VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DELEGATI FTHG 2008
BIASCA, 5 GIUGNO
Il Presidente Amilcare Franchini apre la seduta salutando i delegati in rappresentanza
di 16 club su 17, assente HC Osco. La maggioranza qualificata è quindi raggiunta,
l’Assemblea può svolgersi regolarmente.
Franchini prima di dare avvio ai lavori assembleari dà la parola al municipale di
Biasca Signor Loris Galbusera, che dà il benvenuto a nome dell’autorità, esprimendo
soddisfazione nel poter accogliere l’assemblea ordinaria della Federazione ticinese di
Hockey. Biasca negli ultimi anni ha investito nello sport acquisendo la proprietà della
Pista di ghiaccio inoltre l’anno scorso è rinata la società di disco su ghiaccio Tre Valli
Biasca che milita in seconda divisione. Biasca è sempre stato un polo particolare per
la regione tre valli. Augura infine all’hockey ticinese sempre maggiori soddisfazioni.
1 Appello e controllo voti
Sono rappresentati 16 società su 17
Delle 98 squadre annunciate alla FTHG ne sono presenti 97.
Il totale dei voti ammessi è di 110 (maggioranza assoluta 56; maggioranza qualificata
73). 104 i voti rappresentati: L’assemblea è regolarmente costituita a norma di statuti.
2 Nomina scrutatori
Per tale mansione vengono designati la signora Belli Mary ed il signor Zani.
3 Lettura verbale assemblea precedente ( Blenio, 1° giungo 2007)
Viene dispensata la lettura, essendo il verbale in possesso di tutti i delegati delle
società (spedito con la convocazione all’Assemblea) e ottenibile pure sul sito della
federazione (www.fthg.ch)
4. Relazione presidenziale (allegata)
Il Presidente Franchini passa in rassegna gli avvenimenti della stagione appena
conclusa, complimentandosi per i buoni risultati ottenuti e per l’ottimo
comportamento. Un plauso particolare va all’HC Vallemaggia per la promozione in
seconda divisione e all’HC Cramosina per la promozione in terza divisione.
Un ringraziamento particolare il Presidente Franchini lo rivolge a Luca Boverio,
convocatore degli arbitri per l’ottimo lavoro svolto nel settore arbitri e la buona
collaborazione con la federazione, come pure ai membri di comitato per la
collaborazione nella gestione della federazione.
All’HC Tre Valli Biasca per l’eccellente organizzazione dell’odierna Assemblea.

La relazione presidenziale non suscita interventi o richieste particolari. E’ accettata
all’unanimità.
5 Relazione tecnica
Il C.t. della Federazione Stefano Brenni presenta un dettagliato rapporto, consegnato
ai rappresentati delle società interessate, completo di risultati e classifiche di tutta
l’attività svolta dalle selezioni cantonali, nell’ambito del programma della LSHG.
Ringrazia tutti i suoi collaboratori, allenatori e responsabile delle varie selezioni e i
membri del comitato per la parte organizzativa.
Inoltre a grandi linee, illustra l’attività per la prossima stagione.
Ricorda inoltre che sul sito internet della federazione (www.fthg.ch) sempre
aggiornato, si potrà trovare il testo della relazione e tutto quanto riguarda l’attività
delle selezioni cantonali.
La relazione tecnica viene accettata con un applauso.
6 Esame dei conti 2007/2008 (Allegato)
Fabio Laveder, responsabile delle finanze della FTHG presenta la situazione
finanziaria, bilancio e conto economico.
Ai delegati viene distribuita una copia del rapporto finanziario al 30 aprile 2008.
7 Lettura del rapporto dei revisori
Renato Nicoli (HC Nivo) legge il rapporto dei revisori, redatto con giuliano Castelli
(HC Ceresio) evidenziando la buona tenuta della contabilità, presentata in modo
trasparente e ordinata, comprovata dai relativi giustificativi.
8 Approvazione di conti
Manuele Ponzio (HC Locarno) chiede spiegazioni inerenti l’erogazione dei fondi alle
società sportive.
Il Presidente Franchini spiega che i fondi devoluti da Swisslos, vengono utilizzati per
finanziare l’attività delle selezioni cantonali, mentre il sussidio straordinario viene
elargito in parti uguali alle società che possiedono un settore giovanile e svolgono
attività di formazione.
Mauro Osenda conferma che per quanto attiene al sussidio ordinario questa decisione
era stata presa all’unanimità di tutte le società.
Per quanto attiene al sussidio straordinario, lo stesso figura ancora a bilancio fra i
transitori attivi, in quanto alla ricezione dello stesso verrà riversata la quota parte alle
singole società.

