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VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI DELEGATI DELLA FTHG 

Rodi – Salone Tremorgio 

Venerdì 15 giugno 2018, alle ore 19.30 

________________________________________________________________________________ 

 

Ospiti d’onore: 

Michael Fora e Gregory Hofmann 

 

Assenti scusati:  

Giampaolo Giannoni, Nicola Tonoli, Paolo Angeloni, Stefano Brenni, Andreas Kohler e 

Jörg Eberle.  

 

Assenti: 

Tutti gli allenatori e accompagnatori delle selezioni cantonali. 

 

Il presidente, Mauro Osenda, da il benvenuto ai delegati della FTHG e passa la parola al 

vice-sindaco di Prato Leventina, On. Sergio Sartori, che saluta i presenti e scusa il sindaco 

On. Davide Gendotti per un impegno dell’ultima ora. Il comune di Prato è sempre 

contento di ospitare eventi culturali o sportivi, ancora di più in questo momento che vede i 

sei comuni dell’Alta Leventina confrontati con la richiesta dell’HCAP di una loro 

partecipazione finanziaria alla costruzione della nuova Valascia. I comuni della Leventina 

sopravvivono abbastanza bene con le loro forze ma non sono ricchi, ma quando il sindaco,  

ha presentato la richiesta al Municipio, l’esecutivo all’unanimità l’ha sottoscritta. Prato 

Leventina è quindi stato uno dei primi comuni ad accordare la fideiussione richiesta, in 

quanto sono convinti e sicuri della necessità e della validità della nuova Valascia per 

l’intera zona. Augura buon lavoro al comitato e buona fortuna a tutte le squadre iscritte ai 

diversi campionati. 

  

Appello e controllo voti 

 

Sono rappresentate tutte le 17 società affiliate alla FTHG. Il totale dei voti ammessi, 

calcolati sulla base delle squadre iscritte ai campionati 2017/18, è di 74. I voti rappresentati 

sono 74 (maggioranza assoluta 38, maggioranza qualificata 50): l’assemblea è regolarmente 

costituita a norma di statuto. 

 

L’assemblea prevede il seguente ordine del giorno: 

 

 Saluto delle Autorità 

 Approvazione del verbale dell’Assemblea ordinaria del 14.6.2017 

 Approvazione dei rapporti d’esercizio 

 Approvazione dei conti e del rapporto dei revisori 

 Scarico al comitato 
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 Fissazione delle quote sociali 

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

 Diplomi di merito 

 Diversi 

 

Il presidente chiede una modifica all’ordine del giorno, in quanto Paolo Imperatori ha 

annunciato da poco le sue dimissioni e, come da statuto, il comitato deve presentare un 

sostituto all’assemblea. 

 

La modifica viene accettata all’unanimità. 

 

2. Approvazione verbale Assemblea Generale Ordinaria del 14 giugno 2017 

 

Ne viene dispensata la lettura, essendo il verbale in possesso dei delegati presenti e 

visibile sul sito. Il presidente chiede se vi sono osservazioni in merito. Non essendoci 

osservazioni da parte dei delegati il verbale viene messo in votazione. 

 

Il verbale dell’Assemblea Generale Ordinaria del 14.6.2017 è approvato all’unanimità. 

 

3. Approvazione dei rapporti d’esercizio 

 

Il presidente sottolinea il grande impegno da parte di tutto il comitato nella passata 

stagione ma soprattutto per quanto riguarda la problematica inerente i contributi Swisslos. 

Una Federazione non si è dichiarata d’accordo sull’importo delle sovvenzioni da loro 

ricevute ciò che ha indotto il Dipartimento a ribadire le regole e le condizioni per 

l’ottenimento di questi contributi e a un aggiornamento dei dati in loro possesso. Noi ci 

siamo trovati in difficoltà in quanto in seno alla SIHF non vige l’obbligo di tesseramento 

dei ragazzi al di sotto dei 10 anni e per le categorie di veterani non iscitte ai tornei 

nazionali. A questo proposito il signor Osenda ringrazia i club per i dati forniti, Paolo 

Angeloni che ci ha dato una mano e Flavio Pedrani che l’ha aiutato a trovare una 

soluzione che ci puo’ soddisfare. 

Questo ha comunque comportato una diminuzione dei contributi Swisslos, che 

chiaramente non avevamo preventivato, di Fr. 10'000.-.  

 

Complimenta poi Stefano Brenni per il pregevole lavoro che fa, con la sua équipe, a favore 

dei nostri giovani, lavoro che sfocia poi nei risultati ottenuti dai nostri due ospiti d’onore. 

