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 della Federazione Ticinese di Calcio
ai sensi dell’art. 6 cifra 2 lettera a) degli Statuti FTC
sabato 24 agosto 2013, ore 10.00
presso la sala multiuso di Cadempino
Saluti
Avv. Luca Zorzi: porge il benvenuto ai presenti da parte della Federazione
Ticinese di Calcio. Il presidente FTC annuncia che i delegati presenti sono 109.
Passa la parola al presidente della società ospitante, la Vedeggio Calcio per i
saluti di rito.
Sauro Caldelari: porge il benvenuto a nome della Vedeggio Calcio società
nata 10 anni orsono dalla fusione tra il Vezia e il Lamone Cadempino. E’
particolarmente soddisfatto di avere l’onore della presenza del presidente
dell’Associazione Svizzera di Football Sig. P. Gilieron. Caldelari invita i presenti a
volersi fermare al termine dei lavori assembleari per il rinfresco. L’avv. Zorzi
ringrazia e omaggia il presidente della Vedeggio calcio e in seguito passa la
parola al sig. Lehner sindaco di Cadempino.
Sig. Marco Lehner: porta i saluti dei municipi di Cadempino, Vezia e Lamone.
Presenta brevemente il centro sportivo di Cadempino a cui si è aggiunta, da
poco, l’infrastruttura del Palamondo e fa una rapida carrellata su quanto è in
progetto per il futuro (campo sintetico e ostello). Infine porge gli auguri di rito
ai presenti per la nuova stagione. L’avv. Zorzi ringrazia e omaggia il sindaco.
Avv. Luca Zorzi: saluta in modo particolare il presidente centrale dell’ASF Peter
Gilliéron ringraziandolo per la sua presenza sempre molto gradita a Sud delle
Alpi. Saluta anche il presidente della Lega Amatori, Paul Krähenbühl e il vice
Fabio Locarnini.
Presidente dell’ASF Peter Gilliéron: Rivolgendosi in italiano ai presenti Gilliéron,
porta innanzitutto i saluti dell’ASF e delle sue sezioni. Sottolinea il buon
momento del movimento calcistico nazionale. Se la nazionale di un paese
piccolo come il nostro sta per qualificarsi ai mondiali brasiliani è merito anche
del movimento di base. Il calcio d’élite deve risolvere problemi come quello
economico o della sicurezza negli stadi ma fondamentalmente è in buona
salute. Le cifre confermano l'assunto: sono 320 mila i giocatori e le giocatrici,
200 mila dei quali allievi. Specialmente il movimento di base è fondamentale
grazie all'eccellente lavoro dei dirigenti. Proprio a loro, a tutti i volontari che
operano nelle società, il Presidente centrale rivolge un caloroso
ringraziamento.
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Avv. Luca Zorzi: ringrazia Gilliéron per le sue belle parole e coglie l’occasione
per omaggiarlo insieme a Krähenbühl con due ceste di prodotti tipici ticinesi.
Prima di dar inizio ai lavori assembleari veri e propri, l’avv. Zorzi scusa l’assenza
giustificata del vice presidente della Swiss Football League avv. Giancarlo
Dazio, del presidente della CA dell’ASF Carlo Bertolini, del presidente del Gran
Consiglio On. Alessandro Del Bufalo, del presidente del Gran Consiglio On.
Paolo Beltraminelli, dell’On. Manuele Bertoli con i suoi collaboratori del DECS
Ivo Robbiani e Giorgio Stanga.
Saluta inoltre i membri d’onore della FTC presenti all’assemblea, Giuseppe
Poma, Gino Boschetti, Norberto Riva, Francesco Bianchi e Jean Claude
Wüscher.
Saluta i rappresentanti dei media e in particolare Enrico Lafranchi.
Porge inoltre il saluto a Davide Morandi, nuovo tecnico regionale FTC, Waldo
Cavadini e l’avv. Patrick Bianco presidente del Tribunale sportivo FTC. Sono
scusati gli avv. Malfanti, Biaggi, Gianola e Rotanzi.
Si propone un minuto di silenzio per gli amici defunti del calcio regionale e in
particolare Claudio Chiesa, scomparso nei giorni scorsi.
1. Appello d’apertura: 109 società presenti su 124.
2. Nomina degli scrutatori e dell’ufficio elettorale: vengono nominati Sergio De
Bernardi e Sanchez Juan Jose.
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.
5. Lettura e approvazione verbale dell’ultima assemblea di Soazza: il verbale
viene approvato all’unanimità con i ringraziamenti al Segretariato per la
stesura.
6. Esame e approvazione conti annuali: vengono passati in rassegna i rapporti
annuali.
Presidente del FC Mendrisio Karl Engel: si complimenta con il comitato FTC per
il grande lavoro svolto. Si rifà al sondaggio realizzato a livello nazionale tra un
gruppo di società scelte come campione rappresentativo. Dalle conclusioni
