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Data:   

 

Domenica 10 ottobre 2021  

Luogo:   Ristorante Alpe Foppa, Tamaro  

Presenti: 41 soci 

Scusati: Darani Moreno, Defanti Moreno, Della Bruna Guido, Foletti Giovanni, Kessel Franco, Lucchini 

Chiara, Millius Beat, Regusci Mauro, Soldati Danilo, Stegmann Sabina 

Ora:    10:04 

Osservazioni: Vengono rispettate tutte le norme vigenti circa l’emergenza sanitaria Covid-19. 

 

1. Nomina del presidente del giorno e degli scrutatori 

AG L’assemblea propone Mirko Sgro come presidente del giorno. Eletto all’unanimità. 

 

Come scrutatori del giorno vengono eletti Renato Wuest e Lorenzo 
Riva. 

 

Eletti all’unanimità. 

 

2. Lettura ed approvazione del verbale AG 2019 

Biagio / 
Presidente 
del giorno 

L’assemblea dispensa il presidente del giorno dalla lettura del 
verbale che è stato spedito per posta a tutti i presenti. Il verbale 
viene approvato all’unanimità. 

 

Approvato 
all’unanimità.  

 

3. Relazione del presidente 

Biagio  

Retrospettiva 2020 

La pandemia ha fortemente limitato le attività, e le uniche attività 
confermate sono state l’Uscita Alpina .  

Il presidente ringrazia i volontari (anche non membri di comitato) che 
spesso aiutano, ed i presenti alle manifestazioni che sono sempre 
numerosi ed entusiasti. 

 

Zone di tranquillità per la fauna selvatica 

Le zone di tranquillità del Monte Generoso, del Pizzo di Orgnana e 
della Zona di Brogoldone, sono state mutate da divieto in 
raccomandazione di non sorvolo.  
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Si esprime soddisfazione per questo cambiamento e si raccomanda 
durante i periodi citati di mantenere una distanza di 200 metri dal 
suolo delle zone indicate. 

 

 

4. Relazione finanziaria 2020 

Francesco  

Viene mostrato l’andamento del numero di soci negli ultimi anni che 
rappresenta una crescita abbastanza costante e che si attesta a 474 
soci (344 individuali e 130 famiglie). Si coglie l’occasione per 
ringraziare anche le 2 scuole di volo libero (Paramania e Pink Baron) 
per il costante impegno e la formazione di nuovi volo-liberisti. 

 

I ricavi sono diminuiti nonostante la quota dei soci sia leggermente 
aumentata in quanto la quota sociale degli allievi delle scuole è 
gratuita e perché sono aumentate le iscrizioni come famiglie. Infine 
anche le vendite di articoli sono leggermente diminuite (anche causa 
pandemia covid-19).  

Anche i costi così come i ricavi sono diminuiti. 

Viene mostrata la situazione finanziaria del club (Bilancio e Cto. 
Economico).  

L’esercizio 2020 presenta un utile finale di 1541.- CHF, ed un capitale 
proprio di 54172.-  CHF. 

Francesco Kliner spiega in dettaglio tutti i costi e ricavi dell’esercizio.. 

 
Le entrate del club derivano per la quasi totalità dalle tasse sociali, 
con un introito di CHF 15775.--. 

Infine lato costi c’é stato un costo aggiuntivo per la donazione votata 
in sede di AG 2019 per una donazione alla famiglia di Reto di CHF 
5000.— (contabilizzati come costi straordinari). 

 

Si coglie l’occasione per ringraziare anche Barbara Vosti per il 
grande lavoro svolto a livello di vendita di oggettistica del CVLT e la 
precisione tenuta in questo lavoro. 

 

Si rammenta ai soci che partecipano a corsi di formazione / sicurezza 
che hanno diritto alla richiesta di un contributo dal club di 50.- annuali 

 

 

 

 

5. Rapporto dei revisori e approvazione 

Marco 
Boscacci / 
Presidente 
del giorno 

Marco Boscacci legge il rapporto dei revisori contabili. Il comitato 
ringrazia Marco Boscacci e Moreno Darani per il lavoro di revisione 
contabile.  

In seguito alla revisione ed all’ottimo lavoro contabile svolto da 
Francesco Kliner, i revisori chiedono di scaricare il comitato dalle 
responsabilità contabili tramite approvazione da parte dell’AG. 

 

Approvato 
all’unanimità. 
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6. Nomina dei membri di comitato 

Presidente 
del giorno 

Il comitato si ripresenta al completo per l’anno 2021. Viene richiesto 
all’assemblea generale di approvare per votazione la composizione 
del comitato. 

I membri di comitato sono rieletti all’unanimità. 

 

Eletti all’unanimità. 

 

7. Nomina dei revisori contabili per il 2021 

Biagio 

Moreno Darani viene confermato per l’anno 2020. Viene eletto 
Andrea Voumard in sostituzione dell’ uscente Marco Boscacci. 

