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Verbale assemblea dei delegati della Federazione Ticinese di Calcio
svoltasi sabato 27 agosto 2016, presso la sala dell’oratorio San Giovanni Bosco, a Minusio

Saluti
Il Presidente Avv. Fulvio Biancardi saluta tutti i rappresentanti delle società scusa l’assenza
degli invitati non presenti. Un caloroso benvenuto al rappresentante del Consiglio di Stato,
onorevole Claudio Zali, saluta, in rappresentanza della LA, l’Avv. Luca Zorzi, per la PL,
Giuseppe Poma, per la commissione terreni di gioco ASF, l’Ing. Bianchi, i membri d’onore
Locarnini e Cariola, per l’Associazione regionale di Aargau, Aemisegger e Ponte e infine un
saluto ai colleghi di comitato e del segretariato, presenti al completo, nonché i
rappresentanti del Tribunale Sportivo, Baggi-Scossa e Patrik Bianco. L’avv. Biancardi invita
in primo luogo a prendere parola il signor Luciano Badini (vice presidente AS Minusio) e già
sin d’ora ringrazia per l’ospitalità a nome della FTC.
Sig. Luciano Badini: porge il benvenuto a nome dell’intero comitato dell’AS Minusio società
che quest’anno festeggia i suoi 70 anni di vita e rammenta che la stagione appena
conclusa rimarrà negli annali della società per la conquista dell’ambita promozione in 2a.
Lega. La giornata odierna dunque rappresenta la ciliegina sulla torta di una stagione intera.
Ringrazia i vertici della FTC per aver aderito all’invito e ringrazia per il grande sostegno le
autorità comunali rappresentate dal Sindaco Sig. Felice Dafond. Ringrazia per l’attenzione
e augura buoni lavori assembleari. Anche se con 70 anni di vita l’obiettivo della società è
dare continuità al movimento calcistico del Comune e contribuire alla vita sportiva (e non
solo) dei giovani. Si congeda e, nell’attesa di brindare insieme a tutti al termine dei lavori
assembleari, augura a tutti un buon proseguimento di giornata.
L’avv. Biancardi invita sul palco l’onorevole sindaco di Minusio, Avv. Felice Dafond.
Il sindaco di Minusio Avv. Felice Dafond: porta il saluto dell’autorità comunale di Minusio, si
unisce inoltre all’auspicio che l’assemblea possa offrire dinamico contesto di relazioni non
solo sportivo-tecnico ma anche con le realtà comunali. Il Municipio esprime
l’apprezzamento e la stima per l’attività che la FTC svolge difendendo gli interessi di chi
pratica il sempre popolare sport del calcio in stretta collaborazione con gli enti pubblici.
L’ASM si dimostra società attiva, premiata con la recente promozione in 2a. Lega (dopo 51
anni di purgatorio) e a questo si aggiungono due squadre di seniori e ben otto di allievi.
L’infrastruttura di Mappo è sempre maggiormente meta di società ticinesi e non. Queste
trovano a Minusio le migliori condizioni. Senza dimenticare che l’infrastruttura è anche sede
dell’importante torneo pasquale Under 20 di Bellinzona. Minusio è un Comune bellissimo, è
affacciato su uno splendido lago, è ricco di tradizioni storiche, sociali e culturali che
risalgono all’epoca pre-romana e romana. Per tornare agli ambiti sportivi Minusio è anche
domicilio di personaggi di spicco nel mondo del calcio, in particolare cita Pierluigi Tami,
Vladimir Petkovic, Rolf Blättler.
