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Verbale assemblea dei delegati della Federazione Ticinese di Calcio
svoltasi venerdì 25 agosto 2017, presso la sala Multiuso comunale di Paradiso

Saluti
Il Presidente Avv. Fulvio Biancardi saluta tutti i rappresentanti delle società scusa l’assenza
degli invitati non presenti. Porge 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, i membri d’onore Zorzi, Cariola e Bianchi, per l’Associazione regionale di
Zurigo Sandro Stroppa, per Argovia Aemisegger e Ponte. Per la stampa Luca Sciarini. Il
Presidente rivolge un saluto ai colleghi di comitato e del segretariato, presenti al completo,
nonché ai collaboratori delle sezioni sotto l’egida della FTC, ovvero Davide Morandi, Waldo
Cavadini e per il calcio femminile Marco Maggi e Rosanna Vanetta. In rappresentanza del
Tribunale Sportivo, presenti Marco Agustoni e Baggi Scossa. Infine, per il Team Ticino è
presente Vincent Cavin. Il Presidente invita poi i delegati ad osservare un minuto di silenzio
al fine di ricordare i defunti appartenenti alle società affiliate.
L’avv. Biancardi invita sul palco il Presidente della società che ospita i lavori assembleari, il
sig. Antonio Caggiano.
Sig. Antonio Caggiano: porge il benvenuto a nome dell’intero comitato del FC Paradiso,
società che quest’anno festeggia i suoi 100 anni di vita. Rammenta la folta affluenza ai
festeggiamenti che si sono tenuti una settimana prima con grande entusiasmo.
Ringrazia la FTC e il Presidente Biancardi, evidenziando come il calcio sia una vera e propria
palestra di vita che richiede tanto tempo e dedizione da parte di molti volontari, ai quali
rivolge il suo plauso e la sua gratitudine.
Accenna poi, con rammarico, alla mancanza di fair-play sui campi della nostra regione,
invitando gli amanti e sostenitori del calcio regionale a continuare a impegnarsi e a non farsi
abbattere dagli spiacevoli fatti accaduti.
Si congeda ringraziando tutti i presenti e lodando lo sport e, in particolare, il calcio. Riceve
l’omaggio dalla FTC e a sua volta, dona all’Associazione regionale una targa
commemorativa per i cento anni del FC Paradiso.
L’avv. Biancardi invita sul palco la Vice sindaco di Paradiso, la Signora Avv. Renata Foglia
La Vice sindaco, Avv. Renata Foglia: porta il saluto dell’autorità comunale di Paradiso, da il
benvenuto e porta i saluti anche del Sindaco del Comune e di tutti quanti i colleghi di
Municipio.
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Ringrazia i delegati per aver accettato l’invito che sottolinea ulteriormente una ricorrenza,
quella del centenario del FC Paradiso, tanto significativa.
Rammenta che il Comune di Paradiso partecipa attivamente a sostenere il movimento
calcistico ticinese con iniziative e sostegni finanziari.
Si aggrega poi all’intervento precedente di Caggiano, definendo lo sport una scuola di vita
che può stimolare le generazioni future a voler far bene e a impegnarsi per la crescita
umana e sociale.
Dedica un pensiero particolare allo sforzo e alla responsabilità della FTC nel promuove non
solo la pratica calcistica ma anche il fair-play, l’agonismo leale e una società civile sana.
Auspica così che il calcio possa ulteriormente crescere ed essere un autentico fiore
all’occhiello del nostro cantone.
Augura, infine, buoni lavori assembleari e si scusa poiché dovrà assentarsi prima del termine
a causa di altri impegni. Rammenta poi che alla fine dell’assemblea, il Comune di Paradiso
sarà lieto di offrire un aperitivo a tutti i presenti.
Riceve un omaggio da parte della FTC.
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. Si sofferma
sulla definizione del calcio come scuola di vita, rammentando il compito importante e di
responsabilità che tutti gli addetti ai lavori del calcio regionale svolgono con passione,
educando i giovani alla disciplina dello sport.
Calcio non solo scuola di vita, aggiunge, ma anche strumento di integrazione dove conta
come si gioca e non la provenienza. Purtroppo, e ci tiene a sottolinearlo, calcio anche come
momento in cui talune persone si comportano in maniera poco consona. Fa quindi esplicito
riferimento alla spiacevole mancanza di fair-play vista sui nostri terreni di gioco.
Invita tutti quanti a mantenere un comportamento consono, facendo un plauso alla FTC
per aver reagito prontamente alla mancanza di fair-play, sospendendo un intero turno del
campionato giovanile.
Ci tiene a ricordare che la scuola di vita comprende anche il fatto di arginare e combattere
nel modo più severo possibile le derive di comportamento che non devono trovare posto in
nessun ambito della società.
Ringrazia per l’invito e si rivolge direttamente all’AS Sessa che ha dovuto aver a che fare
con i cinghiali che hanno “arato” il terreno di gioco. L’AS Sessa che quindi ha chiesto aiuto
al Cantone per mezzo di un eventuale sussidio finanziario al fine di far fronte ai danni subiti.
Sussidio che il Cantone non ha potuto concedere, unicamente perché riservato ai danni
delle attività agricole.
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Conferma infine l’interesse e l’attenzione, nei confronti dell’attività calcistica, della politica
ed in particolar modo del suo dipartimento.
Augura buoni lavori assembleari congedandosi anticipatamente con tutti poiché dovrà
essere presente anche ad Agno per l’inaugurazione del campo sintetico.
L’avv. Biancardi: Ringrazia gli oratori. Annuncia l’arrivo dell’avv. Gian Giorgio Spiess e Puci
Riva che saluta. Prima di passare all’ordine del giorno rammenta che chiunque intervenga
è pregato di dichiarare le sue generalità e il nominativo della società che rappresenta a
beneficio di chi allestisce il verbale assembleare.

