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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 26 agosto 2022, alle ore 19.30
presso la sala polivalente 1 del centro eventi di Cadempino
Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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 20 agosto 2021 a Losone
Esame e approvazione del rapporto annuale del Comitato
Esame e approvazione del conto consuntivo 01.07.21 – 30.06.22 e del relativo rapporto
dell’Ufficio di revisione
Esame e approvazione del conto preventivo 01.07.22 – 30.06.23
Esame e decisione sulle proposte del Comitato e delle Società
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
L’uso della mascherina è facoltativo, salvo ulteriori informazioni.
Al termine dei lavori assembleari seguirà grigliata offerta dalla FTC: per motivi organizzativi
vi chiediamo di annunciare il vostro partecipante alla cena non oltre venerdì 19 agosto
2022.

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 6 agosto 2022) 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,
la stagione appena terminata è stata fortunatamente risparmiata da calamità e
avversità e si è quindi conclusa – ad ogni livello di attività – senza particolari
problemi.
Tra le note liete della passata stagione, ricordiamo la buona riuscita
dell’Assemblea, tenutasi in presenza in quel di Losone. La serata, organizzata
dalla locale società, ha visto la partecipazione di numerose autorità politiche e
del calcio svizzero, allietata da un simpatico intervento telematico da parte del
segretario generale dell’ASF, Robert Breiter.
Come avete potuto constatare, anche questa volta la FTC si è prodigata per
preparare in modo ottimale la nuova stagione agonistica, con la speranza che
non si verifichino circostanze esterne che ne possano influenzare lo
svolgimento.
A tal proposito, non si possono non provare sentimenti di preoccupazione e
inquietudine per il difficile momento (per usare un eufemismo) che sta vivendo la
comunità mondiale, con guerre e tensioni crescenti tra stati e popoli, che nulla di
buono lasciano presagire … In un simile contesto, la FTC desidera ribadire il
ruolo di valvola di sfogo e formativo dello sport in generale e del calcio in
particolare. Armati quindi di ottimismo, vale la pena rivolgere lo sguardo alle
attività svolte dalle diverse Sezioni del Comitato della FTC.
La Sezione disciplinare ha fortunatamente avuto pochissimi casi di rilievo,
alcuni dei quali hanno avuto una sproporzionata eco mediatica, alimentata in
modo quantomeno discutibile da alcuni diretti interessati. La FTC ha poi ricevuto
parecchie quanto immeritate critiche dopo che il Tribunale Sportivo ha
drasticamente ridotto alcune sanzioni prese in prima istanza. In questi casi, ben
poco può fare la Sezione disciplinare, se non “girare” le critiche al TS. Va
comunque ribadito il principio, secondo cui la FTC non intende più tollerare
atteggiamenti di simile violenza e continuerà la propria opera di
sensibilizzazione e collaborazione con le società, dalle quali ci si attende una
fattiva ed efficace opera di prevenzione.
La Sezione tecnica, trascinata dagli infaticabili Silvano Beretta, presidente, e
Livio Bordoli, tecnico regionale, ha svolto con ammirevoli dedizione e impegno
tutte le mansioni ad essa attribuite. Va in particolare segnalato il continuo sforzo
in vista di avvicinare sempre più le società alla FTC, a tutti i livelli di attività e
competizione. Lodevoli anche gli approcci con l’AZATLAF, la squadra dei
Camaleonti e altre piccole associazioni che hanno chiesto il nostro sostegno.
L’attenuarsi degli effetti della pandemia ha permesso di riattivare – a tutti i livelli
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– i corsi in presenza. È inoltre stato svolto un ruolo attivo nella riorganizzazione
– ad opera del Team Ticino e del FC Lugano – del settore femminile. Non vanno
infine dimenticate le attività di sostegno al calcio dei bambini (da parte di
Tamara e Manlio, il cui operato viene molto apprezzato da parte delle società),
la promozione del calcio nelle scuole (grazie a Rosanna e Marco), la presenza
di osservatori-fairplay in tutte le categorie di attivi, nonché l’inaspettato successo
dei CAMP-FTC (evoluzione del Programma Gianni), che hanno registrato un
nuovo record di iscrizioni.
Ciliegina sulla torta è l’introduzione della nuova attività – promossa dall’ASF e
già sperimentata in altre regioni – denominata “Walking Football”, presentata
con un triangolare in occasione della finale di Coppa Ticino a Gambarogno: per
