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VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

ASSOCIAZIONE REGIONALE TENNIS TICINO 

GESTIONE 01.11.2015 – 31.10.2016 
 

tenutasi presso 

 

la Sala multiuso – 6743 Bodio 

 

sabato 26 novembre 2016 alle ore 14.30 
 
 

 
L’assemblea ha inizio alle ore 14.45 
 
A nome del Comitato regionale, il presidente Giuseppe Canova porge il più cordiale 
benvenuto all’assemblea ordinaria di ArTT 2016, suggerendo di iniziare con un momento 
di raccogliemento per sottolineare che quella del tennis ticinese è una grande famiglia 
sensibile al ricordo di tutti coloro che questo sport lo hanno amato e diffuso negli anni. 
Passa in seguito la parola all’onorevole sindaco del comune di Bodio signor Stefano Imelli 
che porta ai presenti in sala il benvenuto da parte delle autorità comunali, augurando dei 
buoni lavori assembleari. Ricorda ai presenti che quest’anno è stato festeggiato il 75° di 
fondazione del TC Bodio, con il quale si intrattengono dei rapporti ottimi. Interviene in 
seguito il presidente del TC Bodio signor Giorgio Tognola, sottolineando che i 
festeggiamenti del 75° del club sono stati dedicati principalmente alla popolazione del 
comune di Bodio, per poter far conoscere alla regione lo sport del tennis. Sono stati 
organizzati a tal proposito diversi eventi quali una mostra retrospettiva durante il pranzo 
degli anziani; un concorso di disegno in tutta la Leventina fino a Biasca, premiando con 
dei corsi gratuiti di tennis i ragazzi delle scuole dell’infanzia e elementari; una giornata sui 
campi da tennis per tutti i ragazzi delle scuole elementari e medie; corsi per adulti. Sono 
stati inoltre organizzati durante tutto l’anno diversi tornei a livello cantonale, comprese le 
finali dei Campionati ticinesi. Ricorda che ci sono stati dei giocatori del Club che si sono 
ben distinti durante questa stagione. L’unico punto negativo nell’anno del giubileo è stata 
l’esclusione del Club dai Campionati svizzeri juniores, perché troppo lontano dal resto del 
Ticino.  

TENNIS  TICINO 
ASSOCIAZIONE   REGIONALE 

Amministrazione 
Raffaella Recalcati 
Via Ligrignano 6a 

6834 Morbio Inferiore 
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A tal proposito interviene il presidente Giuseppe Canova sottolineando che anche ArTT 
avrebbe voluto il TC Bodio tra i club coinvolti nell’organizzazione dei Campionati svizzeri 
juniores, ma la scelta è caduta su una centralità data dai Club di Bellinzona, Giubiasco e 
Locarno. 
 
 
Si passa all’appello e alla verifica dei voti. 
 
 

1. Appello e verifica dei voti 
 

ATM BESAZIO 
TC AGNO 
TC ASCONA 
TC BELLINZONA 
TC BODIO 
TC BRISSAGO assente 
TC BRUSINO ARSIZIO 
TC CADEMARIO assente 
TC CADRO 
TC CAMPO MARZIO assente giustificato 
TC CAPRIASCA 
TC CARI’ 
TC CARONA 
TC CASLANO 
TC CHIASSO 
TC COLLINA D’ORO assente 
TC CUREGLIA 
TC GIUBIASCO 
TC LIDO LUGANO 
TC LOCARNO 
TC LODRINO assente 
TC LOSONE assente giustificato 
TC LUGANO 1903 
TC MELIDE 
TC MENDRISIO 
TC MOESA  
TC MORBIO INFERIORE 
TC OLIVONE 
TC ORION SEMENTINA 
TC PEDEMONTE  
TC PRADELLO 
TC PREONZO 
TC RIVA SAN VITALE assente 
TC SALORINO assente 
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TC TENERO-GORDOLA 
TC VACALLO assente 
TC VALLEMAGGIA 
TC VEDEGGIO TAVERNE 
TC VIRA GAMBAROGNO  
CENSTRO SPORTIVO VALTENNIS assente 
CENTRO TENNIS ORION  
 