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Esprime l’augurio personale e delle autorità comunali; ringrazia per l’attenzione e augura
buoni lavori assembleari. Al termine il Comune di Minusio è onorato di offrire a tutti un
aperitivo.
L’avv. Biancardi invita sul palco l’onorevole Claudio Zali in rappresentanza del Consiglio di
Stato.
On. Claudio Zali: porge i propri saluti e quelli del Consiglio di Stato a tutti i presenti. Rammenta
che la vita di un Consigliere di Stato è fatta anche di impegni di sabato e domenica e non
sempre queste attività fanno piacere. In questa occasione però è con vero piacere che
torna per la terza volta tra i delegati FTC. L’on. Zali è legato a un’amicizia personale con il
precedente presidente (l’Avv. Zorzi, ndv.) e per un caso fortuito anche con il nuovo. Oltre al
proprio saluto e quello delle autorità cantonali ringrazia la Federazione poiché permette di
praticare sport a tutti i livelli e soprattutto ai ragazzi. I valori che trasmette lo sport sono un
patrimonio prezioso per ogni ragazzo. Ringrazia inoltre la classe arbitrale per la propria
disponibilità. Conclude inoltre rammentando quando ha “piantato in asso” i cacciatori per
andare a seguire la partita del figlio. Da padre orgoglioso può inoltre dire che il figlio allievo
A è riuscito ad entrare nella rosa di una squadra di 2a. Lega. Ringrazia nuovamente tutti e
augura buoni lavori assembleari e buon lavoro per la prossima stagione.
L’avv. Biancardi invita sul palco l’avv. Luca Zorzi in rappresentanza delle autorità sportive
federali.
Avv. Luca Zorzi: porge il saluto al presidente e ai membri di Comitato FTC, all’Onorevole
Consigliere di Stato, alle autorità politiche e sportive e soprattutto ai delegati delle nostre
società calcistiche regionali che quotidianamente s’impegnano a favore del gioco del
calcio, per il nostro sport prediletto, per una gioventù sana nonché per una società solida
quanto equilibrata. Assicura, per esperienza personale, che l’impegno di tutte le società è
altamente riconosciuto ed apprezzato dalle autorità dell’ASF ed in particolare da quelle
della Lega Amatori ASF che qui rappresenta.
Ma cos’è questa Lega Amatori ASF ? Sovente ne sentiamo parlare, sappiamo che ha sede
a Berna e che annualmente emana direttive e prescrizioni che trovano di seguito
applicazione presso le associazioni regionali. La Lega Amatori ASF, composta da tredici
associazioni regionali, forma la più grande sezione dell’ASF con il 98,5% dei tesserati, di cui
270'000 giocatori e 30’000 giocatrici che globalmente rappresentano 182 nazionalità
diverse.
Il Comitato della Lega Amatori ASF viene eletto dai delegati di queste 13 associazioni
regionali. Il precitato Comitato, del quale da un anno ha l’onore di far parte e di
rappresentare gli interessi del calcio ticinese e dei Grigioni di lingua italiana, tutela i valori
del calcio di base nella grande piramide del calcio svizzero e questo a partire dalle scuole
calcio fino alla 2. Lega inter, senza dimenticare le donne e i seniori.
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Oltre che alla gestione della competizione di 2. Lega inter, della 1. Lega femminile, della
coppa svizzera dei seniori, la Lega Amatori ASF si occupa di portare avanti i progetti e le
proposte formulate dalle associazioni regionali.
Per esempio:




Sostegno ai club: sotto l’impulso della LA, si è creato recentemente un nuovo posto
di lavoro all’ASF interamente dedicato al calcio di base. Questo posto è occupato
dal 1° dicembre 2015 da Benjamin Egli che si occupa del sostegno ai clubs (in stretta
collaborazione con le Associazioni Regionali). Il compito di questo nuovo
collaboratore si concentra sull’identificazione dei bisogni, delle attese dei nostri club
e della messa in pratica dei mezzi necessari per raggiungere gli obiettivi concordati
con le associazioni regionali.
Supporto a Raphael Kern: egli raccoglie la non facile eredità lasciata da Luca
Balduzzi che ha terminato il 31 dicembre 2015 il rapporto di collaborazione con l’ASF
dopo 12 anni. Il posto che occupa RK è quello di capo del calcio di base del
Dipartimento Tecnico dell’ASF. Nel suo mansionario sono inclusi tutti gli aspetti
tecnici. Inoltre RK è conosciuto nella casa del calcio in quanto era incaricato del
calcio dei bambini dal 2011, funzione che ha espletato con creatività e in modo
efficacie strutturando e mettendo in evidenza molteplici avvenimenti che hanno
ottenuto importanti successi.

Dopo le persone, l’Avv. Zorzi intende evidenziare anche alcuni progetti sui quali la Lega
Amatori ASF sta lavorando in questo momento e che sono in via di realizzazione:
 Cambi liberi in 3. Lega: i progetti pilota effettuati in Vallese, Friborgo, Zurigo e Soletta
hanno avuto esito positivo. La Lega Amatori ha proposto una modifica del RG/ASF
per il Consiglio dell’Associazione. I cambi liberi fino alla 3. Lega sono entrati in entrare
in vigore il 1° luglio 2016.
 Il sostegno alla formazione: L’inaspettata decisione del TAS intervenuta nella
primavera 2014 di dichiarare illegale il sistema delle indennità di formazione e di
lasciar cadere questo sistema consolidato da anni ha lasciato l’amaro in bocca
nelle persone che si impegnano a favore dei nostri giovani così come alle società.
La formazione delle giovani calciatrici e dei giovani calciatori, delle scuole calcio
fino al calcio d’élite per i nostri talenti è in effetti un pilastro fondamentale delle nostre
associazioni, vitale per il nostro calcio e per i nostri club. Noi sappiamo quello che
rappresenta come investimento personale e materiale. Le performance elevate
delle nostre squadre nazionali sono iniziate dai nostri club, grazie alle strutture che
avete messo a disposizione e all’impegno intenso di tutti i collaboratori.
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A questo si aggiungono tutti i benefici in termine di salute pubblica, d’integrazione,
di socializzazione, di gioia di vivere che tutto questo comporta. È per questo motivo
che la Lega Amatori ASF, su sollecitazione di alcune associazioni regionali, tra le quali
la FTC ha avuto un ruolo trainante, ha formato una commissione di sostegno alla
formazione il cui obiettivo è di riflettere su una o più soluzioni sostitutive per sostenere
e aiutare l’impegno dei club e delle persone nel reclutamento e nella formazione di
tutti i giovani che si interessano al calcio nel nostro paese. Secondo i lavori di questa
commissione, il Comitato della Lega Amatori ritiene di essere in grado di finalmente
proporre misure concrete per la stagione 2017/18.
 Sicurezza nel calcio di base: su espressa richiesta della Conferenza dei presidenti
delle associazioni regionali, è stata costituita un’apposita commissione che ha
lavorato su questa problematica. Il primo soccorso in caso di infortuni su un terreno
di gioco, rispettivamente le intemperanze degli spettatori al di fuori dei rettangoli di
gioco, costituiscono degli aspetti toccati dalle riflessioni commissionali. Le prime
raccomandazioni sono state pubblicate con l’inizio della stagione 2016/17.
 Coppa delle Regioni UEFA: questa competizione internazionale amatoriale è
organizzata in Svizzera ogni due anni. Il vincitore rappresenterà la Svizzera in
Moldavia in novembre 2016. Tutte le spese sono pagate dall’UEFA per 25 persone.
 Accompagnamento delle selezioni: è un ruolo meno conosciuto ma molto
importante per i nostri giovani talenti. I membri del Comitato della Lega Amatori
accompagnano le selezioni dell’ASF (in principio U15 ragazzi, e 17 & 19 ragazze) in
occasione di tornei oppure competizioni all’estero. Non si tratta di semplice turismo,
bensì di necessaria formazione e di assistenza indispensabile per queste giovani
promesse che escono dai nostri clubs e che portano i colori del nostro paese.
Il calcio è un grande sport, sui terreni di gioco, attorno ai rettangoli di gioco, ma anche al
di fuori dei campi sportivi. È per questo fatto che impegnarsi per il nostro sport prediletto, è
farlo per sani e solidi valori. A nome della Lega Amatori ASF l’Avv. Zorzi porge le più sincere
felicitazioni, ringraziamenti e tutte le riconoscenze alle quali tutte le società hanno diritto
per l’impegno al servizio del nostro sport.