del lavoro si evince che le società si attendono un maggiore sostegno. Molte
hanno dichiarato che i maggiori problemi stanno nella violenza, nei rapporti
con le autorità e nella ricerca e fidelizzazione degli arbitri. Cosa intende fare in
proposito la FTC?
Avv. Luca Zorzi: il sondaggio da atto di problematiche comuni a livello
federale. La FTC rileva che la problematica violenza fortunatamente nella
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stagione appena trascorsa è apparsa sotto controllo, merito forse anche delle
misure messe in atto dopo alcuni spiacevoli episodi. Non si può né si deve
abbassare la guardia. Sugli arbitri, a volte "lasciati soli", si cerca di fare opera
di sensibilizzazione soprattutto presso le società carenti. La DSA e l'ASA fanno
del loro meglio ma le società devono coinvolgere maggiormente i propri
arbitri. Infine sui rapporti più generali: "sappiamo che i club hanno bisogno
della Federazione e il Segretariato cerca di fare il massimo. La stessa
introduzione di Club Corner è un tentativo di venire incontro alle esigenze dei
dirigenti. La FTC è aperta al dialogo e attraverso vari canali cerca di
rispondere alle richieste e aiutare i club.”
Flavio Foletti, FC Mendrisio: Clubcorner, strumento che una volta perfezionato
faciliterà il lavoro delle società. Sottolinea inoltre il grande sforzo profuso da
Domenico Martinello per guarire le "malattie infantili" del sistema. Berna, forse
presa da tante problematiche, dimentica ogni tanto che anche la lingua
italiana è lingua nazionale ed entrando su Clubcorner si nota un vero e
proprio maltrattamento della lingua italiana. Le segnalazioni inoltrate ad
Aeschbacher non hanno ricevuto alcun riscontro.
Peter Gilliéron: si scusa se la lingua di Dante non è ben trattata, "talvolta -ed è
una magra consolazione secondo il Presidente centrale- succede anche con
il francese." Al termine di questa fase introduttiva il Clubcorner faciliterà il
compito amministrativo delle società.
Avv. Luca Zorzi: alle eventuali abbiamo previsto un’informazione generale su
questo tema. Per quanto riguarda la lingua alcuni regolamenti erano
pubblicati solo in tedesco e francese, il comitato si è mosso e si è potuto
provvedere, grazie a Silvio Papa, e si è proceduto a delle traduzioni.
Presidente del FC Mendrisio Karl Engel: chiede ad Arturo Cariola, presidente
della Sezione Tecnica, come mai nel suo rapporto non si fa riferimento al
sondaggio prima menzionato
Arturo Cariola: il rapporto della Sezione Tecnica è stato redatto prima di
ricevere i risultati del sondaggio. Per la sua complessità il rapporto della ST
viene redatto con più anticipo rispetto alle altre Sezioni.
I rapporti del Presidente e dei responsabili delle diverse sezioni sono stati
approvati all'unanimità.
7. Esame e approvazione del conto consuntivo 01.07.2012 – 30.06.2013 e del
rapporto dell’ufficio di revisione dei conti
Il conto consuntivo 2012/2013 e conseguente rapporto dell’ufficio di revisione
esterno, è approvato all'unanimità.
8. Esame e approvazione del conto preventivo 2012-2013
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Presidente del FC Camorino Mauro Palà: Il preventivo presenta un’entrata per
multe e tasse amministrative di CHF 160'000. Qualora non vi fosse un numero
così cospicuo di sanzioni come si finanzierebbe la FTC?
Avv. Luca Zorzi: l’importo è stimato in base ai trend delle passate stagioni.
Qualora le previsioni fossero errate si potrà attingere alle riserve costituite in
passato.
Karl Engel ha esaminato il budget della FTC confrontandolo con quello della
regione Zurigo. L’importo previsto dai due dipartimenti tecnici (FTC e FVRZ) è
quasi il medesimo nonostante le differenze nelle dimensioni tra le regioni
(428'000 CHF contro i nostri 410'000 CHF). Il FC Mendrisio nella passata stagione
ha versato alla FTC 2'900 CHF mentre la FTC ha riversato sotto forma di Label di
formazione 2'500 CHF: il Mendrisio ha finanziato le selezioni, l’amministrazione.
Andando a fondo sulle selezioni si può notare che il FVRZ spende 80'000 CHF,
la FTC 54'000. Se a Zurigo si spendono 38’000 CHF per le selezioni femminili in
Ticino l’importo è pari a 60'000 CHF. Il Programma Gianni costa alla FTC 60'000
CHF mentre a Zurigo non è previsto nulla. A Zurigo si spendono 40'000 CHF per
il KIDS mentre in Ticino 20'000 CHF. L’importo totale vede un esborso per spese
