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VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
ASSOCIAZIONE REGIONALE TENNIS TICINO
GESTIONE 01.11.2016 – 31.10.2017
tenutasi presso
Pavillon – Piscina Carona
via Mauri – 6912 Carona
sabato 18 novembre 2017 alle ore 14.30

L’assemblea ha inizio alle ore 14.45
Il presidente Giuseppe Canova porge il benvenuto al municipale signor Roberto
Badaracco, capo Dicastero cultura, sport e eventi della Città di Lugano, ai presidenti
onorari (oggi assenti), ai soci onorari, alla presidente del TC Carona Lucia Minotti e a tutti i
presenti. Si tratta di un’assemblea importante, in quanto prevede il rinnovo triennale delle
cariche statutarie. Come sempre si procede con un attimo di raccoglimento per ricordare
la grande famiglia del tennis ticinese ed in particolare si ricorda l’amico ed ex membro di
comitato Patrizio Affuso. Prende la parola l’onorevole Badaracco: ringrazia in particolare il
TC Carona per l’invito e si complimenta per i 20 anni di fondazione. Un ringraziamento
particolare a tutti i presidenti attivi in Ticino ed in particolare a Lugano, dove c’è una realtà
tennistica molto importante con molti appassionati. La Città di Lugano si impegna a
sostenere finanziariamente le strutture presenti sul territorio, aiutando finanziariamente il
movimento giovanile. Porta alcuni esempi: il TC Carona ha avuto una fideiussione dalla
Città di Lugano, un sostegno necessario per la realizzazione di un’importante struttura.
Anche il TC Lido Lugano ha richiesto un aiuto per la Club House; è in corso una trattativa
che coinvolge il TC Lugano 1903 e la Croce Verde per trovare spazi alternativi con terreni
della Città di Lugano; tramite un credito quadro sono stati stanziati dei soldi a favore del
TC Pradello per poter realizzare dei nuovi campi. Termina il suo intervento ringraziando
ArTT per il lavoro svolto ed in particolare i Club della zona di Lugano.

-1-

Prende la parola la presidente del TC Carona Lucia Minotti: ringrazia i presenti ed in
particolare l’onorevole Badaracco per il suo intervento.
Il presidente Giuseppe Canova procede con la lettura di uno scritto indirizzato
all’attenzione dei delegati all’assemblea ArTT; si tratta delle scuse del presidente onorario
signor Alvaro Mellini assente per la prima volta dopo decenni. Si scusa anche Tiziano
Bernaschina anche lui assente per impegni precedenti.
Si passa all’appello e alla verifica dei voti.

1.

Appello e verifica dei voti
ATM BESAZIO
TC AGNO
TC ASCONA
TC BELLINZONA
TC BODIO
TC BRISSAGO
TC BRUSINO ARSIZIO
TC CADEMARIO
TC CADRO
TC CAMPO MARZIO
TC CAPRIASCA
TC CARI’
TC CARONA
TC CASLANO
TC CHIASSO
TC COLLINA D’ORO
TC CUREGLIA
TC GIUBIASCO
TC LIDO LUGANO
TC LOCARNO
TC LODRINO
TC LOSONE
TC LUGANO 1903
TC MELIDE
TC MENDRISIO
TC MOESA
TC MORBIO INFERIORE
TC OLIVONE
TC ORION SEMENTINA
TC PEDEMONTE
TC PRADELLO
TC PREONZO

assente
assente
assente

assente

assente

assente
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TC RIVA SAN VITALE
TC SALORINO
TC TENERO-GORDOLA
TC VACALLO
TC VALLEMAGGIA
TC VEDEGGIO TAVERNE
TC VIRA GAMBAROGNO
YOYO CENTRO SPORTIVO
CENTRO TENNIS ORION
CENTRO NAZIONALE TENERO

Società affiliate
Società rappresentate
Voti generali
Voti in sala
Maggioranza assoluta
Maggioranza 2/3

2.

assente
assente

assente
assente giustificato
assente

42
31
103
80
41
53

Nomina di due scrutatori
Si procede con la nomina di un presidente di sala – signor Enea Petrini (già
presidente del TC Carona) che interverrà soltanto per i punti 8. e 9. dell’Ordine del
giorno.
Vengono nominati quali scrutatori il signor Giovanni Caregnato (TC Preonzo) ed un
rappresentante del TC Tenero-Gordola.

3.

