Verbale assemblea dei delegati
della Federazione Ticinese di Calcio
svoltasi venerdì 21 agosto 2020, alle ore 19:30, presso la sala “Clay Regazzoni” sita in
Piazza Soldati, 6848 Porza
Il Presidente Avv. Fulvio Biancardi: saluta tutti i rappresentanti delle società e coglie
l’occasione per leggere una parte di articolo pubblicato sul CdT in data 20 agosto (il
giorno prima, ndv). L’articolo mette in luce come, a una settimana dalle riaperture
delle scuole nella Svizzera interna, sia stato necessario confrontarsi sin da subito con
nuovi contagi. L’articolo serve come incipit per mettere al corrente tutti i presenti del
grande impegno profuso dalla FTC per garantire la massima sicurezza in occasione
della ripresa delle competizioni ufficiali nella nostra regione. Il Presidente Biancardi ha
voluto rammentare che la pandemia è ancora presente e che, alla luce di ciò,
giocherà un ruolo importante nel prosieguo della stagione; si tratta, evidentemente,
di una variabile che non può essere controllata.
La stagione del centenario FTC ha avuto un epilogo che nessuno si sarebbe mai
augurato, a causa della pandemia. Nonostante ciò il Presidente ha voluto ricordare
le attività organizzate per festeggiare il Centenario FTC. Ha sottolineato poi l’opera
della Associazione regionale all’interno del consorzio Team Ticino che sembra aver
ritrovato un clima di lavoro più sereno. Tra le note dolenti si segnalano le critiche
avanzate da qualche società, nei confronti della FTC, con l’intento di favorire una
ripresa stagionale nonostante la situazione difficoltosa causa dal virus. Rammenta che
certe decisioni vengono prese da autorità competenti in materia e non dalla FTC che,
comunque, nel suo piccolo, ha fatto il suo trasmettendo alle società affiliate ogni
aggiornamento e tutta la documentazione necessaria in materia.
Il Presidente scusa l’assenza dell’arch. Marco Baroni, membro di comitato e
vicepresidente, nonché presidente della Commissione terreni da gioco dell’ASF. La
FTC ha rinunciato ad invitare le altre persone vicine alla FTC a causa del virus, mentre
è stato concesso alle società di declinare la partecipazione senza sanzione
concedendo la possibilità di conferire procura. Ringrazia la Municipalità di Porza per
aver messo a disposizione la sala, e il FC Rapid Lugano per aver ospitato l’annuale
assemblea.
Scusa l’assenza dei rappresentanti delle altre Associazioni regionali e ringrazia i sempre
presenti rappresentanti della sezione argoviese il presidente AFV Luigi Ponte e Robert
Gugler.
Saluta inoltre il Presidente ASF Dominique Blanc, in rappresentanza anche della SFL e
PL, Luca Zorzi e Ramon Zanchetto, per la LA, e per la politica cantonale Daniele

