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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 20 agosto 2021, alle ore 19.30
presso la sala del “Centro La Torre” (Via Migiome 1, 6616 Losone)
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 21 agosto 2020 a Porza
Esame e approvazione del rapporto annuale del Comitato
Esame e approvazione del conto consuntivo 01.07.20 – 30.06.21 e del relativo rapporto
dell’Ufficio di revisione
Esame e approvazione del conto preventivo 01.07.21 – 30.06.22
Esame e decisione sulle proposte del Comitato e delle Società
Nomina del Presidente e dei membri di Comitato; nomina del Presidente e dei membri del
Tribunale Sportivo (non vi sono membri di Comitato e del Tribunale Sportivo dimissionari)
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, non oltre il 19 agosto 2021 alle ore 17:00, dare procura al Comitato FTC con le
indicazioni di voto sulle varie trattande, conformemente alle disposizioni straordinarie
emanate dal Consiglio Federale e dal Consiglio di Stato
L’uso della mascherina è obbligatorio. 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 31 luglio 2021) 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.
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1.

Rapporto del Presidente

Care Amiche e Cari Amici del Calcio Ticinese e del Moesano,
come durante la scorsa stagione, il calcio regionale ha dovuto ancora una volta
affrontare e convivere con la pandemia COVID 19 (e negli ultimi tempi anche
con le sue varianti).
Fortunatamente, grazie alla modifica del Regolamento di gioco con
l’introduzione dell’art. 8 bis, la stagione agonistica appena conclusa ha potuto
essere omologata, nonostante nella maggior parte delle regioni abbiano avuto
luogo soltanto le gare dei gironi di andata e in altre appena qualche giornata dei
gironi di ritorno. Per la gioia di alcuni e per lo sconforto di altri: in effetti, se
questa soluzione – le cui regole erano ben chiare fin dall’inizio – ha perlomeno
permesso di dare un senso alla stagione (soprattutto premiando chi si è
attrezzato per raggiungere l’agognata promozione), d’altro canto non possiamo
che condividere anche l’opinione di chi ritiene che una simile soluzione non
adempia tutti i crismi della regolarità e della sportività. Ma tant’è … se vogliamo
andare avanti e dare un senso all’impegno che tutte le società ci mettono,
occorre adottare delle regole praticabili.
Diverso il discorso per i campionati allievi e seniori, che hanno avuto, come ben
sapete, destini opposti. I primi hanno potuto ricominciare ed hanno portato a
conclusione i loro impegni primaverili; i seniori hanno invece dovuto riporre
scarpette e tenute in armadio in autunno e riprenderanno l’attività con la nuova
stagione.
La vera variabile non è stata tanto quella delle decisioni degli organi calcistici
(ASF, LA, Associazioni Regionali), bensì quella delle decisioni della politica: è
inaccettabile che gli sport di squadra abbiano dovuto restare ostaggio del
Consiglio Federale fino al 31 maggio scorso! Per questa ragione, le Associazioni
Regionali, coordinate da LA e ASF, stanno elaborando una modifica del già
citato art. 8 bis RG, in modo da conferire più indipendenza e potere ai vari
Comitati, rispettivamente alle singole AR. Tuttavia, un minimo coordinamento è
necessario, siccome a partire dalla Seconda Lega e verso le leghe superiori,
promozioni e relegazioni non possono avvenire a singhiozzo o in ordine sparso.
Tra le note liete della passata stagione, ricordiamo la buona riuscita
dell’Assemblea, tenutasi in presenza il 21 agosto 2020 nella bellissima Sala
Clay Regazzoni a Porza. Alla serata, organizzata dal FC Rapid Lugano con il
supporto della FTC, hanno partecipato numerose autorità politiche (ha fatto gli
onori di casa il Sindaco, On. Franco Citterio e sono intervenuti il Presidente del
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GC On. Daniele Caverzasio e i Consiglieri di Stato On. Claudio Zali e On.
Raffaele De Rosa), nonché il Presidente dell’ASF, Dominque Blanc, ed il
Segretario generale della LA, Ramon Zanchetto. Presente anche una
rappresentanza della Regione Argovia (capitanata dal neopresidente Luigi
Ponte).
I lavori si sono svolti in modo costruttivo, anche se taluni interventi – non
eccessivamente polemici – hanno denotato un certo nervosismo da parte dei
dirigenti delle società, confrontate anch’esse (così come la FTC) con gli effetti
nefasti della pandemia e con il clima di incertezza che ne è derivato.
Ovviamente, per il segretariato i mesi di inattività sono stati fin più sfibranti
rispetto ai periodi in cui l’attività agonistica si svolge regolarmente: le migliaia di
messaggi e richieste di chiarimenti – non sempre rispettosi e pacati – hanno
richiesto un investimento emozionale non indifferente.