Il Presidente Avv. Fulvio Biancardi riprende la parola e invita i presenti a un momento di
raccoglimento per i membri defunti delle società e il passaggio alle trattande all’ODG.
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1. Appello d’apertura: 103 società presenti su 124
2. Nomina degli scrutatori: vengono nominati Roberto Ferrari (FC Melide) e Renato
Belotti (FF Lugano 1976) che si sono gentilmente messi a disposizione.
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 Chiasso: il verbale
viene approvato dai presenti con un astenuto.
6. Esame e approvazione rapporti annuali: vengono passati in rassegna i rapporti
annuali da parte dell’Avv. Fulvio Biancardi e comunica a tutti che non devono essere
approvati singolarmente ma nel complesso:
È già stato consegnato il materiale all’inizio dei lavori assembleari e il tutto era già
consultabile anche sul sito ufficiale.
In merito al rapporto presidenziale e a complemento di quanto scritto aggiunge alcune
riflessioni:
con 124 società affiliate e circa 15'000 tesserati la FTC è l’associazione sportiva con il maggior
numero di praticanti di tutta la Svizzera italiana. Ogni fine settimana vengono svolte 300
partite e considerando giocatori, dirigenti, accompagnatori, genitori, pubblico e arbitri si
stimano in un movimento calcistico regionale che coinvolga a fine settimana tra le 20 e 25
mila persone, questo senza contare i sodalizi della Seconda interregionale. Queste cifre
permettono quindi da una parte di relativizzare alcuni episodi poco istruttivi che si verificano
purtroppo piuttosto regolarmente sia in campo che fuori. Episodi che la FTC cerca e
cercherà con tutte le sue forze di combattere ed evitare. Infine un doveroso caldo sentito
ringraziamento va al DECS, Dipartimento dell’educazione della cultura e dello sport per
l’importante quanto costante sostegno finanziario. Apre la discussione il rapporto del
presidente e non ci sono osservazioni.
Passando in rassegna i restanti rapporti si evidenzia:
- Sezione amministrativa: lo dà per letto e attende commenti che non giungono.
- Sezione Tecnica: completo di consueta Tavola Sinottica sull’attività quadriennale.
Andrea Molino (FC Lugano): in merito al progetto Footeco che viene menzionato chiede se
la FTC o un’altra associazione/entità ha in programma la ripresa per intero delle attività
Footeco (togliendolo di fatto al FC Lugano e all’AC Bellinzona). L’avv. Biancardi afferma
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che al momento non c’è alcun progetto d’acquisizione dell’intera struttura. La Federazione
non ha nessun interesse a togliere il Footeco da queste società.
- Tecnico regionale: nessuna osservazione.
- Calcio femminile: allestito da Marco Maggi e Rosanna Vanetta nessuna osservazione.
- Sezione disciplinare: allestito dall’Avv. Fulvio Biancardi e Riccardo Valsangiacomo
(membro della sezione disciplinare). Il presidente fa notare che le sanzioni di ogni ordine
tipologia sono purtroppo aumentate. Nessuna osservazione.
- Tribunale Sportivo: nessuna osservazione.
- Sezione Arbitrale: nessuna osservazione.
- Sezione infrastrutture sportive: nessuna osservazione.
- Sezione Pubbliche Relazioni: nessuna osservazione.
- Sezione Finanziaria: completata dal rapporto della revisione esterna.
Alla luce di quanto è stato sottoposto, i rapporti vengono approvati con una sola astensione
(102 voti favorevoli).

7. Esame e approvazione del conto consuntivo 01.07.2015 – 30.06.2016 e del rapporto
dell’ufficio di revisione dei conti
Il conto consuntivo 2015/2016 è approvato con 101 voti favorevoli e 2 astenuti.

8. Esame e approvazione del conto preventivo 2016/2017
Andrea Molino (FC Lugano): abbiamo notato un importante aumento della voce “tasse di
iscrizione e partecipazione”. Quali tasse aumenteranno rispetto alla passata stagione?
L’Avv. Biancardi conferma che nessuna tassa è stata aumentata. L’importo è notevolmente
superiore poiché nella stagione 2016/2017 la FTC gestirà 5 selezioni in più: 4 squadre footeco
(2 del Locarnese e 2 del Mendrisiotto) più la selezione cantonale femminile U17. Di fatto però
il maggior importo viene coperto per intero da contributi ASF/G+S e dalle tasse di iscrizione
dei/lle ragazzi/e: il costo delle 5 selezioni per la FTC è pressoché nullo. Le tasse d’iscrizione ai
campionati rimangono invariate rispetto alle scorse stagioni. Il FC Lugano chiede di poter
conoscere la composizione della posta. L’avv. Biancardi invita il FC Lugano ad entrare nei
dettagli delle poste contabili durante il previsto incontro FTC e FC Lugano. Il FC Lugano
afferma che la risposta non è esauriente e che esprimeranno, in sede di votazione, la loro
opposizione.
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Numa Albisetti (FC Chiasso): quante sono le squadre footeco gestite dalla FTC? L’avv.
Biancardi conferma che sono 4: le FE-12 Locarnese e Mendrisiotto e le FC-13 Locarnese e
Mendrisiotto. Da quanto risulta ad Albisetti non quadrano le cifre. L’avv. Biancardi conferma
la correttezza delle cifre.
Il conto preventivo 2016/2017 è approvato con 78 voti a favore, 10 contrari e 15 astenuti.

