
    Assemblea Generale 2020 Yacht Club Ascona
Venerdi, 19 Marzo 2021, tramite Zoom

A seguito delle restrizioni causate dalla Pandemia, l'Assemblea Generale ordinaria 2020 ha avuto 
luogo per videoconferenza tramite Zoom.

Scusati
 Renato Bianchi
 Gianluca Engeler
 Donato Perucchi
 Gregory Boisdet
 Michele Tadini
 Roger Mossier
 Nic von Graffenried

Deleghe al Comitato
 Renato Bianchi a Sandro Mani
 Gianluca Engeler a Sandro Mani
 Donato Perucchi a Giona Renggli
 Gregory Boisdet a Fabrizio Saudino
 Michele Tadini a Fabrizio Saudino
 Roger Mossier a Roberto Wildi

Apertura dell'Assemblea
Alle 19:30 il Presidente Fabian Bazzana convoca l'Assemblea Generale 2020 in seconda istanza per 
le 19:45, non essendo stato raggiunto il quorum.

Alle ore 19:45 prende la parola il Presidente Bazzana che saluta i presenti e spiega che il 
presidente dell’assemblea nonché il web master che gestirà la riunione sarà Sandro Mani.

Sandro Mani spiega ai partecipanti come è possibile prendere la parola e come funzionano le 
votazioni. Le votazioni avvengono con quattro opzioni:

 A favore
 Contrario
 Astenuto
 Non ho diritto di voto

Il diritto di voto sarà verificato nel rapporto delle votazioni do Zoom, i risultati finali saranno 
comunicati nel verbale.

Approvazione del verbale dell'Assemblea Generale ordinaria 2019
Votazione (Approvazione del Verbale dell'AG 2019):

 A favore: 20 + 6 (deleghe) + 7 (comitato)
 Contrario: 1
 Astenuti: 0
 Non ho diritto di voto: 4

Relazione del presidente
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L’anno trascorso è stato difficile e sofferto per tutti, si augura che tutti stiano bene e spiega che 
per il Club durante tutto il corso della pandemia si sono dovute prendere delle decisioni difficili a 
fronte di indicazioni poco chiare e mutevoli.

Prima di tutto si è voluta preservare l’incolumità dei soci nella prima fase acuta della pandemia, 
poi si è pensato a continuare l’attività velica sempre rispettando tutte le misure di sicurezza.
Il presidente saluta e comunica che dopo 8 anni in cui ha ricoperto questa carica si è deciso a 
rimettere il suo mandato all’assemblea.

Sono stati anni impegnativi ma interessanti:
 Nel 2013 vi era un Comitato ad un comitato ad interim che rifletteva una certa stanchezza 

del club. È stata accolta la sfida di formare un nuovo Comitato, e il risultato è stato positivo.
 È stata rilanciata l’attività giovanile e adesso ci sono 25-26 ragazzi seguiti da due allenatori 

eccezionali.
 Ricorda con simpatia l’evento dei 60 anni e del Campionato Svizzero riunito delle classi 

giovanili, l'unico genere di manifestazione di questo tipo svolto fino ad ora.

Relazione della Commissione Tecnica
Prende la parola Bruno Caratsch, che riassume le manifestazioni che hanno potuto aver luogo nel 
2020:

 Campionato ticinese delle classi giovanili
 Campionato Svizzero Yngling / Campionato di Classe Tempest
 Regata del Patriziato di Ascona
 Regata solitaria Casa Berno
 Regate sociali 1. Agosto e Tramontana

Prende la parola Giona Renggli, proiettando alcune immagini (v. allegato) dei lavori di 
manutenzione effettuate al Club in quest'ultimo periodo:

 Creazione di un nuovo locale mute
 Allestimento di un nuovo locale magazzino
 Rivestimento del locale scuola vela con perline
 Sostituzione parziale del pavimento in cucina/salotto
 Sostituzione trave strutturale marcia
 Pavimentazione esterna con piastrelle in ghiaino lavato zona gazebo
 Pavimentazione in beton in zona locali tecnici

Accenna inoltre i prossimi lavori previsti:
 Sostituzione dei binari della rampa d'alaggio per chiglie quando il livello del lago lo 

permette
 Sostituzione del comando e del cavo del controllo della gru

Ringraziamento a tutti i membri che hanno aiutato con i lavori.

