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Verbale assemblea dei delegati della Federazione Ticinese di Calcio
svoltasi sabato 29 agosto 2015, presso la sala Diego Chiesa, Chiasso

Saluti
Il Presidente Avv. Luca Zorzi porge il benvenuto ai presenti a nome del comitato. Annuncia
che mancano una ventina di delegati all’appello ma che l’assemblea può comunque
deliberare e dunque si può dare il via ai lavori con un filmato di introduzione. Dopodiché
passa la parola al presidente della società ospitante, FC Chiasso, per i saluti di rito.
Sig. Davide Lurati: porge il benvenuto a nome del FC Chiasso 2005 SA società che
quest’anno festeggia i suoi 110 anni di vita. Sorvola sul passato storico della propria società
e mette in risalto il presente del calcio regionale. Un presente che vede il FC Lugano in Super
League, un presente che vede il FC Chiasso nei posti di maggior risalto del campionato di
Challenge League. Non da meno cita le altre rappresentative ticinesi militanti in Prima Lega,
senza dimenticare il settore allievi ed il calcio d’élite. Successivamente rivolge un
ringraziamento a tutti coloro che si impegnano a favore dello sviluppo del movimento
calcistico all’interno della nostra regione.
Infine loda l’Avv. Luca Zorzi, ringraziandolo per quanto fatto nel corso del mandato in FTC.
Sig. Numa Albisetti: porta i saluti dell’Associazione FC Chiasso. Passa, in seguito, ad una
breve panoramica storica del FC Chiasso. Spazia dalla fondazione della società, il 16
ottobre 1905, sino a giungere ai giorni nostri. Rimembra i momenti in cui il Chiasso prese parte
al campionato italiano di Serie A, gli anni della Grande Guerra, gli ottimi risultati degli anni
’50, e molti altri momenti emozionanti della lunga, e prosperosa, storia del FC Chiasso.
Sig. Bruno Arigoni: Il municipale, a capo del Dicastero Sport e Tempo libero della città di
Chiasso, porta i saluti del Municipio tutto e del Sindaco Moreno Colombo. Evidenzia
l’importanza del calcio regionale che si deve confrontare, con il passare incombente degli
anni, con la concorrenza degli altri sport e delle innovazioni d’ideali della società. Coglie
l’occasione per ringraziare della presenza in quel di Chiasso ed augura una buona stagione.
On. Claudio Zali: Porge i propri saluti e quelli del Consiglio di Stato. L’occasione è propizia
per ringraziare tutti per ciò che concerne le votazioni cantonali. In particolare per il sostegno
fornito. Il secondo ringraziamento è rivolto all’Avv. Luca Zorzi, per la bontà del lavoro svolto
negli anni. L’ultimo plauso verso tutti coloro che salvaguardano la pratica del calcio, come
sport e come insegnamento di vita. Per concludere, rivolge un saluto al FC Cademario che
spegne le novanta candeline. Augura buoni lavori assembleari.
Avv. Luca Zorzi: scusa il presidente ASF Peter Gilliéron e presenta la persona di Alex Miescher,
Segretario Generale dell’ASF che rappresenta il Comitato centrale.
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Sig. Alex Miescher: Saluta i presenti a nome del Presidente ASF Peter Gilliéron, il comitato
centrale dell’ASF. Evidenzia la coesione che è necessaria all’interno del calcio nazionale e
la ferma opposizione a tutto ciò che ostacola tale unione. Per crescere dobbiamo lavorare
insieme. Il Segretario Generale dell’ASF riporta qualche numero: I nati nel 2003 sono 15000 in
tutto il territorio elvetico, e solo due elementi passano alla nazionale. È dunque molto difficile
trovare quei due che hanno tanto talento. Malgrado ciò i restanti 14998 non sono da
sottovalutare, anzi, sono fondamentali perché rappresentano la spina dorsale del calcio
rossocrociato. È giusto dare rilevanza a chi lavora nel calcio di base, dagli arbitri ai dirigenti
fino agli spettatori/genitori che diverranno dirigenti delle ns. società. Miescher lavora tutti i
giorni per perseguire un sogno: che al termine della gara le due squadre insieme all’arbitro
terminino il loro incontro sportivo in buvette a festeggiare. Augura infine a tutti i presenti un
ottimo proseguimento dei lavori assembleari con il motto “forza Svizzera”.
Avv. Luca Zorzi: passa in rassegna gli invitati all’Assemblea. Scusati il Presidente del Gran
Consiglio On. Luca Pagani, i Consiglieri di Stato On. Norman Gobbi, On. Christian Bitta, On.
Manuele Bertoli, On. Paolo Beltraminelli. Per il DECS sono scusati i signori Giorgio Stanga e Ivo
Robbiani. Per il Consiglio Comunale di Chiasso, scusato il Presidente Davide Dosi. Presenti,
per il Comitato Centrale ASF, Alex Miescher, Peter Hofstetter. Per la LA, Dominique Blanc. Per
