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1. Verifica presenti e aventi diritto di voto

2. Nomina Presidente Assemblea

3. Lettura e approvazione verbale Assemblea 2021

4. Attività 2021 - Relazione Presidente e accettazione 

5. Conti 2021 - Rapporto cassiere e rapporto revisori

6. Approvazione conti

7. Modifiche statutarie

8. Nomina membri Consiglio Direttivo e Commissione di revisione 

9. Quote sociali 2022

10. Programma 2022-23

11. Eventuali 

Assemblea 2022 – Trattande 



1. Verifica presenti e 
aventi diritto di voto



2. Nomina Presidente 
Assemblea e scrutatori



Sponsor … GRAZIE !!



Sponsor: 
Le banche Raiffeisen

del Malcantone
… GRAZIE !!



Sponsor … GRAZIE !!



3. Approvazione verbale 
Assemblea 2021



Approvazione verbale 
Assemblea 2021



4. Attività 2021 
Relazione del Presidente 



Attività educative e sportive

Riferimento per lo svago e il tempo libero

Migliore integrazione per famiglie, 
giovani e anziani 

Rispetto dell’ambiente e miglior qualità di vita

Gli obbiettivi



4. Materiale e 
infrastruttura 

Acquisto nuova deriva performante (Laser Vago)

Introdotte nuove regole utilizzo kayak (con pozzetto)

Lanciato progetto estensione deposito al Lido

3. Scuola 
vela 

Corso vela su Surprise

Uscite regolari tra soci in deriva e cabinato

Retrospettiva 2021 
del Presidente

1. e 2. 
Associazione 

e sinergie

Nuova organizzazione del Comitato Direttivo

Confermate le sponsorizzazioni ufficiali

Messa a disposizione dei soci di derive, kayak e SUP

Contatto con 12 Club Svizzeri per analisi uso kayak

Festa sociale per i 10 anni dell’associazione

Altri eventi sociali cancellati causa pandemia



Numero soci 2012 2021

Totale attivi 39 193

Magliasesi 20 117

I numeri di Avel.M

Quota residenti 50% 60%



5. Conti 2021
Rapporto cassiere e

rapporto revisori



Conto annuale al 31.12.2021 



Conto annuale al 31.12.2021



Conto annuale al 31.12.2021



Conti 2021 - Rapporto revisori



7. Modifiche agli statuti

Proposta di modifica

Nuovo articolo
2.bis Avel.M si suddivide in due sezioni:
▪ a) vela e surf (affiliata a Swiss Sailing)
▪ b) altri sport nautici (SUP, canoa, ecc.).



Commissione di revisione

▪ Yosella Fè Fossati
▪ Sabine Emery
▪ Daniel Emery (sostituto)

Consiglio Direttivo

▪ Andrea Müller
▪ Christian Steffen
▪ Domenico Melloni
▪ Gabriel Graziuso
▪ Lauro Canonica
▪ Matteo Fossati 
▪ Mohammed Chreih
▪ Nicola Lozzi 
▪ Nora Sleumer
▪ Pierluigi Carulli 
▪ Raffaele Graziuso
▪ Roberto Citterio
▪ Tiziano Scanzano

Socio onorario

▪ Sandro Simoni (✝)

8. Proposta nomina membri 
Consiglio Direttivo e 

Commissione di revisione 



Organizzazione 2022



Modello Avel.M



9. Quote sociali 2022

Proposta 2022 (come 2021)

Quote annue 
base

Quota famiglia standard 
▪ Partecipazione a eventi
▪ Utilizzo derive, kayak, SUP e altro 

materiale dell’associazione

Fr. 100

Quota famiglia AVS 
▪ Servizi come quota famiglia standard Fr. 50

Quote annue 
supplementari

Socio-plus cabinato 
▪ Utilizzo cabinato Fr. 100

Deposito derive 
▪ Derive private al Lido Fr. 300



Luogo

Tipo natanti

Condizioni 

utilizzo materiale 

dell’associazione

Raccomandazioni

▪ Lido di Magliaso

▪ Dal 01.06 al 30.09

▪ 5 derive doppie con randa e fiocco (4 Équipe e 1 Laser Pico)

▪ 3 derive singole con solo randa (2 Laser standard, 1 Laser Vago)

▪ Sempre disponibili

▪ 6 Kayak e 5 SUP

▪ Avel.M provvede che i natanti siano immatricolati ed in buono stato.

▪ Prendere contatto con il Segretario di Avel.M per l’accesso al materiale.

▪ Non è necessario riservare il materiale. Chi prima arriva, si serve.

▪ L’utilizzo del giubbotto è sempre obbligatorio.

▪ Kayak e SUP: navigazione sempre vicino alla riva (max. 150m da riva).

▪ Materiale e natanti devono essere sistemati in ordine dopo ogni utilizzo, 

in part. sartie e stralli non avvolti all’albero, ma fissati allo scafo.

▪ In caso di danni durante l’utilizzo il socio assume i costi di riparazione.

▪ La responsabilità in caso di  incidenti è del socio. È necessario essere 

in possesso di una copertura di RC PRIVATA.

▪ Non uscire mai da soli e avvisare sempre qualcuno che si è sul lago.

▪ Considerare il pericolo di ipotermia in caso di acqua fredda del lago.

Utilizzo materiale



3. Scuola vela e 
altre attività sul 

lago 

Organizzare porte aperte con dimostrazione di vela

Offrire corsi di vela per “genitore/figlio” e per adulti

Organizzare corso cabinato e uscite di gruppo in barca a vela

Organizzare corso kayak con Gruppo canoisti ticinesi (sez. Lugano)

Sensibilizzare sui temi di sicurezza nelle attività lacuali

4. Materiale e 
infrastruttura 

Valutazione uso derive e definizione strategia di rinnovamento flotta

Manutenzione derive esistenti e sistemazione carrelli

Acquisto nuovi kayak 

Realizzazione stazione meteo con pubblicazione dati su sito Avel.M

Programma 2022-23

1. e 2. 
Associazione e 

sinergie 

Estendere sponsorizzazioni ufficiali a nuovi sostenitori

Organizzare eventi sociali per i 10 anni di attività di Avel.M 

Aderire al programma di corsi estivi Tandem

Introdurre possibilità pagamento quote e altro via Twint



Eventuali



Associazione Vela Magliaso


