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VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI DELEGATI DELLA FTHG 

Sala multiuso del centro scolastico di Lavizzara a Prato Sornico 

Venerdì 13 giugno 2014 

___________________________________________________________________________ 

 

Il presidente Mauro Osenda apre la seduta dando il benvenuto ai delegati presenti e 

saluta in modo particolare Jörg Eberle, responsabile della U15, che, anche se non fa più 

parte del comitato, è sempre un grande piacere averlo con noi.  

 

Assenti scusati:  

H.C. Locarno, Real Torino, J.J. Aeschlimann, Fabio Chiecchi, Pauli Jaks, Nicola Petrini, 

Giorgio Bernasconi,  Luca Boverio, Luigi Riva. 

 

Assenti: 

H.C. Osco, H.C. Varese, H.C. Lecco, Rinaldo Larghi. 

 

Appello e controllo voti 

 

Sono rappresentate 16 società su 21. Il totale dei voti ammessi, calcolati sulla base delle 

squadre iscritte ai campionati 2013/14, è di 85. I voti rappresentati sono 74 (maggioranza 

assoluta 38, maggioranza qualificata 49): l’assemblea è regolarmente costituita a norma 

di statuto. 

 

L’assemblea prevede il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale Assemblea Generale Ordinaria del 14 giugno 2013 

2. Approvazione dei rapporti d’esercizio 

3. Approvazione dei conti e del rapporto di revisione 

4. Scarico al comitato 

5. Fissazione delle quote sociali 

6. Approvazione del preventivo d’esercizio e degli obiettivi annuali del comitato 

7. Coppa Ticino 

8. Diversi 

 

Il presidente dà la parola all’on. Sindaco di Lavizzara, signor Michele Rotanzi, che 

porge il benvenuto ai delegati convenuti. Spiega l’importanza della nuova pista coperta 

per i giovani della regione e ringrazia la società di pattinaggio Lavizzara che ne è stata 

la promotrice nel 2004 e ha portato avanti il progetto con l’aiuto del Comune. Augura 

infine successo a tutti i club e, per chi ancora non l’avesse, un’infrastruttura come la 

loro. 
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1. Approvazione verbale Assemblea Generale Ordinaria del 14 giugno 2013 

 

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 14.6.2013 è accettato all’unanimità. 

 

1. Approvazione dei rapporti d’esercizio 

 

 La stagione trascorsa non ha comportato niente di particolare se non la 

continuazione del progetto per il reclutamento di nuove leve, responsabile 

Paolo Monotti vice presidente. È intenzione della FTHG valutare la possibilità  

di mettere a disposizione dei club formatori il materiale per i ragazzi che 

vogliono avvicinarsi all’hockey. L’obiettivo è quello di acquistare almeno 300 

set (50 per ogni club formatore), cosa che però al momento risulta molto 

difficile dal punto di vista finanziario, calcolando che un set (pattini esclusi) 

costa almeno Fr. 300.-. 

 

 L’iniziativa del Consigliere agli Stati On. Alex Küprecht, che verteva ad 

esentare le associazioni a scopi ideali (società sportive o benefiche) dal 

pagamento di imposte, che la FTHG ha appoggiato, lo scorso 6 giugno è stata 

approvata in maniera definitiva. Per quanto riguarda le imposte federali gli 

utili fino a fr. 20'000.- saranno esentati, mentre è data facoltà ai Cantoni, per le 

imposte cantonali e comunali, di eventualmente aumentare il montante 

esente.  

 

 Buona parte dei club presenti hanno ricevuto nei giorni scorsi una e-mail con 

l’invito a partecipare all’Assemblea costitutiva della Power Girl, associazione 

di hockey formata essenzialmente da ragazze. Questa associazione farà capo 

a ragazze che già praticano hockey in varie società e ha per scopo di 

avvicinare sempre più le ragazze al nostro sport e organizzare campi di 

allenamento specifici. Il signor Osenda ha già preso contatto con le 

responsabili invitandole ad aderire alla FTHG. 

 

 Abbiamo ricevuto una nuova richiesta di adesione alla FTHG da parte 

dell’Hockey Club Aosta Gladiators, che chiede di poter partecipare ai nostri 

campionati delle categorie Bambino e Piccolo, come già avviene con altri club 

italiani, Real Torino, Varese, Como e Lecco. Dando per scontato che le partite 

si svolgeranno solo sulle nostre piste, come avviene già per il Real Torino. 

 

 A vari livelli, abbiamo avuto degli incontri con il costituente Hockey Club 

Moesa, ma al momento non abbiamo ancora ricevuto una domanda ufficiale 

di adesione alla FTHG. Per la stagione entrante, anche per valutare se sono in 
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grado di affrontare un campionato di 3° lega, sembrano intenzionati a 

partecipare alla coppa Ticino.  

 

 L’Hockey Club Onsernone, iscritto alla nostra Federazione pur non 

partecipando ai campionati, è stato costretto ad inoltrare le dimissioni per 

mancanza di giocatori. 

 

Rapporto tecnico 

 

Stefano Brenni, responsabile tecnico, illustra brevemente il suo rapporto, che è 

disponibile sul sito della Federazione, e che è stato inviato a tutti i club formatori. La 

stagione ha presentato risultati alterni, tuttavia con i nostri giovani stiamo creando le 

basi per un ulteriore salto di qualità. Invita i club a consultare il nostro sito sul quale 

sono costantemente aggiornate le informazioni concernenti le selezioni U13 e U14. 

Ringrazia i suoi collaboratori, allenatori e accompagnatori, per l’eccellente lavoro 

svolto. 

 

Il rapporto d’esercizio e quello tecnico/sportivo sono accettati all’unanimità. 

