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Verbale Assemblea ordinaria FSSI – Bellinzona, 7 giugno 2018
1.

Apertura – Benvenuto ed ordine del giorno

Il Presidente Enzo Filippini saluta tutti i presenti, ringrazia le autorità politiche e sportive che da sempre
sostengono l’attività della FSSI.
Un ringraziamento speciale ai membri di Comitato FSSI, alle persone attive nei diversi settori, agli
allenatori e agli atleti, come pure agli Sci Club ed al Presidente Sci & Snowboard Club Bellinzona, Sig.
Marzio Medaglia. Un grazie anche allo sponsor principale Raiffeisen, agli sponsor FSSI, AET e Helvetia
Assicurazioni, agli Amici della FSSI, allo sponsor tecnico Ochsner Sport, ai diversi sponsor settoriali ed
a tutti i sostenitori che con i loro contributi permettono alla Federazione di promuovere le discipline
sportive sulla neve. Un saluto particolare per Murat Pelit che viene omaggiato per la sua partecipazione
alle paraolimpiadi di Pyeonchang.
Sono presenti: 21 Sci Club per un totale di 62 voti.
Sono assenti scusati: Urs Lehmann, Markus Wolf, Manuele Bertoli, Giovanni Pettinari, Marco Bignasca
Mauro Terribilini e Bixio Caprara.
La parte iniziale dell’incontro prosegue con le parole del Sig. Sproll, rappresentante di Swiss-Ski, a
seguire il benvenuto da parte del Municipale di Bellinzona Simone Gianini e di Marzio Medaglia.
Il Presidente Filippini ringrazia per l’ospitalità e consegna al Presidente dello sci club ospitante il
gagliardetto della FSSI.
Quali scrutatori odierni sono designati la Signora Bossio (SC Sassariente) e Signora Pervangher (SC
Airolo).
2.

Verbale dell’ultima assemblea (Tesserete, 1.7.2017)

Non sono pervenute osservazioni scritte in merito. La lettura del documento non è richiesta, il verbale
è messo in votazione: approvato all’unanimità.
3.

Relazione presidenziale

La relazione presidenziale è inserita nel rapporto 2018. Il Presidente comunica il cambio della vice
presidenza FSSI, da Andrea Rinaldi a Marco Gut. (discorso originale in allegato)
4.

Relazioni dei capisettore

Le relazioni dei capi settori sono inserite nel rapporto 2018. I rispettivi responsabili restano a
disposizione per ulteriori informazioni. Nessuna osservazione è pervenuta in merito.
5.

Rendiconto finanziario FSSI 2017/18 – rapporto dei revisori – deliberazioni

Il segretario/cassiere commenta il bilancio ed il conto d’esercizio 2017/18. Il risultato finale dell’esercizio
è una perdita di CHF 7'902.59.
Il segretario legge la review effettuata da Ignazio Leonardi. I revisori, Sig. Mena Presidente Sci Club
Capriasca, da lettura del rapporto di revisione e ne richiede lo scarico ai presenti. In votazione, il
rendiconto finanziario 2017/18 é approvato all’unanimità.
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Aggiornamento elenco Sci Club

Il Presidente presenta la situazione attuale degli Sci Club affiliati alla Federazione, la FSSI conta 51 sci
club per un totale di 4'533 soci. Massimo Lurati (Resp. Promozione) comunica che la FSSI si occuperà
di fare più promozione per avere un aumento dei soci. Alcune strategie sono previste.
7.

Programma d’attività 2018/19

Il programma d’attività è stato consegnato all’entrata assieme al rapporto 2018, i capi settore
rimangono a disposizione per eventuali domande.
8.

Preventivo FSSI 2018/19

Il segretario presenta il preventivo per il prossimo anno; il fabbisogno e l’impiego delle risorse si spera
saranno al di sotto di quanto preventivato. A differenza del preventivo 2017/18 i conti hanno subito
cambiamenti nel settore Fondo (20’000.-), Freestyle (30'000.-) e Snowboard (10'000.-).
In votazione il preventivo 2018/19: lo stesso è approvato all’unanimità.
9.
-

Assegnazione Assemblee FSSI
per il 2019 : GS Molinera (candidatura messa ai voti e accettata durante l’assemblea 2016).
per il 2020 : SC Mezzovico (candidatura messa ai voti e accettata durante l’assemblea 2017).
per il 2021 : SC Airolo (candidatura messa ai voti e accettata durante l’assemblea).

10.

Nomina del club revisore 201/19

Nel rispetto della tradizione, l’incarico della revisione dei conti per l’esercizio 2018/19 è affidato allo Sci
& Snowboard Club Bellinzona, organizzatore dell’odierna assemblea. La proposta é accettata
all’unanimità.
11.

Consegna delle distinzioni FSSI

Nominato membro onorario FSSI Edy Mottini (SC Airolo). Katrin Müller (Presidente SC Airolo) ricorda
il fantastico contributo che Edy ha apportato da più di 50 anni nello sci club (Laudatio in allegato).
Nominate membro onorario FSSI anche Lara Gut e Deborah Scanzio, tutte e due assenti giustificate.
Poste le candidature in votazione: accettate all’unanimità.
12.

Eventuali

Enzo Filippini ricorda che l’Assemblea dei delegati Swiss-Ski si terrà il 23 giugno 2018 a Flims e che la
presenza all’evento può essere delegata alla FSSI.
Intervento Sig. Gianolli che prende parola per presentare il progetto Juskila di Swiss-Ski.
Intervento Sig. Mercolli che prende parola per presentare il progetto Inverno in tasca.
Intervento Sig. Rinaldi che prende parola per presentare un resoconto della Coppa del Mondo di
Freestyle di Airolo 2018.
Segretario FSSI
Juan Domeniconi
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