Approvazione verbale Assemblea gestione 2016
Il verbale è stato pubblicato sul sito ArTT. Con applauso viene chiesta la dispensa
dalla sua lettura con approvazione all’unanimità.
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4.

Meriti e distinzioni
4.1
Coppa Ticino
Carlo Baggi ricorda che hanno partecipato 12 squadre (rispetto alle 11 dell’anno
scorso). Viene premiato il TC Lugano 1903 dopo una finale di alto livello contro il TC
Lido-Lugano.

Challenge Ticino
I Club partecipanti sono stati sei. Vincitore per il secondo anno consecutivo è il TC
Melide che in finale ha superato il TC Losone.
Durante le ultime due settimane di aprile 2018 verranno riproposte la Coppa Ticino e
la Challenge Ticino: si invitano i Club ad aderire maggiormente a queste
manifestazioni.
Challenge Tennis Ticino – Massimo Bajardi
La coppa viene assegnata al Club che ha avuto i migliori risultati nell’ambito dei
Campionati ticinesi juniores, vale a dire la somma di tutti i ragazzi che hanno
partecipato alla fase finale. Riccardo Margaroli procede con la premiazione:
1. classificato:
2. classificato:
3. classificato:

TC Mendrisio
TC Locarno
TC Capriasca e TC Vedeggio

(premio + gagliardetto) e coppa
(premio)
(premio)

4.2 Torneo Doppio Simpatia
Il presidente Giuseppe Canova si complimenta premiando Patty Gerosa e Vincenza
Cattaneo per l’organizzazione di tale manifestazione: nata nel 2004 ad oggi conta
una quarantina di coppie iscritte che da ottobre a marzo girano per il Ticino
sfidandosi nei vari Club. E’ un esempio di quello che bisognerebbe fare per
sviluppare il gioco del tennis e soprattuto per socializzare divertendosi.

4.3 Kim Fontana
Si procede alla premiazione di Kim Fontana vincitrice dei Campionati svizzeri
juniores U18 svoltisi a Bellinzona.

4.4 Luca Margaroli
Premiato per la sua prima convocazione alla Coppa Davis.
Viene mostrata alla sala una sua intervista.
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5.

Relazioni
5.1 Giuseppe Canova - Presidente
Vedi rapporto allegato.

5.2 dei responsabili
Riccardo Margaroli – Responsabile juniores
Vedi rapporto allegato.
Carlo Baggi – Responsabile attività agonistiche e tornei juniores
Vedi rapporto allegato.
Interviene Battista Delbue: chiede se non c’è la possibilità di coordinare meglio i
tornei juniores ArTT con quelli del Circuito Suzuki juniores. Secondo Carlo Baggi
è piuttosto difficile quanto richiesto e ritiene che l’organizzazione attuale è valida,
quasi mai ci sono delle sovrapposizioni di tornei.
Fabrizio Delcò – Campionati svizzeri juniores
Vengono spiegate le mansioni all’interno del comitato organizzativo: Swiss
Tennis si occupa prevalentemente dell’organizzazione tecnica ed al comitato è
richiesto di applicare le direttive di Swiss Tennis in modo particolare per quanto
riguarda la parte logistica, il personale, i servizi, gli sponsor locali ed i media
regionali.
Alcuni dati salienti:
iscritti 461 – giocatori e giocatrici dai 10 ai 18 anni di cui 56 ticinesi e di questi 4
hanno raggiunto le finali: 3 medaglie d’argento – singolare U12 Carolina
Polzgutter e nel doppio U16 Geremia Rossi e Gabriel Kurlin e U18 Kim Fontana
medaglia d’oro.
Le persone ospitate (giocatori, accompagnatori, allenatori e famiglie) nei tre Club
(TC Bellinzona – TC Giubiasco – TC Locarno) sono state 1'500.
Si è giocato su 18 campi in terra battuta rossa di cui 13 di nuova generazione
Red Plus, oltre ai campi di allenamento messi a disposizione dal TC Ascona, TC
Bodio e TC Preonzo. Durante gli 8 giorni sono state giocate 550 partite. Lo staff
dei volontari messi a disposizione dai 3 Club era composto da 82 persone.
Foto scattate da Riccardo Margaroli sono state 807 (pubblicate sul sito ArTT e
Swiss Tennis). 5 sponsor locali con contributi molto importanti e 14 partner che
hanno consentito di organizzare la manifestazione.
I feedback ricevuti da Swiss Tennis, dalle famiglie e dagli allenatori sono stati
veramento molto positivi.
Per comunque migliorare le prossimi edizioni, è stato chiesto ai 461 giocatori di
partecipare ad un sondaggio specifico su determinati argomenti; le risposte
ricevute sono state 120. Molti aspetti sono stati valutati da buono a eccellente ed
inoltre sono stati dati alcuni suggerimenti che verranno applicati per migliorare la
prossima edizione.
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Grande riscontro avuto dai media, soprattutto da La Regione, in particolare i
giornalisti Marzio Mellini e Sabrina Melchionda che hanno dedicato
quotidianamante molto spazio sulla stampa con articoli interessanti e
professionali. Anche i portali Ticinonline e Ticinonews hanno pubblicato diversi
articoli così come Teleticino e RSI con tre distinti servizi televisivi. Il team media
a supporto del Comitato è condotto da Riccardo Margaroli e Vera Born che
hanno creato una brochure di 52 pagine, stampata in mille esemplari e distribuita
a tutti i Club affiliati a ArTT, giocatori, sponsors e vari inserzionisti. Grazie al
supporto di Lisa Canova è stato creato un profilo dedicato ai Campionati svizzeri
juniores ed i post sono stati oltre 80 e le persone che hanno avuto accesso a
queste informazioni sono state più di 7'300.
Risultato finanziario: l’utile netto realizzato è stato di Fr.32'175.--, accantonato e
sarà distribuito ai tre Club che hanno ospitato i campionati, in base al numero di
giorni, di occupazione campi e di partite.
Alcuni cenni sul programma provvisorio dei Campionati che si terranno dal 7 al
14 luglio 2018: si svolgerranno sempre nei 3 Club. I 5 sponsors locali hanno già
rinnovato il contratto per il 2018.
Fabrizio Delcò conclude ringraziando i rappresentanti di ArTT Carlo Baggi,
Riccardo Margaroli e Alessandro Marrarosa e dei tre Club Ivan Baroni (TC
Locarno), Samanta Brenni (TC Giubiasco) e Stefano Brunetti (TC Bellinzona) per
il grande impegno.

