VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DELEGATI FTHG 2006
NOVAZZANO, 19 maggio
Il Presidente Amilcare Franchini apre la seduta salutando i delegati in rappresentanza di
12 club su 17, con 4 scusatI( Cramosina,Nivo,Lodrino e Iragna) e 1 assente(Pregassona).
Raggiunta così la maggioranza qualificata, l’Assemblea può svolgersi regolarmente.
Franchini, prima di dare avvio ai lavori assembleari ringrazia il Presidente dell’HC Chiasso
per l’organizzazione dell’assemblea, annunciandogli di passargli la parola al termine della
sua relazione presidenziale.

1Appello e controllo voti
Sono rappresentati 12 club su 17
Delle 83 squadre annunciate alla FTHG, ne sono rappresentate 78
Il totale dei voti ammessi è 100 (maggioranza assoluta 51 ; maggioranza qualificata 67) .
90 i voti rappresentati: l’assemblea ha luogo regolarmente, a norma di statuti.

2 Nomina scrutatori
Per tale mansione viene incaricato Hans Biegler, allenatore di una selezione giovanile
della FTHG

3 Lettura verbale assemblea precedente (Prato Leventina, 20 maggio
2005)
Viene chiesta la dispensa essendo il verbale in possesso di tutti i delegati dei club.(spedito
con la convocazione all’Assemblea) e ottenibile pure sul sito della federazione
www.fthg.ch

4 Relazione presidenziale
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, con l’appassionante  di finale che ha visto i 2 club affrontarsi.
Complimenti all’HCAP che si è visto sfuggire la qualifica alle semifinali e complimenti
all’HCLugano per la conquista del titolo di campione svizzero. Un plauso particolare pure
per la squadra femminile dell’HCLugano per la vittoria nel campionato svizzero di lega
nazionale A. Passa poi ai GDT Bellinzona, relegati quest’anno a giocare nel torneo di
retrocessione, meritandosi poi di mantenere il posto in 1 lega Pure positivi sono stati
anche gli esiti dei campionati di 2 , con il Chiasso in corsa per la promozione in 1 lega,
fermata alle semifinali e di 3 lega che ha visto le squadre di 3 e di 4 disputare un unico
campionato, con una formula forse da ritoccare, ma che ha incontrato il consenso dei club
e che ha visto l’HC Valle Verzasca primeggiare e accettare la promozione in 2 lega, a
scapito dell’Iragna che viene retrocesso in 3 lega
Un ringraziamento particolare il presidente Franchini lo rivolge a Luca Boverio da questa
stagione convocatore arbitri per l’ottimo lavoro svolto e la buona collaborazione instaurata
con la federazione.

Ringrazia pure Bruno Rosselli, responsabile del sito internet , membro dimissionario dal
comitato della FTHG per motivi professionali, ma attivamente disponibile fino al trapasso
del ruolo.
.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 .
La relazione presidenziale viene approvata con un caloroso applauso.
Il testo integrale della relazione presidenziale lo potete trovare sul sito della
federazione(www.fthg.ch)
Il presidente Franchini passa poi la parola al presidente dell’HC Chiasso, Signor Emanuele
Centonze, organizzatore dell’assemblea.
Centonze, salutando tutti i presenti, sottolinea i 40 anni dell’HC Chiasso, raggiunti e
festeggiati in ottima salute. Fa notare come da sempre l’HC Chiasso è un club di
formazione e in Raffaele Sannitz il coronamento e la soddisfazione del lavoro svolto a
favore dei giovani. Fra gli obbiettivi prossimi, la realizzazione di una seconda pista per
soddisfare tutte le esigenze del club.

5 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
La relazione tecnica non richiede puntualizzazioni e viene accettata all’unanimità.

6 Esame dei conti 2005/2006
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 anche quest’anno un’ulteriore diminuzione
Ai delegati viene distribuita copia del rapporto finanziario al 30 aprile 2006

7 Lettura rapporto revisori
Ugo Sartore (HC Rodi-Dalpe) legge il rapporto di revisione, redatto con Massimo Frigerio
(GDT Bellinzona) 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

8 Approvazione conti
Centonze chiede alla federazione di interessarsi sui sussidi che percepiscono i club di
LNA e sul loro effettivo impiego a favore del settore giovanile. Più che compito della
federazione questo dovrebbe essere compito di un parlamentare con una interrogazione
mirata a chi di dovere. Purtroppo i sussidi per la Federazione di hockey anche quest’anno
sono diminuiti, perché dipendono dal numero delle squadre.

Ugo Sartore(Rodi-Dalpe) fa notare che occorrerebbe interessarsi per far cambiare il
criterio di ripartizione, tenendo conto che una squadra di hockey costa molto di più di una
squadra di calcio
Non essendoci altre richieste di puntualizzazione si passa alla votazione del rapporto
finanziario, che viene ratificato all’unanimità, con un applauso.

9 Nomina ufficio di revisione
Quale nuovo membro viene proposto Giuliano Castelli (HC Ceresio) che affiancherà
Massimo Frigerio (GDT Bellinzona) per la stagione 2006/2007

10 Premiazione Club
Viene consegnato il diploma per la stagione 2005/2006
-all’HC Lugano per il titolo di campione svizzero di LNA
-all’HC Lugano –Ladies per lo stesso traguardo raggiunto
all’HC Valle Verzasca per la promozione in 2 lega
all’HC Pregassona Red Fox per il titolo di campione di 3.a Lega
Per quel che concerne il settore giovanile, la distinzione viene data a :
-Novizi A HC Vallemaggia, campioni di gruppo
-Mini Top HC Lugano A, campioni di gruppo
-Mini A HC Lugano B, campioni di gruppo
-Moskito A GDT Bellinzona , campioni di gruppo
-Moskito B HC Ceresio, promozione Moskito A

11 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 per la prossima
stagione 17 club.

12 Designazione luogo assemblea 2007
Si annuncia quale organizzatore l’HC Blenio, che festeggerà il 25.esimo anno di
fondazione

13 Eventuali
Non è stato rilevato nessun argomento di particolare importanza
.L’assemblea si è svolta in un clima disteso e particolarmente festoso, forse complice
anche la bella serata primaverile e il luogo molto accogliente che l’ha ospitata.
Il presidente Franchini chiude così l’assemblea ordinaria della FTHG 2006 e lascia a
Centonze gli onori di casa, il quale invita tutti all’aperitivo offerto dall’HC Chiasso.

Novazzano, 19 maggio 2006-

Nicoletta Barenco, segretaria FTHG

