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VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 
ASSOCIAZIONE REGIONALE TENNIS TICINO 

GESTIONE 01.11.2020 – 31.10.2021 
 

tenutasi presso 
 

Gottardo Arena 
6775 Ambrì 

 
sabato 20 novembre 2021 – ore 15.00 

 
 

 
L’assemblea ha inizio alle ore 15.10 
 
Il presidente Giuseppe Canova dà inizio ai lavori assembleari, salutando tutti i presenti in 
sala. Affronta l’argomento pandemia, momento davvero difficile per tutti. Oltre alle tante 
complicazioni in ambito familiare e professionale, molti dei presenti, che si dedicano in 
forma di assoluto volontariato all’interesse e al bene comune, si sono inaspettatamente 
ritrovati preoccupazioni e difficoltà dell’intera comunità del Tennis ticinese, in particolar 
modo per i presidenti in apprensione per la gestione ed il futuro dei loro Club. Tutti hanno 
comunque fatto il massimo possibile per porre rimedio ad una condizione che nessuno 
aveva mai né prospettato né immaginato (a partire dagli Uffici federali dello Sport, 
passando da Swiss Olympic, Swiss Tennis fino alle Associazioni regionali e ai Club). Ogni 
singolo Club degli oltre 800 affiliati in Svizzera ha potuto richiedere un rimborso delle 
perdite subite. Segue un momento di raccoglimento in ricordo di tutte le persone vicine al 
tennis che non ci sono più, in particolare Alvaro Mellini, che per oltre 60 anni ha fatto 
crescere il tennis in Ticino ed anche in Svizzera. Un applauso commosso e nostalgico da 
parte di tutti i presenti quale ringraziamento e riconoscenza per quanto fatto.  
Un saluto particolare ad Eugenio Biaggini, presente quale ospite dell’Assemblea, con 
l’augurio che diventi dall’anno prossimo il quarto Centro affiliato a Swiss Tennis in Ticino 
(B-Arena – ex TC Orion Sementina). Nel periodo di pandemia è nata l’Associazione dei 
centri dedicati allo sport della racchetta (associazione complementare a Swiss Tennis, che 
a livello svizzero cura gli interessi di questi centri ma soprattutto a livello amministrativo,  
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economico, finanziario e politico, per il lato sportivo lo si farà insieme ad ArTT). Eugenio 
Biaggini è membro del Comitato di tale Associazione. 
Il presidente Canova saluta in seguito la neo-presidente dell’Associazione Tennis Grigioni 
Maria Laura Eldahuk. Conosciuta ad un incontro con Swiss Tennis, ha accettato subito 
l’invito a partecipare quale ospite dell’Assemblea odierna, dimostrando un interesse verso 
Tennis Ticino per una potenziale collaborazione in futuro. Prende la parola per un saluto a 
tutti i presenti, ringraziando per l’invito. Sottolinea lo spirito di collaborazione per il futuro 
che si prefigge con ArTT. Porge un piccolo regalo al presidente Canova, un libro in ricordo 
del 75esimo di Tennis Grigioni (festeggiamenti annullati a causa del Covid-19). 
 
 
 
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 assente 
TC CAMPO MARZIO assente 
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 
TC RIVA SAN VITALE assente 
TC RIVIERA 
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TC SALORINO  
TC VACALLO  
TC VALLEMAGGIA 
TC VILLA LUGANESE 
TC VIRA GAMBAROGNO   
YOYO CENTRO SPORTIVO  
SCUOLA TENNIS BY MARGAROLI  
CENTRO NAZIONALE TENERO  assente 
 
 

 
Società affiliate 40 
Società rappresentate 36 
Voti generali 101 
Voti in sala 92 
Maggioranza assoluta 47 
Maggioranza 2/3 62   
 

 
 
 
2. Nomina di due scrutatori 

 
Visto che non ci sono concrete elezioni, il presidente Giuseppe Canova propone di 
evitare la nomina. Al momento dell’approvazione dei diversi punti all’Ordine del 
giorno si farà il conteggio dei voti. Proposta accettata all’unanimità. 

 
 
 
 
3. Approvazione verbale Assemblea gestione 2021 
 

Viene chiesta l’esenzione della lettura e conseguente approvazione del verbale. Si è 
trattata di un’Assemblea per iscritto, i punti sono stati accettati direttamente con gli 
scritti relativi alla stessa. 
 
