SOCIETÀ SVIZZERA
DI SALVATAGGIO – ASCONA

6612 ASCONA
CASELLA POSTALE 571• C.C.P. 65-1651-9

Tel. 0041 79 686 76 76

www.subascona.ch – info@subascona.ch

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA SSSA
- 2018 -

Presenti
Regazzi Tanja, Regazzi Diego, Pinotti Sandro, Galizia Beat, Sussigan Nicola, Trotta Pasqualino, Mattei
Steve, Vitali Seline, Vitali Maurizio, Boggia Michele, Maggini Tiziana, Schmidt Lars, Monaco Giorgio,
Pillon Ugo, Fiechter Sandro, Poletti Roberto, Nicora Patrick, Reto Froesch , Grossini Tiziano,
Di Bisceglie Nelly, Leonardi Leandro, Manni Patrizia, Manni Giorgio, Berset Jean-François, Pellitteri
Alessandro, Donda Boris (SSS), D’Andrea Margherita (rappresentante Municipio di Ascona)

* * *
L’Assemblea generale ordinaria 2017 della Società Svizzera di Salvataggio di Ascona è convocata
il giorno 8 marzo 2018 presso la Sala dell’Asilo Comunale di Ascona e ha inizio alle ore 19.00 con il
seguente ordine del giorno:

1. Accettazione del verbale dell’ultima Assemblea
(visionabile sul sito http://www.subascona.ch/download.html)
2. Nomina di due scrutatori
3. Relazione del Presidente
4. Relazione del Commissario Tecnico
5. Relazione del capo materiale
6. Relazione del cassiere e discussione dei conti
7. Rapporto dei revisori
8. Nomine statutarie:
- sostituzione membro di comitato
- nomina del presidente
9. Preventivo 2018
10. Programma annuale
11. Proposte dei membri (le proposte sono da inoltrare per iscritto al comitato 5 giorni
prima dell’Assemblea Art. 4 cpv. 3 Statuto)
12. Eventuali
13. Ricco aperitivo di inizio stagione
Il presidente Nicola Sussigan da il benvenuto ai soci presenti e agli invitati e scusa gli assenti.
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1.

Accettazione del verbale dell’ultima assemblea

Maurizio Vitali chiede l’esonero della lettura; il verbale 2017 è accettato all’unanimità.

2.

Nomina di due scrutatori

Schmidt Lars e Fiechter Sandro

3.

Relazione del presidente

Care Socie e Cari Soci, Gentili Ospiti,
Benvenuti alla 61a assemblea della Società Svizzera di Salvataggio Sezione di Ascona! 61, sembra
ieri che stavamo pianificando i festeggiamenti del 60° e tutto è già alle nostre spalle!
Pur essendo la mia ultima assemblea da membro e da Presidente di questo club vivo e forte,
cercherò come al solito di essere breve, così da concedere il tempo necessario agli altri relatori e
per non tardare l’atteso aperitivo.
Ho trascorso il mio ultimo anno da presidente ed è giunta l’ora di cedere il testimone e ripeto
quanto già detto nelle passate assemblee, sono certo che sia un cambiamento necessario che
porterà sicuramente ad un ulteriore e continua crescita di questa meravigliosa società.
10 anni di presidenza trascorsi in modo positivo, costruttivo e con collegialità all’interno del gruppo;
non è mancata qualche scaramuccia, ma seppur di poca importanza anche queste hanno
aiutato la continua crescita del sodalizio.
Non posso fare altro che trarne un bilancio più che positivo, ma soprattutto è stata per me
un’arricchente esperienza sia dal lato personale che umano.
E qui… permettetemi… vorrei ringraziare di cuore tutti i colleghi di comitato che mi hanno
sostenuto e sopportato… Tanja, segreteria solerte, precisa e sempre disponibile, Seline, la nostra
cassiera meticolosa che da un anno è succeduta a Patrizia, e si sta dimostrando all’altezza della
situazione, Pico, l’anima della società, sempre attento ai problemi e pronto a trovare le soluzioni,
Beat, che dire…. web master, istruttore, animatore, cuoco, ogni tanto un po’ schizzato ma
soprattutto artefice del lancio della nostra società nella subacquea per bambini, Sandro, timido e
introverso personaggio del quale la società non potrebbe farne a meno!
Steve, vicepresidente e per me una persona speciale, colui che, se codesta onoranda assemblea
lo vorrà, prenderà il timone della società per traghettarla verso un’altra meta del nostro sport!
In effetti il comitato ha individuato e deciso di proporre alla carica di Presidente Steve Mattei,
scegliendo il mio successore all’interno del comitato proprio per garantire una corretta continuità
considerato che la rotta presa alcuni anni orsono ha portato, e sta portando, ancora ottimi risultati.
Entreremo nel merito alla trattanda “nomine statutarie”.
Parlando di ottimi risultati… Cosa dire!?!? …. E CINQUE! Ancora una volta La Scuola Sub Ascona e
Verzasca è stata insignita del riconoscimento di miglior scuola Sub a livello Ticinese dalla CMAS.CH!
GRAZIE GRAZIE GRAZIE a CT, Istruttori e assistenti che con tanto impegno e volontà si dedicano a
queste importanti attività, ed in particolare alla sua anima… GRAZIE Beat!!!
Il settore Salvataggio, anche quest’anno ha sfornato un’innumerevole quantità di brevetti
lavorando a pieni ritmi! Grazie a Maurizio, Seline, Nelly e Fabio per il loro operato. Bravi!
La fortuna ci ha assistito e anche il 2017 è trascorso senza vederci impegnati in interventi particolari
anche se annegamenti e infortuni, non sono mancati sul nostro lago.
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E qui concludo la mia relazione ringraziando tutti voi che mi avete sostenuto, consigliato, a volte
criticato, ma sempre in modo costruttivo. Rinnovando la vostra fiducia anno per anno mi avete
permesso di crescere con questa meravigliosa società!! GRAZIE VERAMENTE DI CUORE A TUTTI!!!!!
Contento di vedervi sempre così numerosi, apro la discussione.
La relazione del presidente è accettata all’unanimità.

