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VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
ASSOCIAZIONE REGIONALE TENNIS TICINO
GESTIONE 01.11.2018 – 31.10.2019
tenutasi presso
Scuola Media di Caslano
via Industria 27 – 6987 Caslano
sabato 23 novembre 2019 alle ore 14.30

L’assemblea ha inizio alle ore 14.35
Il presidente Giuseppe Canova saluta tutti i presenti in sala, in particolare il presidente del
TC Caslano Marco Jardini e prima di iniziare i lavori assembleari, suggerisce un momento
di raccoglimento in ricordo di tutte le persone che hanno amato e diffuso il gioco del tennis
nel nostro Cantone. Cede poi la parola ad Emilio Taiana, sindaco di Caslano, lieto per
aver scelto il tennis di Caslano quale sede per l’assemblea annuale di ArTT. Descrive la
realtà di questo Comune, sottolineando di avere delle buone strutture che rispondono alle
esigenze della popolazione e delle società (ben 35). Cita la recente realizzazione da parte
del Cantone, su un sedime comunale, della Scuola Media per circa trecento allievi e
prossimamente partirà il cantiere per la realizzazione di una nuova Casa per anziani.
Il Municipio è molto attento alle necessità delle varie Società presenti e, nel limite delle sue
possibilità, cerca di favorirle mettendo a disposizione le necessarie infrastrutture o
collaborando con terreni, contributi come nel caso del TC Caslano, dove da poco è iniziata
la costruzione del quarto campo. Si complimenta con la società in quanto molto sana e
dinamica, con la quale c’è un’ottima collaborazione. Il sindaco Taiana conclude
congratulandosi con il TC Caslano per la recente notizia relativa all’organizzazionte di un
torneo ITF maschile da $.15'000.--.
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Interviene in seguito il presidente del TC Caslano Marco Jardini dando il benvenuto ai
presenti e invitando tutti a partecipare al termine dei lavori assembleari ad un ricco
aperitivo presso la Club House del TC Caslano. Si sofferma nuovamente sul torneo ITF
maschile da $ 15'000.--, confermato da Swiss Tennis, previsto durante il mese di agosto.
Lo stesso farà parte di un trittico in Svizzera, insieme al TC Horgen e TC Schlieren. Invita
ad accompagnare i più giovani a vedere le partite, di un certo livello e sicuramente
attrattive.
Si passa all’appello e alla verifica dei voti.

1.

Appello e verifica dei voti
Associazione Tennistica Ambrì-Piotta
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
TENNIS GORDOLA
TC LIDO LUGANO
TC LOCARNO
TC LOSONE
TC LUGANO 1903
TC MELIDE
TC MENDRISIO
TC MOESA
TC MORBIO INFERIORE
TC ORION SEMENTINA
TC PRADELLO
TC PREONZO

assente
assente
assente
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TC RIVA SAN VITALE
TC RIVIERA
TC SALORINO
TC VACALLO
TC VALLEMAGGIA
TC VIRA GAMBAROGNO
YOYO CENTRO SPORTIVO
SCUOLA TENNIS BY MARGAROLI
CENTRO NAZIONALE TENERO

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

2.

assente

assente

39
34
99
90
46
61

Nomina di due scrutatori
Il presidente Giuseppe Canova propone, visto che non si tratta di un’Assemblea di
nomine ma solo di approvazione, di nominare gli scrutatori seduta stante, laddove ce
ne fosse necessità (in caso di voto non troppo unanime). Proposta approvata
all’unanimità.

3.