 
 

 
4. Meriti e distinzioni 
 
 4.1. Premiazione Challenge Tennis Ticino Bajardi, Coppa Ticino, 
  Challenge Ticino 
 
 



 
  
 
 

-4- 
 

 
 

Challenge Tennis Ticino – Massimo Bajardi 
Carlo Baggi ricorda che la manifestazione viene giocata in funzione dei Campionati 
ticinesi juniores svoltisi presso il TC Locarno ed il TC Ascona, ringraziati per la 
disponibilità e messa a disposizione di campi sia esterni che interni. Ecco i risultati: 

 
1. classificato:  TC Mendrisio  (premio + gagliardetto) e coppa 
2. classificato:  Yoyo Centro Sportivo (premio) 
3. classificato:  Scuola Tennis by Margaroli (premio) 
3. classificato: TC Riviera (premio) 
 
Coppa Ticino 
Hanno partecipato 9 squadre. Si è aggiudicata la Coppa il TC Locarno, finale 
disputata contro il TC Lugano 1903 (vincitore delle precedenti edizioni). Premiazione 
con i rappresentanti dei Club Antonio Pellanda presidente di TC Lugano 1903 e Ivan 
Baroni membro di Comitato di TC Locarno (dove si è svolta la finale). 
 
Challenge Ticino 
Manifestazione svoltasi durante il mese di maggio, ha visto una discreta 
partecipazione, 12 squadre iscritte.  
Il TC Bellinzona si è aggiudicato la  Challenge Ticino, coppa consegnata al 
presidente Stefano Brunetti. Viene invitata anche la presidente del TC Valle Maggia 
(dove si è svolta la finale) Deborah Baumann per le foto di rito. 

 
Come tutti gli anni Carlo Baggi rinnova l’invito a tutti i Club ad aderire maggiormente 
a queste manifestazioni (organizzate come tutti gli anni prima dell’Interclub) e 
ringrazia per la collaborazione. 
 

 
 

 
5. Relazioni 
 

5.1 del presidente 
Vedi rapporto allegato. 
 