9. Proposte delle società e del comitato
Nessuna proposta è giunta entro i termini statutari.
10. Conferimento delle onorificenze
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.
ATTIVI
(Consegna diploma effettuata da avv. Fulvio Biancardi e Silvano Beretta)
Seconda Lega:
Terza Lega:
Quarta Lega:

Quinta Lega:

COPPA TICINO ATTIVI:
SUPERCOPPA ATTIVI:

Vedeggio Calcio
US Arbedo (campione ticinese)
FC Morbio
AC Canobbio
US Semine
FC Gravesano-Bedano
AS Comano
FC Alta Moesa
US Arbedo
US Arbedo

SENIORI
CAMPIONE TICINESE SENIORI 30+:
VINCIT. COPPA TICINO SENIORI 30+:
VINCIT. SUPER COPPA SENIORI 30+ 2015:
CAMPIONE TICINESE SENIORI 40+:
VINCITORE COPPA TICINO SENIORI 40+:
VINCITORE CAMPIONATO SENIORI 50+:
VINCITORE Coppa TICINO SENIORI 50+:

FC Lugano
AC Bellinzona
FC Lugano
FC Lugano
US Sant’Antonino
FC Chiasso e Losone Sportiva
FC Chiasso
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ALLIEVI
(Consegna diploma per le categorie allievi Silvano Beretta e Riccardo Valsangiacomo)
Sassariente A1
ABC
AC Bellinzona
US Pro Daro
FC Stella Capriasca

campione ticinese allievi A autunno
campione ticinese allievi A primavera
campione ticinese allievi B
campione ticinese allievi C autunno
campione ticinese allievi C primavera

Lugano-Chiasso
vincitore Coppa BancaStato allieve C
Chiasso femminile
vincitore Coppa BancaStato allieve D/9
Gambarogno/Sassariente vincitore Coppa BancaStato allieve E
Chiasso Base 20
FC Lugano
FC Lugano
AC Vallemaggia
FC Lugano

vincitore Coppa BancaStato allievi A
vincitore Coppa BancaStato allievi B
vincitore Coppa BancaStato allievi C
vincitore Coppa BancaStato allievi D/9
vincitore Coppa BancaStato allievi E
8

CLASSIFICA DISCIPLINA
(consegna attestati Piergiorgio Grassi e Marco Baroni)
ATTIVI:

AS Novazzano (II. Lega)
AS Riarena (III.Lega)
FC Stella Capriasca (IV. Lega)
FC Paradiso 2 (V. Lega)

SENIORI 30+:

AS Villa Luganese e US Chironico

SENIORI 40+:

AC Malcantone

ALLIEVI A
ALLIEVI B
ALLIEVI C

Leventina Calcio
FC Bioggio
Raggr. Castello-Coldrerio 2, AS Gambarogno, AC Audax Gudo Raggr.
3 torri, RAAV e FC Ascona

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

GC Biaschesi (diploma LA)
FC Brusino (diploma LA)
CRI Lugano (diploma LA)
FC Ligornetto (diploma LA)
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11. Designazione della località della prossima assemblea
Corazza (Blenio Calcio) coglie l’occasione per proporre l’organizzazione dell’assemblea in
serata e non al sabato mattina. Il Comitato FTC concorda con la proposta per effettuare la
prossima seduta al giovedì o venerdì ma chiede che i presenti si esprimano mediante voto
consultivo  con due contrari e tutti gli altri sono favorevoli alla proposta del Sig. Corazza.
L’avv. Biancardi rammenta che per il principio della rotazione sarebbero gradite proposte
del Sottoceneri.
Di seguito le candidature pervenute:
Il FC Paradiso che festeggia i 100 anni;
L’AC Stabio che festeggia i 60 anni;
L’AS Castello che festeggia i 50 anni.
Il Comitato prende nota delle candidature e una volta appurate le condizioni logistiche
proposte verrà effettuata la scelta finale.

