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VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

ASSOCIAZIONE REGIONALE TENNIS TICINO 

GESTIONE 01.10.2014 – 30.09.2015 
 

tenutasi presso 

 

la Sala del Consiglio comunale, Piazza Col. C. Bernasconi 1, 6830 Chiasso 

 

sabato 28 novembre 2015 alle ore 14.30 
 
 

 
L’Assemblea ha inizio alle ore 14.45 
 
Il presidente Canova saluta i presenti e passa la parola al signor Bruno Arrigoni, 
capodicastero dello sport del Comune di Chiasso che porta il saluto delle autorità. 
 
 

1. Appello e verifica dei voti 
 

ATM BESAZIO 
TC AGNO 
TC ASCONA 
TC BELLINZONA 
TC BODIO 
TC BRISSAGO assente 
TC BRUSINO ARSIZIO 
TC CADEMARIO 
TC CADRO 
TC CAMPO MARZIO assente 
TC CAPRIASCA 
TC CARI’ 
TC CARONA 
TC CASLANO 

TENNIS  TICINO 
ASSOCIAZIONE   REGIONALE 

Amministrazione 
Raffaella Recalcati 
Via Ligrignano 6a 

6834 Morbio Inferiore 
raffaella.recalcati@tennis-ticino.ch 

 
 

mailto:raffaella.recalcati@tennis-ticino.ch


 
  
 
 

-2- 
 

 
 
 
TC CHIASSO 
TC COLLINA D’ORO assente 
TC CUREGLIA 
TC GIUBIASCO 
TC LIDO LUGANO 
TC LOCARNO 
TC LODRINO assente 
TC LOSONE assente 
TC LUGANO 1903 
TC MELIDE 
TC MENDRISIO 
TC MOESA assente 
TC MORBIO INFERIORE 
TC OLIVONE 
TC ORION SEMENTINA 
TC PEDEMONTE assente 
TC PRADELLO 
TC PREONZO 
TC RIVA SAN VITALE assente 
TC SALORINO 
TC TENERO-GORDOLA 
TC VACALLO 
TC VALLEMAGGIA 
TC VEDEGGIO TAVERNE 
TC VIRA GAMBAROGNO assente giustificato  
CENSTRO SPORTIVO VALTENNIS assente 
CENTRO TENNIS ORION assente 
 

 

Società affiliate 41 
Società rappresentate 31 
Voti generale 99 
Voti in sala 79 
Maggioranza assoluta 40 
Maggioranza 2/3 52 
 

 

 

2. Nomina di un Presidente del giorno e di due Scrutatori 
 
E’ tradizione che il Presidente del giorno sia un rappresentante del Club ospitante 
vale a dire il TC Chiasso; viene quindi designato l’avv. Carlo Romano, vice-
presidente del TC Chiasso. 
 
Vengono nominati quali scrutatori i signori Marco Scuffi (TC Besazio) e Alessandro 
Marsan (TC Capriasca). 
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3. Premiazione Challenge Tennis Ticino-Bajardi, Coppa Ticino, Challenge Ticino 
 

Carlo Baggi e Riccardo Margaroli procedono alla premiazione delle 3 coppe. 
Premiazioni in realtà già avvenute sui campi, si tratta unicamente di una nuova 
stretta di mano e uno scambio di gagliardetti. 

 
Challenge Tennis Ticino – Massimo Bajardi 
Riccardo Margaroli spiega di aver rinnovato la coppa, è stata presentata durante le 
finali dei Campionati ticinesi Juniores. Ecco la classifica: 

 
1. classificato: TC Mendrisio  (premio + gagliardetto) 
2. classificato: TC Locarno  (premio) 
3. classificato: TC Lugano 1903  (premio) 

 
Coppa Ticino 
Carlo Baggi procede alla premiazione della Coppa Ticino vinta dal TC Ascona contro 
il TC Tenero-Gordola, consegnando il gagliardetto. 
 
Challenge Ticino 
Vinta nuovamente dal TC Locarno contro il TC Ascona; Carlo Baggi consegna il 
gagliardetto ad Alvaro Mellini per il TC Locarno. 
 