4.

Relazione del Commissario Tecnico

Anche l’anno appena trascorso, come tutti gli anni, ci vede coinvolti in molte attività e impegni
che richiedono la presenza e il tempo di parecchi soci. Grazie a tutti per aver partecipato e
permesso di svolgere tutti gli impegni e compiti nel migliore dei modi.
Picchetti
Abbiamo svolto 3 turni di picchetto con la collaborazione della polizia lacuale e delle altre società
di salvataggio:
Picchetto 1
Picchetto 2
Picchetto 3

dal 5 al 11 giugno
dal 24 al 30 luglio
dal 11 al 17 settembre

Durante i turni di picchetto abbiamo unicamente effettuato le uscite di prevenzione durante i fine
settimana.
Scuola Sub Ascona-Verzasca
Anche per il 2017 la Scuola Sub Ascona & Verzasca è risultata la miglior scuola CMAS.CH a livello
regionale ricevendo le congratulazioni e l’attestato durante l’assemblea degli istruttori sub ticinesi;
questo è il quinto anno di fila.
Un grande ringraziamento agli istruttori e aiutanti istruttori, nonché alle Società SSSAscona e GS
Verzasca per il sostegno, la logistica e il supporto.
Corsi Salvataggio
Sono stati organizzati:
2 corsi Modulo Base Pool
2 corsi Modulo Plus Pool
3 corso Modulo Laghi
1 corso Brevetto giovanile
2 corsi Modulo BLS/DAE I
2 corso Agg. Base Pool
2 corsi Agg. Plus Pool
1 corso Agg. Modulo Laghi
5 corsi Agg. BLS/DAE I

con 20 brevettati
con 20 brevettati
con 24 brevettati
con 7 brevettati
con 20 brevettati
con 3 brevettati
con 3 brevettati
con 1 brevettati
con 14 brevettati

In totale sono stati svolti 20 corsi con 112 brevetti rilasciati; un grandissimo lavoro che merita un
grande ringraziamento. GRAZIE Seline, Nelly, Maurizio e Fabio.
Corsi Subacquei
Corsi bambini
Corso Delfino 3 – mese di agosto - brevettati:
Biagio Gatti
Giuliano Amoroso
Sonja Scolari
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Corso D1 – concluso in agosto
Al corso vi erano 4 candidati iscritti, ma 2 hanno abbandonato durante la formazione.
Alla fine del corso hanno ricevuto il brevetto:
Aline Brizzi
Alessandro Pellitteri