1. Appello d’apertura: 105 società presenti su 124 (sarebbero 125 ma una società è
boicottata)
2. Nomina degli scrutatori: vengono nominati il signor Roberto Ponti (FC GambarognoContone) e la signora Giovanna Canova (AC Ravecchia) che si sono gentilmente
messi a disposizione. Assieme al Pretore aggiunto Agustoni e al Segretario generale
FTC Martinello costituiranno, in seguito, l’ufficio elettorale.
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. Per ciò che concerne il rinnovo delle cariche del Comitato FTC,
le elezioni si terranno con il voto segreto che verrà illustrato dal Pretore aggiunto
Agustoni (membro del Tribunale Sportivo e Presidente dell’ufficio elettorale). Tutti
concordano.
5. Lettura e approvazione verbale dell’ultima assemblea ordinaria di Minusio: il verbale
viene approvato dai presenti all’unanimità.
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 loro complesso:
Il materiale è già stato inviato per email prima dei lavori assembleari e il tutto era consultabile
anche sul sito ufficiale.
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Avv. Biancardi: citando il rapporto annuale della Sezione Amministrativa (SA), coglie
l’occasione per ringraziare il Presidente della SA, l’avv. Bruno Cocchi, che per raggiunto
limite di legislature lascia il suo incarico.
Avv. Cocchi: Loda il segretariato per il lavoro svolto dando a quest’ultimo tutto il merito per
quanto è stato svolto e rammentando l’importanza dell’introduzione dell’informatica che
non solo ha garantito un decremento delle spese, altresì maggiore versatilità e un passaggio
di informazioni quasi immediato.
Avv. Biancardi: richiama il rapporto della Sezione Finanziaria. Anche in questa circostanza
coglie l’occasione per ringraziare Piergiorgio Grassi che, assieme all’avv. Cocchi, terminerà
il suo incarico.
Si rivolge poi al rapporto annuale della Sezione Impianti Sportivi e in particolare al suo
Presidente, l’arch. Marco M. Baroni. Rammenta il lavoro di quest’ultimo che in stretta
collaborazione con le società e i comuni ha fatto in modo che diversi nuovi campi potessero
essere edificati e al contempo che strutture vetuste potessero essere rinnovate. Il lavoro
dell’arch. Baroni ha portato poi al quasi totale rispetto dei parametri imposti dalle istanze
superiori.
Passa in rassegna i restanti rapporti annuali sino ad arrivare all’ultimo, quello presidenziale,
sul quale si sofferma evidenziando le carenze sul piano del fair-play e richiamando all’ordine
dal punto di vista comportamentale, onde evitare che spiacevoli fatti si ripetano.
I rapporti annuali delle sezioni FTC sono approvati all’unanimità.
7. Esame e approvazione del conto consuntivo 01.07.2016 – 30.06.2017 e del rapporto
dell’ufficio di revisione dei conti
Keros Bragagnolo (FC Moderna): Chiede delucidazioni sull’aumento dei costi della ST
rispetto al consuntivo 2015/2016.
Silvano Beretta: illustra che la FTC ha assorbito le squadre Footeco e poi ha creato la
Selezione Femminile Under 17. Richiama l’attenzione anche sul fatto che le entrate sono
maggiori rispetto al passato.
De Bernardi (FC Locarno): Chiede chiarimenti in merito alla spesa della ST, nello specifico
alla remunerazione dedicata ai vari allenatori/responsabili.
Avv. Biancardi: rammenta che sarebbe stato opportuno comunicare preventivamente
questo tipo di domande con il fine di consentire agli appositi organi FTC di preparare tutte
le informazioni relative al caso in maniera circostanziata.
Alla luce di quanto summenzionato la FTC richiede di poter rispondere per il tramite della
posta elettronica a tutte le società.
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I delegati concordano con la proposta del Presidente Biancardi.
Avv. Biancardi: Legge il rapporto della BDO (Ufficio di revisione) che conferma la conformità
della tenuta dei conti.
Il conto consuntivo e il rapporto di revisione 2016/2017 sono approvati all’unanimità.

