VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DELEGATI FTHG 2005
PRATO LEVENTINA, 20 maggio
Il Presidente Amilcare Franchini apre la seduta salutando i delegati in rappresentanza di
14 club su 17, con 1 scusato e 2 assenti. Franchini ringrazia i delegati dell’ HC Rodi-Dalpe
per l’organizzazione dell’assemblea. Prima di dare avvio ai lavori assembleari secondo
l’ordine del giorno, dà la parola al vicesindaco di Prato, signor Pellegri, che porge il saluto
dell’autorità comunale e manifesta la sua soddisfazione per aver potuto ospitare
l’assemblea ordinaria della FTHG, considerando lo stretto legame che ha Prato Leventina
con l’hockey. Augura quindi a tutti una proficua serata.

Appello e controllo voti
Sono rappresentati 14 club su 17
Delle 106 squadre annunciate alla FTHG, ne sono rappresentate 103
Il totale dei voti ammessi è 123 (maggioranza assoluta 63 ; maggioranza qualificata 82) .
117 i voti rappresentati: l’assemblea ha luogo regolarmente, a norma di statuti.
Osenda, HC Ceresio, chiede spiegazioni sulla ripartizione dei voti a disposizione di ogni
club.
Come da statuti (vedi art. 18) ogni socio della FTHG ha diritto ad un voto + un voto
supplementare per ogni squadra.

Nomina scrutatori
Per tale mansione viene incaricato Nicoli (HC Nivo)

Lettura verbale assemblea precedente (Lodrino, 21 maggio 2004)
Viene chiesta la dispensa essendo il verbale in possesso di tutti i delegati dei club.(spedito
con la convocazione all’Assemblea)

Relazione presidenziale (allegata)
Il presidente Franchini passa in rassegna gli avvenimenti della stagione appena conclusa,
complimentandosi un po’ con tutti per i buoni risultati ottenuti, iniziando dai due club
maggiori di lega nazionale, per poi passare ai GDT Bellinzona. Pure positivi sono stati
anche gli esiti dei campionati di 2 / 3 e 4 lega.
Una preoccupazione è però data dal settore arbitrale, sia per quel che riguarda l’aspetto
tecnico sia per il numero degli arbitri disponibili sempre in diminuzione. Un appello ai club
di prendere seriamente in considerazione questa problematica
Franchini si ritiene pure soddisfatto della collaborazione con il Corriere del Ticino, che
anche quest’anno, regolarmente il giovedì, ha dedicato una pagina all’hockey minore.
Chiede ai club di inviare materiale, affinché si possa migliorare il servizio, vista la
disponibilità del quotidiano luganese a continuare la collaborazione
Anche il sito internet della FTHG riscuote successo e di questo ringrazia il responsabile
Bruno Rosselli. Invita i club a collaborare anche con questa possibilità di comunicazione.
Un pensiero di soddisfazione è poi rivolto alle selezioni cantonali, che anche quest’anno si
sono distinte nei vari tornei e si complimenta con il c.t. Brenni e tutti i suoi collaboratori per
l’ottimo lavoro svolto.