chi volesse saperne di più, si consiglia di prendere contatto con il segretariato,
mentre per scoprire di cosa si tratta e gustare le “performances” dei protagonisti
andate sul sito https://www.youtube.com/watch?v=e8nIxfjEmbE
La Sezione arbitrale esprime soddisfazione per la qualità dei suoi esponenti. In
particolare, vi sono state una quarantina di promozioni, in maggioranza di
giovani arbitri. Note dolenti, come al solito, sono il numero di arbitri “abili” al
servizio e la promozione di nuove leve. Nell’ottica di incrementare il numero di
potenziali nuove giacchette nere, è stata lanciata una campagna di
reclutamento, via stampa e canali social. L’attività di coaching ha interessato
oltre 500 gare, grazie alla disponibilità degli ispettori. Nella prossima stagione,
l’intenzione è quella di seguire maggiormente i giovani arbitri, per permettere
loro di crescere e maturare, mentre riguardo ai mini-arbitri, il problema è che
spesso sono impegnati a giocare e non possono quindi contemporaneamente
arbitrare … L’auspicio del preposto Silvio Papa è che anche le società si diano
maggiormente da fare nella ricerca e nella promozione dell’attività di arbitro,
sebbene sia comprensibile che non è impresa semplice.
La Sezione finanziaria – diretta dal presidente Maurizio Cattaneo – non ha
particolari osservazioni, fatta eccezione per il contenzioso in atto riguardante i
contributi COVID: inizialmente, le autorità preposte avevano concesso questi
aiuti, per poi ritornare sulla propria decisione (con motivazioni quantomeno
discutibili e in totale controtendenza rispetto a quanto deciso dalle autorità di
tutti gli altri Cantoni). Per il resto, si rinvia al rendiconto annuale, consultabile nel
sito della FTC.
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 il rifacimento del campo sintetico a Canobbio, nonché
l’inaugurazione della nuova struttura polisportiva a Gentilino. Altri progetti sono
in corso. Come sempre, il presidente della Sezione – arch. Marco Baroni – è a
disposizione per società e/o autorità locali che intendessero edificare nuove
strutture o rinnovare quelle esistenti.
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Una nota di merito va alla Sezione amministrativa – ben diretta dal presidente
Angelo Elia – che nonostante il difficile momento post-pandemia ha saputo
rispondere con perizia e impegno alle sollecitazioni di ogni genere, sia dal punto
di vista organizzativo, sia e soprattutto per quel che concerne la gestione
corrente dell’attività agonistica. Senza poi dimenticare che sono in corso
aggiornamenti che toccano l’informatica e la logistica, attività che richiedono
giocoforza parecchio tempo.
La Sezione pubbliche relazioni è quella che ha pagato il maggior tributo alla
pandemia. Alcuni sponsor (anche importanti) hanno rinunciato a proseguire la
loro avventura con la FTC, mentre è sempre più difficile trovare aziende
disposte a sostenere il nostro movimento. Tuttavia, sono attualmente allo studio
alcune iniziative piuttosto innovative, che dovrebbero permettere di acquisire
nuovi sponsor.
Non si può infine non evidenziare l’ottima collaborazione che la FTC ha
instaurato con il Team Ticino, le cui compagini hanno disputato un’ottima
stagione. Degna di nota è poi la collaborazione del TT – supportata dalla FTC –
con il Team Ticino Femminile, riconosciuto dall’ASF quale unico centro di
formazione femminile per il calcio di élite in Ticino e le cui tre squadre (U14, U15
e U17) costituiscono il trampolino di lancio di tutto il movimento calcistico femminile
regionale.
In conclusione, il Comitato della FTC ringrazia tutte le società per il loro operato
e per il loro sostegno, restando sempre pronta a rispondere alle loro esigenze e
necessità
Sportivi saluti.

Giubiasco, 31 luglio 2022

Avv. Fulvio Biancardi
Presidente FTC
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2.

Rapporto revisione esterna
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3.

Preventivo 2022/2023
Conto economico
RICAVI
Tasse iscrizioni e di partecipazione
Tasse diverse
Tasse amministrative
Multe disciplinari
Altri ricavi interni
Totale Ricavi interni

Budget
2022/23

Consuntivo
2021/22

161’000
136’600
68’000
200’000
11’000
576’600

171’405
130’399
78’270
207’049
10’155
597’278

124’500
16’500
550’000
50’700
741’700

106’180
16’050
538’130
60’682
721’042

TOTALE RICAVI

1'318’300

1'318’320

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

528’800
577’000
156’000
5’000
35’000
7’500
8’000
1’000
1'318’300
0

585’201
568’785
120'293
3’660
23’057
6’954
7’134
2’100
1'317’184
+1’136

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