 

2. Approvazione dei conti e del rapporto di revisione 

 

Giuliano Castelli presenta il conto economico 2013/14, dando le necessarie spiegazioni.  

 

Chiarisce che nelle passate stagioni i contributi ai club formatori venivano contabilizzati 

sulla stagione successiva in quanto non li ricevevamo prima della chiusura del periodo 

contabile. Pertanto i conti 2013/2014 presentano una perdita di circa fr. 13'039.79, poiché 

a carico di questo esercizio sono stati imputati sia i contributi ai club formatori della 

stagione 2012/2013 che quelli della stagione 2013/2014.  

Siccome questo problema si sarebbe ripresentato ad ogni chiusura contabile, il comitato 

ha deciso di contabilizzare il contributo 2013/2014 sulla gestione 2013/2014, in modo da 

poter imputare i giusti costi al giusto periodo contabile. Pertanto i contributi 2014/2015 

dovranno essere versati e contabilizzati prima della chiusura del periodo contabile 

2014/2015, indipendentemente dal fatto se abbiamo o meno ricevuto i soldi dal Fondo 

Sport-Toto. 

 

Il presidente informa come è calcolato il contributo del Fondo Sport-Toto che la FTHG 

annualmente riceve. Per il 2013/2014, fr. 154'300.-.  

Questo importo viene calcolato secondo il Regolamento per la destinazione del Fondo 

Sport-Toto, del 18 gennaio 2011, come segue: fr. 25'000.- quale sussidio annuale fisso per 

le federazioni del I gruppo, nel quale noi siamo inseriti, più un sussidio annuale 

calcolato in ragione di una quota per ogni membro attivo o alunno affiliato alla nostra 

federazione (per il 2013 circa fr. 32.- per persona); il sussidio per ogni alunno (chi non 

ha ancora compiuto 15 anni) corrisponde al 60% del sussidio per un membro attivo. I 

dirigenti amministrativi e i tecnici sono parificati ai membri attivi, tuttavia per le società 

che hanno più di 200 collaboratori ne vengono presi in considerazione solo 20, per 
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quelle che hanno tra 100 e 200 collaboratori 15 e per quelle che hanno meno di 100 

collaboratori 10. Per un totale di circa 200 collaboratori.  

 

Il presidente ricorda che 4 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.  

 

Paolo Monotti, vice-presidente e responsabile delle finanze, legge il rapporto di 

revisione dello studio fiduciario Strozzi per il periodo contabile dal 1.6.2013 al 31.5.2014, 

che presenta una perdita d’esercizio di Fr. 13'039.79 (vedi spiegazioni sopra). 

 

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 Paolo Monotti, responsabile delle 

finanze, si congratula con Giuliano Castelli per la precisione nella tenuta dei conti. 

 

3. 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 2014/2015 sono accettate all’unanimità. 

 

4. Approvazione del preventivo d’esercizio e degli obiettivi annuali del comitato 

 

Il presidente illustra il preventivo per la prossima stagione, che non presenta sostanziali 

differenze rispetto a quello della passata stagione e chiede se vi siano osservazioni o 

richieste di modifiche. Non essendocene dichiara che faremo il possibile per confermare 

questo budget. 

 

Il preventivo d’esercizio e gli obiettivi annuali vengono accettati all’unanimità. 

 

5. Coppa Ticino 

 

Il presidente ringrazia Michele Bocassini per l’ottimo lavoro svolto, assieme a Fabio 

Chiecchi, nell’organizzazione della coppa Ticino. 

Il sig. Bocassini informa che, per decisione dei club di 3a lega nella riunione dello scorso 

14 aprile (vedi verbale), anche per la prossima stagione verrà riproposta con la 
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medesima formula. Squadre divise in gironi regionali (siccome le partite si svolgeranno 

prevalentemente in settimana si vuole, nel limite del possibile, evitare lunghe trasferte), 

e partite spalmate su tutta la stagione. La partecipazione è facoltativa e subordinata a 

iscrizione.  

 

6. Diversi 

 

Completamento del comitato 

 

Il rappresentante dell’HC Ambrì-Piotta in seno alla FTHG, sig. Maurizio Datrino, ha 

inoltrato le proprie dimissioni pertanto, in sua sostituzione, all’Assemblea generale 

viene proposto il sig. Paolo Imperatori attuale presidente del settore giovanile del club. 

 

La proposta viene accettata all’unanimità. 

 

Riconoscimenti sportivi: 

 

Il presidente consegna i diplomi di merito per la stagione 2013/14: 

 

- Vincitori di gruppo Moskito B con promozione in A:  H.C. Vallemaggia 

- Vincitori di gruppo Moskito A:     H.C. Lugano 

- Vincitori di gruppo Mini A:     H.C. Valle Verzasca 

- Vincitori di gruppo Juniori A:        H.C.C. Biasca 

- Campioni ticinesi di IIIa lega     H.C. Nivo 

- Campionesse svizzere      Ladies Team Lugano 

 

Label di reclutamento 

 

Jörg Eberle porta i saluti della Swiss Ice Hockey e ci presenta il nuovo Label per il 

reclutamento di nuove leve. Invita i club formatori ad iscriversi in quanto c’è la 

possibilità di ricevere del materiale gratuitamente e dei contributi finanziari.  

 

Il regolamento nonché il formulario d’iscrizione, da effettuare entro il 30 luglio, si trova 

sul sito di Swiss Ice Hockey.  

 

 

Non essendoci altri interventi il presidente dichiara chiusa l’assemblea e invita tutti 

all’aperitivo offerto dall’HC Vallemaggia. 

 

 

La prossima assemblea si svolgerà a Nivo a conclusione dei festeggiamenti per il loro 

40esimo. 

 

L’Assemblea termina alle ore 20,45.   

Sonja Lachelin 