la PL e SFL rispettivamente Giuseppe Poma e Giancarlo Dazio. Per la Commissione Impianti
Sportivi ASF è scusato il vice-presidente Ing. Matteo Bianchi. Per la Commissione Controllo e
Disciplina ASF scusato vice-presidente Avv. Carlo Borradori.
Saluta i membri d’onore FTC Emilio Francesco Bianchi, Fabio Locarnini, Paolo Locarnini, Avv.
Elvezio Lorenzetti e Avv. Giangiorgio Spiess. Scusati i seguenti membri d’onore, Avv. Franco
Gianoni, Simona Gennari, Bruno Quadri e Jean Claude Wüscher. Saluta i rappresentanti
delle associazioni regionali di Zurigo, Berna e Giura, Argovia. Scusate le altre regioni che non
si sono potute presentare. Saluta la stampa, i componenti del comitato al completo ed il
tecnico regionale con Waldo Cavadini membro della Sezione Tecnica.
Continua salutando il presidente del Tribunale sportivo, Avv. Patrick Bianco, e il presidente
del Team Ticino, Sig. Augusto Chicherio.
Segue il momento di raccoglimento per i membri defunti delle società e il passaggio alle
trattande all’ODG.
1. Appello d’apertura: 103 società presenti su 122.
2. Nomina degli scrutatori: vengono nominati Matteo Cavalli (US Pro Daro) e Davide
Ceppi (FC Ligornetto)
3. Approvazione dell’ordine del giorno: ricevuto dalle società 4 settimane prima
secondo Statuti FTC. L’ODG è approvato.
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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 Magadino: 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 con una presentazione interattiva dei leitmotiv da parte dell’Avv. Luca Zorzi:
- In avvio il Presidente ha parlato dei rapporti tra FTC e Berna, nella fattispecie ASF e LA. I
contatti, negli ultimi anni, si sono sempre più intensificati. La coesione, ricordando il discorso
di Miescher, è sempre più all’ordine del giorno.
- Il secondo aspetto ha riguardato gli arbitri e mini arbitri. La classe arbitrale si è integrata a
pieno all’interno della FTC. Malgrado ciò, i problemi nel reclutamento persistono (soli 40
nuovi arbitri nella stagione 2014-2015).
- Violenza ed anti-sportività. Dal 2012 la situazione è migliorata in maniera tangibile. Tuttavia
anche un unico caso, è un caso di troppo. Le anti-sportività, della stagione 2014-2015, da
parte dei sostenitori di alcune rappresentative, hanno portato alla chiusura parziale di un
impianto sportivo, senza contare le diverse sospensioni unite alle ammende (anche nelle
categorie allievi).
- I Label di formazione, nati nel 2003. Dal 2003 al 2015 sono stati elargiti contributi superiori al
milione di CHF.
- Sponsorizzazioni e highlights. Sono state trovate delle forme di sponsorizzazioni differenti al
fine di trovare collaborazioni con partner commerciali importanti. Le video highlights
saranno proposte anche questa stagione, visto il positivo accoglimento trovato.
Il sito FTC raggiunge, circa, 80000 visualizzazioni annuali mentre l’app. è stata scaricata su
oltre 10000 dispositivi mobili.
-Tecnico regionale. Grazie alla presenza di un Tecnico regionale professionista, le attività
della Sezione Tecnica si sono maggiormente intensificate. Inoltre l’organico della ST si è
ampliato grazie all’introduzione di due responsabili delle scuole calcio: Manlio Bulgheroni
per il Sottoceneri, e Tamara Crivelli per il Sopraceneri.
-Terreni di gioco. La FTC si è mossa sotto il punto di vista della sicurezza dei terreni di gioco.
Fornendo, di conseguenza, un appoggio e consulenza non indifferente alle società.
-Calcio femminile. È avvenuto un forte reclutamento: le affiliate, allo stato attuale, sono
circa 500.
La FTC può inoltre contare su uno staff ben preparato per la gestione delle Selezioni
femminili.
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-Società e raggruppamenti. Nel giro di 15 anni è avvenuta una decrescita, delle società
affiliate alla FTC, di circa il 15%. Il numero di tesserati ha però avuto un aumento. La FTC può
annoverare circa 15000 giocatori tesserati (6500 attivi e 8500 allievi).
-Special Team. La FTC svolge un’attività propria mirata all’integrazione dei giovani
diversamente abili. Integrazione che utilizza, quale mezzo veicolante, il calcio. Nelle sedi di
Lugano e Bellinzona vengono organizzate settimanalmente delle attività gratificanti per tutti.
- Collaborazione con il Team Ticino che passa anche per la nascita della Fondazione Footuro
che contribuisce in maniera diretta e concreta ad aiutare le società in seno alla nostra
Associazione regionale.
Alla luce di quanto è stato sottoposto, i rapporti vengono approvati all’unanimità.

