
        
 
 
 
 
  
 
 

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA  DELL’ASSOCIAZIONE 

REGIONALE  TENNIS TICINO – GESTIONE  1.10.2013-30.09.2014 

   
 
Tenutasi in ASCONA, presso Ristorante Golf Patriziale, via Lido 81, 6612 Ascona 
Sabato 29 Novembre 2014  alle ore 14.30 
 
L’assemblea ha inizio alle ore 14.40   
 
Società affiliate                                         42 
Società rappresentate 35                              
Voti generale  100                                             
Voti in sala       85                                          
Maggioranza assoluta    43                            
Maggioranza dei 2/3     57                             
 
 
Il presidente Bernaschina saluta i presenti, tra i quali anche il presidente di Swiss 
Tennis René Stammbach e cede la parola al presidente del club ospitante TC Ascona, 
signor Danilo Frigerio che dà un caloroso benvenuto a tutti. Cede la parola al 
capodicastero dello sport  del comune di Ascona, signor Broggini che porta il saluto 
delle autorità. 
                                 
 
 

1. Appello e verifica dei voti (+ nomina due scrutatori) 
 

Vengono nominati quali scrutatori i signori  Tettamanti (TC Salorino) e  Krenn (TC 
Pedemonte) 
 
  
TC AGNO 
TC ASCONA                                               
TC BELLINZONA 
TC BODIO 
TC BRUSINO ARSIZIO    assente 
TC CAMPO MARZIO       assente giustificato 
TC CADEMARIO                                         
TC CADRO 
TC CAPRIASCA 
TC CARI      
TC CARONA          
TC CASLANO 
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TC CHIASSO 
TC COLLINA D’ORO 
TC CUREGLIA 
TC DELTA                                    
TC GIUBIASCO                          
TC LIDO LUGANO 
TC LOCARNO 
TC LODRINO                
TC LOSONE      assente 
TC LUGANO 1903 
TC MELIDE 
TC MENDRISIO 
TC MOESA GRONO                                  
TC MONTAGNA     assente 
TC MORBIO INFERIORE 
TC OLIVONE 
TC PEDEMONTE                                                    
TC PRADELLO 
TC PREONZO 
TC RIVA SAN VITALE     assente 
TC SALORINO 
TC SEMENTINA     assente giustificato 
TC TENERO 
TC VACALLO 
TC VALLEMAGGIA               
TC VEDEGGIO 
TC BRISSAGO      assente 
TC VIRA GAMBAROGNO                                 
CENTRO TENNIS ORION 
CENTRO VALTENNIS    assente 
 
 

2. Nomina Presidente del Giorno 

 
Viene designato il signor Danilo Frigerio (TC Ascona). 
 
 

  3.Premiazione Challenge Tennis Ticino-Baiardi, Coppa Ticino,  

  Challange Ticino 
 

Nicola Gambetta procede alla premiazione e consegna definitivamente la coppa, dopo 
20 anni di successo. 
Nel 2014 la Challange Baiardi è stata vinta dal TC Mendrisio al quale viene assegnata 
definitivamente la coppa, poiché è il club che l’ha vinta piu’ di tre volte. Secondo posto 
TC Cureglia. Al terzo posto si e qualificato il TC Vedeggio. 
 
Carlo Baggi procede alla premiazione della  Coppa Ticino che è stata vinta dal TC 
Tenero-Gordola che ha superato in finale il TC Lugano 1903, mentre per la  Coppa 
Challenge Ticino il club vincitore è il  TC Locarno che ha superato per 2 a 1 in finale il 
TC Ascona. 



 
 

4. Approvazione verbale assemblea gestione 2013 

 
Non vi sono osservazioni, la lettura viene dispensata ed il verbale viene approvato. 
 

5. Esame e approvazione dei rapporti 
 

a) del presidente (vedi separato rapporto presidenziale) 
La relazione presidenziale viene approvata all’unanimità. 
 

b) dei caposettori 
Il rapporto del commissario tecnico, Aldo Bognuda viene approvato all’unanimità. 
Il rapporto del settore juniori , Giorgio Piffaretti, viene approvato all’unanimità. 
Il rapporto del settore tornei juniori, Carlo Baggi, viene approvato all’unanimità. 
Il rapporto del settore giovani seniori e seniores e ufficiali di gara, Sergio Bernasconi, 
viene approvato all’unanimità. 
Il rapporto del settore informatica  Delbue Tralamazza, viene approvato all’unanimità. 
Il rapporto del settore formazione, Rony Staffieri viene approvato all’unanimità. Informa 
che quattro ticinesi del sottoceneri hanno conseguito l’esame federale di maestro di 
tennis. 
Il rapporto del settore interclub attivi e juniori, Gianfranco Storni, viene approvato 
all’unanimità. 
 