Relazione Scuola Vela
Prende la Fabrizio Saudino per la relazione sulla Scuola Vela.
La scorsa estate è stata gestita da Nicola Monti con l'aiuto di vari monitori e aiuti monitore, tra cui 
ragazzi della squadra agonistica. Si ringrazia tutti per il loro impegno.
Grazie alla situazione COVID e alla pubblicità fatta vI è stata una grande affluenza.
Su 10 settimane di corsi si sono avuti 130 ragazzi ed anche alcuni adulti.
I ragazzi della squadra che avranno l'età saranno invitati a frequentare il corso G+S in modo da 
poter gestire la Scuola Vela in futuro e garantire il ricambio generazionale.
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Relazione Attività Agonistica
Prende la parola Nicola Monti per la relazione dell'Attività Agonistica.
Le squadre agonistiche hanno tirato fuori il meglio di sè in un anno difficile, portando a casa grandi
risultati.
Innanzitutto un grazie a Fabian Bazzana, artefice di un'Attività Giovanile ben strutturata e di alto 
livello.
Proiezione di slides riepilogative dell'ultima stagione (v. allegato):

 Giornate previste, e giornate svolte a seguito della situazione pandemica
 Attività di ginnastica e lezioni online durante il periodo di lock-down
 Ottimi risultati di Shari Carrara, atleta con ancora 1 o 2 anni di Carriera nella classe 

Optimist:
 Campionato Svizzero Optimist a Thun: 3. rango nella categoria femminile
 Campionato Europeo Optimist a Portoroz: 12. rango nella categoria femminile
 Premio di 500 CHF

 Attività Laser ha sofferto maggiormente la situazione pandemica, Campionati Europei e 
Mondiali entrambe annullati. Si sono Si sono svolte solo 6 regate nella stagione.

 Buoni risultati di Timo van Roomen nella classe Laser Radial:
 1. rango al Campionato Ticinese
 6. rango al Campionato Svizzero a St. Moritz
 Premio: 250 CHF

 Atleti tutti in crescita alcuni penalizzati dal cambio durante la pandemia
 Il gruppo C di nuovi atleti parte a fine Marzo
 Presentato il programma 2021 che ha già avuto modifiche

 Selezioni europei Antibes annullato
 Probabilmente il Campionato Svizzero a Punti varrà come selezione

 Sempre più visibilità dell'attività della squadra sui Social Media, maggiore pubblicità per gli 
Sponsor

 Ringraziamento a tutti gli Sponsor
Nicola Monti offre un applauso a Fabian Bazzana.

Approvazione nuovi membri
Votazione (Approvazione dei membri entranti):

 A favore: 21 + 7 (Comitato) + 6 (deleghe al Comitato)
 Contrario: 0
 Astenuto: 0
 Non ho diritto di voto: 6

Relazione finanziaria
Roberto Wildi illustra le varie poste del bilancio rileva un utile di 1200 CHF, e legge i rapporti del 
revisore esterno Sandro Lanini e dei revisori interni Sergio Vela e Massimo Girolami (v. allegati).

Nicola Monti interviene chiedendo di precisare che nel 2020 l'attività agonistica non ha sfiorato il 
budget previsto (perdita di ca 9000 CHF pari all'importo stabilito come contributo Club). Sergio 
Vela prende la parola indicando che il rapporto illustra le cifre a bilancio. Sandro Mani conferma 
che l'attività chiude in linea con il bilancio previsto.

Fabian Bazzana indica che vi è stato inoltre un contributo straordinario da parte della Federazione 
Ticinese della Vela di 5000 CHF a favore dell'Attività Agonistica che sarà contabilizzato nel 2021.

Votazione (scarico del Comitato, del Cassiere e dei Revisori):
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 A favore: 20 + 6 (deleghe al Comitato)
 Contrario: 1
 Astenuto: 3 + 7 (Comitato)
 Non ho diritto di voto: 4

Nomine statutarie
Roberto Wildi prende la parola per un saluto e ringraziamento al presidente uscente Fabian 
Bazzana.

Sandro Mani si propone come nuovo presidente e passa la parola a Valentina Grisovelli e Nicola 
DeCarli, si propongono come nuovi membri del Comitato.

Votazione (Elezione del Comitato 2021 e dei Revisori):
 A favore: 16 + 6 (deleghe al Comitato)
 Contrario: 0
 Astenuto: 4 + 7 (Comitato)
 Non ho diritto di voto: 4

Regolamento YCAs Sailing Team
Nicola DeCarli prende la parola e presenta il Regolamento YCAs Sailing Team, proposto 
all'Assemblea per dare chiarezza alla struttura dell'attività giovanile.
Sergio Vela chiede la parola e consiglia di pensare a strategie future e a sviluppare l’attività anche 
su dei doppi per dare la possibilità a tutti di continuare dopo l'Optimist. Bazzana conferma che è 
un argomento tematizzato a livello regionale e anche a livello di Swiss Sailing.

