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VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI DELEGATI DELLA FTHG 
Rivera – Ristorante Alla Bricola 

Giovedì 25 giugno 2020, alle ore 20.00 
________________________________________________________________________________ 
 
Assenti: 
HCB Ticino Rockets. 
 
Appello e controllo voti 
 
Sono rappresentate 16 società affiliate alla FTHG su 17. Il totale dei voti ammessi, calcolati 
sulla base delle squadre iscritte ai campionati 2019/20, è di 75. I voti rappresentati sono 73 
(maggioranza assoluta 37 maggioranza qualificata 55): l’assemblea è regolarmente 
costituita a norma di statuto. 
Sono presenti, quali uditori, i rappresentanti del nuovo club “Rivers”, nato dalla fusione 
dei settori giovanili di Ascona, Vallemaggia, Valle Verzasca. 
 
L’assemblea prevede il seguente ordine del giorno: 
 

• Approvazione del verbale dell’Assemblea ordinaria del 15.6.2019 
• Approvazione dei rapporti d’esercizio 
• Approvazione dei conti e del rapporto dei revisori 
• Scarico al comitato 
• Fissazione delle quote sociali 
• Diplomi di merito 
• Diversi 

 
Il presidente, Mauro Osenda, apre l’assemblea dando il benvenuto ai delegati della FTHG 
e saluta i graditi ospiti, la dott.ssa Valentina Bianchi Galdi accompagnata dal dott. Daniele 
Mona medico della Federazione svizzera di hockey su ghiaccio, i sig.ri Paolo Angeloni 
direttore Regio League, Harry Beringer presidente Regio League OS e Danilo Ceresa 
nuovo ligaleiter di 3° divisione OS.  
 
2. Approvazione verbale Assemblea Generale Ordinaria del 15 giugno 2019 
 
Ne viene dispensata la lettura, essendo il verbale in possesso dei delegati presenti. Il 
presidente precisa che la richiesta presentata all’ultima assemblea da parte di Mauro 
Giamboni pres. HC Blenio di istituire un premio fair play non è stata presa in 
considerazione in quanto di difficile attuazione. Chiede se vi siano osservazioni in merito 
al verbale. Non essendocene il verbale viene messo in votazione. 
 
Il verbale dell’Assemblea Generale Ordinaria del 15.6.2019 è approvato all’unanimità. 
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3. Approvazione dei rapporti d’esercizio 
 
Il presidente sottolinea che la stagione appena conclusasi è stata dal punto di vista 
sportivo un’ottima annata. Non abbiamo avuto problemi di rilievo se non quelli legati a 
comportamenti non sempre corretti da parte di qualche allenatore un po' troppo focoso o a 
genitori “frustrati” che a bordo pista incitano i loro figli in maniera spropositata. 
 
Ottimo lo svolgimento della Coppa Ticino che è stata estesa alla partecipazione delle 3 
squadre femminili e alle due di juniori A. Il feedback che ne abbiamo ricevuto è senz’altro 
positivo. 
 
Purtroppo la stagione si è interrotta bruscamente e prematuramente a causa del covid-19 
privandoci della parte più importante con le finali. 
 
Rapporto sportivo 
 
Stefano Brenni, responsabile tecnico della FTHG, commenta il rapporto sportivo, parte 
preponderante della nostra attività, che possiamo trovare sul sito www.fthg.ch sotto la 
rubrica “selezioni”. 
 
Viene quindi data la parola a Michele Bocassini e Giuliano Castelli per la parte finanziaria 
che illustrano i vari conti chiusi al 31.5.2020. 
 
Il presidente, Mauro Osenda, sottolinea come le cifre presentate siano fortemente 
influenzate dall’interruzione dei vari campionati e tornei a causa del covid-19 che ha 
portato a un avanzo d’esercizio di oltre fr. 50'000.-. 
 
Precisa inoltre che il patrimonio sociale non rappresenta una vera e propria riserva ma 
semplicemente una garanzia finanziaria a copertura della prossima stagione in quanto i 
vari contributi li riceviamo solo a stagione conclusa. 
Il comitato ne ha discusso e ha già accantonato questo disavanzo quale vera riserva che 
cercheremo negli anni a venire di incrementare in modo d’avere una vera riserva che ci 
possa garantire lo svolgimento di due stagioni.  
Questa riserva non sarà assolutamente creata risparmiando sulla parte sportiva o 
rinunciando a altri impegni.  

 
4. Rapporto di revisione 

 
Michele Bocassini, membro di comitato responsabile delle finanze, legge il rapporto di 
revisione redatto dallo studio fiduciario Swisswork Consulting Sagl, che raccomanda 
l’approvazione dei conti annuali per il periodo contabile dal 1.6.2019 al 31.5.2020. 
 
