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 30 agosto 2014, ore 10.00
presso la sala del Municipio di Magadino
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 106.
Dopodiché passa la parola al presidente della società ospitante,
Gambarogno-Contone, per i saluti di rito.
Sig. Mirco Ratti: porge il benvenuto a nome del Gambarogno-Contone
società nata quest’anno dalla fusione di due società, il Gambarogno e il
Contone. Le due società hanno un progetto, ovvero riorganizzare il settore
giovanile. Scusa l’assenza del presidente Sig. Belossi e saluta la presenza dell’
On. Zali e del municipale Sig. Gianpietro Ferrari. Dopo i discorsi iniziali viene
premiato dall’avv.Zorzi con il gagliardetto FTC.
Sig. Gianpietro Ferrari: porta i saluti del municipio di Gambarogno
sottolineando l’impegno del Municipio, del Cantone e di tutti affinché i
giovani possano occuparsi e divertirsi in sana competizione. Fa una rapida
carrellata su quanto il Comune si impegna per il centro sportivo, in generale
per il calcio, e ringrazia tutti coloro che lavorano per i giovani. Augura ai
presenti dei buoni lavori assembleari.
Avv. Luca Zorzi: scusa il presidente ASF Peter Gilliéron e l’avv. Giancarlo Dazio.
Saluta e omaggia il vice presidente della LA Fabio Locarnini. Lo stesso viene
premiato con un omaggio FTC. Per la 1a lega è presente il Sig. Giuseppe
Poma, anch’egli omaggiato. È pure presente il presidente della Commissione
arbitri dell’ASF Carlo Bertolini. Per la commissione penale di disciplina è
scusato l’avv. Carlo Borradori come pure è scusato il presidente del Gran
Consiglio Gianrico Corti. Scusato il presidente del Consiglio di Stato On.
Emanuele Bertoli. Gradita la presenza in sala dell’On. Zali e preannunciato
l’arrivo del On. Norman Gobbi. Lascia quindi la parola all’On. Claudio Zali.
On. Claudio Zali: porta il saluto personale e del Consiglio di Stato. Ringrazia
tutti i presenti per quanto viene fatto per i giovani e ringrazia in particolare gli
arbitri. Si sofferma su quanto è stato fatto per i 7000 giovani del nostro cantone
che praticano questa disciplina. Deplora quanto succede all’esterno dei
campi per opera soprattutto dei genitori. Esorta i presenti a continuare su
questa strada in tutti i sensi. I giovani devono crescere con il rispetto dello sport
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e delle altre persone. Il commento finale è un apprezzamento al lavoro che
viene fatto.
Avv. Luca Zorzi: saluta i rappresentanti delle associazioni regionali di Zurigo,
Berna e Giura, Argovia e Vaud. Scusate le altre regioni che non si sono potute
presentare. Saluta la stampa, i componenti del comitato al completo ed il
tecnico regionale. Continua salutando il Tribunale sportivo presente Marco
Agustoni. Presidente del Team Ticino Sig. Chicherio. Membri d’onore, F.
Bianchi, W. Cavadini, N. Riva, JC Wüscher.
Segue il momento di raccoglimento per i membri defunti delle società.
1. Appello d’apertura: 110 società presenti su 125.
2. Nomina degli scrutatori: vengono nominati Alfio Moro (fila in faccia al
palco) e Renato Belotti (restanti posti a sedere).
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 ordinaria di
Cadempino: il verbale viene approvato all’unanimità con i ringraziamenti al
Segretariato per la stesura.
6. Esame e approvazione rapporti annuali: vengono passati in rassegna i
rapporti annuali:
1. Rapporto del presidente;
2. Rapporto sezione amministrativa;
3. Rapporto sezione tecnica;
4. Rapporto sezione disciplinare;
5. Rapporto tribunale sportivo;
6. Rapporto sezione arbitrale;
7. Rapporto sezione infrastrutture sportive;
8. Rapporto sezione pubbliche relazioni.
Alla luce di quanto avvenuto i rapporti vengono approvati all’unanimità
7. Esame e approvazione del conto consuntivo 01.07.2013 – 30.06.2014 e del
rapporto dell’ufficio di revisione dei conti
Il conto consuntivo 2013/2014 è approvato con un astenuto.
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8. Esame e approvazione del conto preventivo 2013-2014
Mauro Palà (FC Camorino): rimarca la presenza marcata del tecnico
cantonale e chiede come verrà gestita la sua attività.
Davide Morandi: il tecnico può essere tranquillamente chiamato a qualsiasi
ora. Il contatto con le società sarà aumentato come pure sarà incrementata
l’attività sul campo.
Il preventivo è stato approvato all’unanimità.
9. Proposte delle società e del comitato
Nessuna proposta è pervenuta da parte del comitato.
Due proposte da parte della US Pro Daro, una in merito all’organizzazione dei
campionati per la stagione 2015-1016 e l’altra sul sistema di nomina dei
membri di comitato.
Avv. Matteo Cavalli (Pro Daro): campionato com’è organizzato non è
attrattivo e risulta difficile per le società convincere i ragazzi del settore
giovanile a rimanere. Spiega la motivazione della proposta e conclude che in
realtà si tratterebbe di aumentare di due squadre i gruppi di Terza e Quarta
lega.
Francesco Monighetti (Monte Carasso): concorda con la proposta dell’US Pro
Daro. Diminuire il numero di partite non è opportuno. Si ritiene che almeno 14
squadre in 3a e 4a Lega ci debbano essere.
Arturo Mellace (Codeborgo): Appoggia la proposta del Pro Daro che è da
tenere in seria considerazione.
Arturo Cariola: spiega l’iter per cui si è arrivati all’attuale organizzazione dei
campionati. Lo scopo era quello di dare più qualità alla 3 e alla 4 lega.
Eliminare le gare infrasettimanali perché non sempre c’è la disponibilità e non
tutti hanno l’illuminazione.
Portando a 14 le squadre verranno inseriti due turni infrasettimanali. Inoltre c’è
il problema dei recuperi, eventualmente da fare immediatamente il
mercoledì successivo. A suo tempo solo l’AC Cademario aveva sollevato dei
dubbi su questo sistema.
Avv. Matteo Cavalli: replica dicendo che il comitato decide sulle tempistiche
ma cosa fare deve essere deciso dall’assemblea.
Avv. Luca Zorzi: Interviene mettendo fine al diverbio e sostenendo che il
comitato prende atto della proposta e chiarisce la problematica. Il comitato
è dell’opinione di tenere in considerazione le proposte e di metterle in pratica
fra due anni.
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Dr. Loris Conti (Solduno): E’ d’accordo per il mantenimento della piramide di
provare la nuova struttura per altri anni.
Riccardo Gut (Leventina Calcio): concorda con Loris Conti e con il comitato.
Meglio aspettare ancora due anni e vedere come va.
Avv. Matteo Cavalli: non discute sulla piramide decisa a suo tempo ma
chiede che la proposta venga messa in votazione
Si passa alla votazione:
A favore della proposta US Pro Daro 51
Contrari
31
Astenuti
11
La proposta dell’US Pro Daro viene accettata.
La proposta riguardante le modalità di voto:
Avv. Matteo Cavalli: in caso di nomine statutarie non è contro lo scrutinio
segreto ma contro l’elezione in blocco.
L’avv. Luca Zorzi spiega la posizione del comitato.
Riccardo Gut Leventina: appoggia la posizione del comitato.
Si passa alla votazione:
A favore della proposta US Pro Daro 10
Contrari
86
Astenuti
10
A larga maggioranza la proposta dell’US Pro Daro è respinta.
L’avv. Zorzi comunica che la prossima assemblea lasceranno il comitato due
membri. Per la precisione Arturo Cariola e lo stesso Zorzi termineranno il proprio
mandato.
11. Conferimento delle beneficenze
(onorificenze arbitrali: consegna gagliardetti personalizzati da parte di Silvio
Papa)