 

Legge in seguito una lettera di Andreas Kohler, che lascia definitivamente il mondo 

dell’arbitraggio a causa del suo problema fisico, restando comunque in campo hockeystico 

lavorando per l’HCL come assistant manager director. Esprimiamo ad Andreas, un ottimo 

elemento sempre disponibile, la nostra solidarietà, sarà sempre il benvenuto. 

 

La Regioleague, all’interno del suo progetto di recupero delle squadre amatoriali (62 solo 

in Ticino), ha finalmente capito che gran parte della problematica è dovuta ai costi. Un 

primo passo in questo senso è stata la decisione di accordare a tutte le squadre di 4° lega, a 
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partire dalla prossima stagione, una quota d’iscrizione unica comprensiva di tutto 

(iscrizione al campionato, tesseramenti ecc.) di Fr. 1'000.-. 

 

Si scusa poi con tutte le squadre che sono nella chat di whatsapp. C’è stato un malinteso di 

cui si assume la responsabilità, chiarendo che lui non faceva parte di questa chat e 

pertanto non era a conoscenza del volere delle varie squadre. Ivan Fanconi, responsabile 

della Regioleague OS per la 2° divisione, si è assunto anche la responsabilità per i nostri 

gruppi di 3° e 4° lega,  e ci ha chiesto una riunione con tutte le squadre. Lui, pensando di 

far bene, l’ha posticipata ad inizio campionato, non essendo al corrente che era il contrario 

di quanto desiderato dai membri della chat. Con Mauro Giamboni hanno comunque 

parlato con Ivan e Harry Beringer, presidente della Regioleague OS, in occasione 

dell’Assemblea dei presidenti di 3° e 4° lega e sono stati sorpresi della loro disponibilità a 

lasciarci gestire tra noi squadre ticinesi il nostro campionato. 

Sono rimasti d’accordo con Fanconi che, non appena terminate le riunioni della 

Federazione, ci farà avere qualche data e ci troveremo per discutere come procedere e 

come vogliamo fare la Coppa Ticino. 

 

La scorsa stagione abbiamo dovuto stilare un calendario Piccolo/Bambino supplementare 

per l’HC Como, che era stato escluso come da direttive della Federazione Svizzera. Il 

Como ha fatto però ricorso alla Federazione Internazionale che gli ha dato ragione. Nelle 

categorie sotto i 10 anni, dove non è obbligatorio il tesseramento, non c’è bisogno del 

nullaosta della propria Federazione per poter partecipare a tornei al di fuori dei propri 

confini nazionali. A questo proposito anche i Killerbees di Varese si stanno ricostituendo 

ed è loro intenzione, già nella stagione 2018/2019, di partecipare ai nostri tornei con i 

Bambino e i Piccolo.  

 

Da ultimo, questo concerne però solamente alcuni club come Lugano e Chiasso, riceviamo 

dall’Ufficio dello Sport di Bellinzona una lettera concernente i sussidi o i pagamenti dei 

ragazzi stranieri o non domiciliati nel cantone che frequentano le scuole qui da noi per 

poter praticare sport nel nostro cantone. La legge scolastica cantonale concede, solo in casi 

eccezionali, di poterlo fare versando una tassa scolastica di Fr. 7'500.- annui per le scuole 

medie e di Fr. 15’000 per le scuole post-obbligatorie. Nel caso in cui non ci siano requisiti 

per l’assunzione della tassa da parte del cantone di domicilio, questa deve essere assunta 

dalla famiglia. Questa tassa sarà pagata interamente dalla famiglia nel caso di studenti 

esteri con genitori non domiciliati. I club sono tenuti ad informare le famiglie dei loro 

giocatori esteri o fuori cantone dell’obbligatorietà di pagare questa tassa, non saranno più 

fatte eccezioni. 

 

Passa quindi la parola a Michele Bocassini e Giuliano Castelli per la parte finanziaria. 

Giuliano illustra i vari conti chiusi al 31.5.2018. 

 

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 
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l’approvazione dei conti annuali per il periodo contabile dal 1.6.2017 al 31.5.2018 con una 

perdita d’esercizio di Fr. 10'333,29. 

 

Il rapporto d’esercizio, quello tecnico/sportivo i conti e il rapporto di revisione sono 

accettati all’unanimità dando così scarico al comitato. 

 

5. Comitato 

 

Paolo Imperatori ci lascia purtroppo dopo un periodo relativamente breve, lo ringraziamo 

a nome di tutta la famiglia dell’hockey ticinese per quanto fatto in seno alla Federazione. 

L’HC Ambrì Piotta propone quale suo sostituto Manuele Celio. 

