
 

 

  
 
 

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA  
ASSOCIAZIONE REGIONALE TENNIS TICINO 

GESTIONE 01.11.2017 – 31.10.2018 
  

Centro sportivo nazionale della gioventù - Tenero   
24 novembre 2018 ore 14.30 

 
 

 
Alle  ore 14.40, il Presidente Sig. Giuseppe Canova da inizio ai 
lavori assembleari, avendo poco tempo a disposizione per  
l’ occupazione della sala. Saluta  i 32 rappresentanti dei Club 
Ticinesi – ed in particolar modo i soci onorari presenti -  un 
ringraziamento al TC Locarno, che festeggia il 90.o di attività,   
rappresentato dal Presidente Sig. Alvaro Mellini – che da oltre  
60 anni è attivo nel Club – una vita dedicata al promovimento 
dello sport del  tennis – complimenti. 
 
Dopo un momento di raccoglimento ricordando coloro che nel 
corso dell’anno ci hanno lasciato, la parola al Presidente del  
TC Locarno, che ospita quest’anno l’assemblea generale ArTT. 
 
Alvaro Mellini da il benvenuto a tutti al Centro di Tenero, centro 
importante per tutto lo sport ticinese -  90 Anni del TC Locarno e 
per lui 66 anni trascorsi e dedicati alla gestione del Club –  
Con un applauso ad Alvaro si da inizio ai lavori assembleari. 
 
Seguendo l’ordine del giorno nel rispetto dei termini previsti 
dagli statuti:  
 
 
1. Appello e verifica dei voti  

 
 

41 Centri associati  
32 Club presenti 
Totale dei voti generale100  
Totale voti in sala 80 
Maggioranza assoluta - 41 
Maggioranza 2/3 - 53 
Assenti Giustificati – 3 Club 
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TC Preonzo propone un’ammenda ai Club non presenti, 
ritenendo il comportamento degli stessi poco rispettoso, anche 
poichè ci sarebbe la possibilità di procura  – Il Presidente 
ribadisce che a suo tempo esisteva una multa mai messa in 
pratica – ma comunque per statuto rimane l’obbligo dei Club di    
presenziare all’Assemblea ordinaria annuale.  
ArTT s’impegnerà a far rispettare la presenza di tutti i Club in 
futuro e  scriverà agli assenti per ribadire l’importanza della 
partecipazione. 
 
Battista Delbue, Socio Onorario si scusa per l’assenza.  
 
 
2.  Nomina scrutatori   
 
Anche se non necessari, considerando le trattande all’ordine 
del giorno, vengono nominati Alessandro Marsan e ed il TC 
Collina d’oro. 
 
 
3.  Premiazione Challange Ticino–Coppa Bajardi e Coppa 

Ticino  
 
-    TC Melide viene premiato per la III. volta con la Challange 

Ticino –   su 7 squadre che hanno partecipato al Circuito. 
 
-  Coppa Ticino : vittoria al TC Ascona 
 
-  Coppa Bajardi – somma dei risultati ottenuti dai vari Club ai  
 Campionati ticinesi : 
 

3.  classificato TC Capriasca 
2.  classificato TC Mendrisio 
1.  classificato TC Locarno  

 
 
4.  Approvazione verbale assemblea gestione 2017 
 
Si chiede la dispensa della lettura, come di consueto il verbale è 
pubblicato e a disposizione sul sito ArTT da alcune settimane  – 
L’Assemblea con un applauso accetta all’unanimità. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
5.  Esame approvazione rapporti 
 
Vorremmo evitare la lettura dei vari rapporti che sono a 
disposizione da tempo sul sito, l’idea sarebbe invece di cedere 
degli spazi ai responsabili per commentare e rispondere ad 
eventuali domande.  
 

a. Rapporto del Presidente  
 

b. Riccardo Margaroli, per il Mondo Juniores, scorre la sua 
relazione pubblicata, dando una speciale attenzione al U10 
e specialmente al settore femminile dove solo 7 bambine 
hanno la licenza attiva – Aiuti finanziari sono dedicati 
dunque a questo settore ed al progetto Kids, cercando di 
coinvolgere piu’ possibile i giovani incentivando 
l’avvicinamento ai tornei per poter far crescere il numero di 
bambini attivi.  
Anche la partecipazione al torneo di Horgen ha visto nei 3 
giorni una diminuzione dei partecipanti – purtroppo per il 
2019 – le date coincidono con i nostri Campionati per cui 
sarà difficile la nostra partecipazione. 
 