 
 

4. Approvazione verbale Assemblea gestione 2014 
 

Non ci sono osservazioni, pertanto se ne dispensa la lettura e lo si approva 
all’unanimità. 

 
 
 

5. Esame e approvazione dei rapporti 
 

a)  del Presidente 
Per il rapporto del Presidente Giuseppe Canova si rimanda all’allegato. 
La relazione presidenziale viene approvata all’unanimità. 

 
 

b) dei Caposettori 
 

 Riccardo Margaroli – settore juniores 
E’ stata una sfida piuttosto impegnativa, ma proprio per questo si è cercato di 
portare qualcosa di innovativo. Ringrazia la maggior parte dei Club che hanno 
dimostrato uno spirito collaborativo, senza il quale non si sarebbero ottenuti i 
risultati positivi di questa stagione. Riccardo Margaroli porta un esempio di  
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collaborazione che si è creata grazie all’incontro tenutosi con i rappresentanti di 
Swiss Tennis a Bienne: sono stati organizzati per otto ragazze degli allenamenti 
in Ticino condotti da Yves Allegro con l’aiuto di altri allenatori sempre di Swiss 
Tennis. Riccardo Margaroli presenta un altro progetto andato a buon fine grazie 
ad una indicazione di Claudio Mezzadri che gli ha permesso di mettersi in 
contatto con la Federazione italiana di tennis e la Regione Marche. Quest’ultima 
ha giocato un’amichevole presso il T.C. Les Amis e al Centro nazionale di 
Tenero, circa duecento match durante quattro giorni. In seguito, durante il mese 
di luglio, i ragazzi ticinesi sono stati invitati a partecipare ad un torneo 
internazionale (Italia – Portogallo – Ungheria e Svizzera) a Comunanza.  
Hanno partecipato 4 ragazzi dal Ticino e meglio Carlo Venturini (TC Lugano 
1903), Edoardo Keller (TC Mendrisio), Filippo Kohler (TC Cureglia) e Nicholas 
Bandecchi (TC Agno) i quali si sono distinti molto bene vincendo il torneo, con 
l’invito a voler tornare l’anno prossimo. 
Riccardo Margaroli affronta un altro aspetto poco conosciuto: dopo diversi 
incontri con la signora Pedrazzini-Pescia, rappresentante del DECS per quanto 
riguarda i rapporti scuola-sport, per i ragazzi delle Scuole medie si è riusciti ad 
avere delle agevolazioni d’orario per gli allenamenti o per assenze in caso di 
partecipazione a tornei internazionali (permessi scolastici). Un’altra richiesta 
importante da parte del Dipartimento è la firma obbligatoria da parte di un 
rappresentante del Comitato di ArTT (in questo caso Riccardo Margaroli) di 
qualsiasi domanda di iscrizione alla Scuola professionale per sportivi d’élite di 
Tenero. Viene presentato in seguito il progetto Kids Tennis che in verità fatica a 
decollare, Swiss Tennis si è data un anno di tempo promozionale. Tantissimi 
aspetti proposti da questo progetto in realtà sono già messi in pratica dagli 
allenatori e chi lo sta facendo (attualmente i Club sono pochi) sta ottenendo dei 
grandissimi vantaggi dal punto di vista pratico. I ragazzi vedono il loro nome nel 
sito di Swiss Tennis, vedono i loro bonus che aumentano, devono risolvere dei 
piccoli quiz insieme ai genitori, parlano di tennis, di piccoli match, insomma è un 
coinvolgimento che prende. ArTT è riuscita a portare in Ticino il responsabile del 
progetto Alexis Bernhard che ha potuto tenere una dimostrazione direttamente 
sui campi su come gestire questo progetto. I Club che attualmente hanno aderito 
al progetto Kids Tennis inserendo anche i nomi dei ragazzi sono TC Bellinzona, 
TC Caslano, TC Chiasso, TC Melide, TC Mendrisio e TC Vedeggio. Riccardo 
Margaroli informa che per la prima volta in Svizzera si è riusciti a creare una 
tabella comparativa ufficiale per i ragazzi non svizzeri che vengono a giocare 
tornei in Svizzera. Un altro impegno portato a buon fine è stato quello di creare 
la fase finale per l’Interclub della categoria B così da permettere a tutti quei 
ragazzi che giocano poco durante l’anno di giocare più partite e farli 
appassionare maggiormente avvicinandoli così di più al tennis; la rispondenza è 
stata molto positiva. Presenta in seguito il progetto sulle borse di studio che ha 
come scopo quello di far arrivare del denaro agli allenatori dei Club, passando 
dai genitori dei ragazzi. Le borse di studio sono state date ai migliori ragazzi 
U14, U12 e U10 in Ticino (ne sono state create 38) con l’obbligatorietà di fare 
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degli allenamenti tecnici o fisici in più; da una parte si tratta di un premio ai 
ragazzi che svolgono di  
 