Caverzasio, Claudio Zali e Raffaele de Rosa, Franco Citterio sindaco di Porza, nonché
Claudio Rusconi, presidente del FC Rapid Lugano. Si saluta il Pretore Marco Augustoni,
in rappresentanza per Tribunale sportivo FTC.
Si procede ad un momento di raccoglimento per i membri delle società defunti e per
i morti a causa del COVID.
Invita sul palco le personalità summenzionate iniziando dal sindaco di Porza.
Sindaco Porza, Franco Citterio: saluta tutti i presenti e dà il benvenuto all’assemblea.
Rammenta l’impegno profuso dal FC Porza all’interno del movimento calcistico
regionale. Augura a tutti buon lavoro e fa i migliori auguri al Rapid Lugano, per il suo
settantesimo, nonché anticipa gli auguri per il centenario della Losone Sportiva.
Direttore Dipartimento del territorio e membro Consiglio di Stato, on. Claudio Zali: saluta
tutti i presenti. Rammenta le difficoltà della stagione passata e quelle che potrebbero
presentarsi in quella alle porte. Fa appello al senso di responsabilità e solidarietà di
tutte le società. Ricorda il sostegno che la politica cantonale è pronta a dare a tutto
il movimento sportivo ticinese. Pur con tutte le incognite del caso, ringrazia per
l’impegno profuso e augura buona stagione a tutti.
Presidente del Gran Consiglio, on. Daniele Caverzasio: saluta i presenti e rammenta
volentieri i propri trascorsi nel calcio e si riallaccia al contesto difficile in cui si trovano
tutti. Pone l’accento sull’importanza di continuare a giocare a calcio con passione e
motivazione nonostante i momenti difficili: calcio come veicolo per superare le
difficoltà, soprattutto in un momento come questo sapendo che è complicato anche
a livello finanziario a causa dei vari annullamenti. Porta i saluti di tutto il Gran Consiglio
e augura una buona stagione calcistica.
Presidente ASF, Dominique Blanc: saluta i presenti. Ringrazia per l’invito e la calda
ospitalità ticinese. Porta con sé tutta la gratitudine del Comitato centrale ASF per
l’impegno profuso dalla FTC in favore del calcio ticinese e svizzero. Racconta una
storia recente: il 26 febbraio 2020 il caso coronavirus viene discusso per la prima volta
dall’ASF. Nel pomeriggio dello stesso giorno il presidente Fulvio Biancardi chiamò al
telefono il presidente dell’ASF. In quella telefonata Biancardi informa Blanc che la
situazione in Ticino è grave. La FTC non può più organizzare le partite senza rischi per
la popolazione. Due giorni dopo, il 28 febbraio alle ore 17.00, l’ASF annuncia la
sospensione di tutte le sue competizioni in Svizzera. La FTC è stata la prima Associazione
in Europa, e la Svizzera il primo paese, a prendere una decisione chiara per far fronte
a questa crisi. Insieme si è fatto della salute pubblica una priorità assoluta. Ringrazia la
FTC e il Cantone per l’importante contributo in questa crisi inimmaginabile. Si stringe
intorno a tutte quelle famiglie toccate dal virus e ricorda che è necessario imparare a
convivere con il virus. Ricorda l’importanza delle norme messe in campo dall’Ufficio

Federale insieme all’ASF con l’intento di contenere il virus il più possibile anche nel
mentre dello svolgimento della pratica calcistica.
Conclude con un inno al calcio svizzero e al calcio ticinese.
Presidente FC Rapid Lugano, Claudio Rusconi: saluta tutti i presenti. Ricorda i magri
festeggiamenti per il 70º a causa del virus (non avvenuti). Il FC Rapid Lugano,
nonostante il COVID, non demorde e anzi, nel periodo di ricorrenza, pubblicherà un
libro sulla storia del club entro la Pentecoste del 2021.
Ricorda il ruolo del FC Rapid Lugano nel calcio svizzero: un club che ha sfornato talenti
e che, soprattutto, s’impegna a favore del calcio degli allievi, sezione che esiste dal
’55. Attualmente il FC Rapid Lugano ha una ventina di squadre, circa 300 tesserati e
una quarantina di collaboratori. Ricorda la promozione in Serie B nella stagione 54’55 dopo 4 promozioni consecutive, la vittoria della Coppa Ticino nella stagione 20052006 con l’allora allenatore Raffaele De Rosa e il ds Virginio Prisco. Si torna a parlare
di COVID, anche lui è dell’idea che bisognerà conviverci nel rispetto di tutte le norme.
Chiama a particolare attenzione perché il problema COVID è ancora presente, nota
tuttora troppa leggerezza, e ribadisce che le regole vanno rispettate.
Il calcio è troppo bello e importante come sport per non poterlo praticare e quindi
conviene veramente prestare attenzione alle raccomandazioni e alle direttive delle
autorità perché la nostra società sarebbe più povera senza l’esperienza calcistica. A
nome del Rapid termina augurando a tutti dei buoni lavori assembleari.
1.