Termina la sua relazione ringraziando Jean-François Bürge responsabile dei campionati di
3 e 4 lega per il suo impegno nella preparazione dei calendari.
Alla relazione presidenziale viene mosso un appunto da parte di Osenda, HC Ceresio che
fa notare come anche il suo club ha una squadra femminile, della quale né la Federazione
né i media ufficiali della stessa sembrano ricordarsene.
La relazione presidenziale viene poi accolta senza altre puntualizzazioni.
Relazione tecnica
Il c. t. della FTHG, Stefano Brenni presenta un dettagliato rapporto, consegnato ai
rappresentanti dei club interessati, 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 responsabili delle varie selezioni e i membri
del comitato per la parte organizzativa
Inoltre, a grandi linee, illustra l’attività per la prossima stagione, già discussa con i club
interessati, durante un incontro specifico.
Ricorda inoltre che sul sito internet della FTHG( www.fthg.ch), sempre aggiornato, si potrà
trovare il testo della relazione e tutto quanto riguarda l’attività delle selezioni cantonali.
A questo proposito ringrazia il responsabile del web Bruno Rosselli, per l’ottima
collaborazione
Il c. t. orienta poi l’Assemblea sull’esperienza svolta con gli sportivi d’élite della scuola di
Tenero, considerandola positiva globalmente, anche se sicuramente occorreranno dei
ritocchi di impostazione e di griglia oraria per permettere una maggior frequentazione dei
momenti proposti soprattutto per quelli teorici riguardanti l’alimentazione, la conoscenza
del corpo e l’educazione fisica.
Alla Federazione questa esperienza è costata circa 10000 Fr..
Centonze, HC Chiasso, critica l’ammissione a questa scuola riservata ai soli élite, quindi
unicamente rivolta ai 2 club di lega nazionale A, trascurando ragazzi con talenti, ma che
giocano in categorie inferiori .
Viene subito smentito, in quanto gli altri club hanno la possibilità di segnalarli alla
Federazione, che potrà fare da tramite per l’ ammessione alla scuola.
La relazione tecnica non richiede ulteriori puntualizzazioni e viene accettata all’unanimità.

Esame dei conti 2004/2005
Amilcare Franchini, responsabile ad interim delle finanze della FTHG, presenta la
situazione finanziaria, bilancio e conto economico.
Fa notare che il sussidio annuale ha subito una diminuzione
Ai delegati viene distribuita copia del rapporto finanziario al 30 aprile 2005

Lettura rapporto revisori
Ugo Sartore (HC Rodi-Dalpe) legge il rapporto di revisione, redatto con Johnny Mazzaro,
(HC Lodrino) evidenziando la buona tenuta della contabilità, presentata in modo
trasparente e ordinata, comprovata da pezze giustificative.
Chiede all’Assemblea di concedergli fiducia ed approvare i conti

Approvazione conti
Osenda chiede informazioni sui sussidi GS, constatando come siano diminuiti per i club,
ma aumentati per le selezioni .

Il c.t. spiega che sono cambiati i criteri di sussidiamento, per cui si ha questa situazione.
Non essendoci più nessuna richiesta di puntualizzazione si passa alla votazione del
rapporto finanziario, che viene ratificato all’unanimità

Nomina ufficio di revisione
Quale nuovo membro viene proposto Frigerio (GDT Bellinzona) che affiancherà Ugo
Sartore (HC Rodi-Dalpe ) per la stagione 2005/2006

Premiazione Club
Viene consegnato il diploma per la stagione 2004/2005 :
- al Pregassona Red Fox per il titolo di campione di 3.a Lega
- all’HC Blenio per il titolo di campione di 4.a Lega
Per quel che concerne il settore giovanile, la distinzione viene data a :
- NoviziB Vallemaggia promossi in LKA
- Mini Top HC Lugano campioni regionali
- Mini B Ceresio promossi in LKA
- Moskito B GDT Bellinzona promossi in LKA

Ammissione o dimissione soci
Per la prossima stagione non dovrebbero esserci dei cambiamenti, in quanto non ci sono
pervenute comunicazioni scritte in merito. Alla FTHG risultano affiliati 17 club.

Designazione luogo assemblea 2006
Si annuncia l’HC Chiasso, che festeggerà il 40.esimo anno di fondazione

Eventuali
Centonze, HC Chiasso, si rammarica che i club di lega inferiore non hanno un delegato
nel parlamento dell’hockey e si rivolge alla Federazione chiedendo se non fosse il caso di
presentare un candidato in vista dell’elezione di 2 nuovi membri, durante l’assemblea
regionale della Svizzera orientale, che quest’anno si terrà a Poschiavo il 4 giugno .
Viene accolta la proposta e viene designata quale candidata per tale mansione la signora
Centonze.
Viene ricordato che quest’anno l’assemblea generale della LSHG (il parlamento) si terrà al
mercato coperto di Giubiasco il 18 giugno.
Il presidente Franchini chiude l’assemblea e invita tutti all’aperitivo offerto dal comune di
Prato.

Prato Leventina, 20 maggio 2005

Nicoletta Barenco, segretaria FTHG

