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Il Presidente apre la seduta, saluta i (pochi) presenti, scusa l’assenza giustificata dei membri 
di comitato; Simone D., Simone T., Enrico e Gabriele. Ringrazia Fabio Schnelmann  
Presidente di Ticino Cycling per la sua presenza. 

L’ordine del giorno viene modificato. In aggiunta dopo la trattanda 6 viene inserita la 
trattanda; nomine statutarie. 
L’ordine del giorno viene quindi approvato all’unanimità. 

Il Presidente si propone come Presidente di sala e vista l’esiguità dei presenti non vengono 
nominati i due scrutatori. 

Viene chiesto l’esonero della lettura dell’ultimo verbale.  
Approvato all’unanimità. 
 
Relazione del Presidente 

Nella sua relazione il Presidente ringrazia tutti coloro che ci aiutano mettendo a disposizione 
il loro tempo libero e chi ci sostiene dal lato finanziario, nonché tutti i membri di comitato per 
l’ambiente  che è stato creato e per il tanto tempo libero che mettono a disposizione. 

Fa una carellata degli avvenimenti sportivi del 2018 e pone l’accento sulle due gare 
organizzate a Grono e Cama nell’ambito del Kids Tour. 

A livello logistico abbiamo definitivamente abbandonato la “Fondeca “ trovando nuovi spazi 
presso il negozio Domebike a Taverne e presso la ditta Cavadini & Baudino a Pregassona 
che ringrazia per la loro disponibilità. 

I rapporti e il dialogo con le altre società del Cantone sono migliorate questo è un buon 
auspicio per il futuro. Pallino del Presidente è sempre quello di formare una squadra 
femminile a livello cantonale. 

Il 2018 è stato l’anno dell’incontro con un grande appassionato di ciclismo quale Lele Morelli, 
titolare della Immoprogramm SA con il quale si è avuto subito un ottimo rapporto. La nuova 
uniforme è frutto di questa collaborazione. Un grazie da parte di tutto il VCAC. 

Il 24 marzo si terrà il 1° Gran Premi Ticino, gara nazionale di apertura per le 
categorieU17/19/23. Il Presidente chiede di volersi mettere a disposizione per compiti legati 
alla logistica e sicurezza sul percorso. Ringrazia in modo particolare l’amico Piero. 

Il 31 marzo grazie al collega di comitato Nicola siamo riusciti a organizzare una gara del Kids 
Tour nel centro della città di Bellinzona denominata; 1° Gran premio Immoprogramm. 
La relazione viene approvata all’unanimità 
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Relazione tecnica 

Marc ringrazia tutti formatori che si sono messi a disposizione nel corso della stagione, i 
genitori e i ragazzi per il loro impegno. 

Fa una sintesi di quanto svolto nel corso della stagione; campi di allenamento in 
collaborazione con VCL e VCM, gare del Kids Tours, gare in Svizzera e all’estero. Pone 
l’accento sul lavoro svolto in modo particolare con i ragazzi della categoria U15/ U17F. 
ringrazia Gabriele per il supporto tecnico. 
La relazione viene approvata all’unanimità 
 
Nomine statutarie periodo 2019-2020 

Vengono confermati all’unanimità per il periodo 2019-2020: 
Patrizio Gottardi, Presidente 
Nicola Tettamanti; Simone David; Giorgio Engler; Enrico Pradella; Gabriele Larghi; Simone 
Taglioni, Marc Gottardi. 
 
Approvazione nuova tassa sociale 

La nuova tassa sociale per i soci attivi passa da franchi 250.00 a franchi 300.00. Questo 
aumento è dovuto al nuovo abbigliamento che è stato fornito a tutti i ragazzi (valore circa 
700.00 franchi) 
La nuova tassa viene approvata con un solo contrario. 
 
Attività 2019 

Oltre alle gare del Kids Tours verranno ancora organizzati i campi di allenamento a Pasqua 
(bici da strada) e a fine agosto (MTB). 
 
Eventuali 

Il Presidente Schnelmann porta i saluti di Ticino Cycling. Si sofferma sull’organizzazione  dei 
seguenti avvenimenti: 
Criterium di Lugano del mese di giugno 
Rescue bike, pronto soccorso 
Gara nazionale del 24 marzo 
Informa che il progetto sulla costruzione del nuovo velodromo continua. 
 
 
Non essendoci più interventi, alle 20.40 la seduta viene chiusa. 
 
 
        Per la stesura del verbale: 
        Marc Gottardi 
 
Arbedo, 18 gennaio 2019  


