversi. Stagione 2019
La nuova stagione si aprirà il 7 aprile 2019.
L’uscita all’Alpe di Paz si terrà come quest’anno in settembre, data prevista 22.09.2019. Faremo però la
cronoscalata al pomeriggio con merenda-castagnata.
L’uscita annuale si terrà dal 26 maggio al 01 giugno (6 giorni) a Peschiera del Garda, regione molto bella e
ben fornita di piste ciclabili.
La seduta viene chiusa ed approvata.
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