Giuseppe Canova ringrazia le due figure che attualmente stanno tenendo alto il 
nome del tennis ticinese fuori dal nostro Cantone, e meglio Susan Bandecchi e 
Remy Bertola. 
Nell’ultimo anno le parole che hanno affiancato Swiss Tennis sono state Covid 
(ne parlerà Fabrizio Delcò in seguito) e compleanno, vale a dire 125esimo. Era 
prevista una grande festa a Bienne (una specie di porte-aperte che avrebbe 
coinvolto tutta la Svizzera) per festeggiare questo traguardo, purtroppo annullata 
a causa della pandemia. Ci si è limitati ad accogliere i delegati all’Assemblea 
federale a Berna per una serata di festeggiamenti, molto riuscita, peccato per la 
grande festa mancata, sarebbe bello poterla riproporre.  
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In questo ambito era stata lanciata un’azione  promozionale con un contributo di 
Chf. 300.-- per ogni nuovo socio di un Club, che avrebbe pagato così solo  
Chf. 125.-- per il primo anno. In Ticino hanno aderito 23 Club con 232 nuovi soci; 
Swiss Tennis ha dunque versato alle casse dei Club ticinesi partecipanti circa 
Chf.70'000.--. A livello svizzero c’è stata un’adesione di 515 (su circa 800 Club) 
per oltre 4'600 nuovi soci. L’iniziativa ha avuto un grande successo, tant’è che 
Swiss Tennis ha dovuto rivedere il budget dedicato, aggiungendo più di  
Chf. 1'300'000.--. Non ci si aspettava un’adesione così alta.  
Il presidente Canova invita tutti i Comitati dei Club ticinesi a far in maniera di non 
perdere questi nuovi soci, lo scopo dell’iniziativa è appunto quello di tenerli legati 
al tennis. 
I compiti e di conseguenza la responsabilità prioritari delle Associazioni regionali 
in Svizzera così come vengono assegnati da Swiss Tennis sono Kids Tennis e 
Sport di massa (da juniores a seniores). Le risorse dovranno quindi indirizzarsi 
principalmente a questi due ambiti. ArTT è sulla giusta strada. Le neonate attività 
gestite da Kevin Volentik e le varie iniziative proposte come ad esempio i Circuiti 
sono la dimostrazione di quanto si sta facendo in ambito ticinese. 
Si passa poi all’argomento Team Ticino. Il presidente Canova ringrazia 
innanzitutto Federico, Remy, Riccardo, Luca, Christian, Gabriele, Pietro, Nicolàs, 
Carlo, Giulio, Marko, Pietro, Tim, Riccardo, Antonio e Giovanni. Sono tutti nomi 
che hanno fatto parte di questa iniziativa. E’ stata un’esperienza unica in 
Svizzera, interessante ed utile, ma purtroppo si è deciso di non più continuare. 
Malgrado il successo e gli obiettivi prefissati per lo più raggiunti, per poter andar 
avanti bisognava impiegare molta più energia e troppi soldi, obiettivo che per 
un’Associazione regionale non è tra i prioritari. Si è deciso quindi di rinunciare a 
questa iniziativa. Viene ringraziato il TC Lugano 1903 e meglio il presidente 
Antonio Pellanda che ha contributo alla riuscita di questa positiva esperienza. 
Si passa all’argomento sponsor, viene ringraziato il responsabile Alessandro 
Marrarosa, che è riuscito a mantenere tutti anche per quest’anno. Il principale è 
Swisslos seguito da Banca Stato del Cantone Ticino, Splash & SpA, Dunlop, 
Erbe Ticino (nuovo sponsor – iniziativa di giovani ragazzi con prodotti a km. 0 – 
soprattutto destinato a Kids Tennis) e Honda (malgrado qualche problema per 
l’incasso – a sostegno di Winterclub). Un pensiero di gratitudine verso la signora 
Fernanda Gandini per la sponsorizzazione del Circuito Memorial Gandini. 
Swiss Tennis sta rivedendo totalmente, per i prossimi anni, il piano di formazione 
con lo scopo di inserire il concetto all’interno dei Comitati; il Ticino dovrebbe 
essere il Cantone pilota per provar ad organizzare un corso, un seminario 
destinato a tutti i Club (per poter arrivare ad una coordinazione lineare in tutta la 
Svizzera). 
Il presidente Canova ringrazia tutti per gli sforzi impiegati alfine di superare le 
difficoltà legate al Covid, i colleghi di Comitato ArTT e tutti coloro che sono vicini 
al tennis in Ticino. 
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5.2  dei responsabili 

 
Fabrizio Delcò – Responsabile Covid-19 
Vedi rapporto allegato. 
 
Il Consiglio Federale ha perseguito anche quest’anno la sua strategia di 
allentamenti graduali, permettendo così ai Club stagionali di riaprire le proprie 
strutture - campi all’aperto in primavera. Per contro il prolungamento della 
chiusura delle strutture interne fino a marzo così come l’obbligo del certificato 
Covid da settembre, ha sicuramente rafforzato ulteriormente la già situazione  
finanziaria molto negativa di tutti quei Centri e Club con copertura. Nonostante il 
pacchetto di stabilizzazione non abbia coperto tutte le perdite causate 
direttamente dal Covid, si può comunque essere grati alla Confederazione per 
l’importante sostegno finanziario, non scontato, che è stato assegnato allo sport 
popolare svizzero, pari a Chf. 250 Mio suddiviso sui due anni (2020 e 2021). 
Finora il tennis svizzero ha ricevuto Chf. 14 Mio, di cui Chf. 319'000.-- confluiti 
nelle casse dei Club e Centri affiliati ad ArTT. Per quanto riguarda la prima 
tranche (2020-2021) Swiss Tennis ha ricevuto Chf. 4.7 Mio, di cui Chf. 4 Mio 
sono stati versati ai 70 Centri in Svizzera, che hanno annunciato oltre Chf. 10.3 
Mio di perdite nette durante il primo trimestre di quest’anno. Per contro la 
seconda tranche è destinata a tutte le altre strutture, tra cui i Club con la 
copertura. In Ticino ci sono 15 Club con halle e copertura pallone e di questi 11 
hanno dichiarato perdite per oltre Chf. 400'000.--. Due Club non hanno richiesto 
alcun indennizzo mentre gli altri due rimanenti non avevano i requisiti minimi 
secondo le direttive di Swiss Olympic. Vengono ringraziati tutti i Club per l’ottima 
organizzazione, i responsabili Covid per l’applicazione dei piani di protezione, 
sempre in continuo cambiamento e a volte di non facile interpretazione. Inoltre un 
ringraziamento particolare ai responsabili finanze dei vari Club per i rapporti  
finanziari e tutta la documentazione richiesta da Swiss Olympic. 
Intervento di Lara Pozzoli, presidente di TC Cureglia, che ringrazia Fabrizio 
Delcò per il grande lavoro svolto ed il prezioso aiuto ricevuto in questa situazione 
di particolare difficoltà. Giuseppe Canova sottolinea a tal proposito che il Ticino 
ha funzionato da modello per il resto della Svizzera, Swiss Tennis ha notato 
l’eccellente lavoro svolto soprattutto in merito alla stabilizzazione.  
Lucia Minotti, presidente del TC Carona ringrazia nuovamente Fabrizio Delcò e 
sottolinea che per i piccoli Club, penalizzati per il non svolgimento di tornei ed 
attività, non è stato semplice, soprattutto per il 2021 (nel 2020 qualcosa è entrato 
nelle casse): il responsabile Covid-19 assicura che entro il primo trimestre 2022 
entrerà l’importo da suddividere tra i diversi Club.  
Il presidente Canova rimarca che Tennis Ticino è stata l’unica Associazione 
regionale in Svizzera a non aver chiesto alcun rimborso. Analizzata la lista dei 
criteri e dei concetti su come determinare il diritto di ricevere tali rimborsi su costi 
diretti, è stato valutato che non ce ne fossero e quindi si è rinunciato alla 
richiesta. Nonostante questo Swiss Tennis ha deciso di versare una quota a 
copertura della perdita dell’anno scorso.  
 