8. Esame e approvazione del conto preventivo 2017/2018
Il conto preventivo 2017/2018 è approvato all’unanimità.
9. Proposte delle società e del comitato
Nessuna proposta è giunta entro i termini statutari.
10. Nomina del Presidente e dei membri del Comitato della FTC; nomina del Presidente
e dei membri del Tribunale Sportivo
Pretore aggiunto Marco Agustoni: saluta i presenti e illustra il procedimento delle nomine: in
primo luogo si voterà il Presidente; è pervenuta unicamente la candidatura di rinnovo dello
stesso Avv. Biancardi.
Per l’elezione dei sei membri di comitato: due membri di Comitato lasceranno il loro incarico
per raggiunti limiti di legislature mentre gli altri quattro si ricandidano per un nuovo mandato
e sono inoltre pervenuto entro i termini previsti quattro nuove candidature (Karl Engel, Emilio
Baggi Scossa, Angelo Elia, e Sergio Riva). In questo frangente l’elezione viene prevista con
scrutinio segreto che richiede l’uso di un’apposita tessera (nella fattispecie di colore blu) su
cui sono presenti gli otto nomi dei candidati; di questi otto candidati se ne possono scegliere
un massimo di sei. La scheda è nulla nel caso in cui venissero apportati più di sei preferenze
o comparissero altre scritte all’infuori delle indicazioni necessarie a designare i candidati.
Non è possibile votare in maniera multipla lo stesso candidato. È invece permesso mettere
meno di sei voti. Risulteranno eletti i sei candidati con il maggior numero di preferenze
raccolte.
Tutti i delegati verranno chiamati singolarmente, con il nominativo della società, e saranno
quindi invitati ad inserire la scheda nell’urna elettorale. Terminata questa operazione l’ufficio
elettorale avrà l’onere di conteggiare le preferenze e comunicare l’esito del voto.
Nell’eventualità fosse necessario si procederà con il ballottaggio e non con il sorteggio
come previsto dal regolamento ad hoc. Si registra un solo astenuto per la scelta del
ballottaggio contro 104 voti a favore.
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Avv. Cocchi: rammenta che, salvo lo stesso avv. Biancardi, non sono pervenute altre
candidature per la presidenza della FTC. Alla luce di ciò chiede ai delegati la loro
approvazione per la rielezione dell’avv. Biancardi come Presidente FTC, per i prossimi
quattro anni.
L’avv. Biancardi è rieletto Presidente FTC per acclamazione.
Avv. Biancardi: prende la parola e ringrazia per la fiducia dimostrata nei suoi confronti.
Cercherà di portare avanti questo mandato con il massimo impegno e con l’aiuto dei
membri uscenti e di quelli che verranno.
Invoglia i votanti a voler dare un cospicuo numero di voti ai candidati che più trovano
confacenti all’incarico, al fine di dimostrare loro un sostegno concreto e massiccio e per
aiutare il Comitato ad andare avanti nel migliore dei modi.
Chiede ai quattro nuovi candidati di salire sul palco e presentarsi brevemente.
Angelo Elia (di Agra, proposto dal Vedeggio Calcio): saluta i presenti e dichiara di essere
molto contento per la proposta ricevuta, da parte dell’avv. Biancardi, di entrare in
Comitato. Non nega di avere riflettuto molto sul possibile nuovo ruolo che potrebbe e