7. Esame e approvazione del conto consuntivo 01.07.2014 – 30.06.2015 e del rapporto
dell’ufficio di revisione dei conti
Il conto consuntivo 2014/2015 è approvato all’unanimità.
4
8. Esame e approvazione del conto preventivo 2015/2016
Il conto preventivo 2015/2016 è approvato all’unanimità.

9. Proposte delle società e del comitato
Proposta del Comitato
9.1 - Aumento di 1 CHF per ogni sanzione disciplinare comminata da devolvere al calcio
per bambini diversamente abili;
Proposte SAV Vacallo
9.2 Gruppi 4a. e 5a. Lega a 12 squadre;
9.3 Semifinali di Coppa Ticino con gara secca e non A/R
Proposte AS Comano
(9.1) Appoggia quella del SAV Vacallo;
9.4 Formula di Coppa Ticino attivi più coinvolgente per le squadre di 4a. e 5a. Lega (+
gare).
9.5 Cancellazione tassa amministrativa di CHF 10.—
9.1. In primis si prende in esame la proposta del Comitato.
L’Avv. Zorzi illustra la proposta rammentando che ogni stagione vengono emesse circa 6000
decisione e dunque sarebbe auspicabile che circa 6000 franchi possano essere devoluti alle
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attività dei bambini diversamente abili (Special Team, AZATLAF o altri progetti promossi dalla
FTIA).
Sig. Foletti, FC Mendrisio: Condivide il principio della proposta FTC. Tuttavia trova poco
elegante la richiesta del Comitato FTC di richiedere un ulteriore “balzello” alle società
attraverso l’aumento delle sanzioni disciplinari. Si valuti invece di stanziare la cifra verificando
internamente ai conti FTC.
Sig. Reali, FC Origlio Ponte Capriasca: Evidenzia il fatto che si dovrebbero tenere in
considerazioni due proposte da votare. La prima, quella FTC, sull’aumento di 1 CHF per ogni
sanzione disciplinare comminata. La seconda, quella del Sig. Foletti, di trovare un altro
metodo dal quale attingere ai fondi da devolvere al calcio dei bambini diversamente abili.
Avv. Luca Zorzi: Accorda con quanto espresso dal Sig. Reali. Pertanto mette al voto le due
proposte.
Si passa alla votazione:
A favore della proposta del Comitato
17
Contrari
maggioranza
Astenuti
non viene richiesto
La proposta del Comitato non viene accolta.
Si passa alla votazione sulla proposta del Sig. Foletti (FC Mendrisio):
A favore
maggioranza
Contrari
2
Astenuti
4
La proposta del Sig. Foletti viene approvata e sarà dunque fatta propria dal Comitato.
9.2 Le proposta portate dalla SAV Vacallo e dall’AS Comano:
Sig. Simone Schianchi, SAV Vacallo e Sig. Stefano Di Pasquale, AS Comano: Chiedono
all’Assemblea di ritornare sui suoi passi (scorsa seduta, ndv) ovviando così all’emorragia in
5a. Lega. Si chiede dunque di ritornare a due gironi di 12 squadre in 4a. Lega e a 3 giorni da
12 squadre in 5a. Lega. Vacallo e Comano chiedono inoltre di dare mandato al Comitato
FTC di garantire nei prossimi anni una struttura simile (gironi da 12 squadre, evitando
tendenzialmente infrasettimanali in 4a. e 5a. Lega.