 
 



 
  
 
 

-7- 
 

 
Inoltre unici anche in Svizzera ad aver deciso di non riscuotere dai Club la quota 
di affiliazione 2020 ad ArTT ed una riduzione parziale sui campi coinvolti per il 
2021. 
 
 
Kevin Volentik – Responsabile Kids Tennis 
Vedi rapporto allegato. 
 
Giuseppe Canova inizia scusandosi per l’assenza causa lavoro di Kevin Volentik, 
che garantisce il suo impegno anche per la prossima stagione. La sua relazione 
è pubblicata sul sito di ArTT. L’attività è seguita da quest’anno da Fabrizio De 
Amicis, svolta da Kevin Volentik con un discreto successo. Le discipline proposte 
sono prevalentemente tre, vale a dire tornei “colorati”, il Circuito invernale e la 
novità di quest’anno (che si svilupperà meglio l’anno prossimo) le giornate di 
promozione Kids Tennis (una svolta presso il TC Melide e purtroppo quella 
prevista presso il TC Bellinzona annullata per maltempo).  
Complimenti al TC Mendrisio e Scuola Tennis by Margaroli che hanno ottenuto il 
label da Swiss Tennis sia per il 2020 che per il 2021. 

 
 
 
Riccardo Margaroli – Responsabile Juniores 
Vedi rapporto allegato. 
 