Mauro Clerici: ringraziamenti (scusato)
Claudio Comi: 40 anni (scusato)
Arsavil Catikoglu: 35 anni
Oscar Cariaga: 25 anni
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Fabio Meli: 25 anni
Zlatko Cukic: 20 anni
Domenico Palmieri: 20 anni
Giuseppe Lupica: 20 anni
Dragi Atanasov: 15 anni
Simone Bianchi: 15 anni (scusato)

I premi alle società vincitrici di campionati o Coppe sono stati introdotti da un
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 :
diploma)

AS Castello (campione ticinese) (consegnare

Terza Lega :

FC Contone (campione ticinese) (consegnare
diploma)
AS Novazzano (consegnare diploma)

Quarta Lega:

AC Canobbio (consegnare diploma)
FC Claro (consegnare diploma)
US Arbedo (consegnare diploma)

Quinta Lega:

FC Melide (consegnare diploma)
US Magliaso Vernate 2 (consegnare diploma)
GC Iragna (consegnare diploma)

Prima Lega femminile:
Seconda Lega femminile:

US Gambarogno femminile ritira AS Gambarogno
SC Balerna femminile

COPPA TICINO ATTIVI:
SUPERCOPPA ATTIVI:

Vedeggio Calcio
Vedeggio Calcio

CAMPIONE TICINESE SENIORI:
VINCITORE COPPA TICINO SENIORI:

FC Lugano
AS Minusio

CAMPIONE TICINESE VETERANI:
VINCITORE COPPA TICINO VETERANI :
VINCITORE CAMPIONATO SUPER VETERANI :

FC Chiasso
FC Chiasso
AS Coldrerio

(Consegna diploma per le categorie allievi Davide Morandi)
CAMPIONI TICINESI ALLIEVI:
Team U20 Luganese (allievi A1)
Chiasso U16 (allievi B1)
AC Bellinzona (vincitore allievi C1)
VINCITORI COPPA BancaStato ALLIEVE/I:
Raggr. Castello-Coldrerio (Coppa BancaStato allievi A)
Raggr. Chiasso (Coppa BancaStato allievi B)
FC Rapid Lugano 1 (Coppa BancaStato allievi C)
US Gambarogno rmc 1 (Coppa BancaStato allievi D9)
AC Bellinzona 2003 (Coppa BancaStato allievi E)
FCF Rapid Lugano (Coppa BancaStato allieve)
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CLASSIFICA DISCIPLINA
(consegna attestati Piergiorgio Grassi)
ATTIVI:
FC Paradiso 1 (II. Lega)
AS Cademario (III. Lega)
AS Riarena (IV. Lega)
AS Pollegio (V. Lega)
SENIORI:
VETERANI

US Monte Carasso e AS Riarena
AS Gnosca

ALLIEVI A
ALLIEVI B
ALLIEVI C

Raggr. Bellinzona Sud
Leventina Calcio e US Pro Daro 2
AS Breganzona

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

FC Pura (diploma LA)
FC Aquila (diploma LA)

12. Designazione della località della prossima assemblea
Su proposta del FC Chiasso il quale festeggia 110 anni, la prossima assemblea
si terrà a Chiasso.
Il FC Porza rinuncia a favore del FC Chiasso.
13. Eventuali
Quattro informazioni da parte del comitato.
La prima è la problematica dell’indennità di formazione alla luce di una
recente sentenza del TAS di Losanna. Il comitato è intervenuto presso tutte le
regioni della LA e presso il comitato della LA. C’è la massima attenzione su
questo problema. Il comitato della LA ha comunicato la volontà di formare un
gruppo di lavoro per arrivare a delle proposte. Bisognerà trovare delle soluzioni
su piano nazionale. Il comitato ha invitato le società a formulare delle
proposte: termine ultimo fine ottobre 2014.
La seconda comunicazione modifica di revisione statuti ASF.
Piergiorgio Grassi comunica che d’ora in poi spetterà alla FTC incassare le
quote che vengono pagate dalle società all’ASF. In primavera verranno
emesse le relative fatture.
Terza comunicazione: nuovo periodo per i trasferimenti: le società hanno
ricevuto il dossier con tutti i dati.
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Quarta comunicazione: Manuel Papa illustra quanto viene fatto per la lotta
contro il razzismo. E’ stato consegnata una documentazione.
Invita i presenti a partecipare alla partita della nazionale U 21 contro la
Lettonia che si svolgerà a Cornaredo.
Movimento arbitrale: bisogna dare atto alle società degli sforzi fatti per il
reclutamento delle nuove leve.
Silvio Papa: comunica che al corso hanno partecipato 28 candidati arbitri di
cui 13 escono dalle fila dei mini-arbitri. Sono entrati nel contingente di mini
arbitri 19 nuovi candidati.
Nel frattempo entra in sala l’On. Norman Gobbi in quale prende la parola
ringraziando la Federazione e le società per quello che fanno per i giovani.
Ringrazia pure gli arbitri per quanto fanno settimanalmente.
Otto Stephani (FC Chiasso) chiede alla Federazione di organizzare al meglio
quanto deve essere sottoposto alla LA in merito ai trasferimenti. Chiede alla
FTC se ha previsto giornate sul rispetto reciproco sui campi. Ringrazia
l’organizzazione Footuro per la distribuzione dei palloni ma si chiede se non si
poteva evitare la concomitanza con i tornei dei piccoli?.
Il FC Chiasso chiede lumi sulla denominazione decisa per i campionati FE13 e
FE 14. Chiede che la denominazione della squadra sia unicamente FC Chiasso
e non Team FTC Chiasso.
Marco Sasselli (FC Ascona) annuncia l’evento organizzato in collaborazione
con la Fiorentina, nonché il “Viola Day”.
Avv. Luca Zorzi:
Esprime un plauso e ringraziamenti al FC Gambarogno-Contone per la
perfetta organizzazione dei lavori assembleari. Aggiunge un ringraziamento a
tutti e e augura buon inizio di campionato.
Appello di chiusura: 106 presenti, mancanti 4.
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