FEDERAZIONE TICINESE DI CALCIO

Via Campagna
Casella Postale 965
6512 Giubiasco

Tel. 091.857.01.31
Fax 091.857.01.55
e-mail: ftc@football.ch

Assemblea dei delegati FTC
del 30 agosto 2014 a Magadino
trattanda no. 9
Esame e decisione sulle proposte del Comitato delle Società.
b) delle Società
US Pro Daro:
-revisione struttura dei campionati attivi a partire dalla stagione
2015/2016;

Presa di posizione del Comitato FTC:
Innanzitutto ecco l’attuale status dei gruppi per la stagione 2014/2015:
- tra parentesi il numero di squadre all’interno del gruppo;
- sulla destra dei gruppi trovate quanto previsto dalle disposizioni pubblicate per la
corrente stagione (nel caso di nessuna retrocessione dalla 2a. Lega interregionale);
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La proposta dell’US Pro Daro implicherebbe sempre nel caso di 0 retrocessioni dalla 2a.
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Lo scenario che propone l’US Pro Daro dalla stagione 2015/2016 risulterebbe:
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Osservazioni rilevanti:
1. L’attuale formula, non ancora collaudata, è stata studiata dal gruppo di lavoro,
approvata durante le serate con le società e, da ultimo, dall’assemblea generale
ordinaria del 2011;
2. Dopo due stagioni di retrocessioni con questa proposta aumenterebbe
enormemente il numero di promozioni (12 dalla 5a alla 4a Lega e 8 dalla 4a alla
5a);
3. Per la 3a e la 4a Lega: turno infrasettimanale all’andata e al ritorno: si era deciso di
portare la 3a Lega a 12 anche per non avere le gare infrasettimanali (4a. Lega mai
previste gare infrasettimanali);
4. Per la 3a e la 4a Lega: i campionati iniziano alla fine di agosto e terminano a metà
novembre (invece che al 7/8 novembre) per ricominciare il 7/8 marzo (invece che
a metà marzo) e terminare all’inizio di giugno: margine ridotto per i recuperi.
4.1. Recuperi in caso di maltempo: in gruppi con 14 squadre i recuperi devono essere
previsti entro il primo mercoledì dopo il rinvio (anziché entro il secondo come
avviene ora);
5. Qualora vi fosse una (o più squadre) iscritta al campionato (di 5a Lega) anche quel
gruppo sarà costretto a un campionato + lungo e a gare infrasettimanali (in 5a
Lega mai successo);
6. Con l’abbassamento a 30 anni dell’età Seniori sempre più giocatori optano per la
categoria dei seniori 30+;
7. Il miglioramento tecnico-calcistico oltre a migliorare la formazione dei giocatori,
facilita ulteriormente anche la formazione degli arbitri;
8. La 5a Lega, così strutturata, permette a tutti di giocare sia con spirito competitivo,
sia sociale;

Competenze demandate dal RG/ASF al Comitato FTC (associazione regionale):
Art. 12: organizza i campionati;
Art. 14: è autorizzato a emanare i regolamenti e le direttive necessarie per le competizioni;
Art. 78: determina i gruppi e la loro formazione;
Art. 79: regola le modalità di promozione e relegazione;
Art. 187 cfr. 2: non è data facoltà di ricorso o reclamo contro le decisioni concernenti
l’amministrazione e lo svolgimento di una competizione, in particolare sulla formazione dei
gruppi, […], le condizioni di promozione e relegazione […].

Proposta Comitato FTC:
Collaudare l’attuale formula per almeno due stagioni.
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b) delle Società
-nomine membri di Comitato FTC.

Presa di posizione del Comitato FTC:
A titolo generale giusta l’articolo 2 lettera g degli statuti FTC le votazioni
avvengono per alzata di mano.
Per specifiche trattande è possibile richiedere all’inizio dei lavori assembleari il
voto per appello nominale o a scrutinio segreto: su tale richiesta è chiamata a
decidere l’assemblea per alzata di mano a maggioranza semplice.
Ciò significa che già sin d’ora è prevista la possibilità per ogni società di
richiedere il voto a scrutinio segreto. D’altra parte va evidenziato che già in
passato è stato fatto uso di tale facoltà che non ha comportato problemi di
sorta.
Per quanto riguarda la proposta di elezione in blocco dei membri del comitato
FTC (si realizza allorquando il numero dei candidati corrisponde a quello dei
mandati disponibili), si osserva che l’attuale sistema si fonda su motivi di praticità
e corrisponde alla prassi di nomina vigente presso istituzioni private e/o
pubbliche.
Ad ogni buon conto, la proposta di elezione in blocco può essere superata con
la designazione da parte di una o più società di un numero maggiore di
candidati rispetto ai posti previsti nel Comitato.
Proposta Comitato FTC:
mantenere lo status quo