6.

Consuntivi 2017
6.1 rapporto del responsabile finanze – Fabrizio De Amicis
Finanze molto solide, è il terzo anno consecutivo che si denota un aumento delle
entrate che quest’anno ammontano a Fr.144'907.35, importo raggiunto grazie
agli sponsors (Fr.22'300.-- importo che ha assunto una consistenza importante,
aumentata rispetto all’anno precedente). Per quanto riguarda le uscite, una
buona parte è destinate al movimento juniores.
Grazie all’accurata gestione, si è raggiunto un utile di Fr.32'176.59, di cui
Fr.30'000.-- sono stati destinati alla voce Fondi e Fr.2'176.59 quale utile
d’esercizio. Si invitano i partecipanti a consultare online tutti i dati in dettaglio.
6.2 rapporto dei revisori
Ivan Baroni, quale rappresentante del TC Locarno, procede con la lettura del
rapporto di revisione dei conti per l’esercizio 2016-2017.

7.

Scarico del Comitato
Sia il bilancio che il conto economico concordano con la contabilità; si raccomanda
pertanto di accettare i conti e di dare scarico al responsabile finanze ed al comitato.
Non ci sono interventi da parte dei presenti. I conti vengono dunque approvati
all’unanimità con un applauso.
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8.

Progetti triennio 2018 / 2020 (spunti per una rielezione)
A questo punto viene richiesta la presenza di Enea Petrini quale presidente del
giorno, per poter presiedere i punti 8. e 9. Ringrazia i presenti in sala e passa la
parola a Giuseppe Canova che espone le intenzioni del Comitato per i prossimi tre
anni.
Team Ticino
C’è una squadra maschile di LNB che si sta distinguendo molto bene, attorno alla
quale ArTT vorebbe costruire una “piccola nazionale Ticino” da poter portare in
Svizzera. E’ già stato contattato il TC Lugano 1903, che si è messo a disposizione
per questa nuova sfida, che comporterà comunque il coinvolgimento di altri Club. Il
budget da dedicare a questo progetto è di Fr.13'000.-- ca. Riccardo Margaroli
interviene spiegando che i giocatori coinvolti saranno Luca Margaroli, Riccardo
Maiga, Remy Bertola e Gabriele Moghini. A questi giocatori potrebbero
aggiungersene altri con classifica compresa tra N4-R1, vale a dire Nicolas Parizzia,
Pietro Pellanda, Nathan De Carli e Gabriel Kurlin.
TI Traduce.ch
Esiste il problema della traduzione in italiano di quanto ricevuto da Swiss Tennis
(sempre in tedesco e francese), la quale versa annualmente Fr.10'000.-- quale
contributo destinato alle traduzioni. ArTT inizierà dunque una collaborazione con la
società TI Traduce.ch, che diventerà anche sponsor. In base alle necessità inizierà a
tradurre qualche documento, regolamento ecc. Per questo progetto verrano stanziati
Fr.5'000.-- per il 2018.
Kids Tennis
I Club iscritti ammontano al 54%, perfettamente nella media svizzera. I ragazzi iscritti
sono 513. E’ importante e necessario portare avanti la volontà di Swiss Tennis che
crede molto ed investe in questo progetto. Per questo motivo è stato deciso di
incaricare un giovane ragazzo nella gestione di Kids Tennis; si occuperà di andare
nei Club, spiegare e seguire il lavoro da svolgere e soprattutto affiancare i vari Club
per l’organizzazione delle attività legate a Kids Tennis (per esempio tornei).