Ciò nonostante, il Comitato della FTC, con l’aiuto dei suoi collaboratori – ai quali
va come sempre un sincero ringraziamento – i quali, nonostante i periodi di
home-office e di lavoro ridotto, hanno sempre cercato di essere raggiungibili e di
operare in modo efficiente, ha fatto il possibile per avere un comportamento
responsabile e proattivo, reagendo alle avversità e adeguando, a seconda delle
contingenze, lo svolgimento dei vari campionati.
Ciò che purtroppo alcune società non hanno compreso è che la FTC è parte
integrante della grande famiglia del calcio svizzero, il cui funzionamento è retto
da direttive e regolamenti, che – bene o male – vanno rispettati.
Vero è che in un paio di occasioni, la FTC ha fatto una fuga in avanti, vuoi
perché nella nostra regione i contagi sono saliti in modo esponenziale, vuoi per
rendere attente – con malcelato intento provocatorio – ASF e LA sulle
peculiarità dei nostri usi e costumi, che – a causa dell’usuale chiusura dell’anno
scolastico attorno alla metà di giugno – non permettono ad esempio (e
contrariamente a quanto succede nella Svizzera interna) di proseguire le
competizioni fino all’inizio di luglio.
Come per lo scorso anno, anche per la prossima stagione la FTC si è prodigata
per preparare in modo ottimale la nuova stagione agonistica: i segnali di queste
ultime settimane lasciano però presagire un campionato nuovamente ostaggio
dell’andamento della pandemia e delle decisioni delle autorità politiche: staremo
a vedere.
Ovviamente, la virulenza della seconda ondata e le chiusure disposte dal
Consiglio Federale, hanno impedito lo svolgimento degli usuali appuntamenti
sportivi e non: manifestazioni che, si spera, potranno (nuovamente) tenersi nel
corso della primavera 2022.
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Ed ora qualche considerazione sulla – purtroppo in parte ridotta – attività delle
diverse Sezioni del Comitato della FTC.
Se la Sezione disciplinare ha fortunatamente avuto pochi casi di rilievo (uno su
tutti ha visto coinvolto un allievo A, sanzionato con una importante quanto
proporzionata squalifica, proprio perché la FTC non intende più tollerare simili
atteggiamenti violenti), per contro la Sezione tecnica non si è persa d’animo ed
ha proseguito imperterrita a riformulare di volta in volta il programma di ripresa
dei campionati attivi, mentre si sono svolti senza soverchi problemi i campionati
allievi, come pure le settimane estive del Programma Gianni (un plauso
particolare vada al nostro TR Livio Bordoli e a tutti i suoi collaboratori).
Parallelamente, hanno potuto avere uno svolgimento più o meno regolare i corsi
di aggiornamento per allenatori.
Anche la Sezione arbitrale ha potuto lavorare – per il tramite della
Commissione arbitri e pur con tutti i limiti del caso – in modo regolare e
costruttivo. I corsi per candidati arbitri si sono svolti regolarmente con un buon
numero di iscritti, numero che ha sopperito alle uscite. La novità, in questo
tempo di pandemia, è l’istituzione di un corso in linea per candidati dai 16 ai 19
anni denominato "Diventa arbitro seduto sul divano": il numero di partecipanti è
stato soddisfacente (per contro la disponibilità nel dirigere le partite non ha
raggiunto i nostri obiettivi). Grazie alla grande disponibilità degli ispettori
abbiamo svolto ca. 300 ispezioni, in esito alle quali sono stati promossi diversi
giovani e rimandati coloro i quali non hanno dato risultati sufficienti. Un grande
lavoro è stato fatto nel settore dei mini-arbitri: purtroppo, se da un lato possiamo
ritenerci soddisfatti, d’altro canto si nota che questi ragazzi non vengono seguiti
in modo adeguato dalle società di appartenenza. La pianificazione dei prossimi
corsi prevede un maggior coinvolgimento sia delle società che dei genitori.
La Sezione finanziaria – diretta dal nuovo membro Maurizio Cattaneo – ha
registrato un buon andamento, nonostante l’evidente calo di entrate per sanzioni
e contributi vari, compensati tuttavia almeno in parte dai contributi – rimasti
pressoché invariati – di Sport-Toto, Swisslos e Sponsor. Si rinvia al rendiconto
annuale, non senza tuttavia porre l’accento sul fatto che occorre non abbassare
la guardia, soprattutto se la prossima stagione dovesse rivelarsi nuovamente
problematica.
La Sezione impianti sportivi ha svolto con diligenza il suo compito e –
ricordando come senza campi e strutture non si gioca – annota con gioia e
soddisfazione la realizzazione dal 2012 (introduzione delle nuove direttive ASF)
di ben 11 nuovi campi di calcio con manto sintetico. Altri progetti sono in corso e
non si può che ringraziare società e autorità politiche che contribuiscono ad
incrementare il patrimonio delle strutture nella regione. Parallelamente, si
assiste ad un notevole sviluppo nella sostituzione dei fari con impianti
d’illuminazione a luce LED.
7