Il rapporto d’esercizio, quello tecnico/sportivo i conti e il rapporto di revisione sono 
accettati all’unanimità dando così scarico al comitato. 
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5. Fissazione delle quote sociali 
 
Il comitato propone il mantenimento delle attuali quote sociali.  
Non vengono presentate altre proposte. 
 
Le quote sociali per la stagione 2020/21 sono accettate all’unanimità. 
 
6. Preventivo d’esercizio 
 
Giuliano Castelli presenta il preventivo d’esercizio 2020/2021 che a grandi linee ricalca 
quello passato.  
 
Prima della sua approvazione il presidente invita Giampaolo Giannoni a informare 
l’assemblea su un grave infortunio occorso, in maniera del tutto casuale, a un ragazzo del 
settore giovanile dell’HC Chiasso che purtroppo rimarrà tetraplegico. La famiglia è 
confrontata con ingenti spese e l’HC Chiasso si sente giustamente di aiutarla.  
La richiesta alla FTHG è quella di contribuire all’acquisto di una sedia a rotelle per questo 
ragazzo in quanto la sua assicurazione non copre l’intera spesa che si aggira sui fr. 5'000.-. 
Con decisione unanime l’assemblea decide di assumere l’intero costo per questo acquisto e 
viene dato mandato a Giampaolo di procedere in merito. 
 
Il preventivo d’esercizio 2020/2021, che sarà corretto di conseguenza, è accettato 
all’unanimità. 
 
7. Diplomi di merito 
 
Non essendo stato possibile, in quanto assenti, la consegna l’anno scorso: 
 

- Campionesse svizzere di serie A    H.C. Ladies Lugano 
 
per i campionati 2019/2020  

 
- Campionesse svizzere di serie C    H.C. Ambrì-Piotta Girls 
- Campioni Ticinesi 3° lega     H.C. Cramosina  
- Campioni Ticinesi 4° lega     H.C. Nivo-Osco 
- Vincitori della regular season U17 Top   H.C. Ambrì-Piotta 
- Vincitori di gruppo U15     H.C. Chiasso 

 
Il presidente da poi la parola alla dott.ssa Valentina Bianchi che ci presenta il progetto 
"Sport snus-free", che mira alla lotta allo “snus” che purtroppo non è più illegale. La 
dipendenza da questa sostanza è sempre più grande e da un’analisi effettuata durante gli 
ultimi campionati del mondo risulta che il 30/40% dei giocatori ne sono dipendenti.  
Per combattere il proliferare dell’uso di questa prodotto derivato dal tabacco è necessaria 
la collaborazione con i genitori, allenatori e responsabili.  
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Durante il nostro campo di allenamento estivo che si terrà dal 20 al 24 luglio, la dott.ssa 
Bianchi farà una presentazione a tutti i giovani delle nostre selezioni per renderli attenti 
sui pericoli derivanti dall’uso di questa sostanza. 
 
Il direttore della regioleague Paolo Angeloni presenta una carrellata sulla stagione 
trascorsa e su quella che tutti speriamo possa iniziare in autunno. Pone l’accento sulle 
misure di risparmio adottate dai membri della SIHF che si sono auto diminuite le 
indennità e sospeso i bonus a sostegno dei club. Si sofferma poi sul progetto 
d’integrazione delle leghe amatoriali in seno alla SIHF, tema molto sentito anche dalla 
FTHG. (L’intera relazione la trovate in allegato). 
 
Viene poi data la parola a Danilo Ceresa che si presenta quale nuovo ligaleiter per la 3° 
divisione. Sonja procederà a far avere a tutti le varie coordinate e subito Mauro Giamboni 
ha inserito Danilo nel nostro WhatsApp.   
 
8. Diversi 
 
Si decide di procedere al sorteggio della Coppa Ticino 2020/2021, con la medesima 
formula, in occasione di una riunione con tutte le squadre e il nuovo ligaleiter da tenersi 
verso fine estate. 
 
Dmitri Tsigurov perora giustamente la causa delle squadre femminili e chiede di poter 
avere un seggio all’interno della FTHG. Il presidente, molto sensibile a questa 
problematica, se ne farà carico all’interno del comitato.  
 
Paolo Monotti pres. HC Ascona, chiede a Paolo Angeloni di farsi portaparola per i costi 
eccessivi che le squadre devono sopportare per gli arbitri ma soprattutto per le ingiuste 
multe che vengono date se gli arbitri del club non arrivano a coprire un certo numero di 
partite.  
 
 
L’Assemblea termina alle ore 22.30 
 
     