di formazione di 180'000 CHF mentre in Ticino l’importo è di 224'000 CHF. La
FTC ha dunque deciso di investire nelle selezioni soprattutto quelle femminili. Il
FC Mendrisio vuole creare una squadra femminile per l’importanza che ha a
livello politico ma la domanda che si pone è perché spendere tanto per le
selezioni femminili? Perché bisogna andare a Zuchwil per fare un campo di
allenamento di 5 giorni mentre nella regione Zurigo fanno un ritiro di due giorni
restando all’interno del cantone?
Arturo Cariola, responsabile della Sezione Tecnica, si complimenta con Engel
per la raccolta di informazioni effettuata e per le domande poste. Lo scopo
che la FTC persegue con tale investimento nell’ambito finanziario è quello di
permettere alla bambina che intende giocare al calcio un percorso formativo
completo che la porti, se ha motivazione e talento, alla Lega Nazionale
passando da una selezione U16 e una U18. Per mantenere e promuovere la
motivazione nell’ambito delle ragazze bisogna fare molto. Più in generale la
spesa della FTC sul fronte tecnico è aumentata dal 2001 quando assieme a
Bruno Quadri si è cominciato a intervenire in modo deciso, capillare e
lungimirante.
Siamo gli unici ad avere un "Programma Gianni" per far crescere i giocatori
già in periferia, gli unici ad avere introdotto i Label per aiutare le società (800
mila franchi ridistribuiti in questi anni a club e raggruppamenti), il "calcio plus"
per un allenamento supplementare per i ragazzi di 10 anni, il coaching per gli
allenatori e le consulenze ai settori allievi. E molte altre attività come ad
esempio la selezione AZATLAV in collaborazione con la FTIA. "Si potrebbe
tornare a fare poco o niente, ma sarebbe un vero peccato anche perché in
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base alla grossa mole di lavoro effettuata abbiamo entrate e sovvenzioni che
portano il reale esborso a un importo di CHF 180’000".
Karl Engel prende atto della risposta e rammenta a tutti che egli è favorevole
alle selezioni e con l’attuale formula il FC Mendrisio finanzia anche le selezioni
Ticinesi anche se ci troviamo tutti in un periodo dove non è assolutamente
facile trovare risorse finanziarie
Arturo Cariola valuterà insieme ai colleghi di Comitato una ridistribuzione
diversa dei Label, qualora ci trovassimo a chiudere con una stagione
economicamente favorevole. Rammenta inoltre che le società possono
usufruire dei servigi messi a disposizione dalla Sezione tecnica (Tecnico
Regionale e Responsabili Regionali).
Il preventivo è stato approvato con due astensioni.
9. Proposte delle società e del comitato
Nessuna proposta è pervenuta.
10. Nomina del presidente e dei membri del comitato e del tribunale sportivo
Nei termini fissati dagli statuti non sono state presentate candidature e
considerato che tutti i membri di comitato attuali si sono detti disponibili ad
assumere un ulteriore mandato di 4 anni, non vi è il bisogno di votazione.
Sono stati confermati in carica con un plauso: Avv. Luca Zorzi (Presidente),
Avv. Bruno Cocchi, Arturo Cariola, Marco Baroni, Manuel Papa, Piergiorgio
Grassi e Riccardo Valsangiacomo. Per quattro degli eletti (Zorzi, Cocchi,
Cariola e Grassi) questo sarà l'ultimo mandato. Il comitato intende garantire
un discorso di continuità verificando nel corso del quadriennio la disponibilità
di persone disposte ad assumere una carica per integrarle anticipatamente e
far loro acquisire il necessario background.
I membri del Tribunale sportivo sono stati riconfermati con l’Avv. Patrick Bianco
(presidente), Avv. Vinicio Malfanti, Avv. Marco Agustoni (membri) ed Emilio
Scossa Baggi (supplente).
I presenti confermano la fiducia al Tribunale Sportivo mediante plauso.
11. Conferimento delle beneficenze
Avv. Luca Zorzi:
Di seguito la Laudatio FTC a Bruno Quadri:
Parlare di Bruno Quadri è al contempo facile e arduo.
Di una persona che da quarant’anni si muove nel mondo del calcio e
soprattutto della formazione e che è conosciuto e stimato da tutti sia a livello
regionale sia nazionale, c’è poco da far conoscere.
Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando nel 1973, smessi i panni del
calciatore di buon livello (tra l’altro di Lugano e Bellinzona) Bruno ha sentito il
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richiamo della panchina o meglio ancora sarebbe dire del terreno di gioco.
Ha iniziato con gli allievi dell’Agno e nel giro di qualche anno era già