Premiazione Challenge Tennis-Ticino Bajardi, Coppa Ticino,
Challenge Ticino
Coppa Ticino
Carlo Baggi invita il TC Lugano 1903 a ritirare la coppa. Hanno partecipato 10
squadre (leggera diminuzione rispetto all’anno scorso). Ringrazia tutte le squadre
partecipanti ed incoraggia i Club ad iscriversi alla manifestazione.
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Challenge Ticino
Quest’anno a vincere la Challenge Ticino è stato il TC Chiasso, coppa ritirata dal
presidente Gianni Schuler. Le squadre partecipanti sono state 14. Carlo Baggi
ricorda che si tratta di una manifestazione rivolta a giocatori classificati da R6 e R9,
composta da un singolare maschile, uno femminile ed un doppio misto (in totale 4
giocatori).
Entrambe le manifestazioni si svolgeranno dopo la Pasqua 2020; vengono invitati i
Club ad iscriversi maggiormente a questi eventi.
Challenge Tennis Ticino – Massimo Bajardi
Riccardo Margaroli procede con la premiazione ricordando che la coppa viene
assegnata al Club che ha avuto i migliori risultati nell’ambito dei Campionati ticinesi
juniores (giocati sempre a settembre presso il TC Ascona ed il TC Locarno – che
vengono ringraziati per la disponibilità), vale a dire la somma di tutti i ragazzi che
hanno partecipato alla fase finale.:
1. classificato:
2. classificato:
3. classificato:

4.

TC Mendrisio
TC Locarno
TC Capriasca

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

Approvazione verbale Assemblea gestione 2018
Dalla sala viene fatto notare che manca un intervento di Lucia Minotti del TC Carona;
il presidente Giuseppe Canova conferma che sarà aggiunto al più presto (nel verbale
e nel regolamento del Circuito Splash & SpA). Viene chiesto a Lucia Minotti di
specificare nuovamente l’argomento: era stato chiesto di poter dar la possibilità ai
Club di applicare una tassa d’iscrizione facoltativa ai tornei. Con l’aggiunta di questa
modifica, viene chiesta l’esenzione dalla lettura del verbale, accolta con un applauso
da parte dei presenti in sala.

5.

