VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI DELEGATI DELLA FTHG
Salone Tremorgio – Rodi Fiesso
Venerdì 26 giugno 2015, ore 19.00
___________________________________________________________________________
Il presidente Mauro Osenda apre la seduta rivolgendo un pensiero di cordoglio all’H.C.
Chiasso per la perdita di Carlo Cantiani amico e membro di comitato della FTHG, e
all’H.C. Vallemaggia per la recente perdita di Giordano Grassi.
Assenti scusati:
H.C. Chiasso, H.C. Biasca, H.C. Valle Verzasca, H.C. Aosta, H.C. Como, Real Torino,
J.J. Aeschlimann, Jörg Eberle, Stefano Brenni, Maruska Piccoli, Paolo Imperatori,
Giampaolo Giannoni, Fabio Chiecchi, Andrea Cioccari
Assenti:
H.C. Osco, H.C. Mastini Varese
Appello e controllo voti
Sono rappresentate 13 società su 21. Il totale dei voti ammessi, calcolati sulla base delle
squadre iscritte ai campionati 2014/15, è di 81. I voti rappresentati sono 56 (maggioranza
assoluta 29, maggioranza qualificata 37): l’assemblea è regolarmente costituita a norma
di statuto.
L’assemblea prevede il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione verbale Assemblea Generale Ordinaria del 13 giugno 2014
Approvazione dei rapporti d’esercizio
Approvazione dei conti e del rapporto di revisione
Scarico al comitato
Fissazione delle quote sociali
Approvazione del preventivo d’esercizio e degli obiettivi annuali del comitato
Diversi