94  squadre iscritte all’Interclub Juniores – particolarmente 
interessante per la cat. B – vedi i no. sul rapporto 
pubblicato. 
 
Sono state applicate delle varianti per le borse di studio 
messe a disposizione da ArTT  – verranno premiati i ragazzi 
che vorranno effettivamente seguire un’attività agonistica 
importante – a breve riceverete delle informazioni 
piu’dettagliate –  
 
Il Presidente spiega la nuova politica di Swiss Tennis, che ha 
creato 5 Macro -regioni – 
 
Campionati ticinesi Juniores: vi è un incremento del numero 
degli iscritti forse dovuto ad un’attenzione particolare ai 
tabelloni, organizzati con le teste di serie avanzate – dando 
cosi la possibilità a tutti di confrontarsi.  
 
 
 
 
 



 

 

“Champion de demain” – i campioncini dei tornei Sociali 
Juniores – sono coinvolti in questo Circuito : verranno invitati 
duranti i primi giorni del torneo ATP di Basilea per le finali – 
U14 maschile e femminili – evento molto apprezzato. 
 
ArTT ha creato un ottimo rapporto con il DECS per tutti i 
ragazzi che seguono il settore agonistico. Si invitano dunque 
tutti i Club a sensibilizzare e coinvolgere anche i genitori nel 
trasmettere eventuali richieste per il tramite di ArTT. 
 
Alla riunione degli allenatori è emersa la volontà di spostare 
l’Interclub da agosto a giugno – nonostante cio’, al 
momento,  dal sondaggio è emerso che comunque il 
periodo di agosto risulta quello piu’ interessante per la 
maggior parte dei Club, di conseguenza non si prevedono 
modifiche a breve. 

 
 

c. Carlo Baggi sottolinea le difficoltà per l’organizzazione dei 
tornei Juniores, in quanto è sempre complesso ottonere la 
disponibilità da parte dei Centri. 
Ringrazia comunque i 18 Club che durante tutto l’anno 
hanno organizzato tornei , anche se risultano ancora troppo 
pochi – i numeri menzionati sul rapporto pubblicato lo 
confemano – sollecita dunque altri Centri ad organizzare 
tornei.  
Valutare attentamente l‘idea di Riccardo in alternativa, o 
meglio l’organizzazione di tornei ad invito – manifestazione 
molto apprezzata e di facile gestione da parte del Club.  

 
d. Fabrizio Delcò, Presidente del Comitato organizzativo dei 

Campionati svizzeri Juniores, porta con soddisfazione i 
complimenti ricevuti da Karin Rosser, Responsabile di Swiss 
Tennis.  
Bilancio positivo anche per i 3 Club ospitanti - Bellinzona 
Giubiasco e Locarno - che hanno saputo accogliere 440 
ragazzi in 9 giorni – provenienti da tutta la Svizzera – oltre 
550 partite disputate – peccato per i 14 ticinesi in meno 
rispetto allo scorso anno. Carolina Poelzgutter argento nel 
singolare e oro nel doppio. 
Buon supporto da parte della stampa ticinese che ha 
dedicato per tutta la durata della manifestazione diversi 
interventi sui vari quotidiani del Cantone, in particolar modo 
la Regione. 
 
 



 

 

Il Comitato organizzativo sta già lavorando per l’ultima 
edizione del 2019 cercando di mantenere la manifestazione 
allo stesso livello; riconfermata la fiducia degli sponsor che 
garantiranno gli aiuti.  

 
Anche a livello economico il risultato utile Chf. 33'000.00 in 
linea con l’utile netto accantonato di Chf. 66'000.00 che 
verrà distribuito al termine del 2019 tra ArTT (a favore del 
movimento giovanile) ed i tre Club ospitanti.  
 
Il Presidente ringrazia il Comitato dei Campionati Svizzeri –  
Il livello molto alto lascia un positivo ricordo del Canton 
Ticino  - Bravissimi per la gestione finanziaria sia il Comitato 
che i Club – ArTT destinerà i fondi al movimento giovanile.  

 
 

e. Anna Ceracchini, oltre ai dati riportati sul rapporto 
pubblicato, ricorda che da quest’anno si è voluto garantire 
una maggior attenzione ai Campionati Ticinesi. 
 