Sig. “Cio” Monti: Si riferisce al cambiamento della passata stagione esprimendo il suo
dissenso, condivide pertanto la proposta dei gironi così come esternata da Vacallo e
Comano.
Si passa alla votazione:
A favore della proposta di Vacallo e Comano maggioranza
Contrari
4
Astenuti
6
A larga maggioranza la proposta è approvata.
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Avv. Luca Zorzi: Evidenzia che la proposta verrà attuata tra due stagioni perché le
disposizioni 2015/2016 sono già state pubblicate.
Avv. Matteo Cavalli: chiede delucidazioni sulla scelta delle due stagioni, ricordando che
nella passata stagione il cambiamento è avvenuto immediatamente.
Avv. Luca Zorzi: Il Comitato ha deciso di voler dar seguito a quanto si è già organizzato in
merito alla stagione 2015-2016. La decisione presa nell’annata 2014-2015 è stata fatta in via
del tutto eccezionale.
Sig. Stefano Di Pasquale: Richiede di prendere in considerazione, la proposta votata, per la
prossima stagione.
Avv. Luca Zorzi: Spiega che l’introduzione necessita di nuove modalità che allo stato attuale
non si possono garantire. Per tale motivo si è deciso per l’attuazione tra due stagioni.
9.3 Avv. Luca Zorzi: Si riferisce alla proposta della SAV Vacallo, riguardante l’abolizione
dell’andata/ritorno per le partite di Coppa Ticino.
Il Comitato esprime parere positivo ed è propenso ad accogliere la proposta.
Si passa comunque alla votazione:
A favore della proposta
maggioranza
Contrari
1
Astenuti
2
A larga maggioranza la proposta è approvata: dalla stagione 2016/2017 le semifinali di
Coppa Ticino attivi verranno giocate con gare di sola andata.
9.4 Sig. Stefano Di Pasquale, AS Comano chiede ai presenti di incaricare la FTC di studiare
una formula di Coppa Ticino attivi più coinvolgente per le squadre di 4a. e 5a. Lega
Si passa alla votazione:
A favore della proposta
maggioranza
Contrari
11
Astenuti
11
A larga maggioranza la proposta è accolta.
9.5 Sig. Stefano Di Pasquale, AS Comano: Si riferisce alla tassa amministrativa di 10 CHF e ne
chiede l’annullamento considerato il fatto che le sanzioni vengono inviate tramite
clubcorner.
Sig. De Bernardi, FC Ascona: Chiede se, la tassa amministrativa sulle sanzioni, fosse stata
votata dai delegati.
Avv. Luca Zorzi: Evidenzia che la tassa è presente da circa 6/7 anni.
Sig. Foletti, FC Mendrisio: Sostiene la proposta del delegato dell’AS Comano. Chiede di
verificare se la cifra di CHF 10 può essere rivista al ribasso.
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Avv. Matteo Cavalli: Concorda con il Sig Foletti.
Avv. Luca Zorzi: In base a quanto menzionato dai delegati, propone di dare mandato al
Comitato di verificare se la tassa di CHF 10 è adeguata e/o ancora necessaria.
Sig. Reali, FC Origlio Ponte Capriasca: Concorda con Luca Zorzi.
La proposta dell’Avv. Luca Zorzi viene approvata: la FTC riceve il mandato di analizzare
l’ammontare, e/o la necessità, della tassa amministrativa di CHF 10.