Esame e approvazione dei rapporti
a) Giuseppe Canova - Presidente
Vedi rapporto allegato.
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b) dei responsabili
Riccardo Margaroli – Responsabile juniores
Parte dall’argomento relativo alla “comunicazione”: Riccardo Margaroli invita tutti
i Club a girare foto, articoli insomma materiale relativo alle varie attività juniores e
non che si svolgono settimanalmente nei Club, così da poterle pubblicare sul sito
ArTT come pure sulla pagina facebook di ArTT. Questo per dare maggiore
visibilità ai Club, giocatori ed anche agli sponsor.
Dopodichè Riccardo Margaroli presenta una carrellata di quanto fatto da ArTT
per gli juniores durante l’anno, a partire da gennaio con i Campionati svizzeri
invernali – mostra le borse di studio date ai migliori giocatori/giocatrici.
Altro aspetto importante è il rapporto quotidiano che Riccardo Margaroli ha con il
DECS, in particolare con la signora Francesca. Hanno un numero molto limitato
di Swiss Olympic Card. Riccardo Margaroli è riuscito a convincere la
responsabile DECS ad accettare un elenco di tutti i quadri sovra-regionali e
regionali (43 ragazzi nel 2019 e 38 nel 2020) i quali possono ottenere delle
agevolazioni dal punto di vista scolastico, per esempio concedendo l’assenza da
scuola durante il venerdì per poter partecipare alle qualificazioni. E’ sufficiente
inviare una e-mail a Riccardo Margaroli, che la girerà al DECS che si occuperà di
informare il direttore scolastico.
Illustra poi quanto fatto in merito agli stage mensili U1 che termineranno ad aprile
con il coinvolgimento di tutti i ragazzi (tipo una Coppa Davis). Questo è un primo
passaggio per partire dagli U10 e cercare di arrivare ad inserirli nel Team Ticino.
Una novità di quest’anno è stata quella di mettere assieme quattro giocatori
professionisti, raggruppare 50 ragazzi e far giocare gratuitamente dei doppi con
loro. Evento organizzato durante il mese di giugno e molto apprezzato. Tre dei
giocatori professionisti presenti facevano parte di team di Coppa Davis (Svizzera,
Austria ed India) ed il quarto Francesco Vilardo del Team Ticino.
Vengono poi mostrati i Campionati svizzeri juniores estivi, per i quali sono stati
versati Fr.5'600.-- come contributi ai giocatori iscritti ai tabelloni principali.
Riccardo Margaroli presenta poi la coppa vinta al Torneo internazionale di
Comunanza, dove vi hanno partecipato quattro giocatori, accompagnati da Kevin
Volentik che fungeva da coach ed accopagnatore.
Si passa poi all’argomento borse di studio, sono stati versati Fr.11'200.-- ai
migliori ragazzi e ragazze del Ticino. Favoriti soprattutto i ragazzi che svolgono
attività a livello internazionale, partecipano ai Campionati ticinesi e svizzeri.
Campionato Interclub: Riccardo Margaroli ringrazia i vari Club ma in particolare
gli allenatori che hanno accettato il consiglio dato loro l’anno scorso di far giocare
i ragazzi U10 più bravi nella categoria superiore U12 B per i quali sono state fatte
le fasi finali: tutti contenti gli U10 in quanto per la prima volta entravano in campo
e riuscivano a giocare belle partite senza perdere seccamente dagli avversari.
Mentre i più bravi inseriti nella categoria U12 B sono riusciti a giocare un
interessante campionato. Premiazioni per tutti con i buoni Splash & SpA.
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Per le squadre che arrivano alla fase finale, ArTT contribuisce con il pagamento
delle spese relative alla trasferta a Winterthur (quest’anno Fr.1'200.-- suddivisi tra
i vari Club.)
Riccardo Margaroli ricorda che durante il torneo WTA svoltosi presso il TC Lido
Lugano sono stati coinvolti 50 ragazzi che hanno avuto la possibilità di giocare
con Timea Bacsinskzy e Martina Hingis.
Coppa Bajardi: dietro suggerimento di alcuni Club, nel calcolo delle varie
classifiche sono state modificate due regole. Lo spirito iniziale della Coppa
Bajardi era quello di premiare il Club che portava più ragazzi che si allenavano
presso di loro. Ci sono state un pò di contestazioni sul fatto che alcuni ragazzi di
diversi Club non si allenassero più presso il loro Club ma altrove, anche in Italia
e tornassero a giocare unicamente la Coppa. Quest’anno sono stati quindi tolti
questi punti ed inoltre si è deciso di prendere il ranking ed il Club di appartenenza
al mese di aprile (visto che da giugno c’è un pò di mercato negli scambi a livello
di genitori che spostano i loro figli da un Club all’altro).
Per il futuro si vorrebbe organizzare un campionato invernale da ottobre fino ad
aprile, massimo 16 squadre dove i ragazzi U18-U16 e U14 possono giocare tra
di loro. Verrà inviata una lettera ai Club che hanno a disposizione una struttura
con almeno due campi coperti, per chiedere la disponibilità ad utilizzarli sabato o
domenica pomeriggio (dalle 15 alle 20).