ArTT è in contatto costante con Virginie Jégo, nuova responsabile Kids Tennis 
presso Swiss Tennis per il Ticino e, in collaborazione con Tennis Grigioni, si sta 
cercando di creare un programma di tornei finanziati in parte da Swiss Tennis ed 
in parte dai Club organizzatori, con Master finale. 
La categoria che ha più sofferto quest’anno è quella A. Il TC Collina D’oro è 
l’unico Club arrivato alle finali nazionali. Diversi altri Club si sono fermati tra i 
primi 8. Comunque un buon risultato. 
Nella categoria B si sono iscritte ben 63 squadre di cui 14 Under 10. 
Sempre con il supporto di Carlo Baggi nello spingere queste attività, si continua 
ad organizzare la molto apprezzata fase finale, tipica solo del Ticino, che riunisce 
a fine settimana Interclub le squadre, così da permettere ai ragazzi di giocare 
ulteriori partite. 
Campionati ticinesi juniores: si mantiene la cifra di circa 200 ragazzi iscritti, un 
grande successo per il nostro Cantone, vengono ringraziati nuovamente il TC 
Ascona ed il TC Locarno. 
Borse di studio: nonostante il Covid, si è riusciti ad accordarle. Quest’anno sono 
state riproposte, versando Chf. 11'600.-- alle ragazze/ragazzi top nelle loro 
categorie in Ticino (giocatori che inoltre partecipano a tornei oltre Gottardo ed 
internazionali, svolgono attività di allenamento in Ticino – lo scopo appunto di 
queste borse di studio è dare un aiuto finanziario a chi svolge queste attività in 
Ticino). 
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Quadri regionali: dal 1. gennaio 2022 Swiss Tennis cambierà le regole. In Ticino 
ci sono 37 ragazze/ragazzi che fanno parte dei quadri nazionali, sovraregionali e 
quadri regionali. E’ un buon segnale per l’attività svolta dagli allenatori e per 
l’impegno dimostrato dai ragazzi (giocano abbastanza regolarmente oltre 
Gottardo). 
I raduni Under 10 (per gli 8 migliori del Cantone Ticino) naturalmente sono stati 
sospesi a causa della pandemia. Si ripartirà prossimamente allargando anche 
agli Under 12, si svolgeranno alla domenica mattina, 2 ore gratuite per 5 volte. 
Team Ticino: obiettivo era far giocare ragazzi juniores di tutti i Club nella 
categoria B Interclub, all’inizio si è partiti con i “professionisti” (Bertola, Margaroli, 
Maiga, Moghini) e poi sono stati inseriti altri ragazzi ticinesi.  
Come già spiegato, l’impegno finanziario richiesto troppo elevato non rientra 
negli obiettivi di ArTT da perseguire secondo le indicazioni di Swiss Tennis. Si è 
deciso quindi di rinunciare a questo progetto. Interviene Antonio Pellanda di TC 
Lugano 1903, già a conoscenza della rinuncia di ArTT. La squadra è rimasta in 
serie B per tre anni con le proprie forze, poi è intervenuta ArTT a sostegno del 
team (l’accordo era di versare Chf. 15'000.-- per 4 anni, per un totale di Chf. 
60'000.--, alla fine l’importo totale messo a disposizione è stato di Chf. 39'000.--, 
grazie ad una gestione oculata e stringendo la cinghia su certe richieste). Le 
esigenze finanziarie dei giocatori sono piuttosto elevate, si cercherà di continuare 
con le proprie forze. Antonio Pellanda ringrazia infine Giuseppe Canova, 
Riccardo Margaroli promotore del progetto, sempre presenti, ArTT per il 
sostegno finanziario e tutti quanti hanno seguito gli incontri.  
 
 

 
Carlo Baggi – Responsabile Juniores 2021 
Vedi rapporto allegato. 

 
Malgrado i 5 mesi di interruzione dovuti al Covid-19, seguiti da una ripresa non 
semplice, sono stati svolti 45 tornei con circa 1'000 partecipanti. Da ottobre 2021 
si sta cercando di organizzare più tornei possibili per i ragazzi, non è facile anche 
se comunque c’è una buona collaborazione con i Club (finora organizzati 10 
tornei con circa 200 partecipanti). Oltre agli allenamenti per i ragazzi è 
fondamentale la competizione, per questo è importante incentivare 
l’organizzazione di tornei da parte dei Club. La partecipazione è molto buona, 
soprattutto per gli Under 10.  
E’ in fase di discussione la diminuzione della quota d’iscrizione per gli juniores ai 
tornei per agevolare la loro partecipazione con la relativa rinuncia di ArTT a 
riscuotere Chf. 5.-- per ogni ragazzo iscritto. Carlo Baggi ringrazia tutti i Club per 
la collaborazione. 
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Ivan Baroni – Responsabile Attivi 
Vedi rapporto allegato. 
 
Circa una cinquantina i tornei giocati. Campionati ticinesi di doppio con 250 
partecipanti. Master finale Circuito Splash & SpA organizzato presso il TC Bodio, 
7 le categorie previste. Vengono ringraziati il TC Locarno ed il TC Bodio per la 
disponibilità e tutti i Club che si sono messi a disposizione per l’organizzazione di 
tornei. Viene sollevato in sala il problema classifiche dei giocatori iscritti ai tornei 
in quanto a volte non rispecchiano il valore reale. ArTT è a conoscenza del 
problema. Ogni Club ha un responsabile tesseramento, ArTT è a disposizione 
quale sostegno in caso di bisogno anche per il contatto con Swiss Tennis.  
Lucia Minotti del TC Carona chiede di organizzare più tornei per gli attivi con la 
riunione per la relativa programmazione. 