Corso Nitrox – concluso in novembre
Brevettato:
Alessandro Pellitteri

Corso D2
Il corso è iniziato nel mese di ottobre 2016 in collaborazione con la SSS Locarno. Si è concluso nel
mese di luglio con la consegna dei brevetti.
Brevettati:
Patrick Nicora
Tiziano Grossini
Manifestazioni
Sicurezza Fuochi Pirotecnici
Come ogni anno abbiamo contribuito a garantire la sicurezza dei fuochi pirotecnici organizzati dal
Comune di Ascona:
1° gennaio
1° agosto

fuochi sul lungolago di Ascona
fuochi sul lungolago di Ascona

Swissman xtreme triathlon 2017 - giugno
Quest’anno, dopo l’annullamento della tratta a nuoto dell’anno scorso, la manifestazione ha
potuto svolgersi senza intoppi; abbiamo partecipato alla sicurezza degli atleti. Tutto si è svolto
senza nessun incidente.
Traversata Dirinella Brissago - luglio
Presenti come ogni anno per aiutare gli amici della SSS Brissago (organizzatori della traversata).
Abbiamo partecipato collaborando con le altre Società di Salvataggio nel garantire la sicurezza.
Tutto si è svolto normalmente senza nessun incidente.
Movimento Sport Salute - settembre
Manifestazione organizzata dal Comune di Ascona e svoltasi in settembre. Anche per questa
edizione abbiamo partecipato alla manifestazione con una bancarella presentando la nostra
attività.
Mercatino Natale - dicembre
Abbiamo confermato la nostra partecipazione al mercatino di Natale nella giornata di domenica
con una bancarella sulla piazza della posta; anche questa edizione i prelibati amaretti hanno
avuto un grande successo.
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Uscite / Eventi
Festa 60° Fondazione – settembre
Visto l’anno dell’anniversario “tondo” (60 anni) non è stata fatta la solita grigliata per i soci nella
piazzetta antistante la sede. Per l’occasione si è deciso di festeggiare alla grande organizzando
una bella festa in piazzetta Torre, come annunciato e descritto durante la scorsa assemblea.
Sabato 2 settembre la festa è stata dedicata alla popolazione e agli amici; durante la giornata si
sono svolti battesimi subacquei nella vasca preparata apposta nella piazza (con acqua a 32°C)…
una vera pacchia! Peccato che la giornata è stata grigia e pochi temerari hanno osato mettersi in
costume per approfittare di un bagnetto e provare l’attrezzatura sub; comunque abbiamo
effettuato 6 battesimi. E’ stata anche predisposta una postazione di informazione sull’attività e corsi
della Società. La sera la grande festa con cena offerta e musica fino a tardi; il tutto si è svolto nel
migliore dei modi… la band ha suonato ottima musica e in molti si sono scatenati nel ballo.
I presenti sono stati allietati con lo spettacolo pirotecnico che ha illuminato la serata. Una bellissima
festa.
Domenica 3 settembre invece la giornata era dedicata ai soci e ai loro familiari; a differenza del
giorno prima, il sole ha fatto capolino rendendo la giornata meravigliosa. Per chi voleva è stata
messa nuovamente a disposizione la vasca per effettuare le immersioni.
Per pranzo una succulenta grigliata ha deliziato i presenti. Vorrei ringraziare tutti i soci per l’enorme
aiuto offerto per la preparazione e lo svolgimento di questa grande festa che è riuscita alla
perfezione.
Immersioni - Attività varia
Durante l’estate sono state organizzate diverse uscite con direzione “Fiume Maggia” (Gola del
Lupo, Bignasco / Orrido, Ponte Brolla) e Pozzi nel Fiume Verzasca. Numerosi soci hanno
partecipato.
Inoltre, forse poco nota, è l’attività che svolgiamo con gli scooter subacquei a propulsione
elettrica; la nostra Società è stata la prima a livello Svizzero a ricevere l’autorizzazione per l’utilizzo
di questi mezzi a scopo di soccorso e salvataggio (in passato era proibita).
Regolarmente ci immergiamo per tenerci allenati al loro utilizzo.
Vi è la possibilità per tutti i soci di poterli utilizzare nell’adempimento dei picchetti/allenamento
seguendo un breve corso con il CT.
Cena Natalizia
L’8 dicembre si è svolta l’annuale cena di Natale; quest’anno ha avuto luogo al Ristorante degli
Angioli ad Ascona.
Un folto gruppo di soci con le loro famiglie (45) vi ha partecipato; come sempre ci siamo divertiti
parecchio.
Attività in sede
Anche il 2017 ha visto una buona attività in sede; molte attività e corsi nonché le cene organizzate
il giovedì sera, hanno fatto si che parecchi soci abbiano partecipato e frequentato la sede.
Immersioni
L’attività in sede questo anno è stata ancora parecchia, infatti abbiamo effettuato 162 immersioni
ricreative, 62 per corsi e 75 per lavori vari… in totale 299 immersioni.
Un leggero calo rispetto al 2016, con una flessione verso il basso per le immersioni di allenamento
(-16) e per i lavori (-12) ma un notevole aumento di immersioni per corsi (+16). Un anno comunque
molto frequentato! Per concludere, ecco le immersioni per singolo socio, dove il primato con più
immersioni spetta a Sandro.
La relazione del commissario tecnico viene messa ai voti e accettata all’unanimità.
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5.