12. Eventuali
Massimo Mazzetti (AS Castello): chiede al Comitato FTC di intervenire presso la polizia
cantonale ticinese, grigionese e urana per risolvere la problematica code al Gottardo.
L’avv. Biancardi conferma di essersi già attivato e che non appena riceveremo ulteriori
informazioni sarà nostra premura informare i diretti interessati.
Roberto Ferrari (FC Melide): constata che ogni squadra, prima dell’inizio dei campionati
effettua dalle 2 alle 4 o 5 gare di preparazione. Proposta: perché non inserire, prima
dell’inizio del campionato 1 o 2 turni di Coppa Ticino? Che nel caso di problematiche di
date o di vacanze possono essere tranquillamente posticipate. Motivazione: considerato
che i primi turni di Coppa Ticino si giocano tra squadre di paesi vicini (piccoli derby),
potrebbero essere l’occasione per organizzare delle vere e proprie feste. L’avv. Biancardi
rammenta che la Sezione tecnica ha effettuato una proposta di modifica della formula
della Coppa Ticino, ma da un sondaggio le società hanno preferito mantenere l’attuale.
Roberto Ferrari (FC Melide): il conferimento delle onorificenze dovrebbe essere effettuato
durante la serata del calcioregionale. Ferrari coglie l’occasione per fare gli auguri di buon
campionato a tutti e chiede che i presenti effettuino un momento di silenzio in ossequio alle
vittime del recente sisma nel centro Italia. L’avv. Biancardi conferma che è stato deciso di
concedere all’ASA il momento delle onorificenze arbitrali. In tal senso però non si escludono
delle modifiche. Ferrari auspica un passo indietro considerato il fatto che l’assemblea ASA
è “poco frequentata” ed è giusto dare più importanza al momento dell’attribuzione delle
onorificenze. Silvio Papa precisa che la motivazione del passaggio all’ASA delle onorificenze
in questione è da attribuirsi all’assenza di molti arbitri alle assemblee FTC poiché gli arbitri

9

FEDERAZIONE TICINESE CALCIO
Via Campagna 2.1 - Casella postale 965 - CH 6512 Giubiasco
Tel: +41(91) 857 01 31 - Fax: +41(91) 857 01 55
Email: ftc@football.ch
www. football.ch/ftc
www.calcioregionale.ch