Il presidente dà la parola all’on. Sindaco di Prato Leventina signor Eros Hürlimann, che
porge il benvenuto ai delegati convenuti e ringrazia l’H.C. Nivo per aver scelto Rodi
come sede dell’Assemblea annuale della FTHG.
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1. Approvazione verbale Assemblea Generale Ordinaria del 13 giugno 2014
Ne viene dispensata la lettura, essendo il verbale in possesso dei delegati presenti. Il
presidente chiede se vi sono osservazioni in merito e non essendocene viene messo in
votazione.
Il verbale dell’Assemblea Generale Ordinaria del 13.6.2014 è accettato all’unanimità.
2. Approvazione dei rapporti d’esercizio
Il presidente inizia con il rapporto presidenziale e di comitato scusandosi in quanto, a
causa di impegni lavorativi e accavallamento di riunioni, si è permesso di portare avanti
alcuni progetti da solo senza poterli condividere con i membri di comitato.
 Dà il benvenuto in seno alla FTHG all’Associazione delle Power Girls che
congloba tutte le ragazze che praticano l’hockey nei vari campionati e nei vari
Settori Giovanili. Il loro scopo è quello di raggruppare le ragazze e farle giocare,
anche se unicamente in tornei, in una squadra totalmente femminile, pur
continuando a fare allenamenti con le rispettive società in squadre maschili. Il
presidente garantisce loro il sostegno della Federazione.
 L’On. Consigliere Federale signor Ueli Maurer ha pomposamente presentato un
progetto a sostegno e per la promozione dello sport svizzero con la messa a
disposizione di un miliardo di franchi sull’arco di 5 anni. Questi soldi venivano
però decurtati dai contributi GS nella misura del 25%. Tutte le federazioni di tutti
gli sport svizzere hanno reagito con veemenza, costringendo le autorità a
rivenire su questa decisione, pertanto i contributi GS per la stagione entrante
rimarranno invariati.
 Il signor Osenda è stato contattato per un progetto a cui abbiamo dato la nostra
adesione di principio. Teleticino è intenzionata a mettere in onda una
trasmissione settimanale dedicata ai campionati minori, dove ogni società avrà
spazio per presentarsi e dove verranno discusse le problematiche relative ai
nostri campionati. Stiamo valutando quale sarà l’impegno finanziario e come
procedere senza toccare gli sponsor delle società.
 Promozione hockey: Questo progetto iniziato due anni fa con la stampa del
prospetto informativo sulle società formatrici, è proseguito con l’accordo con la
Quick Hockey Store, per la messa a disposizione del materiale per i ragazzi fino a
10 anni. Sono a disposizione 3 varianti di kit di cui il più completo a Fr. 189.- a
stagione. BancaStato ci ha informati che in futuro si concentrerà sulle
sponsorizzazioni alle federazioni e non più alle singole società. Stiamo con loro
valutando la possibilità che BancaStato si assuma parte del costo di noleggio del
materiale. Sempre con il patrocinio di BancaStato, stiamo valutando con la ditta
Smartice l’acquisto di una piccola pista artificiale (8m x 10m). Questa pista,
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facilmente trasportabile e nel giro di due ore installata e a disposizione dei club
che ne faranno richiesta, è prevista per la promozione e l’acquisizione di nuove
leve nelle scuole. Tra i promotori di Smartice ci sono anche i giocatori John
Gobbi, Paolo Duca e Gianluca Mona, che potranno essere coinvolti dai club
formatori durante le loro promozioni.
Budget previsto: Fr. 50/60'000.- interamente assunto da BancaStato quale
sponsorizzazione su più anni.
Questo nostra nuova iniziativa potrà sicuramente interessare anche a Swiss
Hockey per il loro progetto “Hockey goes to school”.
 A parte il Varese Killerbees, abbiamo qualche problema con le società italiane.
Malgrado i nostri sforzi queste società non capiscono che la FTHG e la Swiss
Hockey sono due Federazioni ben distinte e noi non agiamo da intermediari tra
di esse e che l’affiliazione ad entrambe è obbligatoria. Alla prossima riunione per
l’allestimento dei calendari Piccolo e Bambino dovremo chiarire il tutto.
 Con decisione unilaterale la Regio League OS ci ha imposto la separazione tra la
IIIa e la IVa lega. Il presidente non entra nei dettagli in quanto già troppo è stato
detto e scritto, dovremo pertanto rifare i calendari ed eventualmente rivedere la
formula della Coppa Ticino.
 Purtroppo, nel recente passato, sono successi episodi clamorosi di pedofilia in
alcune società sportive. Il cantone ha realizzato degli opuscoli con consigli alle
società formatrici per sensibilizzare e informare i vari allenatori, accompagnatori
e chiunque venga in contatto con i nostri giovani, sui vari comportamenti. Il
problema non è assolutamente da sottovalutare. Il presidente invita tutti i
presenti a prendere la documentazione che è a disposizione in sala.