Nonostante il nuovo regolamento che escludeva tutti i non 
residenti, i numeri sono abbastanza in linea con il passato – 
in calo il movimento femminile.  
Grazie all’ospitalità dello sponsor KFC, si sono organizzati dei 
momenti conviviali per i sorteggi ed i lavori preliminari.  
Le finali quest’anno giocate ad Agno, hanno visto una bella 
partecipazione di sportivi – si ringraziano i 4 Club ospitanti: 
Agno – Bodio – Ascona e Bellinzona –  
Sicuramente c’è margine di miglioramento – Entro marzo 
verranno sollecitati i Club ad aderire alla manifestazione 
come pure per l’organizzazione della giornata finale.  

 
f. Ivan Baroni, non ha altro da aggiungere a proposito del 

Circuito attivi – tutti  i dati sono  pubblicati sul sito –  
Lucia è dispiaciuta per la mancata organizzazione della 
serata aperta a tutti i Club per la decisione del calendario – 
Purtroppo però Ivan sottolinea il fatto che sul calendario 
inviato via e-mail, ognungo può porre delle modifiche – 
certamente si puo valutare di rifare la serata con i Club per 
un maggior convolgimento – ma dovremmo adeguarci 
anche alla tecnologia cambiando le abitudini – in linea di 
massima si mantiene sempre il calendario dell’anno 
precedente –  
 
 



 

 

Massimo sottolinea il fatto che ci sono piu’ tabelloni che 
tesserati – con un conseguente numero di tabelloni 
annullati. 
Si valuterà cosa fare, magari organizzando delle tavole 
rotonde informative e più costruttive.  
 

 
Seniores – Memorial Gandini  
Massimo Bracchi ribadisce quanto pubblicato - Il 50 % dei 
tesserati in Ticino sono Seniores.  
Purtroppo nei tabelloni degli Attivi la partecipazione dei 
Seniores è molto alta (59%) per cui c’è una dispersione nei 
vari tabelloni . Troppi sono i tabelloni organizzati -  
Poca attenzione dei Club nella promozione del Circuito 
Seniores. Si stanno valutando alcune soluzioni menzionate 
sul rapporto pubblicato che riporta tutti i numeri.  
 
 
Varie ed eventuali 
Il Presidente ricorda l’accordo fatto con la rivista Corner,  
giovani giornalisti informatici che hanno creato questa 
rivista online – amano raccontare lo sport in maniera 
diversa. 
Scoprirete gli articoli pubblicati sul sito ArTT. 
 
 
Approvazione delle relazioni   
Un applauso accetta le relazioni. 
 
 
6.  Consuntivi 2018 
 
Fabrizio De Amicis conferma la collaborazione con la 
Fiduciaria Frigerio per la gestione contabile, mentre la 
gestione corrente rimane affidata a noi –  
Si chiude con una perdita di Chf. 4’400.00, la liquidità è 
positiva ed in linea con gli anni precedenti – tasse tornei 
una minima diminuzione di ca. Chf. 3'000.00 – con un piano 
dei conti più dettagliato manteniamo tutti i fondi previsti dai 
budget e dall’anno precedente – il bilancio è comunque 
pubblicato.  
Il Presidente sottolinea che era prevista una perdita di oltre 
Chf. 10'000.00 pur risparmiando nei primi tre anni di 
gestione. Orgoglioso nel segnalare che i maggiori costi di 
spesa sono legati al movimento giovanile.  
 



 

 

Prima di procedere con il rapporto di revisione e 
l’approvazione dei conti, un breve accenno del Presidente 
sul progetto Team Ticino. 

 
Quest’anno abbiamo dedicato Chf.  12’000.00 al Team 
Ticino. Vorremmo replicare nel tennis quello che si fa negli 
altri sport – parlando di giovani ticinesi in una categorie B 
per poi crescere – avendo bisogno di un Club d’appoggio 
– il Team Ticino ha sfruttato una squadra già esistente - è un 
esperimento, si sta valutando su un periodo di tre anni per 
poi decidere come continuare e se ampliarlo 
eventualmente anche al settore femminile. 
Voce comunque importante per la quale stiamo cercando 
uno sposor importante. 
 
 
Kidstennis  
È stato incaricato Kevin Volentic del TC Locarno quale 
responsabile per il Ticino per il progetto da sviluppare con 
Swiss Tennis –  farà da tramite con i vari Club per aiutarli e 
per collaborare con il progetto. 
Stiamo anche valutando degli accordi con gli asili per 
promuovere il tennis come sport primario – una cifra di  
Chf. 18'000.00 è stata accantonata per il 2019 a favore di 
questo importante progetto – abbiamo voluto questa 
immagine – si sottolinea il fatto che Kevin non dovrà 
insegnare ai vari  allenatori dei Club ma bensì servirà 
unicamente da supporto e li affiancherà per organizzare 
eventi e progetti con i Club.  
 
