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Verbale assemblea dei delegati della Federazione Ticinese di Calcio
svoltasi venerdì 24 agosto 2018, alle ore 19:30, presso la sala conferenze
del Centro Spazio Aperto, Via Gerretta 9A, 6500 Bellinzona

Il Presidente Avv. Fulvio Biancardi saluta tutti i rappresentanti delle società e coglie
l’occasione per dare la parola all’Avv. Matteo Cavalli, presidente dell’US Pro Daro, società
che ha ospitato l’ordinaria assemblea dei delegati.
L’avv. Cavalli Saluta tutti i presenti a nome della società. Rammenta che a breve l’US Pro
Daro festeggerà il suo centesimo compleanno; alla luce di ciò ci tiene a segnalare che i
festeggiamenti non si ridurranno a una sola grande festa ma a più eventi spalmati sull’arco
di un anno. Ringrazia le autorità comunali Bellinzonesi per l’aiuto logistico nel corso dell’anno
e per aver concesso alla società il pieno sostegno presso il centro della Geretta.
Infine, l’Avv. Cavalli augura dei buoni e proficui lavori assembleari oltre che una buona
stagione calcistica.
Gli viene consegnato un omaggio da parte della FTC.
Il Presidente Avv. Fulvio Biancardi: Ringraziato il presidente dell’US Pro Daro, invita sul palco
il sindaco di Bellinzona, l’Avv. Mario Branda.
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L’Avv. Mario Branda: Porta il saluto della città di Bellinzona. Esprime la sua riconoscenza per
tutte quelle persone, spesso volontarie, che si dedicano al gioco del calcio nelle leghe
regionali. Un ringraziamento particolare viene rivolto anche ai direttori di gara, un ruolo non
semplice, che richiede parecchia pazienza e capacità, senza il quale non si potrebbe
giocare a calcio.
In chiusura augura degli ottimi lavori assembleari e grande successo per la stagione.
Riceve l’omaggio da parte della FTC.
Presidente Biancardi: Annuncia la presenza dell’Onorevole Claudio Zali e lo invita a salire sul
palco.
On. Claudio Zali: Porta il suo saluto personale e quello dell’intero Consiglio di Stato.
Pone l’accento sull’importanza del calcio in qualità di sport più praticato nel nostro Cantone
nonché come specchio della società. Il focus è soprattutto rivolto al calcio giovanile,
all’importanza del ruolo formativo di tutti gli addetti ai lavori che devono non solo formare
ma anche temprare i comportamenti meno adatti.
Il calcio è, tra le altre cose, uno strumento di integrazione molto importante, che non deve
portare a disconoscere la propria identità ma creare un amalgama.
Augura dei buoni lavori assembleari e buon successo sportivo a tutti.
L’avv. Biancardi: ringrazia l’On. Claudio Zali e porge il benvenuto all’Avv. Luca Zorzi, in
rappresentanza dell’Associazione Svizzera di Calcio e della Lega Amatori.
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Avv. Luca Zorzi: Porta il saluto delle alte autorità dell’ASF e della Lega Amatori, non presenti
e scusate a causa di una importante conferenza stampa relativa alla Nazionale maggiore
che proseguirà il suo lavoro in vista di più grandi successi e costante crescita.
Aldilà del discorso “Nazionale”, quello che preme rilevare all’Avv. Zorzi è il costante sviluppo
del calcio ticinese, così come presentano alcuni dati risalenti al 2017, che attestano numeri
molti alti, soprattutto in relazione al movimento giovanile calcistico.
Un accento viene posto ai problemi infrastrutturali delle società (secondo i dati circa il 60%
delle società è soggetta a queste problematiche).
Altro dato importante è l’aspetto integrativo che le nostre società cercano di sostenere in
maniera sempre più frequente.
Questi dati sono sinonimo delle grandi responsabilità di tutti coloro che lavorano all’interno
del panorama calcistico.
Ringrazia tutti i presenti per l’impegno profuso e la dedizione nei confronti del calcio
regionale.
Augura a tutti un proficuo inizio di campionato e alla Federazione augura di avviarsi al suo
centenario con grande entusiasmo e gioia.
Presidente Biancardi: Ringrazia gli sponsor della Federazione. Annuncia l’assenza di alcuni
invitati, scusati: presidente del Gran Consiglio Pelin Kandemir Bordoli, il responsabile
dell’Ufficio fondi Swisslos e SportToto Giorgio Stanga, gli Avvocati Carlo Borradori, Bianco e
Malfanti, i membri d’onore FTC Avv. Bruno Cocchi, Gino Boschetti, Piergiorgio Grassi, Bruno
Quadri, e infine i rappresentanti delle Associazioni regionali.
Presenti invece, per il Tribunale Sportivo FTC, il giudice Marco Agustoni ed Emilio Baggi
Scossa; i membri d’onore Avv. Zorzi e Cariola; i rappresentati delle Associazioni regionali di
Zurigo (presidente Sandro Stroppa) e Argovia (Hans Aemisegger accompagnato da Jürg
Widmer).
Presente anche il Sig. Lafranchi per la stampa, Chicherio per il Team Ticino, per la Fondazione
