A tutte le società

Giubiasco, 22 luglio 2021

Sostegno finanziario ai club: contributi FTC
Egregi Signori,
conclusa una stagione fortemente condizionata dal momento pandemico, che certo non
ricorderemo per i risultati prettamente sportivi ma bensì per la fragilità emotiva e l’incertezza
che in ognuno di noi ha generato, Il Comitato della FTC tiene a ringraziarvi per il sostegno
e la comprensione che avete saputo dimostrare verso l’agire, non sempre facile e scontato,
del Comitato stesso che, sempre in prima fila, ha difeso al meglio e nel limite delle proprie
competenze gli interessi dei suoi affiliati.
In questa ottica il Comitato, nella sua ultima seduta, ha ribadito la necessità di sostenere
anche finanziariamente le società che vivono un periodo di ripresa dell’attività
caratterizzato da difficoltà economiche.
Il Comitato della FTC ha preso le seguenti decisioni:
1. Sulla base della stagione passata abbiamo garantito il pagamento dei Label di
formazione al 100%:
 valore di circa CHF 30'000 ca.;

2. La tassa “revisione statuti ASF” per la stagione 2020/2021 non è stata fatturata: dalla
revisione degli statuti ASF del 2014 la FTC fattura nei mesi di gennaio o febbraio ogni
anno un importo a dipendenza del numero di squadre iscritte ai campionati e
all’insufficienza del contingente arbitri. Gli importi per le singole società variano da
un minimo di CHF 60 ad un massimo di CHF 1'200:
CHF 35'000 ca.;
3. Le tasse per l’autorizzazione dei tornei e della pubblicità sulle maglie sono annullate:
 CHF 6'000 ca.;
4. Con la speranza di essere da stimolo per la ripartenza le tasse d’iscrizione squadre
per la stagione 2021/2022 saranno ridotte eccezionalmente del 50%:
 CHF 60'000 ca..
Nella speranza che il futuro ci riservi un ritorno alla normalità che possa farci assaporare le
belle sensazioni che solo lo sport sa regalarci, sicuri del vostro appoggio e della vostra
comprensione, cogliamo l’occasione per presentarvi i nostri migliori auguri di un’estate
ricca di sole fuori ma soprattutto dentro di voi.
Grazie di cuore.
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