 
 
 

Anna Ceracchini – Responsabile Campionati Ticinesi 
Vedi rapporto allegato. 
 
Purtroppo è stata persa la categoria N4/R2 per mancanza di iscritti. Il Comitato 
ArTT sta studiando la possibilità di cambiare sistema proponendo una nuova 
formula per l’anno prossimo.  
 

 
 
Massimo Bracchi – Responsabile Club e Seniores 
Vedi rapporto allegato. 
 
L’attività seniores si riassume in due competizioni principali: Memorial Gandini e 
Winterclub. 
 
Memorial Gandini: risultato buono in linea con gli altri anni. Unico rammarico la 
disaffezione da parte dei tesserati del Sopraceneri. Ci si chiede come mai il 57% 
dei tesserati seniores preferisce i tornei attivi; molto probabilmente la risposta è 
legata al problema delle classifiche. In campo seniores il valore delle classifiche 
non è molto veritiero, hanno giocato molto in passato e ora meno ma comunque 
rimangono sempre forti. Verrà proposto al Comitato ArTT di limitare l’accesso al 
Circuito seniores a chiunque abbia avuto una classifica migliore di R4. 
Winterclub: iniziato il 7 novembre 2021, 16 squadre iscritte, 5 sedi di gioco (Yoyo 
Centro Sportivo, TC Cadro, TC Chiasso, TC Mendrisio, TC Sementina). 
Terminerà il 27 febbraio 2022. 
 
Giovanni Caregnato presidente del TC Riviera: fa notare che per il Master 
Memorial Gandini vengono consegnate delle coppe ai vincitori. Ai Campionati 
ticinesi juniores invece soltanto medaglie; sarebbe meglio premiare i ragazzi con  
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coppe o per esempio buoni Splash & SpA. Verrà valutato dal Comitato ArTT 
quanto richiesto. 

 
 
 
 
6. Consuntivi 2021 
 
 

6.1  rapporto del responsabile finanze  
  Il giudizio complessivo dei conti è buono e non si delineano criticità particolari. 

Risultato d’esercizio è un “Utile” di Chf. 4'951.03, contro una “Perdita” di  
Chf. 18'315.44 dell’anno scorso. È perciò stato recuperato un po’ di patrimonio 
quest’anno. Da segnalare due entrate abbastanza inaspettate: Chf. 18'238.--
quale “Contributo stabilizzazione” (visto che ArTT non ha richiesto nulla, il 
presidente di Swiss Tennis René Stammbach ha deciso di concedere questo  
importo al Ticino – che è andato a coprire quindi la perdita dell’anno scorso, 
dovuta soprattutto alla rinuncia dell’incasso delle quote di affiliazione ad ArTT). 
L’altro importo è quello relativo ai “Buoni Swiss Open Gstaad”  di Chf. 10'000.--: 
Swiss Tennis era partecipe al 50% dei diritti del Torneo di Gstaad, ArTT 
possedeva dei buoni di godimento per un valore di Chf. 10'000.-- (sottoscritti ca. 
15 / 16 anni fa), l’anno scorso Swiss Tennis ha deciso di vendere al Comune di 
Saanen il suo 50%, grazie a questa operazione è stata azzerata la voce di 
Bilancio “Buoni Swiss Open Gstaad”, e la differenza destinata a generare un utile 
d’esercizio di Chf. 4'951.03. A fronte di entrate per Chf. 115'728.-- (la voce più 
importante è quella relativa ai “Sussidi Sport-Toto” per Chf. 25'000.--) vi sono 
uscite per un totale di Chf. 110'777.-- (le voci principali oltre a costi “Internet” 
sono legati a “Kids Tennis”, “Progetti” e “Borse di studio”). Le finanze sono al 
sicuro grazie ad accantonamenti fatti e pian piano utilizzati, per un controvalore 
di circa Chf. 115'000.--, suddivisi nei vari Fondi (manifestazioni, informatica, 
settore juniores e seniores e progetti). Il fondo più importante è quello destinato 
al mondo juniores. 
 