sono già impegnati nelle direzioni gara; inoltre lo spostamento del momento di premiazione
permetterà probabilmente all’ASA di avvicinare più potenziali soci.
Alfredo Hangartner (FC Ligornetto) chiede al Comitato che i campionati allievi, soprattutto i
livelli 1, comincino più tardi poiché molte società al termine di agosto non hanno a
disposizione tutti i ragazzi. L’ideale sarebbe metà settembre e magari fare dei recuperi
infrasettimanali in modo che le rose siano complete. Martinello precisa che la ST si è già
chinata sulla problematica che di fatto tocca unicamente i gruppi allievi con 12 squadre. Si
è preferito anticipare l’inizio di campionato alla fine di agosto (con la piena flessibilità in
caso di domanda a posticipare le date degli incontri) invece che costringere le squadre a
turni infrasettimanali, a giocare al termine delle vacanze autunnali o addirittura al 22 di
novembre. Un’alternativa sarebbe stata una diminuzione forzata delle squadre da 12 a 10
ma si è ritenuto che 9 gare siano poche. Beretta Silvano rammenta inoltre che molti allievi A
giocano anche nelle prime squadre e inserire turni infrasettimanali significa caricare troppo
questi ragazzi.
Daniele Negro (Vedeggio Calcio): come è possibile che in Seconda interregionale vi siano
inizi di campionato previsti al 13 di agosto? Il Vedeggio ha dovuto affrontare la prima gara
con una rosa ristretta a causa delle vacanze. L’avv. Biancardi rammenta che la Seconda
interregionale non è di competenza della FTC ma della LA e la pianificazione del
campionato è fatta con largo anticipo e quindi tutte le società sono già a conoscenza. C’è
sempre la possibilità di interloquire con la LA ed esponendo le ragioni chiedere un posticipo:
anche se non esiste alcuna garanzia che possa essere accettato.
Siano Aniello (US Arbedo): anche l’US Arbedo è stato costretto ad organizzare il primo turno
della Coppa Svizzera troppo presto. Chiede alla FTC di verificare con le sedi opportune per
posticipare questo genere di eventi. L’avv. Biancardi, pur comprendendo le problematiche,
rammenta che in merito alla Coppa Svizzera la FTC non ha alcuna voce in capitolo.
Stefano Di Pasquale (AS Comano): chiede lumi in merito ai due mandati assembleari dello
scorso agosto 2015 (formula Coppa Ticino attivi e tassa amministrativa) e spezza una lancia
a favore della seconda proposta del FC Melide (onorificenze arbitrali, ndv.). L’Avv. Biancardi
conferma che durante la serata del calcioregionale anche gli arbitri sono stati premiati e di
certo nella prossima edizione miglioreremo ulteriormente.
Avv. Biancardi: Il Comitato si è chinato sui mandati assembleari e in merito alla tassa
amministrativa ed eventuale modifica o addirittura cancellazione della stessa, dopo aver
analizzato approfonditamente i costi. Precisa che se, da una parte, è vero che l’inserimento
delle decisioni, soprattutto gli ammonimenti, è informatizzato, dall’altra i costi informatici
sono lievitati, non solo per l’acquisto e l’ammortamento delle apparecchiature ma
soprattutto per gli aggiornamenti dei software e di pari passo del tempo che il personale
amministrativo comunque deve dedicare alla gestione, ma soprattutto alla verifica dei dati.
Si fa inoltre notare che le tasse d’iscrizioni squadre non sono state modificate da decenni e,
contrariamente alle altre associazioni regionali, applichiamo di regola tariffe molto basse o
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nulle per avvenimenti particolari quali forfait, ritiri squadre o rinvii gare, designazione arbitri
per amichevoli: sui siti delle associazioni regionali vi sono esempli eclatanti che possono
rendere l’idea. L’apparato amministrativo della federazione ha un costo ma dà anche dei
servizi puntuali e tempestivi e se si vuole proseguire su questa strada o addirittura migliorare
necessariamente dobbiamo contare su introiti consistenti: il Comitato dunque ritiene che la
tassa amministrativa debba rimanere invariata e conferma altresì che non vi sono modifiche
delle tasse d’iscrizione squadre e altre tasse episodiche che le società sono chiamate a
pagare. Per contro sono state aumentate le multe per le sanzioni disciplinari; il tariffario è
consultabile sul sito FTC (regolamenti - Sezione disciplinare, ndv).
Silvano Beretta conferma che la ST si è prontamente attivata studiando varie alternative e
dopo aver formulato la propria idea, e cioè l’immediata istituzione della Coppa di 5a. Lega
dalla stagione 2015/2016 che ha avuto un ottimo riscontro tra le società della categoria. Per
quanto riguarda la formula della Coppa Ticino la ST aveva pensato di fare il sorteggio
all’inglese, inserendo dal primo turno le squadre di seconda lega, aumentando di fatto la