vorrebbe assumere per molteplici motivi, tra i quali: il senso di riconoscenza verso il calcio; il
momento particolarmente difficile e complicato della società che richiede l’unione nello
sport e un grande impegno in questo ambito; da ultimo quello di voler dare il proprio
contributo per migliorare il nostro sport.
Quello che auspicherebbe per il Comitato è che diventasse un punto di riferimento per le
società e lo comunica per mezzo delle seguenti parole “Vieni da me che ti passa”.
Karl Engel (di Morbio Inferiore, proposto dal FC Lugano): Coglie l’occasione di fare gli auguri
al Presidente del FC Paradiso per i 100 anni della sua società, e per ringraziare il FC Lugano
che ha voluto sostenere la sua candidatura.
Parla d’integrazione, quell’integrazione che è riuscito a trovare in Ticino. Racconta quello
che lo ha spinto a candidarsi: un senso di riconoscenza nei confronti del calcio regionale
che tanto gli ha dato; la volontà di valorizzare ulteriormente il Ticino oltre Gottardo. Quello
che vorrebbe, inoltre, è condividere con tutte le società le difficoltà quotidiane, promuovere
i ragazzi talentuosi e puntare sulla formazione degli allenatori. In particolare debellare
l’anima di grande pressione sul calcio regionale che si ripercuote sia sui campi degli attivi,
sia su quelli delle squadre allievi. Un agonismo esagerato che bisogna togliere e per far
questo mette a disposizione del calcio regionale la sua esperienza nel mondo del calcio
come dirigente, allenatore e giocatore.
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Sergio Riva (di Coldrerio, proposto dall’AS Coldrerio): si presenta per tutti coloro che non lo
conoscono, dando una panoramica del suo passato, presente e dei suoi interessi sul piano
del volontariato e della beneficienza.
In relazione al calcio riporta le esperienze come giocatore, allenatore, direttore di gara ed
infine come istruttore degli arbitri per la FTC.
Ci tiene infine a ringraziare la sua società di appartenenza per aver sostenuto la sua
candidatura.
Emilio Baggi Scossa (Giubiasco, proposto dall’US Giubiasco): Saluta tutti i presenti.
Rammenta della sua perseveranza nel campo dell’arbitraggio (45 anni) e fa una breve
panoramica sulle sue attuali attività professionali e non.
Elenca le ragioni che lo hanno spinto ad inoltrare la sua candidatura come possibile nuovo
membro del Comitato FTC: il grande entusiasmo, l’energia, e il tempo a disposizione, che
vuole dedicare alla causa del calcio regionale che da sempre lo ha appassionato; terrebbe
inoltre a dedicare un’attenzione particolare alle zone periferiche come le valli (da cui
peraltro proviene).
Avv. Biancardi: dà avvio alla votazione.
Domenico Martinello: chiama al voto, uno ad uno, i delegati presenti in rappresentanza
delle società affiliate.
Al termine, assieme agli scrutatori e al presidente dell’ufficio elettorale, giudice Agustoni, si
ritirano per il conteggio dei voti.
Pretore aggiunto Agustoni: ringrazia i membri dell’ufficio elettorale, Domenico Martinello,
Giovanna Canova e Roberto Ponti.
Sono state consegnate in sala 105 schede, ne sono rientrate 103. Nessuna scheda bianca o
nulla, quindi le schede valide sono 103. L’esito del voto è il seguente:









Rieletto con 82 voti Papa Manuel;
Rieletto con 78 voti Beretta Silvano;
Rieletto con 73 voti Baroni Marco;
Rieletto con 70 voti Valsangiacomo Riccardo;
Eletto con 68 voti Karl Engel;
Eletto con 59 voti Angelo Elia;
Emilio Baggi Scossa ha ottenuto 56 voti;
Sergio Riva ha ottenuto 52 voti.

Avv. Biancardi: rammenta che è necessario nominare il Tribunale Sportivo. Propone, dato
che non ci sono altre candidature, il rinnovo in blocco del Tribunale Sportivo che consiste
nel Presidente avv. Patrick Bianco, i membri Marco Agustoni e V. Malfanti, nonché i supplenti
Emilio Baggi Scossa e Jackie De Carli.

7

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

I delegati concordano all’unanimità il rinnovo in blocco del Tribunale Sportivo.

11. Conferimento delle onorificenze
I premi alle società vincitrici di campionati o Coppe sono stati introdotti da un filmato curato
dalla Sezione Pubbliche Relazioni.
Avv. Biancardi: invita l’avv. Luca Zorzi a salire sul palco.
Avv. Zorzi: porge, a tutti i presenti, i saluti da parte del Comitato centrale dell’ASF e della LA.
Menziona gli spiacevoli episodi che si sono ripetuti sui nostri campi di gioco nonchè la
sospensione dell’intero turno dedicato agli allievi e richiama l’attenzione sul fatto che lui
stesso, due anni prima, aveva avuto modo di optare per una decisione simile. Rivolge un
plauso al Comitato per il coraggio con il quale ha preso questa decisione.
Invoglia tutte le società a portare il fair-play al centro delle attività sportive del club,
indipendentemente dal fatto che esse siano allenamenti o partite.
Per correggere questa tendenza reputa che il Comitato si stia muovendo nella giusta
direzione costituendo uno specifico gruppo di lavoro che si occupa di prevenzione. D’altro
canto le società assumono un ruolo importante nella prevenzione delle situazioni che
possono generare violenza e maleducazione, sia seguendo i loro allenatori, sia intervenendo
verso i genitori che danno sfogo in malo modo alle loro emozioni sui terreni di gioco.
Abbandona gli aspetti negativi per passare a quelli positivi che vedono un movimento
calcistico in costante crescita: 15’000 tesserati a livello ticinese, più di 300’000 tesserati a
livello nazionale. Riporta poi uno studio commissionato dall’ASF, e pubblicato nella
primavera del 2017, che ha accertato che nel corso degli ultimi 20 anni il numero di tesserati
è aumentato del 43%. Questo aumento è sicuramente frutto del lavoro e dell’impegno
giornaliero fornito dai 52’000 volontari che si dedicano con passione e dedizione al gioco
del calcio.
Sottolinea poi che lo studio è stato elaborato intervistando 536 società delle 1’450
appartenenti all’ASF; la ricerca ha evidenziato che l’80% delle società interpellate si sono
dichiarate soddisfatte sia dell’operato dalla FTC, sia dell’ASF.
Lo studio ha messo poi in evidenza degli aspetti che preoccupano le nostre società quali: la
non soddisfacente struttura logistica o sportiva; la problematica connessa alla ricerca di
nuovi e stimolati dirigenti; la problematica nella ricerca di mezzi di finanziamento e sostegno.
Cita poi l’imbattibilità della nostra nazionale, nella corsa verso gli Europei in Russia, per
sottolineare ulteriormente la crescita che sta avendo il gioco del calcio nella nostra nazione.
Oltra alla nazionale guidata da Petkovic, richiama l’attenzione anche sulla nazionale
femminile che ha ottenuto la partecipazione alla fase finale di un campionato europeo per
la prima volta nella sua storia.
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Conclude ringraziando il Presidente Biancardi e l’intero Comitato. In particolare poi ringrazia
i membri uscenti, l’avv. Cocchi e Grassi. Non dimentica poi gli arbitri, gli allenatori e le società
tutte. Si felicità infine con il FC Paradiso per il centenario. Il suo augurio va a una stagione
contraddistinta, in primis, da un sano fair-play.
membri d’onore:
Piergiorgio Grassi (laudatio letta dal sig. Cariola)