L’assemblea elegge all’unanimità i nuovi revisori contabili. 

Si ringrazia l’uscente Marco Boscacci per la disponibilità durante gli 
ultimi 2 anni. 

 

Eletti all’unanimità. 

 

8. Attività 2021 

Biagio / 

Remo 

 

Anche per le attività dell’anno 2021 sono state fortemente 
condizionate dalla situazione di emergenza sanitaria Covid-19. 

Tanti eventi sono quindi stati a malincuore annullati. 

Si invita inoltre i membri del CVLT a partecipare attivamente agli 
eventi promossi dalla FSVL e dal CVLT stesso. 

Si spera di riuscire ad organizzare per la fine dell’anno una serata / 
aperitivo per la fine della stagione. 

Infine si invita a partecipare alle giornate formative sugli spazi aerei 
organizzati dalla Nextaviatiotraining e si rammenta che su tali attività 
si ha diritto di richiedere i 50 CHF di supporto al CVLT. 

 

 

 

 

9. Novità e comunicazioni da parte della FSVL 

Biagio 

Nuova liga H&F 2022 

Con l’anno nuovo è prevista la creazione di una nuova liga a 
carattere H&F. Seguiranno nei prossimi mesi dettagli più precisi in 
merito. 

Certificato COVID 

E’ prevista probabilmente l’obbligatorietà del certificato Covid-19 per 
gli esami teorici. 

Rapporti di incidenti 

La FSVL rinnova l’invito a rapportare eventuali incidenti alla FSVL.  
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10. Tassa giornaliera per gli ospiti 

Biagio 

Il comitato ha aperto un account Twint e fatto stampare dei codici QR 
da mettere nei decolli e atterraggi.  

Viene chiesto se non si poteva fare un accordo direttamente con gli 
impianti di risalita. Lo scenario è stato valutato dal comitato, ma 
purtroppo da parte delle società che gestiscono gli impianti non v’è 
stata apertura in questo senso. 

Viene proposto da Claudio Vosti di fare un articolo anche sul sito 
della FSVL ed eventualmente anche sul “Glider”. 

 

 

 

 

11. Previsione finanziaria 2020 

Francesco 

Vengono elencate brevemente le previsioni di entrate ed uscite per 
le attività pianificate. 

Il preventivo prevede un risultato d’esercizio in parità. 

 

 

 

12. Sistema di tracciaggio SPOT per sito cvlt.ch 

Remo 

Recentemente SPOT ha modificato il sistema di condivisione dei 
tracciati / mappe. Attualmente i link sulla pagina dei piloti sul sito 
cvlt.ch non sono tutti funzionanti.  

Sono richiesti nuovi codici e nuove informazioni. Viene mostrato 
come trovare sul portale di SPOT tali informazioni. 

 

 

 

13. Eventuali 

Andrea 
Voumard 

 

Swisscup Cimetta 

Andrea Voumard comunica che Marc Müller organizzerà in 
primavera la Swisscup a Cimetta. Seguiranno ulteriori dettagli a 
tempo debito. 

 

 

Romano 
Loehrer 

 

Serate con “Vivere la montagna” 

Romano comunica che verranno organizzate delle serate con 
“Vivere la montagna” dove verranno mostrati anche alcuni video sul 
volo in parapendio durante la pandemia. L’invito è di seguire la 
pagina Facebook dell’associazione per maggiori informazioni. 
 

 

Luca Coda  

Chiede se è possibile aumentare la frequenza di aggiornamento 
della pagina Spot sul sito cvlt.ch 

Fattibile, verrà implementato da Marco Boscacci e Remo Chiesa. 
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Claudio 
Vosti 

Presenza di voli “non validi” all’interno della CCC-CVLT 

Viene richiesto come mai nella lega CCC-CVLT sono presenti dei voli 
che non sono validati a livello di FSVL.  

Nella lega svizzera sono presenti 2 persone che “invalidano” voli che 
hanno fatto invasioni di spazi aerei. Purtroppo la lega ticinese non 
rientra come “sotto-lega” della FSVL e ci vorrebbe qualcuno che 
effettuasse questo lavoro. 

Remo si informerà presso x-contest e la FSVL se esiste la possibilità 
di invalidare tali voli in modo automatico o se è possibile che la CCC-
CVLT sottostia alla lega della FSVL. 

Il comitato ricorda che è in ogni caso responsabilità dei singoli piloti 
non volare in spazi aerei vietati e che si riserva il diritto di segnalare 
eventuali infrazioni alle autorità competenti. 

 

 

 

 

 

Il presidente del giorno dichiara chiusa l’assemblea alle ore 11.16. 

Verbalista: Remo Chiesa, Alpe Foppa 10 ottobre 2021

 