probabilità che si incontrassero tra di loro e che quindi si estromettano vicendevolmente.
Prima di procedere in tal senso la ST ha istituito un gruppo di lavoro con società di tutte le
categorie. Durante l’incontro con il gruppo di lavoro sono emerse 3 proposte: A)
L’inserimento, dal primo turno, delle squadre di 2a. Lega; B) L’attuale formula; C) Proposta
AS Comano. Il gruppo di lavoro ha inoltre invitato la FTC a promuovere un sondaggio con
le tre proposte. La proposta maggiormente votata è stata la B con il 51.29% delle preferenze
contro il 33.32% della proposta A e infine la proposta C ha ricevuto unicamente il 15.39%.
Visto l’esito della consultazione la Sezione tecnica ha deciso di mantenere lo status quo.
Keros Bragagnolo (FC Moderna): in presenza dell’onorevole Claudio Zali desidera informare
tutti che alcune squadre del Bellinzonese hanno effettuato delle gare amichevoli con il
gruppo di rifugiati presente a Camorino.
Arturo Mellace (FC Codeborgo): concorda con la proposta del FC Melide (Roberto Ferrari).
Le onorificenze per gli arbitri devono essere fatte dalla Federazione e non dall’ASA. Qualora
l’ASA non trovasse riscontro tra gli arbitri è un problema dell’ASA. Si stupisce inoltre che il Sig.
Silvio Papa confermi che il passaggio delle onorificenze sia stato fatto per aiutare l’ASA ad
incrementare i loro associati.
Paco Fidanza (AC Brissago): 1. alla luce di tutti gli aggiornamenti informatici avuti nell’ultimo
periodo c’è totale stupore sulla lentezza della procedura dei trasferimenti. Si invita la FTC a
intervenire presso l’ASF per velocizzare tale processo. 2. La FTC ha o intende dotarsi di
strumenti per evitare casi di squadre che sorgono dal nulla, fanno man bassa di due
campionati in due anni e poi a metà del terzo campionato spariscono dando una serie di
forfait che mettono in dubbio la regolarità del campionato stesso. 1. Martinello conferma
che il controllo giocatori dell’ASF ha già un piano di velocizzazione dei trasferimenti ma oltre
a questioni informatiche vi sono anche aspetti giuridici che bisognerà prima modificare. Non
sappiamo che tempistiche vi saranno ma di certo la strada è l’automazione anche di
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questa procedura. 2. Beretta rammenta che la FTC deve attenersi al Regolamento di gioco
dell’ASF ma invita il delegato dell’AC Brissago a voler proporre ai propri colleghi un
quadruplicamento della tassa da forfait. Di certo assisteremmo ad un minor numero di
forfait. L’avv. Biancardi rammenta che il Comitato ha già previsto l’aumento del costo dei
forfait. L’auspicio è che questo offra un deterrente, ma veri e propri strumenti per annullare
il rischio evidenziato dal sig. Fidanza non esistono.
Emilio Baggi-Scossa (US Giubiasco): con la ristrutturazione di clubcorner è sparita la rubrica
di ricerca dell’arbitro. Questa cancellazione ha creato non pochi problemi alle società e
agli arbitri stessi. Questa decisione certamente ha portato a un incremento delle telefonate
vs. il convocatore arbitri o il Segretariato FTC. Si propone di reinserire la rubrica informatica
o di trasmettere ad arbitri e società i dati di tutti li arbitri. Valsangiacomo informa che la
decisione è giunta dall’ASF e la FTC non ha potuto opporsi e le motivazioni sono inerenti
alla privacy degli arbitri. In ogni caso all’interno delle convocazioni delle gare sono presenti
i dati personali dell’arbitro.
Flavio Foletti (FC Mendrisio): ringrazia Martinello per le informazioni che riesce a dare in
merito a clubcorner. Dubbi che certamente sarebbero meglio dipanati dalla stessa ASF
qualora mettesse a disposizione un servizio di supporto a Berna in cui non ci sia qualcuno
che parli italiano. C’è da tener conto che le ns. società hanno allenatori che non sempre
parlano la lingua tedesca o francese. È necessario inoltre uno strumento didattico, che al
momento non esiste, o comunque una semplice tabella che incroci le funzioni con i singoli
profili del sistema. La via del rispetto per la lingua italiana promesso dal Presidente ASF
all’assemblea di Manno non è ancora stata percorsa. L’avv. Biancardi concorda con
quanto esposto da Foletti; conferma che il Comitato FTC si attiverà per perseguire tali
obiettivi.
Emilio Baggi-Scossa (US Giubiasco): nonostante che per dirigenti e allenatori tutti i dati
sono fruibili su clubcorner quelli degli arbitri non è possibile visualizzarli. Basterebbe poter
fornire all’arbitro la possibilità o meno di decidere autonomamente.

13. Appello di chiusura
Sono presenti 103 società.
Al termine dei lavori assembleari si terrà l’aperitivo offerto dal municipio di Minusio e, per chi
si fosse annunciato, una risottata offerta dalla FTC.
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