CONVOCAZIONE
dell’Assemblea dei delegati della Federazione Ticinese di Calcio
ai sensi dell’art. 6 cifra 2 lettera a) degli Statuti FTC

venerdì 30 agosto 2019, alle ore 19.30
presso la sala multiuso delle scuole elementari del 2° ciclo (Ex
Caserma),
Via Contessa Grassa 2, (ex Via Paredo), 6950 Tesserete
Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Appello
Nomina degli scrutatori e dell’ufficio elettorale
Approvazione dell’ordine del giorno
Approvazione di eventuali proposte sul sistema di voto
Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea del 24 agosto 2018 a Bellinzona
Esame e approvazione dei rapporti annuali del Comitato
Esame e approvazione del conto consuntivo 01.07.18 – 30.06.19 e del relativo rapporto dell’Ufficio
di revisione
Esame e approvazione del conto preventivo 2019 – 2020
Esame e decisione sulle proposte del Comitato e delle Società
Nomina di due membri di Comitato*
Conferimento delle onorificenze
Designazione della località della prossima Assemblea dei delegati
Eventuali
Appello di chiusura

Norme





Le Società sono tenute a presenziare o farsi rappresentare da un delegato
L’assenza è punita con una multa di CHF 200.—
Ogni delegato non può rappresentare più di una Società
Ogni delegato deve presentare la procura scritta e ritirare, all’entrata in sala a partire dalle ore
19.00, la carta di voto

Proposte dei membri
I membri attivi hanno diritto di presentare proposte da inserire nell’ordine del giorno.
Le proposte, corredate dalle motivazioni e da eventuale documentazione devono pervenire in forma
scritta al Comitato, almeno 20 giorni prima (entro il 10 agosto 2019) della data fissata per l’Assemblea
(vedi art. 6 cifra 2 lett. c) e d) Statuti FTC. Proposte tardive non potranno essere inserite nell’ordine del
giorno.
In merito alla candidatura dei due membri di Comitato si rimanda al relativo regolamento allegato.
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1.