Footuro il presidente Francesco Manzoni, per l’ASA Ticino Elio Marcianò, e il Comitato e il
Segretariato della Federazione al completo, al quale il Presidente Biancardi pone i suoi saluti,
a cui si aggiunge la persona di Livio Bordoli, nuovo Tecnico Regionale.
Momento di raccoglimento per ricordare i membri defunti delle società, al quale
dobbiamo aggiungere, informazione di pochi minuti prima, l’ex presidente del FC Bironico
Giuseppe Marcionelli e della FTC (invito ai presenti ad alzarsi in piedi per un momento di
raccoglimento).
1. Appello d’apertura: 102 società presenti su 121
2. Nomina degli scrutatori: vengono nominati Claudio Gianinazzi e Emilio Baggi Scossa.
3. Approvazione dell’ordine del giorno: ricevuto dalle società 4 settimane prima
secondo Statuti FTC. L’ODG è approvato.
4. Approvazione di eventuali proposte sul sistema di voto: viene approvata la modalità
per alzata di mano.
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5. Lettura e approvazione verbale dell’ultima assemblea ordinaria di Paradiso: il verbale
viene approvato dai presenti all’unanimità.
6. Esame e approvazione rapporti annuali: viene rammentata la scelta di razionalizzare
il contenuto dei rapporti, ossia di condensarli; volontà che ha permesso di limitare i
costi. Rapporti approvati all’unanimità.
7. Esame e approvazione del conto consuntivo 01.07.2017 – 30.06.2018 e del rapporto
dell’ufficio di revisione dei conti:
approvato con 101 voti favorevoli e 1 astenuto.
8. Esame e approvazione del conto preventivo 2018/2019
Sergio De Bernardi, FC Locarno: chiede chiarimenti su alcuni conti, in particolare ricavi, tasse
iscrizioni e di partecipazione che subiscono un aumento consistente.
Karl Engel (presidente della Sezione Finanziaria FTC) mette in evidenza come siano
aumentati i partecipanti alle attività Footeco Locarnese e Mendrisiotto (con l’assorbimento
delle FE-14 dal Team Ticino) che hanno permesso di poter aumentare le entrate.
Loris Conti, FC Solduno: sottolinea che è stato tolto il contributo alle società formatrici. Il
venire meno di questo contributo, sostiene Conti, contribuisce ad aumentare le entrate,
Inoltre, a sua detta, sarebbe stato meglio penalizzare le società non formatrici piuttosto che
quelle impegnate nel contesto della formazione degli allievi. Per Conti si tratta di un segno
negativo “una piccola frustata” da parte del Comitato nei confronti di coloro che da anni
si impegnano a favore dei settori giovanili.
Silvano Beretta (presidente della Sezione Tecnica FTC) risponde a Conti per fare lumi sulla
decisione presa dal Comitato FTC in merito al contributo alle società formatrici.
I motivi per i quali il Comitato tutto è giunto a questa decisione, sono da ricercarsi nella
volontà della FTC di dare maggiore sostegno alla formazione, istruzione ed
accompagnamento da parte della ST supportata dal Gruppo Istruttori della Svizzera italiana
a favore della crescita del livello di formazione per tutte le squadre allievi. Si tratta di
elementi che, evidentemente, hanno richiesto un maggiore impegno anche di carattere
economico. Bisogna poi rammentare l’attenzione ai vari incontri tematici con le società nel
corso della stagione, al coaching e le consulenze e alla nascita e allo sviluppo dei 2 nuovi
ruoli per il supporto alle scuole calcio: quelle dei 2 responsabili del calcio dei bambini,
Tamara Crivelli e Manlio Bulgheroni.
Insomma, questi sono alcuni dei motivi che hanno portato alla suddetta decisione.
Karl Engel: interviene in risposta a Conti e a complemento delle osservazioni di carattere
“tecnico” di Beretta. Quale responsabile della Sezione Finanziaria in seno alla FTC, esprime
la sua volontà affinché le società si esprimessero ancora meglio: porta l’esempio dei Label,
con solo quattro società, su oltre una trentina, che ricevono l’importo massimo. L’intento
delle società dovrebbe essere quindi quello di lavorare ulteriormente su più fronti per
raggiungere obiettivi maggiori.
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Conti: mette in evidenza come non tutte le società siano tanto grandi da permettersi tali
obiettivi per raggiungere i più alti obiettivi del Label. Tale decisione punisce le piccole
società, inoltre lamenta soprattutto il mancato preavviso da parte della FTC.
Fortunatamente esiste ancora il contributo dello SportToto e del G+S.
Il conto preventivo viene approvato con due astenuti.
9. Proposte delle società e del comitato
Nessuna proposta è giunta entro i termini statutari.
10. Conferimento onorificenze
onorificenze arbitrali: consegna omaggi Silvio Papa
30 anni di
arbitraggio
Roberto Ferrari
Marco Marcionelli
Mohammed Rached
Mirko Valtulini