 consegna omaggio

Avv. Bruno Cocchi (laudatio letta dall’avv. Zorzi)

 consegna attestato

L’assemblea nomina per acclamazione i duo nuovi membri d’onore
onorificenze arbitrali: consegna omaggi Silvio Papa
Ispettore istruttore ASF 26
anni
Comi Claudio (magnum)

30 anni di
arbitraggio

25 anni

20 anni

15 anni

Gentile Ciro

Lanza Salvatore

Fora Marco

Balmelli Mario

Fonio Patrick

Leone Mauro

Pifferi Daniele

Kever Sascha

Pisanello Max

Shkodra
Sulejman

Hunziker Nicola

Ferreira Borges
Pedro
Simic Vitomir
Talarico Giovanni

onorificenze arbitrali: consegna omaggio Francesco Bianchi
45 anni di
arbitraggio
Papa Silvio

Francesco Bianchi: pone l’accento sulla felicità che prova a premiare Silvio Papa per i suoi 45
anni di attività. Rammenta la lunga strada fatta assieme a Papa, e a lui fa un plauso per essere
diventato un ottimo dirigente.
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Vengono elencati i campioni ticinesi e i vincitori di gruppo
Seconda Lega : AS Novazzano
Terza Lega : FC Cadenazzo (campione ticinese)
FC Rapid Lugano 1
Quarta Lega: FC Melide
GC Carassesi
Quinta Lega: FC Ceresio
FC Ligornetto
FC Intragna
COPPA TICINO ATTIVI: FC Gambarogno-Contone
SUPERCOPPA ATTIVI: FC Gambarogno-Contone
COPPA DI 5a. LEGA: FC Ceresio
Vengono elencati i campioni ticinesi e vincitori di gruppo seniori e allievi
(consegna diploma Fulvio Biancardi e Silvano Beretta)
CAMPIONE TICINESE SENIORI 30+:

AC Bellinzona (consegnare diploma)

VINCITORE COPPA TICINO SENIORI 30+:

Raggr. Castello-Coldrerio (consegnare diploma)

VINCIT. SUPER COPPA SENIORI 30+ 2016: FC Lugano (consegnare diploma)
CAMPIONE TICINESE SENIORI 40+:

FC Lugano (consegnare diploma)

VINCITORE COPPA TICINO SENIORI 40+ :

FC Mendrisio (consegnare diploma)

VINCIT. SUPER COPPA SENIORI 40+ 2016: US Sant’Antonino (consegnare diploma)
VINCITORE CAMPIONATO SENIORI 50+: FC Chiasso (consegnare diploma)
VINCITORE Coppa TICINO SENIORI 50+:

AS Pollegio (consegnare diploma)
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(consegna diploma per le categorie allievi Silvano Beretta e Riccardo Valsangiacomo)
CAMPIONI TICINESI ALLIEVI: coppe e medaglie già consegnate.
FC Lugano

campione ticinese allievi A

Sassariente B1

campione ticinese allievi B

FC Ascona

campione ticinese allievi C autunno

Team Matro Blenio Calcio

campione ticinese allievi C primavera

VINCITORI COPPA BancaStato
ALLIEVE: coppe e medaglie già consegnate.
Lugano-Chiasso

vincitore Coppa BancaStato allieve C

Chiasso femminile

vincitore Coppa BancaStato allieve D/9

Chiasso femminile

vincitore Coppa BancaStato allieve E

VINCITORI COPPA BancaStato ALLIEVI: coppe e medaglie già consegnate.
AC Bellinzona

vincitore Coppa BancaStato allievi

AC Bellinzona

vincitore Coppa BancaStato allievi B

FC Lugano

vincitore Coppa BancaStato allievi C

FC Lugano FE-12

vincitore Coppa BancaStato allievi D/9

FC Ascona 2

vincitore Coppa BancaStato allievi E

Vengono elencati i vincitori dellle classifiche di disciplina (consegna attestati
Piergiorgio Grassi)
ATTIVI:

AS Novazzano (II. Lega)
FC Rapid Lugano 1 (III.Lega)
FC Riva (IV. Lega)
AC Momo (V. Lega)

SENIORI 30+:

AS Sonvico Realese

SENIORI 40+:

FC Ascona

ALLIEVI A

AS Breganzona

ALLIEVI B

AC Audax Gudo Raggr. 3 Torri

ALLIEVI C

Selezione femminile Ticino U16 (ritira il premio FF Lugano 1976)
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Vengono chiamate le seguenti società per i propri anniversari (consegna omaggi
LA: Fulvio Biancardi, Luca Zorzi)
100 anni:

AC Osogna
FC Paradiso

75 anni:

FC Rapid Bironico
FC Someo

50 anni:

FC Porza
FC Brissago
AS Castello

12. Designazione della località della prossima assemblea
Nessuna proposta da parte dei delegati.

13. Eventuali
De Bernardi (FC Locarno): informa i presenti che il FC Locarno è in possesso di alcune
segnalazioni da presentare all’ASF. Queste segnalazioni riguardano il fatto che le società
sono in totale balia dei giocatori da quando la sentenza del TAS ha abrogato le indennità
di formazione. Anticipa che a breve presenteranno tutto ciò, in forma scritta, agli organi
competenti.
Flavio Foletti (FC Mendrisio): parla della penalizzazione in caso di insulti da parte di
qualcuno del pubblico. Come da regolamento giungono le sanzioni alle società che
talvolta si vedono togliere dei punti alle proprie squadre di allievi. La richiesta è quella di
penalizzare sì la società ma non andando a intaccare il punteggio dei ragazzi.
Avv. Biancardi: cita il gruppo di lavoro “Fairness” che la FTC ha immediatamente messo in
piedi proprio per cercare di arginare i moti di violenza e maleducazione; anticipa che ci
saranno dei segnali concreti.
Il secondo tema riguarda il problema della pedofilia. L’avv. Biancardi invita a tenere alta la
guardia e si mette a piena disposizione delle società.
La segnalazione di rammarico fatta dal FC Collina d’Oro che aveva scoperto di essere
stata retrocessa solamente alcune settimane dopo il termine dei campionati. Ci tiene a
evidenziare che la FTC ha studiato il problema ma ha poco margine di manovra in quanto
i calendari non possono essere allineati con le categorie superiori dato che ciò
significherebbe posticipare ulteriormente il termine delle competizioni.
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Per concludere ringrazia il raggruppamento Grandinani per il gentile omaggio consegnato
in occasione dell’assemblea: un libro intitolato “5 anni di Grandinani”.

14. Appello di chiusura
105 presenti.
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