APPELLO D'APERTURA (controllo all'entrata)
60 (tra presenti e procure ricevute) società presenti su 117

2.

NOMINA DEGLI SCRUTATORI E DELL’UFFICIO ELETTORALE
a) Claudio Rusconi
b) Roberto Ferrari

3.

APPROVAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
L’ODG viene approvato.

4.

APPROVAZIONE DI EVENTUALI PROPOSTE SUL SISTEMA DI VOTO
Il sistema di voto approvato è per alzata di mano.

5.

LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELL'ULTIMA ASSEMBLEA ORDINARIA DEL
30 agosto 2019 a Tesserete (allestito e pubblicato sul sito della FTC nella rubrica
comunicati ufficiali).
Approvato all’unanimità.

6.

ESAME E APPROVAZIONE DEI RAPPORTI ANNUALI
Nessuna osservazione in merito. Il rapporto annuale viene approvato
all’unanimità.

7.

ESAME E APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 01.07.19 – 30.06.20
E DEL RAPPORTO DELL’UFFICIO DI REVISIONE DEI CONTI
Nessuna osservazione in merito. Approvato all’unanimità.

8.

ESAME E APPROVAZIONE DEL CONTO PREVENTIVO 2020-2021
Nessuna osservazione in merito. Approvazione all’unanimità.

9.

ESAME E DECISIONE SULLE PROPOSTE DEL COMITATO E DELLE SOCIETÀ.
Nessuna proposta è giunta dal Comitato FTC. In merito alla proposta dell’AC
Taverne si rimanda agli eventuali.

10.

Nomina di un membro del Comitato della FTC;
Nei tempi e nelle forme previste dai regolamenti è giunta una sola candidatura,
quella di Maurizio Cattaneo, già Presidente FC Chiasso. Il Presidente FTC chiede
se si può accogliere questo nuovo membro per acclamazione.
Emilio Scossa Baggi: saluta tutti i presenti. Si scusa con tutte le società presenti
per la breve durata della sua permanenza all’interno del Comitato FTC, di fatto
una sola seduta. In quell’occasione è stato messo dinnanzi a una scelta:
arbitrare o entrare a far parte del Comitato; portare avanti entrambe le cose
era poco opportuno. Si scusa per aver precluso l’entrata nel Comitato FTC a
Maurizio Cattaneo.
Presidente, Avv. Fulvio Biancardi: invita i delegati a voler manifestare il consenso
di completare il Comitato con la persona di Maurizio Cattaneo.
L’approvazione avviene per acclamazione (plauso).
Nuovo membro di Comitato FTC Maurizio Cattaneo: ringrazia per la fiducia
accordatagli. Il suo intento sarà di rappresentare nel migliore dei modi la
regione Mendrisiotto all’interno della FTC.
Si presenta: fiduciario commercialista, si occupa del settore finanziario e delle
sponsorizzazioni nel marketing, esperienza che sicuramente sarà proficua
all’interno della FTC e che lui sarà più che felice di mettere a disposizione del
movimento calcistico regionale.

11.

CONFERIMENTO DELLE ONORIFICENZE
• Anniversari società
100 anni:
75 anni:
50 anni:

US Pro Daro
FC Stella Capriasca
AS Rovio, AS Villa Luganese

12.

DESIGNAZIONE DELLA LOCALITÀ DELLA PROSSIMA ASSEMBLEA
Rammentiamo che l’anno scorso si era candidata la Losone Sportiva,
proponendo che ci fosse una inversione nella consueta tradizione che vedeva
l’ordinaria assemblea FTC alternarsi tra Sopra e Sottoceneri. L’obiettivo è quello
di poter ospitare, nel 2021 (anno del centenario losonese), l’assemblea FTC.