6. Consuntivi 2014 
 

a) rapporto della cassiera (la relazione scritta viene letta dal Presidente 
Bernaschina in quanto la cassiera è assente) 

 
b) rapporto dei revisori (vedi rapporto scritto del TC Locarno) 

 
Non ci sono interventi in merito ed i conti vengono approvati all’unanimità. 
 
 

7. Scarico del comitato 
 
Il comitato ottiene pieno scarico. 
 

8. Nomine 

 

a) del Presidente di Tennis Ticino 

 
Il presidente della commissione cerca (CC), Antonio Pellanda informa sulle quattro 
riunioni che si sono tenute in seguito alla mozione formale sottoposta da A. Mellini 
durante l’assemblea ordinaria a Cadempino il 18 gennaio 2014. La commissione è 
composta da 2 membri del comitato ArTT (Tiziano Bernschina e Karin Tettamanti 
segretaria CC), 1 rappresentante Club sopraceneri (Alvaro Mellini), 1 rappresentante 
Club sottoceneri (Antonio Pellanda, presidente CC) e 1 rappresentante Club alto Ticino 
(Sergio Romaneschi). Le riunioni si sono tenute il 12.3.2014, il 15.4.2014, il 23.6.2014 
ed il 13.10.2014. 



Dopo esame delle candidature pervenute, la commissione cerca ha scelto Giuseppe 
Canova quale candidato Presidente di Tennis Ticino (ArTT), che viene formalmente 
proposto. 
Il Presidente del giorno chiede alla sala se ci sono altre candidature. 
Non vengono avanzate altre candidature.  
Giuseppe Canova viene eletto all’unanimita’ Presidente di Tennis Ticino (ArTT). 
 

b) dei membri di Comitato 
Canova prende ora la parola e presenta la sua squadra di Comitato: 
Aldo Bognuda (uscente), Carlo Baggi (uscente), Massimo Bracchi, Anna Ceracchini, 
Fabrizio de Amicis, Raffaella Recalcati  e Riccardo Margaroli. 
Il Presidente del giorno chiede alla sala se ci sono altre candidature per il Comitato. 
Non vengono avanzate altre candidature.  
Vengono quindi eletti all’unanimità i membri di Comitato proposti da Canova. 
 

c) dei delegati di Swiss Tennis 
I delegati 
Jean Luc Matthey, Aldo Stoffel si ripresentano. 
Okle e Vigini rinunciano 
Viene proposto Alvaro Mellini nuovo delegato 
All’unanimità vengono quindi eletti Jean Luc Matthey, Aldo Stoffel, Alvaro Mellini 
Si delega al comitato la designazione del quarto delegato. 
 

d) del Club revisore dei conti 
Per la revisione dei conti il TC Locarno viene riproposto e riconfermato all’unanimità. 
 
 
Il presidente René Stammbach interviene e riferisce sull’attività di Swiss Tennis degli 
ultimi anni e ringrazia Tiziano Bernaschina (Presidente aggiunto di Swiss Tennis dal 
2009) per la collaborazione ed il lavoro svolto.  
Bernaschina ringrazia i membri uscenti del Comitato per il lavoro svolto. 

 

9. Nomine onorarie 

 
Viene proposto e nominato all’unanimità Tiziano Bernaschina Presidente onorario di 
Tennis Ticino. 
Leda Polli, Gianfranco Storni, Sergio Bernasconi e Battista Delbue vengono proposti e 
nominati soci onorari. 

 
 

10. Preventivo e tasse federative 
 
Le tasse federative rimangono immutate: Fr 100.- , tassa base  e  Fr 150.- per ogni 
campo annunciato. 

 
Per il preventivo 2014-2015 il neo Presidente Canova presenta un preventivo di 
massima poiché l’anno contabile è già iniziato e non vi è nessuno spazio di manovra 
sulle entrate. La struttura finanziaria sarà da rielaborare per il 2016 e l’attività stagionale 
da definire(vedi allegato). 
 
Il preventivo e le tasse federative vengono approvate all’unanimità. 



 
 

11. Designazione del club organizzatore dell’assemblea gestione 2014-2015 

 
Il TC Chiasso si mette a disposizione  e la proposta  viene accolta all’unanimità. 
 

12. Eventuali 

 
Serena Bergomi rinnova l’invito ai club di comunicarle o proporre qualsiasi 
documentazione per allestire la pagina del Giornale del Popolo. 
 
 
I lavori assembleari terminano alle ore 16.45 con un ricco aperitivo gentilmente offerto 
dal TC Ascona.  
 
 
La segretaria uscente di Tennis Ticino 
Karin Tettamanti 