Nicola Monti chiede la parola, e sottolinea riguardo al Documento proposto che l’attuale struttura 
è già molto elaborata e completa e cammina autonomamente sulle proprie gambe. Ha come 
entrate sussidi, sponsor e contributo YCAs. Consiglia di non pensare a delle rivoluzioni perché 
sinora la struttura così com’è ha funzionato, lo testimonia il grande numero di partecipanti 
all'Assemblea che sono membri della squadra agonistica.

Fabian Bazzana sottolinea il grande lavoro di Nicola Monti per la raccolta di sponsor e ricorda che il
contributo dal Club a sostegno dell'Attività Giovanile si è limitato a 9000 CHF nel 2020.

Votazione (Approvazione del Regolamento YCAs Sailing Team):
 A favore: 20 + 6 (deleghe al Comitato)
 Contrario: 1
 Astenuti: 1 + 8 (Comitato)
 Non ho diritto di voto: 4

Budget 2021
Roberto Wildi prende la parola e presenta il Budget 2021, che prevede un'utile di 860 CHF. 
Sottolinea in particolare l'aumento di sussidi a favore dell'attività giovanile, 16000 dedicati alla 
manutenzione del parco e 10000 dedicati alla manutenzione dei mezzi.
Il budget 2021 include la vendita dell'imbarcazione 11M.

Votazione (Approvazione del Budget 2021):
 A favore: 18 + 6 (deleghe al Comitato)
 Contrario: 1
 Astenuti: 8 (Comitato)
 Non ho diritto di voto: 3
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Programma delle attività 2021
Sandro Mani presenta il programma delle attività 2021, che si apre con la regata sociale del 1. 
Maggio.
Le grigliate nel mese estive saranno annunciate sul sito e tramite newsletter in base alla situazione
pandemica.
La tradizionale pulizia purtroppo parco non può avere luogo a causa della pandemica.

Per il verbale: Per il Comitato

Valentina Grisovelli / Sandro Mani Fabian Bazzana
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LAVORI PARCO E INFRASTRUTTURA YCAS 
2020

 1. Locale mute

 2. Magazzino officina

 3. Locale scuola vela

 4. Riparazione pavimento sala

 5. Sostituzione trave portante

 6. Pavimentazione con lastre zona tendone

 7. Pavimentazione esterna zona nord

 8. Lavori futuri



1. LOCALE MUTE



1. LOCALE MUTE



2. MAGAZZINO OFFICINA



3. LOCALE SCUOLA VELA



4. RIPARAZIONE PAVIMENTO SALA



4. RIPARAZIONE PAVIMENTO SALA



4. RIPARAZIONE PAVIMENTO SALA



5. SOSTITUZIONE TRAVE ZONA SUD



6. PAVIMENTAZIONE CON LASTRE 
ZONA TENDONE



7.PAVIMENTAZIONE ESTERNA ZONA 
NORD



8. LAVORI FUTURI

 Risanamento binari gru

 Sostituzione telecomando e cavo gru



RINGRAZIAMENTI

 Il comitato YCAs ringrazia calorosamente chi 
si è messo a disposizione per completare 
questi lavori!

GRAZIE!



YCASSAILINGTEAM

Assemblea 19 marzo 2021



PROGRAMMA 2020 OPTIMIST A-B

400 
ore di 

navigazione 

140 
giornate di 

attività 

15 
regate



PROGRAMMA POST COVID

250* 
ore di 

navigazione 

100 
giornate di 

attività 

7 
regate

34 ore 
attività online







500.- fr 



PROGRAMMA 2020

300 
ore di 

navigazione 

110 
giornate di 

attività 

14 
regate



PROGRAMMA POST COVID

150 
ore di 

navigazione 

80 
giornate di 

attività 

6 
regate



250.- fr 





I NOSTRI SPONSOR

main sponsor







PROGRAMMA GRUPPO C 2020 

55 
giornate di 

attività 

2  
gruppi 

0  
giornate di 

regata



PROGRAMMA 2021



VISIBILITÀ

@YCAsSAILINGTEAM 

Continua crescita pagine social (945 follower Facebook e 597 Instagram)  

Diffusione del brand Yacht Club Ascona Sailing team  

Strategia di marketing strutturata  



I NOSTRI SPONSOR

sponsor
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