10. Nomine statutarie
- Nomina del Presidente: proposta pervenuta dal FF Lugano 1976 Avv. Fulvio Biancardi;
- Nomina membro di Comitato: proposta pervenuta dalla Losone Sportiva Sig. Silvano
Beretta.
Sig. Renato Belotti, FF Lugano 1976: Presenta la candidatura dell’Avv. Fulvio Biancardi,
candidato alla presidenza della FTC.
Si passa alla votazione:
All’unanimità viene approvata la nomina dell’Avv. Fulvio Biancardi.
Avv. Fulvio Biancardi: Saluta tutti i presenti, esprimendo l’onore di essere salito alla
presidenza della FTC. Lancia un auspicio: lavorare in coesione per raggiungere un obiettivo
comune, ovvero il benessere dal calcio della nostra regione.
Avv. Luca Zorzi: Formula i migliori auguri al nuovo Presidente FTC. Introduce la seconda
nomina per il Comitato.
Sig. Adriano Beretta, Losone Sportiva: Presenta la candidatura di Silvano Beretta, quale
membro del Comitato FTC.
Si passa alla votazione:
All’unanimità viene approvata la nomina del Sig. Silvano Beretta.
Sig. Silvano Beretta: Ringrazia i presenti per la nomina appena affidatagli. Con impegno e
dedizione si metterà a disposizione del calcio regionale. Augura un buon inizio di stagione.
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11. Conferimento delle onorificenze
Membri d’onore
Il Comitato presenta la candidatura di Eugenio Jelmini
Laudatio Avv. Zorzi: presentare a voi delegati la figura di Eugenio Jelmini appare superfluo.
Giornalista di lunga esperienza (ha lavorato per una quarantina d’anni alla RSI) ha sempre
amato il calcio. Dopo alcune esperienze dirigenziali, dalla fine degli anni Ottanta è entrato
a far parte dell’allora Commissione allievi della FTC presieduta da Norberto Riva. Dal 2001,
con la nomina di un nuovo comitato, ha prestato la sua collaborazione nel settore della
Comunicazione. Si è occupato in prima persona del passaggio dal settimanale cartaceo
Calcio regionale al sito omonimo del quale ha curato i contenuti giornalistici per tutti questi
anni. Parallelamente ha supervisionato l’informazione istituzionale della FTC, ha collaborato
alla redazione di vari documenti e pubblicazioni e ha partecipato a diversi gruppi di lavoro.
Anche per Eugenio Jelmini in segno di riconoscenza il comitato propone la designazione a
membro d’onore della FTC.
 Consegna omaggio
Il Comitato presenta la candidatura di Fabrizio Vavassori
Laudatio Cariola: L’impulso dato da Arturo Cariola alla Sezione tecnica è stato raccolto in
primis dai tecnici regionali Bruno Quadri e Davide Morandi. E poi da una serie di
collaboratori molto dinamici e appassionati.
Tra questi Fabrizio Vavassori, insegnante dal 1981 all’Istituto scolastico di Stabio e docente
di pratica professionale.
Da allenatore si è occupato degli allievi di Stabio, Chiasso e raggruppamento MOMO, e
degli attivi di Stabio, Origlio e Balerna. In seno alla FTC ha allenato le selezioni cantonali
under 14 e FE 12, la Selezione attivi Uefa ed è stato responsabile del Programma Gianni,
oltre che animatore del Calcio Plus nel Mendrisiotto e del Programma Gianni Estivo. Per la
sua attività di formatore sensibile e preparato e per il contributo dato alla causa del
miglioramento della formazione dei talenti in Ticino, il comitato della FTC propone che
Fabrizio Vavassori divenga membro d’onore della Federazione.
 Consegna omaggio
Il Comitato presenta la candidatura di Arturo Cariola
Laudatio Avv. Zorzi: Una vita per il calcio regionale e nazionale. Si potrebbe riassumere così
