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

venerdì 21 agosto 2020, alle ore 19.30
presso la sala “Clay Regazzoni” (piazza Soldati, 6848 Porza)
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 30 agosto 2019 a Tesserete
Esame e approvazione dei rapporti annuali del Comitato
Esame e approvazione del conto consuntivo 01.07.19 – 30.06.20 e del relativo rapporto dell’Ufficio
di revisione
Esame e approvazione del conto preventivo 01.07.20 – 30.06.21
Esame e decisione sulle proposte del Comitato e delle Società
Nomina di un membro 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 al massimo da un delegato
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
In considerazione della situazione relativa al “COVID-19”, in via del tutto eccezionale, alle
società non sarà applicata la multa per assenza di un proprio rappresentante; sarà inoltre
permesso dare procura al Comitato FTC, con le indicazioni di voto sulle varie trattande,
conformemente alle disposizioni straordinarie emanate dal Consiglio Federale
L’uso della mascherina è facoltativo (tuttavia consigliato). La FTC si riserva di misurare la
temperatura corporea dei partecipanti all’entrata in sala.

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 1 agosto 2020) 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 del nuovo membro 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 agonistica 2019/2020 si è purtroppo conclusa prematuramente, a
causa dello scoppiare della pandemia COVID 19. Si tratta di un evento epocale –
ancora in corso – del quale tutti noi serberemo un imperituro quanto sgradevole
ricordo. E dire che per la nostra Federazione l’annata era cominciata come
meglio non avrebbe potuto, con la riuscitissima giornata di festeggiamenti del
centenario – con cena di gala – tenutasi a Lugano il 24 agosto 2019.
Anche il girone di andata si è svolto senza particolari problemi, sia dal punto di
vista agonistico che disciplinare (con le solite eccezioni).
L’arrivo della pandemia ha però costretto i vertici dell’ASF – dopo consultazione
con la Lega amatori e con le Federazioni regionali – a decretare l’annullamento
di tutte le competizioni, ad eccezione di Super e Challenge League: lascio al
lettore giudicare quanto poi successo. Il Comitato della FTC tiene comunque a
precisare che le proprie scelte sono in massima parte influenzate – per non dire
imposte – dagli organi superiori (Lega amatori e ASF).
Passando alle varie tematiche, è motivo di sollievo sapere che il clima all’interno
del Team Ticino è ritornato sereno: complimenti dunque a tutte le persone che
si sono adoperate per risolvere questa non semplice situazione. Spazio quindi
all’attività sul campo, sperando che la pandemia non rompa di nuovo le uova nel
paniere …
Il Comitato della FTC – con l’aiuto dei suoi validi collaboratori, ai quali va un
sincero ringraziamento – si è attivato per organizzare la prossima stagione,
ricalcando il programma di quella passata. Si tratta ora di vedere se il
programma potrà essere rispettato: il consiglio a tutti, per il momento, è
comunque quello di rispettare le consegne delle autorità, evitando quindi
assembramenti e rispettando, per quanto possibile, distanziamenti e regole di
igiene.
Come accennato sopra, fortunatamente l’anno del centenario della FTC –
iniziato con la giornata di gala – è stato risparmiato dalla pandemia ed ha potuto
offrire lo scorso autunno diversi interessanti appuntamenti: ricordiamo in
particolare la serata cinema a Massagno ed un paio di serate-evento presso
l’auditorium di BancaStato a Bellinzona con prestigiosi ospiti. In gennaio si è poi
tenuta a Trevano la consueta serata organizzata dalla Sezione arbitrale, con
ospite il designatore degli arbitri italiani, Nicola Rizzoli.
Ed ora qualche considerazione sull’attività delle diverse Sezioni del Comitato
della FTC.
La Sezione finanziaria – diretta ad interim da chi scrive – ha paradossalmente
beneficiato degli aiuti derivanti dal lavoro ridotto (che hanno garantito il
puntuale pagamento degli stipendi a tutti i collaboratori della FTC), nonché
dall’interruzione dell’attività, che ha favorito un netto calo dei costi. A ciò si
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aggiungono i contributi Sport-Toto e quelli degli sponsor, che sono stati versati
in modo integrale, ciò che ha permesso in particolare di confermare tutti i label.
Tuttavia, è presto per cantar vittoria: l’autunno è alle porte ed un’eventuale
nuova sospensione dei campionati potrebbe essere fonte di gravi problemi
finanziari per la FTC. Per questa ragione il Comitato ha deciso di aprire una
posta di accantonamento denominata “Covid” (per CHF 60'000.-), nonché una
dedicata alle manifestazioni per il centenario della Lega Amatori (di CHF 10'000.), che sono state notevolmente ridimensionate ed ovviamente procrastinate al
2021.
