VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DELEGATI FTHG 2009
BRIONE, 29 MAGGIO

Il Presidente Amilcare Franchini apre la seduta salutando i delegati in rappresentanza
di 14 club su 17, assenti scusati, Blenio, Nivo e Rodi Dalpe. La maggioranza
qualificata è quindi raggiunta, l’Assemblea può svolgersi regolarmente.
Franchini prima di dare avvio ai lavori assembleari dà la parola al vice-sindaco di
Brione Signor Scolari, che dà il benvenuto a nome dell’autorità, esprimendo
soddisfazione nel poter accogliere l’assemblea ordinaria della Federazione Ticinese
di Hockey. Descrive i pregi della valle Verzasca e conferma il sostegno che i comuni
della valle erogano sia alla Società hockeistica, sia al buon funzionamento
dell’impianto di Sonogno.
1 Appello e controllo voti
Sono rappresentati 14 società su 17
Delle 98 squadre annunciate alla FTHG ne sono presenti 95.
Il totale dei voti ammessi è di 107 (maggioranza assoluta 54; maggioranza qualificata
71). 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 Bianchi.
3 Lettura verbale assemblea precedente ( Biasca, 5 giungo 2008)
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.
Quest’anno purtroppo abbiamo avuto due retrocessioni, l’Ascona ed il Vallemaggia
dalla seconda divisione, mentre l’Icesport Varese ê stato promosso 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 Valle Verzasca per l’eccellente organizzazione dell’odierna Assemblea.

La relazione presidenziale non suscita interventi o richieste particolari. E’ accettata
all’unanimità.
5 Relazione tecnica
Il Commissario Tecnico 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.
Un cenno particolare all’esperienza del campo di allenamento per la U14 tenutosi in
Svezia durante le vacanze scolastiche di carnevale. È stato sicuramente positivo per i
ragazzi che hanno potuto conoscere nuove realtà disputando 8 incontri, vincendone 7
e perdendone uno ai rigori.
Grazie anche a questo campo, che sicuramente ha creato l’amalgama fra i
partecipanti, alle finali della Bibi Torriani Cup svoltasi a Seewen i ragazzi hanno
raggiunto la finale, soccombendo alla selezione zurighese per 3 a 2.
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)
Il presidente comunica che a fine gennaio il cassiere Fabio Laveder, responsabile
delle finanze della FTHG, ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato. Il
comitato ha incaricato il Presidente di portare a termine, quale cassiere, la stagione.
presenta la situazione finanziaria, bilancio e conto economico.
Ai delegati viene distribuita una copia del rapporto finanziario al 30 aprile 2009.
7 Lettura del rapporto dei revisori
I revisori Renato Nicoli (HC Nivo) e Diego De Bernardi (HC Ascona) presentano
uno scritto nel quale chiedono il rinvio dell’approvazione dei conti ad un’assemblea
straordinaria da tenersi in autunno, in quanto Laveder non si è reso reperibile e quindi
non è stato possibile revisionare la contabilità. Ringraziano comunque Franchini che
su incarico del comitato ha portato a termine la tenuta contabile. Confermiamo
comunque che non esistono dubbi sulla regolarità dei conti.
8 Approvazione di conti
L’approvazione dei conti viene rimandata in autunno, come da desiderio dei revisori.

9 Nomina Ufficio di revisione
La nomina dei revisori viene demandata all’Assemblea autunnale.
10 Nomine
Viene proposto quale membro del Comitato Fabio Chiechi, responsabile dei calendari
per la terza e quarta divisione.
11 Premiazioni
Viene consegnato il diploma per la stagione 2006/2007
- all’HC Lugano femminile Campione Svizzero di serie A
- all’HC Pregassona campione di 3° divisione
- all’HC GDT Bellinzona Mini A Campioni di gruppo

12 Ammissioni o dimissioni soci
L’HC Ice Sport Varese che all’Assemblea 2008 della Swiss Ice Hockey Regione Est
è stato ammesso a far parte della Federazione svizzera e che quindi deve divemtare
membro della Federazione Ticinese.
Matteo Bianchi rappresentante dell’Ice Sport Varese, presenta la società e si dice
molto soddisfatto del campiona scorso da loro disputato con le società ticinesi.
Il presidente chiede se vi sono degli interventi in merito. Non è il caso.
Ai voti HC Ice Sport viene ammesso all’unanimità.
Il presidente comunica che all’assemblea della Swiss Ice Hockey Regione Est che si
terrà domani a Vicosoprano, verrà accolta in seno alla stessa l’HC Onsernone, e che
quindi nell’assemblea straordinaria verrà accolto nella nostra Federazione.
13 Designazione luogo Assemblea 200)
Si annuncia per l’organizzazione l’HC Ceresio. L’Assemblea 210 si terrà quindi nel
Luganese, 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, le società di terza e quarta lega hanno
deciso per un campionato unico. Entro fine giugno verrà omologata la richiesta
ticinese e si potrà quindi stilare il calendario. Le squadre partecipanti dovranno

sottoscrive un accordo d’intenti con la federazione. Non appena questo sarà pronto
verrà sottoposto alle singole società.
Non essendoci altri interventi il presidente Franchini ringrazia l’HC Valle Verzasca
per l’organizzazione dell’assemblea, le autorità del comune di Brione, i partecipanti e
chiude l’Assemblea in un clima di sana cordialità.
A tutti viene offerto un ricco aperitivo offerto dal Comune di Brione.

Brione, 29 maggio 2009

Barbara Belfiglio