il curriculum di Arturo Cariola che nel mese di marzo ha festeggiato i 75 anni, buona parte
dei quali passati sui campi e dietro alle scrivanie dirigenziali.
Uomo di sport innanzitutto, visto che in giovane età è stato calciatore negli allievi del FC
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Locarno ma anche ginnasta ad Ascona e fondatore del Box Club del borgo. Molti dei
presenti ricorderanno Arturo come arbitro e assistente di Lega Nazionale e a livello
internazionale: 17 anni passati ad alto livello con il fischietto in bocca e la bandierina tra le
mani. E altri 22 a insegnare ai colleghi, quale istruttore, le regole del gioco del calcio.
Parallelamente, verso la fine degli anni Ottanta, si è iniziata la sua carriera dirigenziale,
quale membro della commissione arbitri dell’ASF e della Lega Amatori per 13 anni e quale
membro della redazione e traduttore del manuale istruttore arbitri per 19 anni. A fianco di
queste attività è stato uomo di fiducia della Prima Lega e della Lega Amatori. Dal 1987
Arturo Cariola siede nel comitato della FTC. Ha presieduto la Commissione arbitrale, è stato
membro di varie altre Commissioni e Sezioni: Gioco, Amministrativa e Disciplinare, oltre che
delegato alla Lega Amatori.
Dal 2001 presiede la Sezione tecnica che anche grazie al suo impulso manageriale ha
notevolmente aumentato e reso qualitativamente più importante l’attività a favore di
società, raggruppamenti, allenatori e tesserati: in definitiva del calcio ticinese.
Il comitato della FTC è lieto di proporre la nomina di Arturo Cariola a membro d’onore
della Federazione quale atto di dovuta gratitudine e sincero ringraziamento per l’intensa
opera svolta in questi decenni.
 Consegna omaggio
Presidente d’onore
Il Comitato presenta la candidatura dell’Avv. Zorzi
Laudatio Avv. Cocchi: Già suo padre era stato a sua volta presidente della Federazione
Ticinese Calcio nonché membro del comitato esecutivo UEFA. Si vedeva un po’
dappertutto quando si parlava di calcio ed è per questo che l’Avv. Zorzi sin da bambino si
è appassionato a questo Sport. Insomma, per lui la palla era meglio del latte.
L’Avv. Luca Zorzi, che ricopre anche il ruolo di commissario dell’UEFA, ha innumerevoli meriti.
Però, per essere membro onorario della FTC queste cose contano relativamente. Quello in
cui veramente si è distinto, il vero merito di Luca, è quello di aver gestito il comitato FTC al
meglio. Un Comitato che non è composto da gente che se ne resta seduta a puntare il
dito e a sputare sentenze. Questo Comitato è fatto da gente che lotta, da persone che
hanno delle opinioni e che si battono per esse. Le sedute di comitato sono sempre molto
combattute, molto vive. Ecco, il grande merito di Luca è stato proprio quello di riuscire a
placare queste situazioni e a fare in modo che le idee diverse diventassero un’unica idea.
E le decisioni sono sempre state a favore delle società, perché è nei loro panni che i membri
di comitato si mettono prima di decidere qualsiasi cosa. L’Avv. Luca Zorzi è sempre stato
capace di gestire in modo professionale qualsiasi problematica ed è per questo che io, a
nome di tutto il Comitato, vi chiedo di alzarvi e di applaudire questo nostro presidente.
 Consegna omaggio
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(Onorificenze arbitrali: consegna omaggi da parte di Silvio Papa)
25 anni