13.

EVENTUALI
• Preposto arbitri, Silvio Papa: presenta il mese del Fair Play. A settembre su tutti i
campi di 2a. e 3a. lega l’arbitro indosserà una maglietta che rammenta
l’importanza del Fair Play, in seguito si passerà alla 4a. e 5a. Lega e agli allievi.
Si fa riferimento alla documentazione consegnata in sala. Si tratta di
un’iniziativa che di certo troverà particolare accoglienza da parte di tutti coloro
che hanno a cuore il calcio regionale.
•

Presidente Sezione Disciplinare FTC, Riccardo Valsangiacomo: Armonizzazione
delle sanzioni disciplinari in tutta la LA. Valsangiacomo ricorda che nel mese di
giugno tutte le società hanno ricevuto informazioni in merito dunque invita tutti
a prestare attenzione al nuovo regolamento e conseguentemente alle
espulsioni nelle partite di allenamento che dovranno essere scontate in
campionato/coppa.

•

AC Taverne: come da proposta inoltrata secondo gli statuti la società invita la
FTC a studiare un tariffario per l’impiego degli arbitri nelle partite amichevoli.
Silvio Papa: ricorda che il tariffario arriva da Berna e per questo motivo la FTC
deve adattarsi come tutte le altre regioni calcistiche svizzere. Pertanto, allo
stato attuale, la FTC non può fare nulla in tal senso.
Presidente Avv. Fulvio Biancardi: interviene per informare che la trattanda verrà
discussa in Comitato nell’eventualità di portare avanti la richiesta affinché
venga modificato da parte degli organi competenti ASF. Concludendo
ribadisce che al momento non possono essere adottate tariffe diverse.

•

Responsabile Sopraceneri per il calcio dei bambini, Tamara Crivelli: invita chi
volesse approfittare del canale web calcioregionale.ch per diffondere tutte le

comunicazioni inerenti la società calcistica con il fine di aumentare la visibilità
e il riscontro di tutte le società.
•

AC Malcantone, Virginio Prisco: chiede quali siano gli strumenti che le
Associazioni hanno studiato per dare delle alternative alle possibili ripercussioni,
dovute al COVID, sulla nuova stagione calcistica. Recrimina il fatto che, allo
stato attuale, le società non sono state coinvolte sulle decisioni prese dal
Comitato in merito a quanto già menzionato e che l’organo supremo non è il
Comitato ma l’assemblea dei delegati della Federazione. Per questo motivo
vuole comprendere quali sono gli strumenti che l’ASF, le Associazioni e la FTC,
hanno studiato pragmaticamente. Il COVID non è domato, dunque in caso di
una nuova interruzione della stagione ci sarà un vincitore se un certo numero
di partite saranno state svolte? Alcuni match potranno essere recuperati oltre il
30.06.2021? Ci sono delle ipotesi di lavoro?
Presidente, Avv. Fulvio Biancardi: l’ASF si è già attivata sul problema per
modificare il regolamento di gioco. Senza delle basi legali è difficile prendere
delle decisioni che abbiano poi un valore giuridico. È evidente che la
pandemia ha posto questo problema. L’ASF si è attivata per fare questo e in
tempi brevi questa modifica del regolamento di gioco venga introdotta in
modo da poter dare delle certezze alle società che partecipano ai nostri
campionati. Alla seconda domanda per l’eventuale recupero di partite oltre il
30 giugno riferisce che è una situazione complessa al quale ad oggi non si riesce
a dare delle risposte a questo tipo di problematiche. Si spera che con il gruppo
di lavoro che è stato creato per modificare il regolamento di gioco si riesca a
trovare una soluzione per permettere di risolvere anche queste questioni.
S’informa inoltre, che le decisioni dell’ASF sono vincolanti, pertanto la FTC
applica quanto stabilisce l’ASF.
Rappresentante LA, Avv. Luca Zorzi: è in vigore una procedura di consultazione,
si sta attendendo il responso. Dopo questa procedura l’ASF emetterà delle
direttive ben precise (aggiunta dell’articolo 8bis del RG/ASF, ndv). Come
anticipazione si può dire che qualora la metà delle partite in programma fosse
portata a termine, in caso di nuova interruzione di stagione, verrà confermata
la classifica acquisita.

