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CONVOCAZIONE 

L’assemblea annuale ordinaria FSSI 2019 è convocata per: 
sabato 8 giugno 2019 ore 14.45, 

presso Sala Comunale di Lumino 
(vedi cartina allegata) 

 
Organizza il Gruppo Sportivo Molinera 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Apertura; 
2. Verbale dell’ultima assemblea (Bellinzona, 7 giugno 2018); 
3. Relazione presidenziale; 
4. Relazioni dei capisettore; 
5. Rendiconto finanziario FSSI 2018-19 - rapporto dei revisori-deliberazioni; 
6. Nomine CD; 
7. Aggiornamento elenco sci club; 
8. Programma di attività 2019-20; 
9. Preventivo FSSI 2019-20; 
10. Assemblea FSSI 2020; 
11. Nomina del club revisore dei conti 2019-20; 
12. Eventuali: 

 
 

PRESIDENTE SEGRETARIO 
Enzo Filippini Juan Domeniconi 
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COMMENTO ORDINE DEL GIORNO 
1. Il CD sollecita la massima puntualità affinché l'assemblea possa iniziare all'orario indicato. Si 

invita ad una attenta lettura del rapporto 2019 in modo che gli interventi siano precisi e 
appropriati. 

2. Il verbale dell’assemblea 2018 di Bellinzona è contenuto nel presente Rapporto. Sarà messo in 
discussione e votazione senza previa lettura salvo richiesta approvata dai delegati presenti. 

3. Il rapporto del presidente è contenuto nel Rapporto 2019 e sarà brevemente commentato prima 
di essere messo in votazione. 

4. Le relazioni dei capi settore sono tutte inserite nel Rapporto 2019 ed i responsabili 
interverranno solo se sollecitati da domande dei delegati. 

5. Il rendiconto finanziario 2018/19 non è allegato nel rapporto 2019, ma verrà consegnato in 
occasione dell’assemblea. Il CD si scusa per questo inconveniente. Il rapporto di revisione sarà 
presentato dallo sci club Bellinzona. 

6. A seguito della partenza di Juan Domeniconi, su proposta del CD FSSI, Anna Gabutti ha 
accettato di sostituire – a partire dal 1° settembre 2018 - la sua carica. Chiediamo all’assemblea 
di ufficializzare la sua carica di segretaria. 

7. Aggiornamento elenco Sci club. 
8. Il programma di attività 2019/20 sarà distribuito all’assemblea. 
9. Il preventivo 2019/20 approvato dal CD FSSI verrà consegnato in occasione dell’assemblea 

assieme al rendiconto finanziario 2018/19. 
10. L’organizzazione dell’assemblea FSSI 2020 è assegnata allo SC Mezzovico. 

2020: Sci Club Mezzovico, candidatura accettata Assemblea 2017; 
 2021 : SC Airolo, candidatura accettata durante Assemblea 2018; 

2022: …………………….. Vacante. 
11. Club revisore dei conti 2018/19 nel rispetto della tradizione, sarà designato il GS Molinera 

organizzatore dell’assemblea 2019. Ricordiamo che, prima della revisione del club, i conti FSSI 
vengono sottoposti a una review da parte di Ignazio Leonardi. 

12. Eventuali 
 
  
PROGRAMMA 

14.30 – 14.45 Controllo delle presenze, distribuzione delle schede di voto e della documentazione. 
14.45 – 16.15 Assemblea FSSI 2019. 
16.15 – 16.45 aperitivo offerto dal GS Molinera 
 
A seguire (come indicato nella lettera di apertura) 
17.00 – 17.15 Presentazione news FSSI 
17.15 – 17.45 A true Athlete – Dominique e Michelle Gisin si raccontano 
17.45 – 19.00 Premiazione circuiti alpino / freestyle / fondo 
19.30 Cena 
 

  