diventato istruttore ASF con esami alla Scuola federale di Macolin.
Nel corso della sua carriera Quadri ha avuto anche esperienze come
allenatore di adulti, ricordiamo il Tresa e la prima squadra del Lugano a due
riprese. Ma la sua natura e vocazione (non per niente ha insegnato per
decenni nelle Scuole Medie) lo hanno portato a dedicarsi prevalentemente
alla formazione dei giovani calciatori e alla preparazione dei futuri allenatori.
E’ in quest’ambito che Bruno Quadri ha lasciato un’impronta importante per
non dire determinante. Intere generazioni di allenatori sono state forgiate
proprio da corsi diretti da lui. Egli ha incitato i migliori a percorrere i diversi
scalini della formazione di un tecnico, sino al patentino UEFA. L’elenco degli
ex allievi di Quadri è lungo e propone nomi di ex nazionali di diversi paesi e di
tecnici che hanno guidato o guidano squadre di prima fascia a livello
europeo.
La passione e la competenza di Quadri sono state riconosciute non solo a
livello nazionale ma anche dall’UEFA che l’ha più volte chiamato a svolgere
lezioni nei corsi periodicamente organizzati in questo o quel paese.
A livello nazionale ha inciso, grazie alla sua esperienza e competenza, sulle
filosofie della formazione varate nel corso degli anni dal Dipartimento tecnico
dell’ASF. Si è anche occupato in prima persona di far crescere i giovani
talentuosi, dirigendo dal 2005 il Centro di pre-formazione nazionale creato a
Tenero.
Dal 2001 sino allo scorso mese di giugno la FTC ha avuto la fortuna di poter
contare su Bruno Quadri quale tecnico regionale. In questo periodo, grazie
anche alla scelta oculata di un gruppo di validi collaboratori, Quadri ha dato
alla formazione un’impronta chiara e dinamica. La Sezione tecnica si è
avvicinata come mai aveva fatto in precedenza a società e a
raggruppamenti. Ha sostenuto in modo concreto sul piano didattico allenatori
e responsabili tecnici. Si deve a Quadri insomma il fatto che il calcio regionale
sia entrato alla grande nel terzo millennio e sia in molti settori citato ad
esempio su piano nazionale.
Potrei aggiungere molto altro ma non intendo abusare del tempo a
disposizione e, conoscendo la modestia di Bruno, so anche che preferisce i
fatti alle parole.
In virtù del grande impegno, dei risultati raggiunti e della passione che ci ha
messo in questi 40 anni, ASF e Lega Amatori gli hanno già attribuito dei
riconoscimenti.
In questa sede ho il grande piacere di proporvi di nominare Bruno Quadri
membro d’onore della FTC.
Peter Gilliéron:
Rammenta a tutti che durante lo scorso 12 maggio 2013 l’Assemblea dei
delegati dell’ASF ha deciso di conferire a Bruno Quadri l’insigne d’argento
dell’ASF. Per tutti i servigi resi al calcio in aggiunta alla disponibilità e gentilezza
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e alle conoscenze nel mondo del calcio a tutti i livelli il Presidente ASF
consegna l’insegna d'argento dell’ASF e della Lega Amatori a Bruno Quadri.
Bruno Quadri viene stato nominato, fra calorosi applausi, membro d'onore
della FTC. Bruno Quadri, commosso, ringrazia i presenti e il comitato della FTC,
porge inoltre l'augurio di un futuro radioso a tutte le società e al Comitato FTC.
L’Avv. Zorzi invita chi riceverà le onorificenze a voler salire sul palco per il ritiro
del premio e per le foto di rito:
(onorificenze arbitrali: consegna gagliardetti personalizzati da parte di Mauro
Clerici)
 Jean Claude Wüscher: alla carriera (magnum)
 Flavio Scalena: alla carriera
 Christian Jenzer: alla carriera
 Giuseppe Verrengia: alla carriera
 Francesco Bianchi: 45 anni attività
 Emilio Baggi-Scossa: 40 anni attività
 Beny Barresi: 40 anni attività
 Carlo Bertolini: 30 anni attività
 Daniele Pesciallo: 30 anni attività
 Marco Marcionelli: 25 anni attività
 Fabio Meli: 25 anni attività
 Mirco Valtulini: 25 anni attività
 Roberto Ferrari: 25 anni attività
 Mohammed Rached: 25 anni attività
 Marzio Conti: 20 anni attività
 Celestino D’Antino: 20 anni attività
 Claudio Gadina: 20 anni attività
 Lorenzo Rusconi: 20 anni attività
 Mario Spartano: 20 anni attività
 Armando Trojano: 20 anni attività
I premi alle società vincitrici di campionati o Coppe sono stati introdotti da un
bel filmato curato da Manuel Papa con le immagini di tutte le squadre
vincitrici.
(consegna diploma effettuata da avv. Luca Zorzi e Arturo Cariola)
Seconda Lega :