 
 

6.2  rapporto dei revisori 
Giuseppe Canova da lettura del rapporto di revisione dei conti per l’esercizio 
2020-2021, sottoscritto dalla presidente del TC Locarno Elena Zaccheo. 
Vengono invitati i rappresentanti dei Club ad accettare i conti così come 
presentati dando scarico al Comitato.  
Ringraziamenti al cassiere Fabrizio De Amicis per l’ottimo lavoro svolto.  
Rapporto di revisione accettato all’unanimità con un applauso. 
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7. Scarico del Comitato 
 
I conti vengono approvati con un applauso da parte di tutti i presenti, nessun 
astenuto o contrario. Non ci sono interventi. 
 
 
 

 
8. Spunti di riflessione 

 
Massimo Bracchi con il suo intervento porta spunti per il futuro alfine di generare 
novità all’interno di ArTT. Espone i risultati di un’analisi da lui fatta relativa ai tornei 
organizzati in Ticino. Ogni anno vengono proposti 3 Circuiti, vale a dire juniores, attivi 
e seniores. Solitamente per vedere se un Circuito è andato bene si guarda il numero  
di iscritti. Il problema è che non si sa mai se sono tanti o pochi. Questo lo si può 
determinare soltanto rapportando appunto il numero di iscritti al potenziale del 
movimento che non è altro che il numero dei tesserati. Le licenze attive di quest’anno 
sono 2'040 in totale, ritornando così ai dati relativi al 2019. Il numero delle licenze è 
praticamente quasi costante nel corso degli anni. Quello che è cambiato è la 
percentuale di tesserati provenienti dall’Italia che si attesta sotto il 10%. Altra 
particolarità è la provenienza della zona geografica: c’è una preponderanza di 
tesserati presenti nel Sottoceneri. Per quanto riguarda l’età, vi è una maggioranza di 
seniores. Analizzando gli juniores, sia in campo maschile che femminile, quando 
arrivano Under 12 nelle donne e Under 14 negli uomini, hanno un brusco calo e il 
minimo lo si ottiene purtroppo  negli Under 18: questo è un dato abbastanza 
preoccupante. Ha analizzato anche i tesserati rispetto alla categoria di classifica: un 
giocatore abbastanza attivo riesce ad arrivare minimo R6-R7, questo è vero per 
quanto riguarda gli attivi, giovani-seniores e seniores, ma per quanto riguarda gli 
juniores il picco si ferma su R9, il che vuol dire che la loro attività agonistica è 
insufficiente. Soltanto un quarto dei partecipanti ha preso parte ai diversi tornei. Per 
quanto riguarda gli attivi, c’è una preponderanza di giovani-seniores e seniores ed il 
numero delle partecipanti femminili è molto basso. I partecipanti che si sono 
maggiormente impegnati appartengono alle categorie Over 45 maschile ed Over 40 
femminile. Come già detto prima, la maggior parte dei seniores (57%) preferisce 
dedicarsi al Circuito attivi. In campo seniores la partecipazione di tesserati italiani è 
superiore a quella del Circuito attivi. Un dato abbastanza sorprendente è che il 21% 
degli uomini e il 23% delle donne tesserati non gioca alcuna partita di torneo. La 
stragrande maggioranza gioca un unico torneo, probabilmente il torneo organizzato 
dal proprio Club di competenza.  
Interviene Riccardo Margaroli facendo notare che è banale che ci siano più R9 
juniores in quanto sono i ragazzi che partono e che diventeranno i futuri R7 delle 
altre categorie. Quindi bisognerebbe “lavorare” sui seniores R9. Inoltre dovrebbe 
essere organizzato un maggior numero di tornei “dedicati”, vale a dire con un range 
di classifica più ristretto (tipo R7-R8 e non R6-R9). 
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Per concludere, in base a tutti i dati analizzati da Massimo Bracchi, bisognerà riuscire 
a far si che i numeri scaturiti da questo studio molto dettagliato migliorino. Giuseppe 
Canova suggerisce per l’anno prossimo un incontro, aperto a tutti gli interessati, per 
analizzare i grafici e fare riflessioni alfine di ristrutturare e modificare tutte le attività 
proposte da ArTT. Massimo Bracchi fa notare che ha illustrato la situazione e non ha 
esposto eventuali misure da attuare. 
 