•

FC Stabio, Evaristo Reggi: possibile progetto di tracciamento. L’ASF ha inviato
delle direttive che prevedono l’uso delle applicazioni su smartphone. L’uso
delle applicazioni facilita il tracciamento delle persone. Invita tutti a voler
utilizzare la medesima app e nella fattispecie trattasi di Socialpass e illustra la
facilità con cui l’app funziona.

•

FC Agno, Gianfranco Rusca: progetto pilota soccerwatch. Ha preso avvio
questo progetto, una prima a livello svizzero. L’intento è quello di valorizzare le
associazioni sportive amatoriali, nello specifico quelle legate al gioco del
calcio. Si vuole valorizzare gli sforzi fatti dalle società di calcio in due modi:
massimizzare la visualizzazione e approfittare sul piano della formazione. La
visualizzazione per farsi conoscere ulteriormente per quello che riguarda il
valore sociale di questo sport e dell’importanza che ha sulla popolazione. Per
la formazione, si pensa al settore giovanile e l’educazione dei ragazzi con le
regole che il calcio comporta. Tutte le informazioni si trovano sul sito
soccerwatch.ch. Viene mostrata una partita di esempio dalla Germania, dove
il progetto Soccerwatch è già stato adottato (3000 club hanno già aderito al
sistema). Peraltro, potrebbe essere uno strumento interessante in un momento
di difficoltà come questo visto che potrebbe permettere alle persone a rischio
di seguire, tramite dispositivi mobili, la propria squadra del cuore.
Giacomo Brichetto, responsabile vendita Soccerwatch in Svizzera: viene
illustrata una spiegazione tecnica del progetto (proiezione di una gara live
tramite il sito soccerwatch.ch). La società che acquista la tecnologia può, con
un semplice click, trasmettere sul portale le partite, gli allenamenti, in diretta. La
telecamera cattura automaticamente le immagini, senza il bisogno dell’ausilio
umano. Alla fine del primo tempo e della partita si generano automaticamente
gli highlights. Tutto questo è fruibile dalla società che lo può condividere in
maniera molto facile direttamente sui social media o sul proprio sito. Sistema
molto semplice con la possibilità di programmare la telecamera in base agli
orari delle gare (accensione e spegnimento). Tutto questo per permettere di
divulgare il brand del calcio e dello sport in tutta la Svizzera, portale accessibile
da ogni dove, grande visibilità. Inoltre, le immagini possono essere analizzate
quasi in tempo reale (con un ritardo di ca. 1 minuto). Visibilità degli sponsor
grazie ai banner attorno al campo oppure con eventuali banner elettronici.
Nuovo marketing digitale moderno che permette alle società di avere un
riscontro ed un futuro diverso.
Presidente, Avv. Fulvio Biancardi: ringrazia il rappresentante del FC Agno. Si
precisa che la società Agno si è mossa molto correttamente poiché i diritti per
le riprese spettano alle Federazioni. Il Comitato FTC ha concordato l’importo di
CHF 500.- (una tantum) per chiunque volesse usufruire dei diritti in relazione al
progetto illustrato. Questo porterà sicuramente a valorizzare il prodotto “calcio
regionale” e darà alle società un incremento di visibilità per i propri sponsor.