Carlo Baggi – Responsabile attività agonistiche e tornei juniores
Vedi rapporto allegato.
Interviene il presidente Giuseppe Canova ricordando che ArTT collabora con la
rivista Corner per la stesura di articoli da pubblicare sul sito. Si tratta di 5 giovani
giornalisti ed informatici. ArTT ha deciso di regalare a tutti i Club un
abbonamento per un anno a tale rivista cartacea, che potrà quindi essere
consultata presso tutti i Club del Ticino. A dicembre uscirà il secondo numero con
un’intervista a Carlo Baggi.
Progetto Kids Tennis
Viene mostrato ai presenti un filmato relativo ad una giornata di aprile nella
Scuola dell’infanzia di Morbio Inferiore: i bimbi più grandi hanno potuto giocare a
tennis in collaborazione con il TC Morbio Inferiore, sotto la supervisione di Kevin
Volentik. Si cercherà di riproporre queste giornate alfine di avvicinare i bimbi sin
da piccoli al gioco del tennis. Il presidente Giuseppe Canova invita i Club
interessati a contattare le Scuole dell’infanzia del loro Comune per poter proporre
quest’attività.
Kevin Volentik è molto soddisfatto, ha notato parecchio entusiasmo nei bambini e
la definisce un’esperienza molto positiva per tutti. Si mette a disposizione dei
Club quale aiuto nell’organizzazione di questa promozione all’interno delle
Scuole dell’infanzia.
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Sottolinea inoltre l’importanza nel promuovere Kids Tennis a livello delle Scuole
elementari e porta l’esempio del TC Locarno che ha organizzato durante il mese
di settembre una settimana di tennis destinata a tutti i bambini di prima e
seconda elementare del locarnese, proponendo delle attività di Kids Tennis,
attività polisportive e giochi vari. Si è poi occupato di iniziare a visitare i vari Club
del Cantone (finora 6 del Sopraceneri) alfine di visionare le lezioni di tennis,
soffermandosi con i vari monitori e responsabili a discutere di quanto visto
durante le lezioni. Entro fine anno cercherà di visitare i Club del Sottoceneri.
Ivan Baroni – Responsabile attivi
Vedi rapporto allegato.
Massimo Bracchi – Responsabile Club e seniores
Vedi rapporto allegato.
Il presidente Giuseppe Canova ringrazia nuovamente la signora Gandini che ha
voluto dedicare questo memorial al marito, con la speranza di averla quale ospite
durante la prossima assemblea senza dimenticare un dovuto ringraziamento
anche a Honda Ticino quale sponsor della manifestazione Winterclub.
Fabrizio Delcò – Campionati svizzeri juniores
Dopo i primi due anni con riscontri molto positivi, il Comitato organizzativo si è
fissato l’obiettivo di chiudere in bellezza il triennio dei Campionati svizzeri in
Ticino. Viene presentato un resoconto dei dati più salienti, il risultato finanziario
ed il riscontro mediatico. Si è constatato un aumento generale dei giocatori
partecipanti (di cui 35 ticinesi – in diminuzione rispetto ai due anni precedenti).
Sono state ospitate circa 1'500 persone durante la settimana (generando così un
importante indotto per la regione). Si è giocato sui campi del TC Bellinzona, TC
Giubiasco e TC Locarno e gli allenamenti si sono svolti presso il TC Bodio, TC
Biasca, TC Lodrino, TC Osogna, TC Preonzo e TC Ascona. I collaboratori
impegnati sono stati circa una settantina. Fabrizio Delcò ed Alessandro
Marrarosa hanno stimato che negli ultimi 4 anni sono state dedicate dai membri
di comitato oltre 3'200 ore del proprio tempo libero nell’organizzazione dei
Campionati. Quest’anno la delegazione ticinese ha conquistato 4 medaglie, sui 3
anni il Ticino se ne è aggiudicate 10. Anche quest’anno si è potuto realizzare un
utile netto di oltre Fr.19'000.-- che si aggiunge a quelli accantonati del 2017 e
2018, per un totale di Fr.85'362.--. Oltre ad un’oculata gestione dei costi è stato
davvero determinante il prezioso contributo degli sponsor che oltre ad aver
versato un totale di Fr.89'100.-- hanno offerto prestazioni di vario genere per un
valore di oltre Fr.95'000.--. Quindi ArTT ed i tre Club coinvolti durante questi tre
anni sono stati ripagati degli sforzi profusi. Oltre all’aspetto finanziario, il Ticino
tennistico ha potuto approfittare di una visibilità importante con servizi televisivi,
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una presenza costante sul quotidiano La Regione e sui social media. Fabrizio
Delcò ringrazia i fedeli sponsor, i Club coinvolti ma soprattutto i colleghi di
Comitato per aver condiviso questa fantastica esperienza e si complimenta con il
Comitato ArTT, in particolare con il presidente Giuseppe Canova per aver cinque
anni fa creduto e promosso la candidatura del Ticino così come aver accordato la
fiducia al Comitato organizzativo.
Il presidente Giuseppe Canova sottolinea che l’importo di Fr.18'779.-- destinato
ad ArTT verrà utilizzato totalmente a favore del movimento juniores. I commenti
da parte di Swiss Tennis sui Campionati giocati in Ticino sono stati molto positivi.
Ringrazia il Comitato organizzativo.
Anna Ceracchini – responsabile campionati ticinesi
Vedi rapporto allegato.
La giornata finale dei Campionati ticinesi dell’anno prossimo verrà organizzata
presso il TC Chiasso; il presidente Gianni Schuler in sala conferma la
disponibilità (prima o seconda settimana di settembre).
Alessandro Marrarosa – responsabile sponsor
Il presidente Giuseppe Canova scusa l’assenza del responsabile sponsor per
indisposizione e illustra la situazione. Honda Ticino dall’anno scorso, Splash &
SpA è presente da diversi anni come anche la Banca dello Stato del Cantone
Ticino, quest’ultima ha aumentato il suo impegno verso ArTT. Swisslos è il main
partner con Fr.25'000.--. Viene ringraziata Ticicom per quest’anno, la stessa
dovrebbe aumentare il suo contributo negli anni a venire. Si complimenta con
Alessandro Marrarosa per il grande impegno e l’attenzione nel svolgere il suo
compito.

