
 

 

 

Protocolla Assemblea Generale Ordinaria 

2020 a distanza 

    (per corrispondenza) 

 

 

 

Purtroppo per cause a noi tutti conosciute la prima AGO (2020) della nuova STP non ha 

potuto avere luogo in presenza. 

In maggio 2020 il presidente Romano ha informato tutti i soci tramite lettera o e-mail 

sulla decisione di annullare l’AGO e di indire un’assemblea per corrispondenza con 

votazione a distanza per adempire agli obblighi statutari, con le informazioni tutti i soci 

hanno ricevuto un talloncino di voto. 

I temi proposti per accettazione erano i seguenti: 

1. Approvazione del protocollo assemblea costitutiva del 15.02.2019 

2. Approvazione rapporto cassa e scarico al cassiere 

3. Approvazione preventivo 2020 

4. Approvazione tasse annuali e campionati 2020 

5. Approvazione credito per guardaroba nei poligoni 

 

1.  Approvazione protocollo assemblea costitutiva. 

Il protocollo era visibile sul sito STP 

Alla proposta del comitato di accettare il protocollo sono entrati 27 voti: 26 voti Si e un 

astenuto. 

 

2. Approvazione rapporto cassa e scarico al cassiere 

Alla proposta del comitato di accettare il rapporto cassa e il rapporto dei revisori dando 

scarico al cassiere e al comitato (rapporto ricevuto via e-mail o cartaceo) 

Il rapporto è stato accettato all’unanimità (27 voti su 27 cedolini rientrati) 

 

3. Approvazione preventivo 2020 

I soci approvano il preventivo con 27 voti su 27 voti rientrati 

 

 



 

 

 

4. Approvazione tassa annuale e tassa campionati: 

Con 27 voti su 27 i soci accettano le tasse come proposte dal comitato. 

- Socio attivo:    (invariata)   80.- fr 

- Socio sostenitore:   (invariata)  40.- fr 

- Campionato sociale 25/50m (invariata)  70.- fr 

- Campionato F300m   (invariata)          150. Fr 

- Campionato G50 m    (aumento)          100.-Fr   

 

5. Per la costruzione per due guardaroba / scaffali il comitato chiede un credito di 

2000.- fr (tetto massimo) pur senza presentando disegni e ubicazione nei singoli 

stand. 

Approvato con 27 voti su 27  

 

Dando seguito all’impegno preso in assemblea costitutiva e presente sulla linea guida il 

comitato ha estratto a sorte 2 cedole di prestito rimborsando complessivamente 1000.- 

fr. Sono stati rimborsate le cedole di prestito di Antonia Semadeni e Iginio Bondolfi . 

 

I vari rapporti come i cedolini di voto risultano agli atti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poschiavo, maggio 2021   l’attuario: I.Costa 

 