25 anni

20 anni

15 anni

Claudio Gadina
Lorenzo Rusconi
Armando Trojano

Fethi Argav
Devis Dettamenti

Matteo Capuana
Celestino D’Antino
Simona Ghisletta
Mile Ivanov
Enea Ravani

35 anni
Daniele Pesciallo
45 anni di
arbitraggio
Emilio Baggi Scossa
50 anni di
arbitraggio
Francesco Bianchi
 Campioni ticinesi e vincitori di gruppo
(nessuna consegna diploma perché già fatta durante gli Awards del calcio regionale)
Seconda Lega :

FC Paradiso

Terza Lega :

AS Riarena (campione ticinese)
AS Cademario

Quarta Lega:

FC Riva
FC Claro

Quinta Lega:

AP Campionese
FC Agno
AS Verzaschesi

COPPA TICINO ATTIVI:
SUPERCOPPA ATTIVI:
COPPA DI 5a. LEGA:

AC Malcantone
FC Paradiso
FC Agno
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 Campioni ticinesi e vincitori di gruppo seniori
(consegna diploma Fulvio Biancardi e Silvano Beretta)
CAMPIONE TICINESE SENIORI 30+:
Raggr. Castello Coldrerio (diploma)
VINCITORE COPPA TICINO SENIORI 30+: Raggr. Castello-Coldrerio (diploma)
VINCIT. SUPER COPPA SENIORI 30+ 2017: Raggr. Castello-Coldrerio (diploma)
CAMPIONE TICINESE SENIORI 40+:
FC Bioggio (diploma)
VINCITORE COPPA TICINO SENIORI 40+ : FC Lugano (diploma)
VINCIT. SUPER COPPA SENIORI 40+ 2017: FC Lugano (diploma)
VINCITORE CAMPIONATO SENIORI 50+:
VINCITORE Coppa TICINO SENIORI 50+:

FC Chiasso e AS Pollegio (diploma)
FC Chiasso (diploma)

 Campioni ticinesi e vincitori della Coppa BancaStato
(consegna diploma per le categorie allievi Silvano Beretta e Angelo Elia)
CAMPIONI TICINESI ALLIEVI: coppe e medaglie già consegnate.
Losone Sportiva
Sassariente 1
FC Rapid Lugano 1

campione ticinese allievi A
campione ticinese allievi B
campione ticinese allievi C

VINCITORI COPPA BancaStato ALLIEVE: coppe e medaglie già consegnate.
AS Gambarogno
FF Lugano 1976

vincitore Coppa BancaStato allieve D/9
vincitore Coppa BancaStato allieve E

VINCITORI COPPA BancaStato ALLIEVI: coppe e medaglie già consegnate.