 
 

 
9. Attività 2022 

 
Il presidente Giuseppe Canova espone tutte le attività svolte ad oggi da ArTT, vale a 
dire Circuiti attivi, Coppa Ticino, Challenge Ticino, Circuito Gandini, Winterclub, 
Campionati ticinesi attivi, Campionati ticinesi di doppio, Campionati ticinesi juniores,  
borse di studio, sussidi alla partecipazione ai Campionati svizzeri juniores, contributi 
a tornei internazionali (vengono ringraziati Stefano Brunetti, Marco Jardini  e 
Riccardo Margaroli, per l’impegno nell’organizzazione di tali tornei, ArTT partecipa 
con un piccolo contributo a sostegno delle spese), Circuiti juniores e Kids Tennis. 
ArTT per l’anno prossimo si prefigge di affrontare diversi temi. Studiare una nuova 
formula per i Campionati ticinesi attivi da proporre già per la stagione 2022 e la prima 
edizione sarà intestata in ricordo di Alvaro Mellini. Si cercherà di migliorare il Circuito 
Splash & SpA. Per quanto riguarda il Memorial Gandini ed il Winterclub, Massimo 
Bracchi ha già in mente delle proposte di miglioramento dei regolamenti per evitare le 
problematiche relative alla classifica dei giocatori. I soldi “risparmiati” per il Team 
Ticino, verranno impiegati per Kids Tennis aumentando il proprio impegno nei Club. 
Si riproporranno i raduni Under 10 inserendo anche Under 12, come già anticipato da 
Riccardo Margaroli. Un altro aspetto da migliorare è la presenza sui social e sui 
media, questo grazie a Sabrina Melchionda. Verrà proposta una conferenza stampa, 
prevista per marzo, nella quale verranno spiegate le novità menzionate prima. 
Per quanto riguarda l’organizzazione delle future assemblee di ArTT, il Comitato ha 
deciso che verranno sempre organizzate da ArTT, assumendosi i costi e cercando di 
creare un evento come quest’anno; verrà inoltre data la possibilità a due o tre Club di 
presentarsi durante 10-15 minuti. Giuseppe Canova invita a sfruttare la presenza di 
Maria Laura Eldahuk per iniziare a creare una collaborazione concreta per il futuro 
con il Grigioni (già in fase di studio per Kids Tennis, Circuito seniores, Circuito 
juniores e Winterclub). 
Interviene Giovanni Caregnato del TC Riviera con una riflessione per il 2022: chiede 
se ArTT non può prevedere l’organizzazione della trasferta di tutti i ragazzi per i 
Campionati svizzeri juniores. Riccardo Margaroli fa notare che prima veniva fatto: si 
organizzavano raduni iniziali di allenamenti nelle sedi dove venivano giocate le 
partite e, su 12 ragazzi ne partecipavano 2 o 3, questo perchè alcuni andavano con il 
proprio allenatore, altri con i genitori, insomma ognuno si organizzava singolarmente. 
Si è deciso perciò di rinunciare a tale organizzazione e di versare un contributo 
finanziario ad ogni partecipante. 
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10. Preventivo e tasse federative 
 

Il presidente Giuseppe Canova presenta il preventivo per l’anno prossimo:  
Entrate previste per circa Chf. 117'000.-- contro Uscite per Chf. 127'500.--, si 
prenderanno Chf. 10'000. -- dalle Riserve, per uscire praticamente in pareggio. 
La prassi vuole che si metta in votazione il preventivo 2022: non ci sono contrari né 
astenuti quindi all’unanimità viene accettato. 

 
 
 
11. Comunicazione a riguardo dell’Assemblea Ordinaria 2022 
 

Come già anticipato da Giuseppe Canova, d’ora in avanti saranno sempre 
organizzate da ArTT. Verrà comunicato per tempo luogo e data ai Club. 
 

 
 
12. Varie ed eventuali 
 

Interviene Battista Del Bue informando tutti i presenti che il TC Giubiasco ha creato 
un Gruppo di tennis disabili, formato da circa 16 ragazzi che da un paio di anni si 
ritrova al sabato pomeriggio e domenica mattina per fare allenamento. Si tratta di una 
lodevole iniziativa e ArTT cercherà di essere più vicina a tale movimento. 
 
Il presidente del TC Bellinzona Stefano Brunetti ricorda i tornei internazionali presenti 
nel Cantone Ticino e invita tutti i Club a collaborare per l’organizzazione e la messa a 
disposizione di volontari e collaboratori a sostegno di questi importanti appuntamenti. 
 

 
 
 
 
Il presidente Giuseppe Canova dichiara chiusa l’assemblea 2020-2021 di ArTT alle ore 
17.30. 
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