20 anni

15 anni

Sergio Riva

Fabio Albanese

Nicholas Caruso

(scusato)

Stefan Jevremovic (scusato)

Luca Gut (scusato)

Claudio Bertoli (ritira premio L. Mantegazzi)

Jetmir Islamaj

Erminio Cadenazzi

Jovo Marijanovic

Slavisa Pesic

Daniel Sanchez Gonzales

Giosia Poma (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 :
Terza Lega :

AC Bellinzona (campione ticinese)
FC Collina d’Oro (campione ticinese)
US Verscio
Quarta Lega:
SAV Vacallo
GC Iragna
Quinta Lega:
SAV Vacallo vintage
FC Origlio-Ponte Capriasca
US Pro Daro
US Semine
Seconda Lega femminile:
FCF Rapid Lugano 2 (ritira FF Lugano 1976)
COPPA TICINO ATTIVI:
AC Bellinzona
SUPERCOPPA ATTIVI:
non assegnata
CAMPIONE TICINESE SENIORI 30+:
FC Lugano
VINCITORE COPPA TICINO SENIORI 30+:
US Sant’Antonino
VINCIT. SUPER COPPA SENIORI 30+ 2014: AS Minusio
CAMPIONE TICINESE SENIORI 40+:
FC Lugano
VINCITORE COPPA TICINO SENIORI 40+ : FC Lugano
VINCITORE CAMPIONATO SENIORI 50+:
AS Coldrerio
Vengono citati il FF Lugano 1976 e FC Lugano tornati nella massima serie
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(Consegna diploma per le categorie allievi Arturo Cariola)
CAMPIONI TICINESI ALLIEVI:
AC Bellinzona (allievi A1)
FC Rapid Lugano Base 17 (allievi B1)
AC Bellinzona (allievi C1)
VINCITORI COPPA BancaStato ALLIEVE/I:
FC Rapid Lugano Base 20 (Coppa BancaStato allievi A)
Sassariente Piano 1 (Coppa BancaStato allievi B)
AC Taverne (Coppa BancaStato allievi C)
FC Lugano FE-12 (Coppa BancaStato allievi D9)
FC Rapid Lugano (Coppa BancaStato allievi E)
Raggr. Chiasso ritira SC Balerna (Coppa BancaStato allieve E)
FCF Rapid Lugano (Coppa BancaStato allieve D/9)
CLASSIFICA DISCIPLINA
(consegna attestati Piergiorgio Grassi)
ATTIVI:

AS Novazzano (II. Lega)
FC Gambarogno 2 (III.Lega)
AS Riarena (IV. Lega)
AS Tegna (V. Lega)

SENIORI 30+:
SENIORI 40+:

AC Tenero-Contra
AS Gnosca e AS Monteceneri

ALLIEVI A
ALLIEVI B
ALLIEVI C

Leventina Calcio
US Monte Carasso
U16 Locarnese femm. (AS Gambarogno)

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

FC Camorino (diploma LA)
AC Arosio (diploma LA)  assente

12. Designazione della località della prossima assemblea
Su proposta dell’AS Minusio che festeggia 70 anni, la prossima assemblea si terrà a Minusio.
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13. Eventuali
Avv. Luca Zorzi: Ricorda il regolamento sulla Procedura contenziosa entrato in vigore
qualche giorno prima dell’assemblea. Evidenzia la disponibilità del Segretariato FTC per
ulteriori ragguagli in merito.
Sig. Arturo Cariola: Presenta i due nuovi responsabili delle scuole calcio in seno alla ST/FTC.
Manlio Bulgheroni si occuperà del calcio dei bambini per il Sottoceneri, mentre Tamara
Crivelli avrà l’onere di occuparsi del Sopraceneri.
Avv. Luca Zorzi: Si china sulla questione del decadimento dell’indennità di formazione.
Riporta che è stata instaurata una delegazione che avrà l’onere di studiare una soluzione
alla suddetta problematica. Sottolinea, infine, l’attività della Fondazione Footuro mirata alla
promozione della salute all’interno del calcio. La Fondazione Footuro, in tale contesto,
collabora con la Fondazione Ticino Cuore.
Per concludere, chiede l’intervento dei delegati qualora ci fossero tematiche ulteriori da
esporre.
Avv. Matteo Cavalli: Presenta il fenomeno delle scommesse online sui campi della nostra
regione. Chiede lumi su come comportarsi in futuro.
Avv. Luca Zorzi: Sottolinea l’importanza della problematica poc’anzi citata. Spiega che la
FTC si è attivata e sta monitorando la questione da vicino.
Avv. Luca Zorzi:
Esprime ringraziamenti ai colleghi, amici e collaboratori. Formula i migliori auguri al neo eletto
Presidente Biancardi. Allo stesso modo si rivolge al nuovo membro di Comitato, Silvano
Beretta. Infine rivolge un plauso ai delegati ed alla FTC. Aggiunge gli auguri di buon inizio
campionato.
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