Rapporto del Presidente

Care Amiche e Cari Amici del Calcio Ticinese e del Moesano,
la stagione appena conclusa ha traghettato la FTC – non senza attraversare
qualche inevitabile tempesta – nell’anno del centenario.
Una ricorrenza importante, che non può e non deve essere offuscata dalle
travagliate vicende che di questi tempi vedono – suo malgrado – coinvolta la
Federazione.
Al di là delle (per fortuna, assai contenute) situazioni di indisciplina e
maleducazione (comunque in sensibile calo) che la Sezione disciplinare ha
sapientemente gestito e – laddove necessario – punito con mano ferma, ha
tenuto banco la problematica legata alla “rifondazione” (perché di questo, in
pratica, si tratta) dell’Associazione Team Ticino. Le ruggini accumulatesi tra le
società partner in questi ultimi due anni hanno costretto la FTC (così “invitata”
dall’ASF) a scendere in campo. Purtroppo, l’approccio è stato inizialmente poco
produttivo, anche a causa di una scarsa propensione di chi doveva
rappresentare la Federazione in seno agli organi dell’ATT a seguire le istruzioni
impartite dal Comitato FTC.
Nondimeno – e di ciò va dato atto a tutte le parti coinvolte (con un particolare
ringraziamento alle persone che si sono prodigate per permettere al Comitato –
costituito ad interim – di lavorare in modo costruttivo) – si è infine giunti ad una
proposta di nuovo Statuto, poi adottato (con voto contrario ACB)
dall’Assemblea, grazie anche alle prese di posizione del Comitato della FTC (che
si vuole e che resterà neutrale, fedele al proprio compito di osservatore e
garante del rispetto dei dettami e dei regolamenti emanati dall’ASF), il cui
membro in seno al Comitato ATT godrà di un diritto di veto. Si tratta ora di
eleggere, in occasione della prossima Assemblea dell’Associazione Team Ticino,
il nuovo Comitato, al cui interno verrà poi nominato il Presidente: se ciò avverrà
senza ulteriori intoppi, tanto di guadagnato per l’operatività dell’ATT; in caso
contrario … chi vivrà, vedrà.
Per quel che concerne le attività sportive e ricreative, il bilancio è estremamente
positivo. Come di consueto, le finali della Coppa Ticino – generosamente
sostenute da BancaStato (che non si finirà mai di ringraziare) – hanno
conosciuto una giornata ricca di sole e di buone prestazioni. La serata degli
“Awards”, svoltasi anche quest’anno presso la sede AMAG di Lugano (che pure
si ringrazia di cuore), è stata ricca di momenti divertenti e molto apprezzata.
Giova poi ricordare che nel corso dell’autunno sono stati trasmessi con buona
frequenza dalla RSI gli spot televisivi promossi dal Gruppo Fairness
(Commissione fortemente voluta dal Comitato della FTC e coadiuvato a dovere
dal GISI), che hanno ottenuto una buona visibilità e un significativo riscontro
mediatico, oltre a contribuire alla sensibilizzazione di tutti gli operatori del
settore.
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Dal punto di vista contabile, non vi sono particolari osservazioni. Il consuntivo
ricalca in grandi linee il preventivo, mentre le poche discrepanze sono
riconducibili essenzialmente alla diminuzione di alcuni ricavi, peraltro compensati
da minori voci di spesa. Il conto annuale si chiude con un modestissimo utile
tecnico, ciò che comunque sarà di sprone per il Comitato affinché si adoperi con
ancor maggior impegno nella ricerca di nuovi e sostanziosi cespiti di entrata, in
vista di poter adempiere nel migliore dei modi i sempre più impegnativi compiti
affidati alla FTC.
Note dolenti: mancanza di arbitri e campi sportivi sempre più fuori norma.
Da un lato – cosa peraltro notoria – non soltanto è difficile reclutare nuove
giacchette nere (oggi perlomeno variopinte …), ma anche i non pochi episodi di
mancanza di rispetto (per usare un eufemismo) verso arbitri di lungo corso e,
soprattutto, verso i mini-arbitri favoriscono parecchie rinunce a proseguire la
carriera.
D’altro canto, oltre al problema delle dimensioni di alcuni campi – inadeguate
per il salto di categoria (e non solo) – si è in questi ultimi tempi evidenziato il
problema dei manti sintetici di prima o seconda generazione, giunti ben oltre il
loro ciclo di vita e che necessitano di un profondo intervento di rinnovamento
(con inevitabili importanti investimenti a carico di società e/o Comuni).
Pure nel mirino della Sezione impianti sportivi vi sono le distanze – nonché le
misure – di sicurezza (recinzioni, pali della luce, ecc.). Per salvaguardare
l’integrità fisica dei contendenti, messa in pericolo dalle insufficienti misure di
sicurezza (con possibili conseguenze assicurative), il Comitato ha continuato ad
occuparsi di questa delicata problematica. Positivo è invece il fatto che negli
ultimi anni parecchie società/autorità politiche hanno eseguito migliorie delle
strutture, mentre altre hanno avviato procedure edilizie per realizzare nuovi
impianti.
La Sezione tecnica ha vissuto l’avvicendamento del Tecnico regionale: il partente
Davide Morandi – che si ringrazia per il lavoro svolto sull’arco di un decennio – è
stato sostituito da Livio Bordoli, il quale ha iniziato l’attività con entusiasmo e
con piglio propositivo.
Anche l’organico del Segretariato ha subito alcuni cambiamenti: Silvio Papa –
che il Comitato ringrazia sentitamente – ha raggiunto la meritata pensione (si fa
per dire, visto che come preposto arbitri sarà ancora più impegnato di prima …)
e le sue mansioni vengono ora svolte con buon profitto dal fido Hayrullah. Di
conseguenza, anche il front-office è stato rinforzato, con l’assunzione a tempo
pieno di un motivato Daniele Russo.
Come lo scorso anno, il Comitato ha deciso di rinunciare ad allestire rapporti
separati per ogni Sezione, lasciando al Presidente l’incombenza di presentare
per sommi capi quanto svolto. Posso comunque confermare che l’impegno dei
colleghi – che ringrazio per la collaborazione – non è mai venuto meno e che
ogni Sezione è stata gestita al meglio. Un sincero ringraziamento va infine a tutti
i collaboratori, siano essi attivi nel segretariato oppure nei vari settori tecnici.
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Ritornando al giubileo del Centenario, diversi sono gli appuntamenti e le
manifestazioni che la FTC ha organizzato: alle manifestazioni primaverili (finali
varie di Coppa e Campionati, serata degli Awards, triangolare FTC/Avvocati/Gran
Consiglio a margine del torneo giovanile di Bellinzona, ecc.) farà seguito la
giornata di Gala – strutturata in due momenti (uno più ufficiale e ricreativo sul
battello e l’altro più mondano nella sala roof-top del LAC a Lugano) – mentre in
autunno verranno proposte una serata-cinema (al Cinema Lux di Massagno) e
appuntamenti a tema con prestigiosi ospiti presso l’Auditorio di BancaStato a
Bellinzona. Un primo – gustoso – assaggio è stato l’appuntamento con l’exarbitro italiano di livello internazionale (poi designatore ed oggi opinionista)
Paolo Casarin, nel corso di una interessante serata organizzata dalla Sezione
arbitrale.
Un sincero ringraziamento alla RSI Radiotelevisione Svizzera, per i documentari
a tema prodotti per il centenario e presentati nel corso della trasmissione Sport
non Stop. Una versione integrale di questi cortometraggi sarà presentata in
occasione della giornata di Gala del 24 agosto 2019.
Mi piace poi sottolineare l’impegno del Comitato nel promuovere – con serate a
tema destinate soprattutto ai giovani e alle famiglie, presenza costante
nell’ambito delle varie manifestazioni, organizzazione di corsi, ecc. – un
approccio positivo ed educato al nostro bellissimo sport.
Da ultimo, ma non per importanza, come non ricordare i campionati del mondo
del calcio femminile tenutisi in Francia, che hanno riscosso un – in parte
inaspettato – successo di pubblico, sia negli stadi che davanti alla TV. Anche in
casa nostra, il calcio femminile comincia a farsi largo (e si spera che anche i
media facciano la loro parte): degna di nota è la qualificazione della compagine
del Football Femminile Lugano (FF Lugano 1976) alla prossima edizione della
Champions League! Ma anche le cadette dell’ACF Ticino U17 (selezione
fortemente voluta dalla Federazione) si sono fatte onore.
Lasciano la loro carica in Comitato – per motivi diversi (peraltro in parte già resi
noti a mezzo stampa) – Manuel Papa (dopo quasi un decennio di proficua
militanza), Presidente della Sezione Pubbliche Relazioni e attualmente Vicepresidente, e Karl Engel, Presidente della Sezione Finanze. Anche a loro vada un
pensiero di ringraziamento per quanto svolto.
Con i miei più cordiali e sportivi saluti.
Giubiasco, luglio 2019
Avv. Fulvio Biancardi
Presidente FTC
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2.