FC Lugano
vincitore Coppa BancaStato allievi A
FC Lugano
vincitore Coppa BancaStato allievi B
FC Lugano
vincitore Coppa BancaStato allievi C
AC Bellinzona FE-12
vincitore Coppa BancaStato allievi D/9
FC Lugano
vincitore Coppa BancaStato allievi E
______________________________________________________________________________

 Vincitori delle classifiche disciplina
(consegna attestati Riccardo Valsangiacomo e Marco Baroni)
ATTIVI:

SENIORI 30+:
SENIORI 40+:

FC Gambarogno-Contone (II. Lega)
CO Boglia Cadro (III.Lega)
FC Ceresio (IV. Lega)
AC Codeborgo (V. Lega)
AC Tenero-Contra
GC Carassesi

ALLIEVI A
ALLIEVI B
ALLIEVI C

US Pro Daro
Raggruppamento Allievi Alto Vedeggio (ritira l’AS Monteceneri)
ACF Ticino U17 (ritira il premio FF Lugano 1976)
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Anniversari società (consegna omaggi ASF/LA: Fulvio Biancardi, Luca Zorzi)
75 anni:
50 anni:

AS Tegna
CO Boglia Cadro
FC Collina d’Oro, AS Novazzano, AS Verzaschesi

11. Designazione della località della prossima assemblea
Presidente Biancardi: Rammenta l’importanza della prossima assemblea: un’assemblea
simbolica per la FTC che festeggerà il suo centenario.
Sono pervenute due candidature: una da parte del FC Bodio che festeggia i 100 anni, e
una da parte del FC Stella Capriasca che festeggia il mezzo secolo.
Tecnicamente sarebbe compito dell’assemblea designare la località dei prossimi lavori
assembleari; peraltro, da oltre 20 anni vi è l’alternanza tra Sopra e Sottoceneri che però non
è imperativa, e d’altro canto quello che più conta, in virtù del centenario FTC, è avere
condizioni logistiche e amministrative ottimali.
Il Presidente chiede ai delegati se qualcuno tra i presenti volesse prendersi l’onere di ospitare
un evento tanto importante, o se il Comitato debba approfondire le candidature
attualmente pervenute.
La scelta ricade su quest’ultima opzione: mettendo il tutto ai voti, emerge un solo astenuto,
tutti gli altri sono concordi.
12. Eventuali
Riccardo Valsangiacomo: Presentazione di un video sul calcio amatoriale per affrontare la
tematica del futuro di tale contesto: il calcio è la disciplina più amata dai ragazzi e sempre
più anche dalle ragazze. Questa grande crescita, per quanto positiva, porta le società a
doversi confrontare con delle problematiche: liste d’attesa per mancanza di allenatori,
terreni di gioco.
La maggior preoccupazione delle società è quella di reperire i cosiddetti addetti ai lavori
che, in virtù della crescita, sono sempre più richiesti.
La problematica delle infrastrutture tocca da vicino molte società: gli impianti stanno
diventando ormai troppo piccoli e inadeguati se rapportati a un tale sviluppo della pratica
calcistica.
L’ASF vuole sostenere concretamente le società che devono confrontarsi con queste e
molte altre problematiche.
Valsangiacomo pone l’accento sulla positività di tale crescita che però, dall’altro lato, ci
obbliga a porci una domanda: siamo pronti ad accogliere tanti giovani? Abbiamo strutture
idonee?
Domande che l’ASF si è posta. L’Associazione Svizzera ha presentato un sondaggio in tutta
la Svizzera, rivolto alle società, proprio per capire quale fosse la posizione di coloro che
vivono questi cambiamenti sportivi in prima linea. Il 60% di questi club dichiarano di avere
strutture insufficienti.
ASF e Lega Amatori hanno organizzato delle serate apposite per affrontare questa
importante questione. Serate alle quali le società ticinesi saranno invitate.
Valsangiacomo si mette a disposizioni per chiunque ne avesse bisogno.
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Domenico Martinello (segretario FTC): si esprime in relazione al foglio eventi obbligatorio
per tutte le gare dagli attivi di 2a. Lega agli allievi D/9 compresi i seniori 30+ e 40+.
Con l’allestimento della cartolina giocatori ci sarà un ulteriore documento, il foglio eventi,
su cui il tecnico o il suo assistente dovrà appuntare reti, cartellini, sostituzioni (solo per la
Seconda Lega) della propria squadra. Alla fine della gara il documento dovrà essere
consegnato al direttore di gara che lo utilizzerà in fase di allestimento del rapporto.
Stefano Di Pasquale, AS Comano e Dino Tiziani, AC Lema rammentano che alcune nostre