L’importo deciso a sostegno di questo progetto è di Fr.15'000.-- per i prossimi tre
anni.
Campionati ticinesi assoluti
E’ volontà di ArTT creare l’evento “Campionati ticinesi” in modo da pubblicizzarlo
maggiormente. Anna Ceracchini se ne occuperà. Si cercherà di creare un momento
(molto probabilmente durante un weekend) in cui si parlerà solo di tennis,
coinvolgendo la stampa e la televisione così da farlo diventare un appuntamento
importante per il tennis ticinese. Verranno destinati Fr.4'000.-- per i prossimi tre anni.
Winter Club
Doveva iniziare l’anno scorso, ma per una serie di motivi non si è riusciti.
Massimo Bracchi interviene spiegando innanzitutto che lo scopo era di creare un

-7-

buon movimento seniores. Si è riusciti così ad organizzare un circuito di singolare,
vale a dire il Circuito Memorial Gandini, si è pensato anche ad una competizione a
squadre, il Winter Club e per finire ad un circuito di doppi. Il Circuito Memorial
Gandini ha avuto un ottimo successo, passando da 6 a 8 prove e molto
probabilmente l’anno prossimo diventeranno 11 (aggiungendo 3 prove invernali
sempre su terra battuta). Per la prima volta quest’anno sono stati inseriti nel circuito i
campionati ticinesi seniores nelle varie categorie.
Per quanto riguarda la competizione a squadre, Massimo Bracchi ha inviato una email di presentazione ai presidenti e ai responsabili delle competizioni di tutti i Club.
Nella stessa è spiegato che le squadre saranno formate da due giocatori di singolare
maschile e femminile, categoria 55+ R6-R9 che disputeranno due singolari, uno
maschile ed uno femminile ed un doppio misto. Il perioro di gioco sarà molto
probabilmente novembre 2018 – febbraio 2019. Le gare si disputeranno in 4 sedi. Ci
sarà una prima fase di gironi a 4 squadre ed una seconda ad eliminazione diretta. La
tassa d’iscrizione è di Fr.300.-- per squadra. ArTT prevederà un contributo per
coprire i costi relativi alla palline, ai campi, ecc.
Come ultima idea, si vorrebbe creare un circuito seniores di doppio maschile,
femminile e misto (categoria 50+ R6-R9), esiste però un problema di date, di
sovrapposizione con gli altri tornei. Si sta valutando l’organizzazione, ed inoltre si è
già trovato uno sponsor disposto a sostenere tale evento.
Interviene in seguito Giuseppe Canova, spiegando che c’è troppa casualità nei
lavori svolti all’interno del Comitato ArTT, è necessario maggiore ordine, ciò vuol dire
ristrutturarsi, capire meglio chi fa cosa, vedere cosa devono fare i Club verso ArTT e
viceversa, i compiti di Swiss Tennis verso ArTT e i Club. Insomma bisognerà
riordinare tutti questi aspetti, soprattutto pensando al futuro. Fondamentale per
partire con questo progetto, è la raccolta di tutti i dati dei Club, giocatori, juniores. Si
dovrà cercare quindi una persona che, inizialmente si occuperà di mettere in ordine
tutto il data filing ed in seguito si dedicherà alla formazione, vale a dire andare nei
singoli Club a spiegare quanto fatto e come fare per rispettare quanto richiesto da
ArTT. L’importo proposto per la realizzazione di questo progetto molto importante è
di ca. Fr.20'000.--.