Relazione del capo materiale

Per conto del capo materiale prendo la parola (Beat) e vi indico i punti interessanti dell’anno
appena passato e quello che verrà:
Collaudo bombole: Il collaudo bombole 2017 è stato eseguito nel mese di gennaio scorso
dal negozio Puffer di Locarno; tutte le bombole sono risultate idonee a parte un bibo non
più conforme. Invitiamo i presenti che devono ancora pagare il collaudo a informarsi per la
modalità di pagamento al capo materiale.
Locale cucina: anche quest’anno la cucina e la sua saletta, hanno svolto il loro compito;
numerose le cene preparate al giovedì dai sub attivi. La sala ha naturalmente ospitato le
lezioni del corso sub e salvataggio e utilizzata per le diverse riunioni di comitato.
Lavori sede: con la normale manutenzione si è pure provveduto alla completa sostituzione
del WC ormai vetusto e guasto nello sciacquone (costo a carico del proprietario della
casa).
Pulizia in sede: ricordiamo che come gli scorsi anni, la pulizia della sede viene effettuata da
una persona esterna una volta al mese.
Natante: nel 2017 è stato eseguito il regolare servizio al natante, come pure la sostituzione
delle finestre della cabina (per poterle aprire meglio).
Conclusione: Un grazie da parte mia a tutti soci che utilizzano la sede e un grazie alla nostra
società che permette ai suoi subacquei, soci e famigliari di trovarsi in un ambiente dinamico e
sano.
Non essendoci altre domande o interventi, la relazione viene messa ai voti e accettata
all’unanimità.

6.

Relazione del cassiere e discussione dei conti

Seline procede con la lettura dei conti della Società di Salvataggio di Ascona e del rapporto:

BILANCIO AL 31.12.2017
ATTIVI
1000 Cassa
1010 Conto corrente postale
1025 Banca Raiffesein Ascona - cto risparmio
1040 Magazzino
1045 Installazioni
1590 Perdita Riportata
TOTALE ATTIVI
PASSIVI
2000 Creditori
2005 Deposito chiavi sede
2010 Riserva investimenti futuri
2040 Sospesi passivi
2050 Capitale proprio
Perdita 2017]
TOTALE PASSIVI

31.12.2017
2'248.10
7'936.35
28'614.00
1.00
900.00
39'699.45
31.12.2017
149.40
660.00
24'200.00
-2'662.70
17'487.55
-134.80
39'699.45
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CONTO ECONOMICO AL 31.12.2017
COSTI

01.01.2017\31.12.2017

3001 Acquisto materiale tecnico
3002 Assicurazioni
3003 Contributi FSSS e SSS
3004 Corsi sub / nuoto
3005 Tasse diverse
3006 Rappresentanza
3007 Telefoniche e postali
3008 Cancelleria e diversi ufficio
3009 Manutenzione sede
3010 Manutenzione mat. tecnico e compressore
3011 Manutenzione natante e pontile
3012 Carburante natante
3015 Interessi e spese bancarie/postali
3016 Costi diversi
3020 Accantonamenti
3021 Ammortamenti
3022 Costi 60°
3023 Costi vestiario
TOTALE COSTI
RICAVI

