TENNIS TICINO
ASSOCIAZIONE REGIONALE
Karin Tettamanti, Vicolo Fontanelle 1
6872 Salorino-Somazzo
076 365 73 38
karintettamanti@ticino.com

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
DELL’ASSOCIAZIONE
REGIONALE TENNIS TICINO – GESTIONE 1.10.2012-30.09.2013
Tenutasi a CADEMPINO, Centro Eventi via Industria 2,
Sabato 18 gennaio 2014 alle ore 14.30
L’assemblea ha inizio alle ore 14.45
Società affiliate
Società rappresentate
Voti generale
Voti in sala
Maggioranza assoluta
Maggioranza dei 2/3

42
38
100
92
47
62

Il presidente Bernaschina saluta i presenti e cede la parola ad Antonio Pellanda,
presidente del club ospitante TC Lugano 1903 che festeggia i 110 anni di attività, quale
club piu’ antico del Ticino. Cede la parola al capodicastero dello sport della città di
Lugano Michele Bertini che porta il saluto delle autorità.

1. Appello e verifica dei voti (+ nomina due scrutatori)
Vengono nominati scrutatori i signori Margaroli Riccardo e Ceschi Aldo.
TC AGNO
TC ASCONA
TC BELLINZONA
TC BODIO
TC BRUSINO ARSIZIO
TC CAMPO MARZIO
TC CADEMARIO
TC CADRO
TC CAPRIASCA
TC CARI
TC CARONA
TC CASLANO
TC CHIASSO
TC COLLINA D’ORO

TC CUREGLIA
TC DELTA
TC GIUBIASCO
TC LIDO LUGANO
TC LOCARNO
TC LODRINO
TC LOSONE
TC LUGANO 1903
TC MELIDE
TC MENDRISIO
TC MOESA GRONO
TC MONTAGNA
TC MORBIO INFERIORE
TC OLIVONE
TC PEDEMONTE
TC PRADELLO
TC PREONZO
TC RIVA SAN VITALE
TC SALORINO
TC SEMENTINA
TC TENERO
TC VACALLO
TC VALLEMAGGIA
TC VEDEGGIO
TC BRISSAGO (ENTRATA 2014)
TC VIRA GAMBAROGNO
CENTRO TENNIS ORION
CENTRO VALTENNIS

assente

assente
assente giustificato

assente giustificato

assente
assente giustificato

assente giustificato

2. Premiazione Challange Tennis Ticino-Baiardi, Coppa Ticino, Challange Ticino
Simone Storni procede alla premiazione.
Nel 2013 la Challange Baiardi è stata vinta dal TC Cureglia. Secondo posto TC
Vedeggio. Al terzo posto si e qualificato il TC Lugano 1903.
Carlo Baggi procede alla premiazione di Coppa Ticino: il club vincitore è il TC Tenero
Gordola, mentre per la Coppa Challenge Ticino il club vincitore è il TC Locarno 1.
3. Approvazione verbale assemblea gestione 2012
Il verbale viene approvato all’unanimità con la correzione del punto 9. Il TC Lugano
1903 festeggia i 110 anni (e non 101).
4. Esame e approvazione dei rapporti
a) del presidente
b) dei caposettori
Alla fine della relazione presidenziale viene data la parola a Sergio Bernasconi in
qualità di vice-presidente, per la presa di posizione in merito all’articolo apparso sul
Corriere del Ticino il 14.11.2013 (vedi allegato 1).