 
conseguenza degli allenamenti in più e dall’altra parte un premio agli allenatori 
che hanno dimostrato di far crescere bene i loro ragazzi. Per quanto riguarda i 
Campionati ticinesi juniores, ci sono delle regole che sono state cambiate: d’ora 
in avanti la partecipazione sarà limitata solo ai ragazzi residenti in Ticino, è la 
prima volta che avviene e non ci sono stati pareri negativi in merito, anzi tutti 
soddisfatti. Altro punto le prime quattro teste di serie “vengono piazzate”. Altro 
aspetto inserito è il sorteggio per la fase finale sarà pubblico e fatto direttamente 
dai ragazzi qualificati. Infine la consegna immediata della Coppa Bajardi e la 
creazione dell’Albo d’Oro che si troverà nel nuovo sito, dal 2005 in avanti. 
Riccardo Margaroli invita i presenti a informarlo sui dati prima del 2005 in quanto 
da lui sconosciuti. Conclude ringraziando nuovamente tutti per la collaborazione. 
 
 

Aldo Bognuda – commissario tecnico 
Vedi rapporto allegato. 
 
 

Carlo Baggi – settore tornei Juniores 
Vedi rapporto allegato. 

 
 

Massimo Bracchi – settore Club e Seniores 
Vedi rapporto allegato. 
 

Non ci sono particolari interventi sui rapporti esposti dai responsabili dei vari settori. 
Tutti i rapporti vengono approvati all’unanimità. 
 
 
 

6. Consuntivi 2015 
 

 a)  rapporto del Responsabile finanze 
  Fabrizio De Amicis espone i conti. 

E’ stato un anno positivo per quello che riguarda le finanze soprattutto per 
l’attenzione particolare alla riduzione dei costi. All’Attivo abbiamo le due voci 
principali (CCP e Banca Raiffeisen) per un totale di ca. Fr.74'000.--, come anche 
i Buoni Swiss Open Gstaad per Fr.10'000.--. Per quello che concerne la voce 
Inventario (medaglie e gagliardetti) si tratta di una stima reale, che dovrà essere 
incrementata per la prossima stagione, in base alle esigenze effettive. I 
Transitori attivi comprendono Fr.5'000.-- versati annualmente da Swisslos e la 
differerenza di Fr.3'000.-- riguarda una valutazione globale delle tasse relative ai 
tornei non ancora versate da parte dei Club organizzatori. 
Al Passivo abbiamo i Transitori che includono principalmente future spese del 
comitato non ancora effettuate. Le varie voci relative ai Fondi sono state 
incrementate grazie a quanto è stato guadagnato quest’anno, in particolare per il 
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Fondo senior e Fondo Informatica.  
Ne risulta quindi un utile di esercizio di Fr.2'051.35.  
 
 
 
Per quanto riguarda i Ricavi, si rispecchia all’incirca la situazione dello scorso 
anno, la differenza principale è dovuta alla diminuzione della voce Sponsors 
passata da Fr.6'900.-- a Fr.2'800.--. Le uscite principali comprendono le borse di 
studio ai ragazzi e i costi relativi ad informatica/internet, dopodichè vi sono le 
uscite classiche delle gestioni passate. In sintesi ne risulta un bilancio positivo di 
ca. Fr.20'000.-- utilizzati come già detto in precedenza per incrementare i Fondi. 
Il responsabile finanze Fabrizio De Amicis conclude la sua presentazione 
ringraziando tutti i membri di comitato per la collaborazione e passa la parola ad 
Alvaro Mellini per il rapporto di revisione. 