Riguardo alle tasse di iscrizione delle squadre ai vari campionati, l’ASF ha
impartito una direttiva secondo cui sarebbe stato più corretto ed equo farle
pagare integralmente, ciò in particolare su richiesta della Lega amatori. Lo scopo
é quello di evitare che, a cascata, tutti si sentissero obbligati (club compresi) ad
abbassare le tasse di iscrizione: si sa che parecchie società e raggruppamenti
allievi sono molto dipendenti da queste entrate. Nondimeno, la FTC ha deciso
per questa stagione di ridurre alcune tasse e di non percepire alcune sportule,
proprio tenendo conto del difficile momento. Ricordiamo inoltre la possibilità per
le società di inoltrare una specifica domanda di aiuto finanziario direttamente
all’ASF, in applicazione delle direttive recentemente impartite via e-mail.
Si rinvia per il resto al rendiconto annuale, già esaminato ed approvato
dall’Ufficio di revisione.
La Sezione arbitrale – malgrado lo stop dovuto al Coronavirus – ha svolto i
suoi compiti come da programma. Purtroppo, l’unico corso non completato è
stato quello dei mini arbitri. Lo stesso verrà portato a termine prima dell’inizio
del prossimo campionato. Per contro si è rotta la catena delle ispezioni e molti
arbitri non hanno potuto essere ispezionati, ciò che, nostro malgrado, ha
ritardato qualche possibile promozione. Alcune società hanno inoltrato delle
“desiderata” per quanto riguarda le partite di preparazione. Siamo consci che la
pandemia ha messo in difficoltà alcune società, ma la FTC è tenuta al rispetto
delle direttive della CA ASF, valide per tutto il territorio nazionale, per cui non vi
è possibilità di deroga. Per contro, alcune disposizioni possono, al momento
attuale, essere applicate in modo diverso: la CA FTC ha quindi elaborato una
soluzione intermedia che dovrebbe permettere di accontentare, almeno
parzialmente, le molteplici richieste.
Ricordiamo infine che anche gli arbitri e gli assistenti – così come i giocatori –
devono avere la possibilità di allenarsi e di essere convocati in modo equanime e
regolare: per questa ragione, una convocazione centralizzata e neutra è
indispensabile. Il prossimo mese di settembre verrà dedicato al Fair Play e al
reclutamento: argomenti questi – come sempre – di primaria attualità. Invitiamo
le società, per il bene comune, a voler accogliere in modo positivo questa
iniziativa.
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La Sezione impianti sportivi attira l’attenzione sulle nuove tecnologie di
illuminazione proposte da un crescente numero di progetti: il Presidente della
Sezione (e Vicepresidente della FTC) Marco Baroni ha nel frattempo assunto la
prestigiosa carica di Presidente della Commissione terreni da gioco dell’ASF.
Anche in tale veste, pertanto, egli potrà continuare a fornire supporto alle
associazioni, ai Comuni e alle società, per dispensare informazioni e consigli su
come rinnovare un impianto di illuminazione, nel rispetto delle normative
vigenti, contribuendo così al miglioramento delle strutture sportive.
Anche le microplastiche presenti nell’erba sintetica sono un problema: da più
parti (gruppi ambientalisti, UEFA, ecc.) si chiedono provvedimenti atti a limitare
o vietare alcuni riempitivi a base di plastica. In Svizzera comunque i granuli
ottenuti dal riciclo di pneumatici non si utilizzano più da anni: infatti, la
stragrande maggioranza dei nuovi campi erbosi in materiale sintetico ricorre a
riempitivi organici a base di sughero, granuli di sughero e fibre di cocco.
La Sezione tecnica non ha incontrato particolari problemi, stante la
sospensione dei campionati e – di riflesso – di quasi tutte le attività. Il nuovo
tecnico regionale Livio Bordoli si è nel contempo perfettamente integrato nel suo
ruolo
ed
ha
portato
apprezzato
entusiasmo
e
nuove
idee.
Di riflesso, anche la Sezione disciplinare non ha avuto molto da fare, se non
sanzionare con la dovuta severità i (pochi) casi sopra le righe emersi nel corso
del girone di andata.
Anche la Sezione amministrativa e la Sezione pubbliche relazioni hanno
operato a regime ridotto: durante la prima parte di stagione, tutte le mansioni
sono state svolte con puntiglio, mentre dalla primavera l’attività del segretariato,
come anche quella legata alle varie manifestazioni di fine stagione, si è ridotta
ad un lumicino. Nelle scorse settimane, tuttavia, ci si è comunque dati da fare
per preparare la nuova stagione, sia per quel che concerne l’attività prettamente
sportiva che per l’organizzazione delle varie manifestazioni: per queste ultime
occorrerà però attendere l’evoluzione della pandemia prima di stilare un
programma definitivo.
In conclusione, il Comitato della FTC augura a tutti di poter ritornare al più
presto ad un’attività a pieno regime. Sportivi saluti.
Giubiasco, luglio 2020
Avv. Fulvio Biancardi
Presidente FTC
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2.