1'965.60
4'926.10
530.00
500.00
320.00
2'517.95
892.75
254.25
4'262.00
2'286.55
7'960.50
1'551.60
130.35
329.00
500.00
300.00
14'648.80
3'756.25
47'631.70
01.01.2017\31.12.2017

4001 Contributi enti pubblici
4002 Tasse sociali
4003 Ricavi prestazioni
4004 Quote scooter
4005 Contributi privati e diversi
4006 Contributi sponsor 60esimo
4007 Ricavo vestiario
4010 Intressi attivi bancari/postali
4011 Ricavo festa 60°
4012 Ricavo corsi salvataggio
TOTALE RICAVI
TOTALE COSTI
Perdita [2017]

19'000.00
6'415.00
578.00
250.00
4'774.00
9'780.00
1'460.00
19.90
3'330.00
1'890.00
47'496.90
47'631.70
-134.80

RAPPORTO DELLA CASSIERA – ESERCIZIO 2017
I conti per l’esercizio 2017 della Sub Ascona si presentano con un attivo di Fr. 36'699.45 e più
precisamente la cassa Fr. 2'248.10, il conto corrente postale Fr. 7'936.35, il conto risparmio
investimenti futuri presso la Banca Raiffeisen Ascona Fr. 28'614.00.
Per quanto concerne il passivo il conto creditori ammonta a Fr. 149.40 il conto deposito chiavi sede
Fr. 660.00, il conto riserva investimenti futuri Fr. 24’200.00 e il capitale proprio con un saldo di
Fr. 17'487.55. Risulta quindi una perdita d’esercizio di Fr. 134.80.
Per quanto concerne il conto perdite e profitti, i ricavi totali ammontano a Fr. 47'496.90 e
provengono principalmente dai contributi pubblici e sponsor per il 60°, dalle quote sociali e dai
contributi privati.
Mentre i costi totali ammontano a Fr. 47'631.70, con il conto “costi 60°” e “manutenzione natante e
pontile” che mostrano l’uscita di rispettivamente 14'648.80 e 7’960.50. La differenza quindi tra i costi
e i ricavi porta l’esercizio 2017 a chiudere con una perdita di Fr. 134.80.
La relazione della cassiera sarà messa in votazione con il rapporto dei revisori dei conti.
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7.

Rapporto dei revisori

La relazione della cassiera e il rapporto dei revisori sono messi in votazione e accettati
all’unanimità.

8.

Nomine statutarie

Sostituzione di un membro di comitato
Il comitato ha individuato un nuovo membro di comitato nella persona di Tiziano Grossini che viene
accettato all’unanimità con un applauso.
Nomina del presidente
Il comitato propone come nuovo presidente Steve Mattei che viene accolto e accettato
all’unanimità con un applauso.
Prima di passare alla 9. trattanda, Nicola cede la parola alla Signora D’Andrea che porta il saluto
del Municipio e ringrazia dell’invito; ringrazia Nicola e la società per il lavoro svolto e formula a
Steve i migliori auguri per la nuova avventura come presidente.
La parola passa poi a Boris Donda che saluta i presenti in sala. Ringrazia per le ottime attività svolte
e per la bella organizzazione della festa del 60°. Ringrazia Nicola per l’operato di questi
10 anni e fa tanti auguri a Steve per il suo nuovo incarico.
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Boris informa sui vari incidenti successi nel 2017 e sulle prevenzioni che hanno in previsione di fare.
Nel comitato regionale SSS è entrato Maurizio Vitali. Comunica che quest’anno le società saranno
chiamate a sostenere finanziariamente le attività di Acqua Amica Mia (Fr. 300.00/annui).
Nicola informa che la situazione a livello Ticino della FSSS è disastrosa e comunica che da
dicembre 2017 ha preso la presidenza sperando di riuscire a migliorare qualcosa; informa anche
dei bei lavori fatti in Verzasca (sovvenzionati dall’Ente Turistico e dalla FSSS).

9.