AC Taverne (campione ticinese)

Terza Lega :

US Magliaso Vernate (campione ticinese)
FC Rapid Lugano
SAV Vacallo
FC Riva
AS Gorduno
FC Makedonija

Quarta Lega:

7

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

Quinta Lega:

AS Isone (consegnare diploma)
FC Lodrino (consegnare diploma)

COPPA TICINO ATTIVI:
SUPERCOPPA ATTIVI:

SC Balerna (consegnare diploma)
AC Taverne (consegnare diploma)

CAMPIONE TICINESE SENIORI:
VINCITORE COPPA TICINO SENIORI :

US Gambarogno (consegnare diploma)
FC Savosa Massagno (consegnare
diploma)
FC Rancate (consegnare diploma)
FC Rancate (consegnare diploma)

CAMPIONE TICINESE VETERANI :
VINCITORE COPPA TICINO VETERANI :

(Consegna diploma per le categorie allievi Arturo Cariola)
CAMPIONI TICINESI ALLIEVI:
Raggr. Chiasso U20 (allievi A1)
FC Rapid Lugano 1 (allievi B1)
Sassariente Piano ‘98 (vincitore allievi C1)
VINCITORI COPPA BancaStato ALLIEVI:
US Giubiasco (Coppa BancaStato allievi A)
Raggr. Chiasso (Coppa BancaStato allievi B)
Raggr. Chiasso (Coppa BancaStato allievi C)
RAM 1 (Coppa BancaStato allievi D9)
FC Lugano (Coppa BancaStato allievi E)
Raggr. Ascona/Losone (Coppa BancaStato allieve)

CLASSIFICA DISCIPLINA
(consegna attestati Piergiorgio Grassi)
ATTIVI:
AS Monteceneri (II. Lega)
FC Savosa Massagno (III.Lega)
FC Makedonija (IV. Lega)
AS Arogno (V. Lega)
SENIORI:
VETERANI

ASC Gordola e AC Tenero Contra 2
FC Chiasso

ALLIEVI A
ALLIEVI B
ALLIEVI C

US Gambarogno rmc
US Giubiasco
Team Riviera femm., Leventina Calcio

Anniversari società (consegna omaggi avv. Luca Zorzi)
75 anni:
50 anni:

FC Ceresio (gagliardetto ASF - diploma LA)
US Gambarogno (diploma LA)
US San Vittore (diploma LA)
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12. Designazione della località della prossima assemblea
Su proposta dell’US Gambarogno, la prossima assemblea di terrà a Magadino
in occasione del cinquantesimo dell'US Gambarogno.
13. Eventuali
Avv. Luca Zorzi: fornisce informazioni sull'entrata in vigore e sui contenuti del
nuovo regolamento del Tribunale sportivo (dal 1. luglio 2013).
Arturo Cariola: comunica che da questa stagione (2013/2014) le classifiche
dei campionati allievi prenderanno in considerazione anche i punti fair-play.
Dalla stagione 2013/2014 è data facoltà a tutte le squadre iscritte al
campionato di partecipare alla Coppa BancaStato allievi A e B.
Il campionato futsal è stata una delusione considerato lo scarso riscontro da
parte delle società. Ci si concede una pausa di riflessione per poi ripartire.
Arturo Cariola invita il nuovo Tecnico regionale, Davide Morandi, a salire sul
palco per presentarsi.
Davide Morandi prende la parola e saluta i presenti. Afferma che ciò che
conta è che Bruno Quadri con il suo lavoro non abbia solo tracciato il passato
ma che continuerà a tracciare anche il futuro. Morandi si è detto pronto al
dialogo e disposto a ricevere il sostegno e l'aiuto di tutti.
Manuel Papa illustra il nuovo sistema denominato Club Corner, messo a
disposizione delle società di tutta la Svizzera per facilitare il lavoro
amministrativo di dirigenti e arbitro. A maggior supporto (oltre la linea
telefonica messa a disposizione dall’ASF) degli utenti sono state organizzate
serate informative a Giubiasco, Caslano e prossimamente anche a Tesserete.
Inoltre verrà effettuato un servizio di picchetto telefonico negli uffici della FTC.
Sui mini-arbitri si chiede la collaborazione delle società. Starbenesuisse, che è
già sponsor della FTC, fornirà un centinaio di kit a stagione per i giovani che si
mettono a disposizione.
La sala chiede: a livello di verifica delle cartoline vi sarà un controllo o esse
rimarranno unicamente all’interno del sistema?
Manuel Papa precisa che vi sarà comunque la verifica da parte dell’arbitro.
Marcel Widmer presidente del Savosa-Massagno si è felicitato per la nuova
app messa a disposizione di tutti. Rileva però che mancano i risultati e le
classifiche della Coca Cola Junior League.
Manuel Papa conferma che le classifiche mancanti verranno inserite
prossimamente. Chiede la collaborazione di tutti per completare eventuali
informazioni mancanti.
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“Cio” Monti presidente dell’AC Malcantone informa i presenti che
prossimamente riceveranno informazioni da parte dell’ASF su come
aggiornare le fotografie dei giocatori.
Francesco Monighetti presidente dell’US Monte Carasso chiede che le
disposizioni siano rispettate scrupolosamente in merito agli orari unificati.
Coglie inoltre l’occasione per invitare il presidente dell’ASF a voler inviare a
ogni società due biglietti omaggio ogni qualvolta la nazionale gioca in casa.
Questo con l’obiettivo per ringraziare i volontari che si mettono a disposizione
giornalmente per il nostro calcio regionale.
Peter Gilliéron conferma che qualora vi fosse una società interessata a
portare una squadra di allievi a vedere una gara della nazionale può
contattare direttamente il segretariato dell'ASF.
Flavio Foletti del FC Mendrisio: invita le società presenti a voler partecipare
Domenica 15 settembre a Mendrisio. Patrick Foletti in collaborazione con la
società di casa ha organizzato una giornata di formazione sulla preparazione
dei portieri. Gli interessati sono invitati ad annunciarsi attraverso il sito del FC
Mendrisio.
14. Appello di chiusura
Si esonera dall’appello di chiusura e si ricorda ai delegati l’aperitivo offerto
dalla società di casa. Plauso e ringraziamenti alla Vedeggio calcio per la
perfetta organizzazione dei lavori assembleari. Un ringraziamento a tutti e
buon inizio di campionato.
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