Rapporto della Sezione finanziaria

Conto economico
Conto economico

Consuntivo
2019/20

Budget
2019/20

Consuntivo
2018/19

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

84’405
151’611
34’580
95’500
4’360
370’456

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

123’095
21’890
547’500
89'354
781’839

124’500
16’500
550’000
61’030
752’030

133’214
23’070
551’448
39’592
747’324

1'152’295

1'102’800

1'456’116

511'412
504’236
103’915
3’350
14’563
7’110
6’861
600
1'152’047

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

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

+248

0

+1’254

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

2019/20

2018/19

559’938

487’060

Debitori

58’434

52’819

Anticipi

0

0

25’000

30’000

643’372

569’879

Liquidità e titoli

Transitori attivi
Sostanza circolante

Fondi a termine

PASSIVI

14’050

13’350

Transitori passivi

87’000

31’039

Capitale terzi a c.t.

101’050

44’389

Ipoteca

100’000

100’000

Accantonamenti

701’613

685’030

Capitale terzi a c.t.

801’613

785’030

61’712

60’458

+248

+1’254

61’961

61’713

964’624

891’131

0

11’252

11’252

Immobili

310’000

310’000

Patrimonio

Sostanza fissa

321’252

321’252

Perdita/utile
Capitale proprio

TOTALE ATTIVI

964'624

891’131

2018/19

Crediti a corto termine

0

Mobili

2019/20

TOTALE PASIVI
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3.

Rapporto revisione esterna
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4.

Preventivo 2020/2021
Conto economico

Budget
2020/21

Consuntivo
2019/20

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

112’000
137’205
68’000
200’000
9’000
526’205

84’405
151’611
34’580
95’500
4’360
370’456

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

124’500
16’500
550’000
61’030
752’030

123’095
21’890
547’500
89’354
781’839

TOTALE RICAVI

1'278’235

1'152’295

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

532’900
525’835
156’000
5’000
42’000
7’500
8’000
1’000
1'278’235
0

511’412
504’236
103’915
3’350
14’563
7’110
6’861
600
1'152’047
+248
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