9 Nomina Ufficio di revisione
Quale nuovo membro viene designato Diego De Bernardi (HC Ascona)
che affiancherà Renato Nicoli (HC Nivo) per la stagione 2008/2009
10 Nomine
Durante la passata stagione Roberto Pilotti ha rassegnato le dimissioni dal comitato.
Il comitato come da statuti si è auto completato inserendo Fabio Pilotti quale
responsabile materiale con l’impegno di sottoporlo all’assemblea del 5 giugno 2008.
Fabio Pilotti viene eletto a membro del comitato.
11 Premiazioni
Viene consegnato il diploma per la stagione 2006/2007
-all’HC Vallemaggia, per la promozione in 2 lega
-all’HC Cramosina per la promozione in 3 Lega
-all’HC Lugano, Novizi A
-all’HC Chiasso, Moschito
-ai GDT Bellinzona, Moschito B
Davide Conconi e Mauro Osenda ritengono che altre squadre e società dovrebbero
essere premiate.
Il Presidente Franchini fa notare che i nominativi del settore giovanile sono stati
comunicati dai relativi responsabili dei campionati.
12 Ammissioni o dimissioni soci
Per la prossima stagione non ci sono cambiamenti, in quanto non ci sono pervenute
comunicazioni scritte in merito.
Dal prossimo campionato in quarta divisione vi sarà pure una Squadra di Varese. Essa
verrà accolta domani alla riunione della “Swiss Ice Hockey Amateurliga Est” e quindi
dall’anno prossimo potrà chiedere l’ammissione alla Federazione.
13 Designazione luogo Assemblea 2008
Si annuncia per l’organizzazione l’HC Verzasca. L’Assemblea 2009 si terrà quindi in
Valle Verzasca, il luogo verrà comunicato in seguito.

14 Eventuali
Terza e quarta Lega
Il responsabile calendari terza e quarta Lega signor Fabio Chiecchi, spiega che
durante la riunione appositamente convocata per le società di terza e quarta lega è
stato deciso di mantenere lo stato attuale.
Ne nasce una accesa discussione fra i favorevoli ed i contrari.
Chiecchi spiega che la Swiss Ice Hockey può autorizzare cambiamenti dei
regolamenti sui calendari su precisa proposta delle società di terza e quarta Lega. Il
tempo per l’eventuale modifica scade domani sera. Chiede quindi alle società di
esprimere il voto definitivo sul modulo di campionato. Sono presenti sette società su
otto. Ai voti viene confermato lo status quo con 5 voti contro due.
Coppa Ticino
Laveder spiega che quest’anno la coppa Ticino verrà giocata da otto squadre in due
gironi separati. Le date sono sabato 27 settembre e domenica 28 settembre.
Si è cercato di fare tesoro dei suggerimenti che ci sono pervenuti tramite il formulario
di risposta. I tempi non saranno più di 20 minuti bensì di 15 minuti come si era
verificato dopo la panne elettrica dello scorso anno. Sono convinto che questa
modifica è da tutti gradita.
Il calendario verrà inviato ad inizio settembre. Quest’anno si prevede anche un
premio finanziario.
Settore arbitrale
Il responsabile Boverio rimanda alla discussione e presentazione avvenuta in
occasione della riunione con le società svoltasi lo scorso mese di aprile.
Conferma le difficoltà già enunciate e da tutti conosciute ed invita le società a
promuovere il reclutamento di nuovi arbitri.
Sarà costretto a far capo ad arbitri provenienti da altri cantoni, con tutt e le
conseguenze del caso.
Non essendoci altri interventi il presidente Franchini ringrazia l’HC Trevalli Biasca
per l’organizzazione dell’assemblea, le autorità del comune di Biasca, i partecipanti e
chiude l’Assemblea in un clima di sana cordialità.
A tutti viene offerto un ricco aperitivo offerto dall’HC Trevalli Biasca, con il
contributo dell’autorità comunale.
Biasca, 5 giugno 2008

Barbara Belfiglio