Preventivo 2018

CONSUNTIVO 2017 - PREVENTIVO 2018
COSTI

CONSUNTIVO 2017

PREVENTIVO 2018

ACQUISTO MATERIALE TECNICO

1'965.60

1'000.00

ASSICURAZIONI

4'926.10

5'000.00

CONTRIBUTI FSSS E SSS

530.00

600.00

CORSI SUB / NUOTO

500.00

500.00

TASSE DIVERSE

320.00

300.00

2'517.95

2'000.00

892.75

1'000.00

RAPPRESENTANZA
TELEFONICHE E POSTALI
CANCELLERIA E DIVERSI UFFICIO

254.25

150.00

MANUTENZIONE SEDE

4'262.00

2'000.00

MANUTENZIONE MAT. TECNICO E COMPRESSORE

2'286.55

3'500.00

MANUTAZIONE NATANTE E PONTILE

7'960.50

4'000.00

CARBURANTE NATANTE
MANIFESTAZIONE 60.ESIMO
COSTI SEZIONE SALVATAGGIO
INTERESSI E SPESE BANCARIE/POSTALI
COSTI DIVERSI

1'551.60

2'000.00

14'648.80

0.00

0.00

2'000.00

130.35

50.00

329.00

500.00

3'756.25

0.00

ACCANTONAMENTI

500.00

1'500.00

AMMORTAMENTI

300.00

300.00

47'631.70

26'400.00

CONSUNTIVO 2017

PREVENTIVO 2018

19'000.00

17'000.00

6'415.00

5'000.00

250.00

250.00

4'774.00

1'500.00

19.90

30.00

CONTRIBUTI SPONSOR

9'780.00

0.00

RICAVI CORSI SALVATAGGIO

1'890.00

1'000.00

COSTI VESTIARIO

TOTALE COSTI
RICAVI
CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI
TASSE SOCIALI
QUOTE SCOOTER
CONTRIBUTI PRIVATI E DIVERSI
INTERESSI ATTIVI BANCARI/POSTALI

RICAVI PRESTAZIONI

578.00

0.00

RICAVO FESTA 60°

3'330.00

0.00

RICAVO VESTIARIO

1'460.00

0.00

47'496.90

24'780.00

TOTALE RICAVI

Il preventivo 2018, senza nessuna modifica, viene messo ai voti e accettato all’unanimità.
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10. Programma annuale
Picchetti
È stato stilato, in collaborazione con la Polizia Lacuale e le altre Società di Salvataggio (SSS
Gambarogno – SSS Muralto – SSS Minusio – VS Brissago – SSS Locarno – SSS Tenero) il programma dei
picchetti per la stagione 2018 .
Le società si alterneranno le settimane di picchetto dal 30 aprile fino al 28 ottobre 2018.
La nostra Società sarà di picchetto:
Picchetto 1
Picchetto 2
Picchetto 3
Picchetto 4

dal 30 aprile al 06 maggio 2018
dal 18 al 24 giugno 2018
dal 06 al 12 agosto 2018
dal 24 al 30 settembre 2018

Vi ricordo che tutti i soci attivi sono chiamati a partecipare ai picchetti, come indicato nel
regolamento interno dei picchetti, in modo da svolgerli al meglio.
Inoltre, sempre come da regolamento interno, ogni socio attivo deve presentare a scadenza
annuale un certificato medico che attesti l’attitudine a praticare l’attività subacquea. Ho inviato ai
soci attivi una mail per informarli di consegnarmi il certificato.
Il regolamento prevede anche che ogni socio cerchi di ottenere il brevetto di salvataggio,
essendo la nostra attività preposta al salvataggio; ogni socio deve avere questo requisito. Corsi ne
sono organizzati parecchi perciò l’occasione non manca.
Procedure e esercitazioni
È da diverso tempo che non viene effettuata una formazione specifica per l’attività di salvataggio.
Anche visti i nuovi soci arrivati tra di noi, si cercherà in primavera di organizzare un esercizio di
ricerca a campi.
In collaborazione con la Polizia Lacuale, se possibile, organizzeremo una giornata di formazione sui
sistemi di ricerca subacquea; anche con l’ausilio dei mezzi a locomozione elettrica (scooter sub).
Corsi
Corsi modulo BASE – PLUS – PRO POOL
Corsi modulo AED / BLS I
Aggiornamenti modulo BASE – PLUS - PRO POOL
Aggiornamenti modulo AED / BLS I
Corsi Moduli Salvataggio Laghi + Fiume
Corsi Aggiornamenti Moduli Laghi + Fiume
Corsi Sub Delfino 1-2-3
Corso Sub D1
Corso Sub Nitrox Avanzato
Corso per utilizzo degli scooter subacquei
Manifestazioni:
Fuochi Ascona – 1° gennaio 2018
Swissman xtreme triathlon – 23 giugno 2018
Traversata Dirinella / Brissago – 22 luglio 2018
Movimento salute sport Ascona – 27 maggio 2018 (Parco dei Poeti)
Fuochi Ascona – 1° agosto 2018
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Uscite / Eventi:
Uscita Sub Lago Verbano (Cannero o Isola del pescatore) – settembre/ottobre
Uscite sub Fiume (Maggia e Verzasca) – aprile/dicembre
Uscita SUB/enogastronomica – ottobre/novembre
Pulizia Lago ottobre/novembre – da organizzare in collaborazione con UTC Ascona
Mercatino di Natale – dicembre
Sito internet
Sul sito è possibile trovare informazioni e dettagli di ogni attività evento o manifestazione
→ www.subascona.ch