•

AS Comano, Presidente Stefano Di Pasquale: in merito alle numerose
problematiche legate al COVID. Come bisogna muoversi nel corso degli
allenamenti? Come bisogna sanificare gli spogliatoi? Sono state notate delle
disparità tra le FAQ di Swiss Olympic e quelle dell’ASF. Sconcertato non sa come

trattare queste situazioni. Il Raggruppamento conta 350 ragazzi, non sanno
come fare gli allenamenti, i ragazzi tornano a casa sporchi perché non possono
usare gli spogliatoi e di conseguenza le docce. Al momento fa caldo ma tra un
mese non lo sarà! Qualcuno può fare un po’ di chiarezza?
Presidente, Avv. Fulvio Biancardi: prima di affrontare la questione avanzata
dall’AS Comano, coglie l’occasione per dare il benvenuto all’onorevole
Raffaele De Rosa, appena arrivato in sala, e gli passa la parola.
On. Raffaele De Rosa: saluta i presenti e ringrazia per l’invito. Prima uscita
ufficiale pubblica post COVID. Ringrazia il Comitato, tutte le Associazioni
sportive per il grande senso di responsabilità e per la solidarietà in un momento
di tale difficoltà. Riassume la situazione pandemica alla luce dei numeri in suo
possesso. È stata dura anche a livello personale, non solo per la responsabilità
avuta in questa crisi, ma anche a livello sportivo. Aggiunge che è stato difficile
non poter partecipare e non poter vivere le emozioni delle partite del suo sport
del cuore. Rammenta che la situazione epidemiologica, nonostante sia per lo
più sotto controllo, sia ancora piuttosto problematica e presenterà criticità
ancora nel futuro; per questo motivo bisogna continuare rispettando le regole
d’igiene, rispettare i piani di protezione che le Associazioni hanno sviluppato
insieme alle autorità sanitarie e continuare con il senso di prudenza e cautela.
Ribadisce la preoccupazione, nonostante un’estate tutto sommato tranquilla
per il Canton Ticino, per la fine delle vacanze, l’apertura delle scuole, l’arrivo
dell’autunno, la possibile influenza stagionale. Raccomanda nuovamente tutti
di restare prudenti, di rispettare le norme d’igiene accresciuta per poter essere
pronti a reagire ai prossimi attacchi. A Berna, proprio ieri, si è discusso
sull’ordinanza per i grandi eventi, calcio e hockey su tutti. A partire dal 1.10.2020
saranno ammessi più di 1000 spettatori. Termina augurando a tutti una buona
stagione nel rispetto delle regole.
Presidente, Avv. Fulvio Biancardi: risponde al delegato del Comano, spiegando
che è molto difficile dare delle spiegazioni o delle indicazioni più precise. Con
tutta onestà al momento si è costretti a dover navigare a vista. La Federazione
non fa altro che riportare le indicazioni che riceve dagli organi competenti. Si
raccomanda prudenza utilizzando la propria coscienza. Fa appello a tutti a
voler fare il possibile con le infrastrutture che si hanno a disposizione.
AS Comano: replica facendo notare che ci sono grossi problemi da risolvere e
che tra soli quattro giorni inizierà il campionato. Non sappiamo se i giocatori si
possono cambiare all’interno degli spogliatoi. Pone l’accento sul fatto che la
situazione è piuttosto problematica e insicura e che, da parte delle società, il
timore di poter incorrere in sanzioni penali è piuttosto alto.

Presidente, Avv. Fulvio Biancardi: rassicura sul fatto che le società, in caso di
contagio, se applicate tutte le direttive fornite dall’ASF, non potranno
intercorrere in alcuna sanzione. L’alternativa a tutte le problematiche è di non
giocare, o si accetta il rischio facendo il possibile (piani di protezione, igiene,
ecc.) oppure si chiude.
Presidente ASF, Dominique Blanc: consegna omaggio alla FTC per il suo
centenario.
Presidente, Avv. Fulvio Biancardi: ringrazia tutti per la presenza, augura una
buona stagione, e conclude ufficialmente i lavori assembleari.
14.

APPELLO DI CHIUSURA
60 su 117 società