realtà (come i seniori) il rappresentante della società deve espletare una miriade di oneri
oltre quello di allenare. Anche l’aggiunta di questo documento non fa altro che aumentare
gli obblighi di queste persone.
Presidente Biancardi rammenta che questi oneri vengono dall’alto e le ns. società sono
chiamate ad applicare tali disposizioni.
Damiano Cossi, Losone Sportiva chiede se il documento dovrà essere inviato anche alla FTC
e rende attenti che in Coca Cola Junior League l’Innerschweiz ha applicato anche sanzioni
pecuniarie nei confronti delle società che non hanno consegnato il documento.
Domenico Martinello conferma che il documento dovrà unicamente essere consegnato
all’arbitro e qualora vi fosse la necessità il Segretariato FTC farà esplicita richiesta al direttore
di gara.
Simona Gennari chiede lumi qualora questo non corrispondesse con quanto riportato
dall’arbitro all’interno del proprio referto cosa si dovrà fare.
Domenico Martinello conferma che qualora il documento non corrispondesse con quanto
riportato dall’arbitro, questi avrà la possibilità di prenderne immediatamente nota e di
confrontarsi, se del caso, con i rappresentanti della società.
Presidente Biancardi: chiede ai delegati di richiedere maggiori informazioni, relative al foglio
eventi, al Segretariato che si premurerà di rispondere in maniera esaustiva.
Ricorda l’invio da parte del FC Locarno di un documento con riportate alcune
problematiche, a cui la FTC risponderà per il tramite della posta elettronica a tutte le società.
De Bernardi: rammenta l’invio di un documento da parte del FC Locarno e richiede la
promessa dalla Federazione che invierà via e-mail queste osservazioni a tutte le società, e
auspica una presa di posizione. Nel documento vengono trattati alcuni punti, come
l’indennità di formazione, le problematiche con i comportamenti di alcuni giocatori del
calcio regionale, il versamento che si deve fare all’ASF per il fondo formazione e altro
ancora. Ringrazia inoltre il comitato ma deve fare un appunto alla risposta di Biancardi
inerente all’obbligo dall’alto della compilazione del foglio eventi.
Presidente Biancardi: Ribadisce l’impegno del Comitato a rispondere a tutte le osservazioni
pervenute.
Inoltre, ricorda che anche il Gordola Calcio ha fatto pervenire delle osservazioni.
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Johannes Wyss, Gordola Calcio chiede che la Federazione non accetti mai più le denunce
da parte di persone non coinvolte o che non hanno il diritto di segnalare altre società.
Presidente Biancardi: chiede cosa si intende quando si parla di “denunce”.
Gordola Calcio: parla del caso Gordola Calcio della stagione 2017-2018 (partita di
campionato Gordola-Carassesi del 23 agosto 2017; come riportato da Silvano Beretta: vedi
a seguire). Ribadisce la sua richiesta, ossia che la Federazione non tenga più in
considerazione denunce da parte di terze persone.
Silvano Beretta specifica che tale osservazione è da prendere in considerazione nel
contesto della partita di campionato Gordola-Carassesi del 23 agosto 2017. Nella gara in
questione il Gordola Calcio ha fatto giocare un giocatore non in regola con la qualifica e
cioè tesserato con l’AS Riarena.
Ricevuta segnalazione anonima la ST ha verificato la situazione. In base ai regolamenti
vigenti la ST ha dovuto decretare il forfait della gara. Il Gordola Calcio ha fatto ricorso al
Tribunale Sportivo che non è entrato nel merito a causa di due gravi vizi di forma.
Inoltre, va ricordato che le disposizioni riportano, secondo l’articolo 177 del regolamento di
gioco ASF, il controllo d’ufficio; la segnalazione anonima è giunta unicamente 24 ore prima
del controllo d’ufficio che la FTC avrebbe comunque svolto.
Presidente Biancardi conferma che verrà data puntuale risposta al Gordola Calcio e in
copia anche a tutte le società FTC, ribadendo comunque che a monte l’errore è stato fatto
dal Gordola Calcio che ha schierato un giocatore non in regola con la qualifica.
Presidente Biancardi invita tutti al rinfresco e ringrazia tutti.
13. Appello di chiusura
105 presenti.
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