Mellini chiede che venga approvato ogni rapporto di settore separatamente, dopo i vari
interventi. Per il rapporto presidenziale esprime la sua insoddisfazione sul ritardo della
presa di posizione sull’affaire Mezzadri. Margaroli Riccardo ( TC Vedeggio) e Schuler
Gianni (TC Chiasso) si associano all’intervento di Mellini. Tutti gli interventi indicano
un’anomalia nell’avere per il settore U10 due programmi paralleli (uno arTT e uno
Swiss Tennis). Alessandro Marsan (TC Capriasca) si associa nel riferire il disagio dei
genitori confrontati nella scelta tra due proposte per U10.
Pellanda Antonio esprime pure la considerazione che una presenza di Bresolin e
Mezzadri in assemblea era auspicabile, in considerazione dell’articolo sul Corriere del
Ticino.
Da parte del presidente Bernaschina si indica che il mandato di Mezzadri con Swiss
Tennis ha la scadenza al prossimo 30 giugno. Entro tale data Mezzadri ha il compito
primario d’ implementare un’accademia Swiss Partner.
Il TC Ascona chiede se, in caso di realizzazione di una Swiss Tennis partner academy,
arTT intende modificare il progetto di centri regionali di allenamento. Giorgio Piffaretti
risponde che le due cose possono coesistere senza problemi, come già accade nella
svizzera interna.
Mellini esprime pure la sua opinione per quanto concerne la commissione indicata
nella relazione presidenziale e riguardante la ricerca di un nuovo presidente. Ritiene
che la commissione debba essere strutturata con una rappresentanza dei club e non
solo del comitato uscente.
Bernardini Vinicio precisa che nei citati tornei internazionali avvenuti nel 2013, non si è
indicato quello organizzato dal TC Lido ( ITF Senior).
Il rapporto presidenziale viene approvato con 6 voti di astensione.(Lugano 1903 e
Vedeggio).
Per il settore tornei si precisa ad Alvaro Mellini che il TC Locarno è regolarmente
indicato nella tabella dei tornei organizzati (stagione estiva e invernale). Il rapporto è
approvato.
Rapporto settore juniori. Ascona chiede precisazioni se una partner academy viene
Il rapporto viene approvato con 22 voti di astensione.
Il rapporto di tornei juniores viene approvato all’unanimità.
Settore Interclub. il rapporto viene approvato all’unanimità.
Settore Internet Battista Delbue: il rapporto viene approvato all’unanimità.
Settore formazione e maestri : Mellini richiede un’indicazione precisa in merito ai
maestri che operano senza una qualifica. Pellanda richiede informazioni sulla regolarità
della posizione dei maestri del TC Lugano 1903. Il rapporto viene approvato
all’unanimità.
Settore Bernasconi: il rapporto viene approvato all’unanimità.
Si procede alla premiazione della Challange Bajardi, vinta dal TC Cureglia.

5. Consuntivi 2013
a) rapporto della cassiera (vedi relazione scritta)
b) rapporto dei revisori (vedi rapporto scritto del TC Locarno)
Margaroli (TC Vedeggio) richiede un maggior dettaglio delle voci contabili come pure il
metodo di utilizzazione dei buoni Swiss Open Gstaad. Bernaschina informa che
vengono destinati ai finalisti dei master. Schuler (TC Chiasso) richiede la possibiità di
visionare le schede contabili e relative pezze giustificative; cita in particolare che per la
voce contabile Camp U10 di fr 10'000.- sarebbe auspicabile dettagliare tale importo.
Margaroli (TC Vedeggio) ritiene inoltre che la cifra sia esagerata.
La cassiera elenca tutte le cifre della scheda contabile Camp U10, con la precisazione
che i campi sono stati messi a disposizione dal TC Mendrisio, Locarno e TeneroGordola gratuitamente. Per quanto riguarda la richiesta di Schuler i conti sono
sottoposti al controllo dei revisori: prima dell’assemblea comunque su richiesta alla
cassiera si poteva richiederli in visione.
I conti vengono approvati con 10 astenuti (Vedeggio, Lugano 1903, Capriasca).
6. Scarico del comitato
Il comitato ottiene pieno scarico.
7. Preventivo e tasse federative
Le tasse federative rimangono immutate: Fr 100.- , tassa base e Fr 150.- per ogni
campo annunciato.
Per il preventivo 2013-2014 vedi relazione allegata
Il preventivo e le tasse federative vengono approvate all’unanimità.
8. Designazione del club organizzatore dell’assemblea gestione 2014
Il TC Ascona si mette a disposizione e la proposta viene accolta all’unanimità.
9. Eventuali
Mellini sottopone una mozione formale per la commissione cerca di 5 membri, 2 del
comitato, 1 rappresentante club sottoceneri, 1 rappresentante club sopraceneri, 1
rappresentante club alto Ticino. La mozione cerca viene approvata all’unanimità.
Vengono pertanto nominati i seguenti rappresentanti dei club, ovvero Alvaro Mellini,
Antonio Pellanda e Sergio Romaneschi. I rappresentanti del comitato verranno
designati dal comitato medesimo.
I lavori assembleari terminano alle ore 17.20 con un aperitivo gentilmente offerto dal
TC Lugano 1903.

