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 All’Assemblea generale dei Soci dello 
 Sci Club Stabio 

 6855 Stabio 
 
 
 
 
 
 
Care Socie, cari Soci, 
 
 
Alla luce della situazione sanitaria e delle indicazioni in continua evoluzione 
delle autorità cantonali e federali, in seno al comitato, stiamo valutando di 
settimana in settimana se e come svolgere le attività stagionali.  Lo scenario 
più ottimistico, dello svolgimento regolare della stagione sembra al momento 
utopico. Tra le opzioni verosimili ci sono l’apertura alle attività ai giovani di età 
inferiore ai 16 anni o, con grande rammarico, l’annullamento della stagione. 
Grazie al sostegno finanziario del Comune, abbiamo deciso l’estensione della 
rinuncia al prelevamento della tassa sociale 2020-2021 anche ai giovani non 
residenti e agli adulti, naturalmente ogni contributo volontario è benvenuto. 
Nonostante le premesse abbiamo pianificato la stagione, escludendo dal 
programma la settimana bianca e modificando la forma dell’assemblea generale 
ordinaria 2020, la quale si svolgerà in forma scritta tramite voto per 
corrispondenza, in base all’art. 27 dell’Ordinanza 3 Covid-19 del Consiglio 
federale. 
 
Di seguito la modalità di svolgimento dell’assemblea a distanza: 
 

 gli/le aventi diritto di voto ricevono la documentazione per posta 

elettronica; 

 eventuali domande relative alla documentazione, devono essere poste per 

iscritto e pervenire al Comitato (CP 574, 6855 Stabio / 

info@sciclubstabio.ch) al più tardi entro il 30 novembre 2020, ad esse 

verrà data risposta per iscritto; domande e risposte saranno allegate al 

verbale dell’assemblea; 

 le schede di voto devono pervenire al Comitato entro sabato 5 dicembre 

2020, ore 12.00; 

 sabato 5 dicembre 2020 alle ore 14.00 avrà luogo un’”assemblea 

residuale” fisica alla presenza di almeno 5 membri del Comitato durante 

la quale avverrà il conteggio dei voti; 

 l’esito delle votazioni sarà pubblicato sul sito internet.  

 
Allegati alla presente ricevete l’elenco delle trattande e la scheda di voto. 
 



 

 

Il diritto di voto è regolato dall’art. 3 cpv 3 dello statuto dello Sci Club Stabio e 
oltre al pagamento della tassa sociale per la stagione 2019-2020. 
Preghiamo i ritardatari di provvedere al pagamento entro la data dell’assemblea 
residuale, in modo da rendere valido il loro voto ed evitare a noi l’onere di 
inviare i richiami. 
Per tutta la corrispondenza dei soci è ammessa la forma digitale all’indirizzo 
info@sciclubstabio.ch. 
I documenti amministrativi e tecnici dell’assemblea sono liberamente 
consultabili sul sito: https://sciclubstabio.ch/assemblea-ordinaria-2020/.  
 
Con l’augurio di rimanere in salute e nella speranza di poterci incontrare presto, 
vi porgiamo i nostri migliori e sportivi saluti.  
 

  

 

 Per il Comitato dello Sci club Stabio 

 Il presidente 

  

 Hannes Pescia 
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