 
 
 b) rapporto dei Revisori 

Il TC Locarno era stato incaricato durante l’assemblea 2014 di occuparsi della 
revisione dei conti. Il signor Alvaro Mellini, presidente del TC Locarno procede 
con la lettura del rapporto. Sia il bilancio che il conto economico concordano con 
la contabilità, i saldi iniziali sono conformi con la chiusura d’esercizio precedente, 
la contabilità è tenuta in modo preciso e regolare, tutte le posizioni esposte sono 
corredate dalle relative pezze giustificative. Sottolinea lo sforzo fatto dal nuovo 
comitato per contenere in maniera sostanziosa i costi, riducendo drasticamente 
soprattutto i costi amministrativi, praticamente dimezzati, che precedentemente 
erano del tutto sproporzionati. Raccomanda infine di accettare i conti e di dare 
scarico al responsabile finanze Fabrizio De Amicis, che viene ringraziato per 
l’eccellente lavoro svolto. 
 
E’ aperta la discussione. 
 

Antonietta Sangiorgio – TC Mendrisio 
Chiede spiegazioni in merito ai costi amministrativi, e meglio “Addetto stampa”, 
“Pagine Smash” e “Pagine GdP” come mai queste voci a zero. 
Interviene Giuseppe Canova: per quando riguarda Smash, quest’anno è stato 
pagato un importo dovuto nel 2014 (quindi si tratta di un Transitorio) e per il 2015 
non è stato versato alcun importo a Smash perché non dovuto. Per quel che 
concerne il Giornale del Popolo, il comitato ha ritenuto che l’importo di ca. 
Fr.2'600.--  per una pagina fosse troppo, in quanto poco letto come giornale, 
perciò si è deciso di disdire l’accordo finora esistente. Visto questo annullamento 
e avendo altre priorità, si è deciso di conseguenza di rinunciare anche all’addetto 
stampa. 
 
Non ci sono ulteriori interventi in merito ed il rapporto viene quindi approvato 
all’unanimità. 
 
 
 
 



 
  
 
 

-7- 
 

 
 
 
 
 

7. Scarico del Comitato 
 

Visti i rapporti di revisione ed i consuntivi, si chiede all’assemblea di dare scarico al 
comitato. All’unanimità l’assemblea aderisce all’invito e ringrazia il comitato per il 
lavoro svolto. 

 
 
 

8. Preventivo e tasse federative 
 

Prende la parola Giuseppe Canova presentando il preventivo per l’anno prossimo e 
le tasse federative per la prossima stagione. 
Si tratta di un preventivo sommario e non dettagliato in quanto il regolamento non lo 
prevede. Lo stesso servirà per l’approvazione delle tasse federative che comunque 
rimarranno invariate, non ci sono richieste di aumento. 
Tutte le voci  in entrata fondamentalmente rimangono uguali, l’obiettivo di quest’anno 
è legato agli sponsors, vale a dire passare dai Fr.6’000.-- dell’anno scorso a 
Fr.15'000.--. In realtà quest’anno l’entrata relativa agli sponsors è stata di Fr.2'800.--. 
Non ha senso continuare ad accumulare fondi, pertanto il comitato ha deciso di 
utilizzarli destinandoli a delle attività. Le maggiori spese andranno nel settore 
juniores (lasciando invariate comunque le borse di studio) ma concretamente 
serviranno allo sviluppo di tornei con un progetto  che Riccardo ha già in mente e 
che ha già proposto parzialmente l’anno scorso. Si è incrementata la voce relativa 
alle spese di accompagnamento dei ragazzi sia in Svizzera che all’estero.  
La questione delle spese amministrative relative al comitato è un aspetto piuttosto 
delicato che va affrontato in maniera approfondita; tutte le società si ritrovano 
confrontate con questo problema, il volontariato è un bene prezioso che 
assolutamente sta scomparendo, se si continua a vivere esclusivamente di 
volontariato si troveranno in futuro sempre meno persone che si mettono a 
disposizione. Per quest’anno dunque la voce “Spese Comitato” ammonta a 
Fr.3'175.-per l’anno prossimo il comitato ha deciso di portarla a Fr.12'000.--, questo 
perché ci sono dei lavori pesantissimi da fare all’interno di ArTT che forse potrebbero 
esser svolti al di fuori o magari da un possibile dipendente. In più verranno dedicati 
Fr.5'000.-- al settore seniores cercando così di incentivare le attività nel mondo 
seniores. Tutto questo porterà per l’anno prossimo ad avere una perdita di Fr.7'000.-
- che non sarà comunque una perdita effettiva ma l’inizio dell’utilizzo dei fondi sin qui 
risparmiati (scioglimento di fondi). 
 