WinterClub  
Con l’adesione di Honda finalmente il progetto è al via e la 
prima  edizione con 16 squadre -  Honda garantirà  degli 
sconti tramite ArTT a tutti gli associati tennisti -  a breve vi 
informeremo – Il progetto WinterClub è sotto osservazione 
da parte di Swiss Tennis che, valutandone i risultati, magari 
lo allargherà a livello nazionale –  
 
 
Sponsor 
In linea con il budget – Splash & Spa – Honda – Banca Stato 
tutti hanno rinnovato –  
Nuovi sponsor: KFC – Titraduce – Divora e altri in trattativa 
ma non ancora definiti.  
 
 

 



 

 

Revisore 
Alvaro Mellini consegna il rapporto complimentandosi per 
la gestione – un suggerimento per i fondi accantonati di 
Chf. 116’000.00:  limitare la capitalizzazione ma  farne un 
intelligente uso nei prossimi anni.  
Applauso per Alvaro e per l’approvazione dei conti.  
 
Il bilancio viene approvato all’unanimità.  
 
 
7.  Scarico del Comitato  
Dopo aver approvato i conti e sentito i rapporti, con un 
applauso si da scarico al responsabile finanze ed al 
Comitato. 
 
 
8.  Mantenimento delle tasse federative  
Si accetta la proposta del Comitato di mantenere invariate 
le tasse federative. 
 
 

 Preventivo  
 
- Per il prossimo anno la perdita prevista sarà di  

Chf. 10'000.00.  
- Il Conto economico si sgonfierà in quanto non ci saranno 

più entrate e uscite da Swiss Tennis (Chf. 30'000.00), gestiti 
direttamente dalle macroaree.  

- Kidstennis – borse di studio – contributi ragazzi meritevoli: 
ArTT dedicherà un maggior contributo.  

- Chf 20.000 a budget per una mappatura e valutazione 
dei vari Club e  valutare il modus operandi per una 
proficua  collaborazione.  

- Entrate a budget Chf.15'000.00 ca. dei Campionati svizzeri 
Juniores. 

- Sponsor – previsti Chf. 35'000.00 (Honda Ticino - importo 
sull’esercizio contabile 2019). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9.  Assemblea ordinaria 2019  
 
Il Tennis Club Caslano si propone quale organizzatore della 
prossima assemblea 2019. 
 
 
10.  Eventuali 
 
Il Presidente segnala che il TC Pedemonte ha ritirato 
l’affiliazione a Swiss Tennis rispettivamente ad ArTT. 
Mentre new entry – Associazione Tennistica Ambrì Piotta. 
Un gagliardetto viene consegnato al Club quale 
benvenuto come nuovo membro di ArTT.   
 
Ci si domanda come mai non è stata scelta una sede nel 
Sopraceneri per gli incontri del Winterclub – Massimo 
risponde che è stata una scelta al momento solo pratica di 
comodità di traffico – ovviamente nel caso aumentassero 
le squadra si dovrà inevitabilmente scegliere altre sedi –  
 
Schuler  propone di non far pagare la tassa ai tornei Under, 
per poter incrementare il movimento juniores  - Margaroli 
conferma che il Club che organizza già esce in pareggio – 
la federazione offre le palline – non fa pagare la 
partecipazione dei Chf. 5.00 e già siamo a 45 e non 65 
rispetto al Circuito Suzuki -  Il Club può di sua iniziativa 
diminuire la tassa anche a Chf. 30.00 / 35.00 – alcuni Club 
hanno già fatto la proposta  - I ragazzi giocano comunque 
sempre le due partite – Sta al Club organizzare poi il torneo 
di consolazione –  
La tassa rimane comunqe magari importante per alcune 
famiglie. Una riflessione sicuramente da fare, che andrebbe 
a discapito dei Club -  Idea da discutere con attenzione - 
Valorizzare sicuramente i mini tornei del Kidstennis. 
 
Il presidente Canova, prima di dichiarare chiusa 
l’assemblea – ringrazia tutti per la collaborazione ed invita i 
presenti all’aperitivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Il Presidente :    La segretaria :  
Giuseppe Canova              Anna Ceracchini   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