6.

Consuntivi 2018-2019
a) rapporto del responsabile finanze
Il presidente Giuseppe Canova ringrazia Fabrizio De Amicis e Raffaella Recalcati
per il lavoro svolto nella tenuta dei conti e passa alla presentazione della
situazione finanziaria. Grazie all’entrata straordinaria di Fr.18'779.-- (relativa ai
Campionati svizzeri juniores) l’anno si è concluso con un utile di ca. Fr.4'000.--.
Non viene presentato il dettaglio (comunque a disposizione di chi fosse
interessato), ma semplicemente le voci principali partendo dalle Entrate per un
totale di Fr.155'318.-- contro Uscite per Fr.144'877.--, con un deposito a Riserva
per il Fondo juniores di Fr.6'000.-- ne risulta un utile di Fr.4'441.--.
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b) rapporto dei revisori
Alvaro Mellini da lettura del rapporto di revisione dei conti per l’esercizio 20182019.
Rinnova nuovamente l’invito a limitare la capitalizzazione dei fondi facendone un
intelligente e misurato uso nell’ambito dei vari progetti in atto e di quelli futuri.
Sia il bilancio che il conto economico concordano con la contabilità; raccomanda
pertanto di accettare i conti e di dare scarico al responsabile finanze ed al
Comitato.

7.

Scarico del Comitato
Non ci sono interventi da parte dei presenti. I conti vengono dunque approvati con
voto palese da parte di tutti, nessun astenuto o contrario.

8.

Preventivo e tasse federative 2020
Il presidente Giuseppe Canova illustra il preventivo per l’anno 2020: Entrata previste
intorno a Fr.138'000.-- contro Uscite per Fr.157'000.--, con un utilizzo delle Riserve
come segnalato e indicato dal revisore per Fr.15'000.--, si arriva ad una perdita
prevista di Fr.4'000.--. La proposta del Comitato di mantenere invariate le tasse
federative per il 2020 viene accettata da parte dell’Assemblea all’unanimità con un
applauso.

9.

Designazione del Club organizzatore dell’Assemblea Ordinaria 2020
L’Assemblea 2020 di ArTT con il rinnovo di Comitato per il triennio 2021/2023 verrà
organizzata presso il TC Bellinzona; il presidente Stefano Brunetti conferma la
disponibilità. Si cercherà già a giugno di fissare la data esatta così da inviare un
“save the date” a tutti i Club.

10. Varie ed eventuali
Il presidente del TC Bellinzona Stefano Brunetti annuncia ai presenti che l’anno
prossimo verrà organizzato un torneo internazionale Tennis Europe (dal 22 al 28
giugno). Informa inoltre di aver installato presso il loro Club un sistema di
videoanalisi: all’inizio dell’anno prossimo saranno previste delle giornate di
presentazione del sistema, che potrà esser messo a disposizione anche agli altri
Club. Gli interessati sono invitati a mettersi in contatto con il TC Bellinzona. Si
potranno così creare una collaborazione e sinergie positive tra i vari Club.
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L’assemblea è seguita dalla presentazione da parte di Massimo Bracchi di “Lo stato di
salute del tennis in Ticino”.
Si tratta di una “radiografia” del tennis ticinese con oggetto:
-

la valutazione dello stato di salute del tennis ticinese
la previsione ed il suo futuro sviluppo
l’individuazione di eventuali azioni da compiere per migliorare la situazione