Il programma annuale viene messo in votazione e accettato all’unanimità.

11. Proposte dei membri (le proposte sono da inoltrare per iscritto al comitato 5 giorni prima
prima dell’Assemblea Art. 4 cpv. 3 Statuto)
Nessuna proposta è pervenuta.

12. Eventuali
Maurizio Vitali ringrazia Giorgio Manni per aver regalato una decina di giubbotti di
salvataggio.
Pico ricorda che Beat è il responsabile del sito internet; tenuto sempre perfettamente
aggiornato
Sono appena state ristampate altre magliette e cappellini. Chi fosse interessato
all’acquisto, può annunciarsi solo tramite il sito.
Beat informa che le iscrizioni dei corsi di salvataggio possono essere fatte solo online.
Pico ricorda che gli statuti e i regolamenti sono pubblicati sul sito e sono da leggere!!!
Pico vorrebbe organizzare un’uscita a Monte Grotto Terme (probabilmente un week end);
immersione a 32 gradi con attrezzatura. Il prezzo del biglietto d’entrata + l’attrezzatura è di
35.00 euro. Se da parte dei soci c’è un riscontro positivo allora Pico si mette volentieri a
disposizione per organizzare.
La FSSS ha richiesto foto e articolo della Bugatti da mettere sul loro sito.
Il 21.07.2018 a Lavertezzo inizierà una mostra fotografica subacquea presso il Pozzo della
Misura; Nicola è nel comitato organizzativo e spiega brevemente come si svolgerà.
Al termine degli eventuali Steve e Beat consegnano, a nome di tutti, il regalo a Nicola.

13. Aperitivo
Il presidente invita i presenti a fermarsi per l’aperitivo.
L’assemblea si chiude con un applauso alle ore 20.15
La segretaria:
Tanja Regazzi
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SOCIETÀ SVIZZERA
DI SALVATAGGIO - ASCONA

6612 ASCONA
CASELLA POSTALE • C.C.P. 65-1651-9

Ascona, 14 febbraio 2018

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
I membri della Società Svizzera di Salvataggio, Sezione di Ascona, sono convocati all’Assemblea
Generale Ordinaria che si terrà

GIOVEDI’ 8 MARZO 2018, ALLE ORE 19.00
presso la Sala dell’Asilo Comunale di Ascona

TRATTANDE:
1. Accettazione del verbale dell’ultima Assemblea
(visionabile sul sito http://www.subascona.ch/download.html)
2. Nomina di due scrutatori
3. Relazione del Presidente
4. Relazione del Commissario Tecnico
5. Relazione del capo materiale
6. Relazione del cassiere e discussione dei conti
7. Rapporto dei revisori
8. Nomine statutarie:
- sostituzione membro di comitato
- nomina del presidente
9. Preventivo 2018
10. Programma annuale
11. Proposte dei membri (le proposte sono da inoltrare per iscritto al comitato 5 giorni
prima dell’Assemblea Art. 4 cpv. 3 Statuto)
12. Eventuali
13. Ricco aperitivo di inizio stagione
Certi di poter contare sulla vostra presenza, vi porgiamo i più cordiali e sportivi saluti.

SOCIETA’ SVIZZERA DI SALVATAGGIO
Sezione di Ascona
Il Presidente: N. Sussigan

SALVATAGGIO
SUB
ASCONA

FEDERAZIONE
SVIZZERA
SPORT
SUBACQUEI

CMAS.CH
FEDERAZIONE SVIZZERA
FORMAZIONE
ISTRUTTORI E SUBACQUEI
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