 Il commissario tecnico, Stefano Brenni, assente giustificato, ha pubblicato sul
nostro sito Internet il suo rapporto sportivo sulle varie Under. Il presidente invita
le società a prenderne conoscenza.
Il cassiere, Giuliano Castelli, presenta il bilancio e conto economico 2014/15 dando le
necessarie spiegazioni alle quali, Paolo Monotti, vice-presidente e responsabile delle
finanze, aggiunge delle precisazioni:
 le selezioni U13, U14, U15 non solo hanno rispettato il budget ma in quasi tutte le
posizioni hanno fatto dei risparmi. In tal senso un plauso va a Stefano Brenni,
responsabile tecnico della FTHG.
 abbiamo avuto minori entrate per un totale di Fr. 15'000.-, dovute alla
diminuzione dei contributi DECS e alla cancellazione di una vecchia posizione
da debitori (fr. 5'000.- di sponsorizzazione) messa a perdita.
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Paolo Monotti legge il rapporto di revisione dello studio fiduciario Strozzi per il
periodo contabile dal 1.6.2014 al 31.5.2015, che presenta un utile d’esercizio di Fr.
614,56.
Il presidente ricorda che 5 anni fa era stata presa dall’Assemblea la decisione di dare
mandato ad un istituto esterno per la revisione dei conti e chiede se qualcuno preferisce,
come anche previsto dal nostro Statuto, eleggere due revisori al nostro interno. Nessuna
proposta in merito viene presentata e pertanto continueremo ad avvalerci di un revisore
esterno.
Il rapporto d’esercizio, quello tecnico/sportivo così come i conti e il rapporto di
revisione sono accettati all’unanimità, dando così scarico al comitato.
Il presidente ringrazia l’Assemblea per la fiducia e ricorda che il comitato rimane in
carica ancora per un anno, nel corso della prossima Assemblea ci saranno le nuove
nomine.
4. Fissazione delle quote sociali
Il presidente propone il mantenimento delle attuali quote sociali e ricorda come sono
attualmente fissate:
fr. 100.- per ogni Club, fr. 50.- per ogni squadra delle categorie attivi, fr. 20.- per ogni
squadra del settore giovanile. Per le categorie Piccolo e Bambino viene riscosso un unico
importo di fr. 20.- indipendentemente dal numero di squadre.
Non vengono presentate altre proposte.
Le quote sociali per la stagione 2015/16 sono accettate all’unanimità.
5. Approvazione del preventivo d’esercizio e degli obiettivi annuali del comitato
Il preventivo non presenta sostanziali differenze rispetto a quello della passata stagione,
unica considerazione è che la quasi totalità dei giocatori U13 e U14 sono giocatori di
H.C. Ambrì Piotta e H.C. Lugano. Sarebbe forse opportuno che queste due società ci
mettessero a disposizione i loro allenatori professionisti.
Il preventivo d’esercizio e gli obiettivi annuali vengono accettati all’unanimità.
6. Diversi
 Luca Boverio, responsabile degli arbitri, ricorda che i club hanno tempo fino al 1°
luglio per iscrivere nuovi arbitri su myhockey. Tutte le partite amichevoli sono
da inserire su Reporter, si può decidere se scegliere arbitri del club o della
Federazione, tuttavia gli arbitri impiegati devono essere della medesima
categoria della squadra più alta impegnata.
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Il 5 e 6 settembre si svolgerà a Bellinzona il corso arbitri per cui sarebbe meglio
evitare lo svolgimento di partite amichevoli.
Per i club formatori c’è la possibilità di organizzare un corso di mezza giornata
per la formazione di giovani arbitri, riservato ai ragazzi sotto i 14 anni, che
potranno arbitrare partite fino ai moskitos B. Il club deve solo mettere a
disposizione 2 ore di ghiaccio e una sala.
 Nel corso dell’Assemblea della Regio League OS abbiamo presentato un Antrag
per modificare la regola che vuole che ogni arbitro deve fischiare 15 partite
prima della fine stagione portando questo limite a 10 partite, evitando così multe
salate. L’Antrag è purtroppo stato rigettato. Il sig. Boverio informerà, in gennaio,
le società su quante partite hanno effettuato i loro arbitri in modo da renderle
attente sulla possibilità di ricevere una multa.

Riconoscimenti sportivi:
Il presidente consegna i diplomi di merito per la stagione 2014/15:
-

Vincitori di gruppo Moskito B:
Campioni Regio League ZS Moskito Top:
Vincitori di gruppo Mini A:
Campioni ticinesi di IIIa lega
Campioni Regio League OS IIIa lega
Campionesse svizzere

H.C. Lugano
H.C. Lugano
GDT Bellinzona
H.C. Ceresio
H.C. Ceresio
Ladies Team Lugano

La prossima assemblea si svolgerà a Lodrino in occasione dei festeggiamenti per il loro
40esimo, mentre l’H.C. Blenio si riserva di organizzare quella del 2017.
Non essendoci altri interventi il presidente dichiara chiusa l’assemblea e invita tutti
all’aperitivo offerto dall’HC Nivo.
L’Assemblea termina alle ore 20,45.
Sonja Lachelin
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