La proposta di Giuseppe Canova è il mantenimento delle tasse attuali. 
 
Vi è l’approvazione a maggioranza del preventivo 2016 e delle relative tasse 
federative. TC Mendrisio unico astenuto. 
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9. Novità stagione 2016  
 
Prende la parola Giuseppe Canova, ripropondendo la problematica addetto stampa 
già affrontata in precedenza. Visto che ormai Serena Bergomi è una giornalista 
sportiva professionista (ci saranno comunque altre occasioni per collaborare), il 
comitato ha deciso di avere un responsabile della comunicazione che non entrerà in 
comitato ma sarà un collaboratore esterno. Si tratta di Stefano Piazza che si 
presenta all’assemblea. Il suo obiettivo sarà di migliorare la comunicazione di ArTT, 
utilizzando gli strumenti più semplici, per esempio tramite il gruppo appena creato su 
Facebook. Proporrà interviste ogni 15 giorni a personaggi legati al tennis soprattutto 
in Ticino che verranno pubblicate sul sito.  
 
Da oggi partirà il nuovo sito di ArTT. Sarà un sito giovane e nuovo che dovrà 
crescere con il contributo di tutti i Club e relativi soci. Sarà già visibile a tutti 
l’intervista a René Stammbach fatta da Stefano Piazza. 
Il presidente Giuseppe Canova presenta all’assemblea l’Ing. Alberto Bresesti che sta 
seguendo la creazione del nuovo sito. Prende la parola e spiega i miglioramenti fatti 
finora all’interno del nuovo sito, collegato tra l’altro con Facebook e Twitter. 

 
 
 
 

10. Designazione del Club organizzatore dell’Assemblea gestione 2016  
 

Il TC Bodio si occuperà dell’organizzazione della prossima assemblea in quanto 
l’anno prossimo festeggerà il 75° anniversario di fondazione. La proposta viene 
accolta all’unanimità con un applauso. 

 
 
 

11. Varie ed eventuali 
 

Interviene il presidente Giuseppe Canova informando l’assemblea che il Ticino ha 
l’opzione per l’organizzazione dei Campionati svizzeri juniores dal 2017 per almeno 
un paio di anni (almeno tre anni). Attualmente c’è un gruppo di club che sarebbe 
interessato, vale a dire TC Bellinzona con TC Giubiasco ed eventualmente altri 
hanno confermato di essere a disposizione. 
 
 
 

Visto che non ci sono ulteriori interventi in merito alle trattande dell’ordine del giorno, il 
presidente avv. Carlo Romano passa la parola a Riccardo Margaroli che introduce la 
seconda parte dell’assemblea che prevede la presentazione/intervista da parte di Serena 
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Bergomi di cinque tennisti/e ticinesi presenti in sala. Si tratta di Remy Bertola, Luca 
Margaroli, Riccardo Maiga, Susan Bandecchi e Kim Fontana (altri ragazzi invitati ma  
 
 
 
 
 
 
assenti perché impegnati in tornei – vengono comunque menzionati da Riccardo Margaroli 
ossia Lisa Sabino, Gabriele Moghini, Katerina Tsygourova e Gabriel Currlin). 
 
I lavori assembleari terminano alle ore 17.45. 
Con un ringraziamento particolare a Serena Bergomi per essere intervenuta alla serata, 
Anna Ceracchini invita tutti i presenti a partecipare all’aperitivo gentilmente offerto dal 
Comune di Chiasso. 
 
 
 
 
 
 
6834 Morbio Inferiore, novembre 2015 ArTT 
    Associazione regionale Tennis Ticino 
    Amministrazione 
    R. Recalcati 

  