Lo studio è stato svolto in tre fasi:
-

raccolta ed elaborazione dei dati (riferiti alla stagione 2018 – Interclub e tornei
sociali esclusi), con l’obiettivo della creazione di una banca dati
sensibilizzazione di Swiss Tennis, Club e tesserati in merito ai problemi
incontrati nella prima fase, in modo da agevolare e rendere sempre più
automatiche le future raccolte dati, con l’individuazione di eventuali correttivi
raccolta dati sistematica, chiaramente 2018-2019-2020 e la loro comparazione
negli anni per avere un quadro della situazione sempre attuale e verificare la
validità dei correttivi adottati

Verrà organizzato un incontro con Swiss Tennis che avrà come obiettivo la presentazione
dello studio.
Esistono diverse problematiche al momento del tesseramento di un nuovo giocatore,
mancano spesso dei dati fondamentali.
Sono previsti degli incontri con i vari Club per poter presentare tale studio e sensibilizzare
maggiormente sulla necessità di fornire i dati richiesti per esser sempre aggiornati. Inoltre
è necessaria una gestione appropriata delle licenze.
A questo punto Massimo Bracchi illustra alcuni dati per mostrare a quali conclusioni si può
arrivare incrociando tutta una serie di elementi. L’obiettivo finale di tale studio è quindi di
arrivare a prendere delle decisioni nella gestione/organizzazione che permetteranno di
migliorare l’attività del tennis in tutto il Ticino.
E’ aperta la discussione.
Interviene Lucia Minotti TC Carona: è ovvio che il sottoceneri, per quanto riguarda i tornei,
è penalizzato dal traffico intenso che scoraggia i giocatori ad iscriversi. Un aspetto
riscontrato è che è sempre più difficile organizzare partite sul tardi alla sera in quanto i
giocatori non vogliono più giocare dopo un certo orario (lo indicano anche nelle
desiderate). Diventa pertanto sempre più complicato organizzare tornei. Inoltre è sempre
maggiore la richiesta di tornei “veloci” organizzati per esempio unicamente durante il
week-end (per evitare così il traffico).
Il signor Marra del TC Melide conferma quanto detto da Lucia Minotti: sarebbe un’ottima
soluzione organizzare dei tornei più veloci. Ci sarebbero sicuramente più iscritti.
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Riccardo Margaroli sottolinea che è molto importante avere dei dati aggiornati. Serve ai
Club, ai giocatori tesserati ma anche alle famiglie stesse dei ragazzi. Solo così si potrà
essere sempre informati su tutto quello che avviene all’interno del movimento tennistico.
Secondo Marco Jardini si tratta di uno studio molto valido. Manca un pò la parte gestionale
dello stato di salute dei Club e di ArTT e chiede come mai non si riesca a fare una
condivisione di idee e realtà del nostro territorio. L’ottimo sarebbe riuscire a creare uno
scambio di input tra i diversi Club. Chiede ad ArTT di considerare anche i Club più piccoli.
Interviene Riccardo Margaroli asserendo che, per una maggiore informazione, sarebbe
giusto coinvolgere la piattaforma web di ArTT. Per fare questo è importante il passaggio e
la trasmissione delle informazioni alfine di renderle visibili a tutti.
Lucia Minotti chiede che vengano nuovamente organizzate le riunioni per la
programmazione del tabellone dei tornei della stagione, così da potersi incontrare,
scambiare opinioni, risolvere dubbi, altrimenti ogni Club fa quello che vuole. E’ dello stesso
parere anche Lara Pozzoli.
L’obiettivo principale delle riunioni è sempre stato di evitare che i Club litigassero tra di
loro. Secondo Riccardo Margaroli, per avere un senso, questi incontri dovrebbero essere
costruttivi.

Il presidente Giuseppe Canova dichiara chiusa l’assemblea 2018-2019 di ArTT alle ore
17.15 ed invita i partecipanti a spostarsi presso il TC Caslano dove verrà servito l’aperitivo.

6834 Morbio Inferiore, novembre 2019

ArTT
Associazione regionale Tennis Ticino
Amministrazione
R. Recalcati
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