Giocoforza, 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 il segretariato è
stato più che altro impegnato – come già accennato – ad evadere le richieste e
le sollecitazioni provenienti dalle società. Il ringiovanimento dei ranghi in seno al
segretariato ha portato nuova linfa e nuovo entusiasmo: nonostante il difficile
periodo, i nostri collaboratori hanno dimostrato di saper reagire in modo
encomiabile e con grande professionalità, qualità che, in ottica futura, non
possono che invitare il Comitato della FTC a guardare con fiducia al futuro.
La FTC è infine orgogliosa di aver contribuito, con il suo contributo strategico ed
anche logistico, alla buona riuscita della stagione agonistica del Team Ticino:
degni di nota sono stati i risultati raggiunti dalle sue compagini, mentre i suoi
collaboratori hanno potuto lavorare – pur tra mille difficoltà – con tranquillità e in
modo collaborativo con i vari interlocutori.
In conclusione, il Comitato della FTC ringrazia tutte le società per la
comprensione, con l’auspicio di poter presto ritornare alla normalità.
Avv. Fulvio Biancardi
Presidente FTC

8

2.

Rapporto della Sezione finanziaria

Conto economico
Conto economico

Consuntivo
2020/21

Budget
2020/21

Consuntivo
2019/20

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

162’863
126’180
33’750
87’165
9’120
419’078

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

88’545
5’300
550’640
72'862
717'347

124’500
16’500
550’000
61’030
752’030

123’095
21’890
547’500
89'354
781’839

1'136’425

1'278’235

1'152’295

533’838
496’206
78’183
2’000
9’842
7’000
5’200
0
1'132’269

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

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

+4’156

0

+248

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
Liquidità e titoli

2020/21

2019/20

669’779

559’938

Debitori

45’249

58’434

Anticipi

0

0

30’000

25’000

745’028

643’372

Transitori attivi
Sostanza circolante
Fondi a termine

PASSIVI

2020/21

2019/20

Crediti a corto termine

14’050

14’050

Transitori passivi

44’500

87’000

Capitale terzi a c.t.

58’550

101’050

Ipoteca

100’000

100’000

Accantonamenti

841’613

701’613

Capitale terzi a c.t.

941’613

801’613

0

0

11’252

11’252

Immobili

310’000

310’000

Patrimonio

61’961

61’712

Sostanza fissa

321’252

321’252

Perdita/utile

+4’156

+248

Capitale proprio

66’117

61’961

1'066’280

964’624

Mobili

TOTALE ATTIVI

1'066’280

964'624

TOTALE PASIVI
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3.

Rapporto revisione esterna
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4.

Preventivo 2021/2022
Conto economico
RICAVI
Tasse iscrizioni e di partecipazione
Tasse diverse
Tasse amministrative
Multe disciplinari
Altri ricavi interni
Totale Ricavi interni

Budget
2021/22

Consuntivo
2020/21

152’000
133’600
68’000
200’000
11’000
564’600

162’863
126’180
33’750
87’165
9’120
419’078

124’500
16’500
550’000
50’700
741’700

88’545
5’300
550’640
72’862
717’347

TOTALE RICAVI

1'306’300

1'136’425

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

519’000
567’800
156’000
5’000
42’000
7’500
8’000
1’000
1'306’300
0

533’838
496’206
78'183
2’000
9’842
7’000
5’200
0
1'132’269
+4’156

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