 

La nomina di Manuele Celio è approvata per acclamazione. 

 

6. Fissazione delle quote sociali 

 

Il comitato propone il mantenimento delle attuali quote sociali.  

Non vengono presentate altre proposte. 

 

Le quote sociali per la stagione 2018/19 sono accettate all’unanimità. 

 

7. Preventivo d’esercizio 

 

Il cassiere, Giuliano Castelli, spiega che ha cercato di preparare un budget, cosa non facile 

non sapendo ancora quanto riceveremo dai contributi GS. Il comitato con Stefano Brenni 

ha analizzato dov’era possibile tagliare i costi, rinunciando a qualche torneo per la U13 e 

U14 e togliendo la U15, poiché di competenza della Federazione Svizzera. Dovremmo 

quindi arrivare ad avere un utile di Fr. 7'000.-. 

 

Mauro Giamboni propone che, visto che è la Federazione che organizza la coppa Ticino, 

questa si prenda carico anche dei costi del ghiaccio oltre che quelli degli arbitri. Il 

presidente ne prende nota visto che, fino a qualche anno fa, la Coppa Ticino era 

considerata un allenamento in previsione del campionato ed era la Federazione che 

copriva i costi. 

 

Il preventivo viene messo in votazione e accettato all’unanimità. Il presidente ringrazia 

per la fiducia accordata. 

 

8. Arbitri 

 

Luca Boverio scusa Andreas Kohler che, avendo avuto un impegno all’ultimo momento, 

non ha potuto presenziare all’Assemblea. 

Luca inizia quest’anno la sua 14ima stagione come convocatore e responsabile degli arbitri 

ma ora è giunto il momento di lasciare, per cui questa sarà probabilmente la sua ultima 

stagione. Probabilmente in quanto, malgrado sia già alla ricerca di un sostituto, non è 

facile, a meno che qualcuno non si metta a disposizione durante questa serata. In caso 



5 
 

contrario sarebbe disposto a dare una mano ancora per un anno. Anche Andreas Kohler si 

appresta a fare il suo ultimo anno come responsabile degli arbitri.  

 

Luca Boverio si rivolge poi specialmente ad Ambrì e Lugano per quel che concerne le 

convocazioni dei moskito top che saranno fatte d’ora in poi direttamente dai club, anche 

per evitar loro inutili costi. Come sempre, quando ci sono nuovi regolamenti lui e Andreas 

sono a disposizione dei club per eventuali serate informative. 

 

 

Diplomi di merito: 

 

- Campioni Ticinesi 3° lega     H.C. Cramosina  

- Campioni Ticinesi IV lega     AS Osco 

- Vincitori di gruppo Novizi A    H.C. Chiasso 

- Vincitori di gruppo Novizi Top    H.C. Ambrì Piotta 

- Vincitori di gruppo Moskito B    GDT 

- Vincitori di gruppo Moskito Top    H.C. Ambrì Piotta 

 

Il presidente, Mauro Osenda, ringrazia i graditi e acclamati ospiti d’onore, Michael Fora e 

Gregory Hofmann, a nome di tutti i tifosi di hockey e non, per le meravigliose emozioni 

che hanno saputo suscitare, per aver contribuito a creare quello spirito d’appartenenza e di 

identificazione con la nostra nazionale che, cosa non da poco, tanto ha unito i fans di tutte 

le squadre e nel contempo ha anche appassionato i tifosi di altri sport e, non da ultimo, per 

aver portato il Ticino hockeystrico ai più alti vertici mondiali, ed ha fatto loro omaggio di 

una scultura in granito della valle Onsernone, dell’artista Enrico Derigo, che ben 

rappresenta e racchiude lo spirito da giganti gladiatori portato in pista dalla nostra 

nazionale e in particolare dai nostri due giovani prodotti del vivaio ticinese. 

Sottolinea inoltre che i prestigiosi risultati raggiunti dai nostri due ospiti sono anche il 

frutto dell’ottimo lavoro fatto dalle varie società formatrici e dalle selezioni cantonali che 

negli ultimi dieci anni ha visto il Ticino spesso ai vertici nazionali, laureatosi campione 

svizzero della categoria under 14 per ben due volte, due volte secondo e una volta terzo. 

Risultati che la dicono lunga su quanto di buono e sostanzioso le società affiliate alla 

FTHG riescono a sfornare. 

 

Per organizzare la prossima assemblea si annuncia l’HC Chiasso. 

 

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

presenti all’aperitivo offerto dall’HC Ambrì Piotta e alla cena che seguirà. 

 

L’Assemblea termina alle ore 20.30 

 

     