9.

Nomine per il triennio
Ennio Petrini procede con la trattanda n. 9, vale a dire:

a) del presidente di ArTT
Il presidente uscente Giuseppe Canova si ripropone anche per il prossimo
triennio. Non sono arrivate altre candidature, in sala non ci sono proposte, viene
messa quindi ai voti la riconferma, accettata all’unanimità con applauso.
b) dei membri di comitato direttivo
Viene riconfermata la disponibilità dei membri di comitato uscenti. A completare
la rosa attuale dei membri, vi sono due nuove candidature, vale a dire Fabrizio
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Delcò e Alessandro Marrarosa. Nessun intervento in sala, con applauso vengono
riconfermati tutti i membri di comitato.
c) dei delegati di ArTT all’assemblea generale di Swiss Tennis
Tre su quattro delegati uscenti hanno riconfermato la propria disponibilità,
nell’ordine Jean-Luc Matthey, Marco Gander e Aldo Stoffel (questi ultimi due
assenti per impegni precedenti). Alvaro Mellini ha deciso di rinunciare a tale
carica, in sua sostituzione si è proposto Antonio Pellanda, accettato all’unanimità
dalla sala con gli altri tre membri.
Giuseppe Canova ringrazia i tre delegati riconfermati per la costante presenza
alle assemblee di Swiss Tennis ed in particolare Alvaro Mellini che non se l’è
sentita di impegnarsi per i prossimi tre anni.
d) del Club incaricato della revisione dei conti
Il TC Locarno ha dato nuovamente la sua disponibilità quale Club revisore per il
prossimo triennio. Viene riconfermato all’unanimità.

10. Preventivo e tasse federative
Il budget per i prossimi anni prevede l’utilizzazione di Fr.18'000.-- nel 2018,
Fr.16'000.-- nel 2019 e Fr.6'000.-- nel 2020 da quanto abbiamo messo nelle riserve.
In tre anni si consumerà circa il 40% dell’importo accantonato nei tre anni di gestione
precedente. Si prevede di aumentare nei prossimi anni la voce Sponsors, e meglio
l’obiettivo è di Fr.30'000.-- per il 2018, Fr.40'000.-- per il 2019 e Fr.50'000.-- per il
2020. Così facendo si arriverà a rispettare questo budget triennale.
Il comitato ArTT propone di mantenere le tasse federative invariate.
Vi è l’approvazione all’unanimità del preventivo 2018 e delle relative tasse federative.

11. Designazione del Club organizzatore dell’Assemblea Ordinaria 2018
E’ giunta la disponibilità da parte del TC Locarno per l’organizzazione dell’Assemblea
per il prossimo anno, in quanto celebrerà i 90 anni di vita. Proposta accettata
all’unanimità.

12. Varie ed eventuali
Il presidente Giuseppe Canova chiede se ci sono domande o osservazioni legati a
temi sportivi e a ArTT. Informa che nel corso del mese di dicembre si procederà
all’estrazione dei buoni Splash & SpA per i partecipanti al circuito stesso: verrà
estratto un giocatore per torneo che riceverà prima di Natale un buono di Fr.50.--.
Viene ringraziata Lucia Minotti per l’ospitalità e per l’organizzazione dell’assembea.
Eugenio Brianti interviene presentando il torneo WTA Ladies Open che si disputerà
presso il TC Lido Lugano dal 9 al 15 aprile 2018. Chiede un sopporto a tale

-9-

manifestazione, volontari a disposizione come autisti, welcome desk, aiuto campi,
ecc. e invita a partecipare numerosi.
Vengono poste alcune domande da parte dei presenti a Kim Fontana e Luca
Margaroli.
Non ci sono altri interventi da parte dei presenti.

L’assemblea è seguita dalla presentazione da parte di Alessandro Greco (responsabile
del settore Sport d’Elite presso Swiss Tennis) del nuovo concetto sovraregionale di Swiss
Tennis per gli juniores.

Il presidente Giuseppe Canova dichiara chiusa l’assemblea 2016-2017 di ArTT alle ore
17.30 e invita i partecipanti all’aperitivo offerto dal TC Carona.

6834 Morbio Inferiore, novembre 2017

ArTT
Associazione regionale Tennis Ticino
Amministrazione
R. Recalcati
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