Rapporto della Sezione finanziaria

Conto economico
Conto economico

Consuntivo
2018/19

Budget
2018/19

Consuntivo
2017/18

RICAVI
Tasse iscrizioni e di
partecipazione
Tasse diverse
Tasse amministrative
Multe disciplinari
Altri ricavi interni
Totale Ricavi interni

280’542
147’600
61’140
210’800
8’710
708’792

348’216
137’270
68’000
200’000
9’900
763’386

244’098
136’739
66’995
187’490
11’410
646’732

Contributi ASF
Contributi LA
Contributi Sport-Toto
Altri ricavi
Totale Ricavi esterni

133’214
23’070
551’448
39’592
747’324

134’000
18’000
540’000
72’420
764’420

131’290
20’060
541’543
88’376
781’269

1'456’116

1'527’806

1'428’001

491’143
783’019
119’279
3’190
42’927
7’207
7’797
300
1'454’862

591’106
709’400
154’800
7’000
50’000
7’500
6’000
2’000
1'527’806

521’399
731’045
115’949
3’306
48’888
7’320
6’891
900
1'435’698

+1’254

0

-7’697

TOTALE RICAVI
COSTI
Sezione amministrativa
Sezione tecnica
Sezione arbitrale
Sezione disciplinare
Sezione Relazioni pubbliche
Sezione finanziaria
Sezione infrastrutture sportive
Tribunale Sportivo
TOTALE COSTI
Utile/(Perdita) d’esercizio
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Bilancio

ATTIVI

2018/19

2017/18

487’060

337’309

Debitori

52’819

40’074

Anticipi

0

0

30’000

157’826

569’879

535’209

Liquidità e titoli

Transitori attivi
Sostanza circolante

Fondi a termine

PASSIVI

2018/19

2017/18

Crediti a corto termine

13’350

17’500

Transitori passivi

31’039

16’472

Capitale terzi a c.t.

44’389

33’972

Ipoteca

100’000

100’000

Accantonamenti

685’030

675’030

Capitale terzi a c.t.

785’030

775’030

0

0

11’252

24’252

Immobili

310’000

310’000

Patrimonio

60’458

68’156

Sostanza fissa

321’252

334’252

Perdita/utile

+1’254

-7’697

Capitale proprio

61’713

60’459

891’131

869’461

Mobili

TOTALE ATTIVI

891’131

869’461

TOTALE PASIVI
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3.

Rapporto revisione esterna
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4.

Preventivo 2019/2020
Conto economico

Budget
2019/20

Consuntivo
2018/19

RICAVI
Tasse iscrizioni e di partecipazione
Tasse diverse
Tasse amministrative
Multe disciplinari
Altri ricavi interni
Totale Ricavi interni

112’000
139’770
68’000
200’000
11’000
530’770

280’542
147’600
61’140
210’800
8’710
708’792

Contributi ASF
Contributi LA
Contributi Sport-Toto
Altri ricavi
Totale Ricavi esterni

124’500
16’500
550’000
61’030
752’030

133’214
23’070
551’448
39’592
747’324

TOTALE RICAVI

1'282’800

1'456’116

COSTI
Sezione amministrativa
Sezione tecnica
Sezione arbitrale
Sezione disciplinare
Sezione Relazioni pubbliche
Sezione finanziaria
Sezione infrastrutture sportive
Tribunale Sportivo
TOTALE COSTI
Utile netto

515’900
539’400
156’000
5’000
50’000
7’500
8’000
1’000
1'282’800
0

491’143
783’019
119’279
3’190
42’927
7’207
7’797
300
1'454’862
+1’254
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5.

Campione Ticinese 2a. Lega 2018/209

FC Gambarogno - Contone
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