 

Società affiliate 41 
Società rappresentate 31 
Voti generali 99 
Voti in sala 80 
Maggioranza assoluta 41 
Maggioranza 2/3 53 
 

 

 

2. Nomina di due scrutatori 
 
Il presidente Giuseppe Canova fa notare che da Statuto di ArTT, laddove non c’è 
una nomina di un nuovo presidente dell’associazione, è data facoltà a quello in 
carica di svolgere la carica di presidente del giorno. Tutto ciò facilita la conduzione 
dell’assemblea, visto che si è maggiormente informati e preparati sui lavori 
assembleari. 
 
Vengono nominati quali scrutatori il signor Reto Sartori (TC Locarno) e la signora 
Deborah Baumann (TC Valle Maggia). 

 
 
 
 

3. Premiazione Challenge Tennis Ticino-Bajardi, Coppa Ticino, Challenge Ticino 
 

Coppa Ticino 
Hanno aderito 11 squadre (rispetto a 13 dell’anno scorso). Carlo Baggi procede alla 
premiazione della Coppa Ticino vinta dal TC Ascona contro il TC Lugano 1903 (tre a 
zero – squadra capitanata da Giona Brianza). 

 
Challenge Ticino 
Carlo Baggi fa notare che purtroppo hanno partecipato solo sette squadre (contro le 
dieci dell’anno scorso) vale a dire TC Locarno, TC Ascona, TC Melide, TC Collina 
d’Oro, TC Carona, TC Bellinzona e TC Bodio. Invita tutti ad una maggiore 
partecipazione a questo evento aperto a tutti i Club. Si tratta di una manifestazione  
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rivolta a tutti i giocatori R6 – R9, anche giovani, che comporta un singolare maschile, 
uno femminile ed un doppio misto, giocatori che possono comunque essere cambiati 
nei turni successivi. Ogni club può partecipare con una o più squadre. Verrà giocata 
da metà aprile 2017 per due settimane, entro l’inizio Interclub. 
Vinta dal TC Melide contro il TC Bellinzona (due a uno), interrompendo un’egemonia 
di parecchi anni del TC Locarno. 

 
Challenge Tennis Ticino – Massimo Bajardi 
La coppa viene vinta e consegnata al club che ha avuto i migliori risultati nei 
Campionati ticinesi juniores. Riccardo Margaroli procede con la premiazione data 
dalla classifica seguente: 

 
1. classificato: TC Mendrisio  (premio + gagliardetto) e coppa 
2. classificato: TC Locarno  (premio) 
3. classificato: TC Cureglia  (premio) 

 
Riccardo Margaroli ringrazia in particolare il TC Locarno e TC Ascona, che da anni 
fanno svolgere l’attività dei Campionati ticinesi juniores sui loro campi, in più 
quest’anno va ad aggiungersi anche il TC Giubiasco, così da allargare in maniera 
molto positiva tale manifestazione. 
 
 
 

4. Approvazione verbale Assemblea gestione 2015 
 

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

 
 
 

5. Esame e approvazione dei rapporti 
 

a)  del Presidente 
Vedi rapporto allegato. 

 
 

b) dei Caposettori 
 

 Riccardo Margaroli – settore juniores 
Il responsabile Riccardo Margaroli ricorda che il settore juniores è una parte 
preponderante del bilancio dell’associazione ed è quindi una responsabilità 
cercare di farlo crescere con idee nuove, migliorando grazie all’esperienza degli 
anni passati.  
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Procede con l’elenco di quanto fatto durante la stagione. 

E’ stato riproposto il torneo a Comunanza: vi hanno partecipato quattro ragazzi, 
è sempre una manifestazione di successo e prestigio per i ragazzi che si 
ritrovano a rappresentare i colori della propria nazione. E’ stato già rinnovato 
l’invito per luglio 2017. 

Un’altra attività pratica svolta è il Swiss Regional Challenge (simile al 
raggruppamento coppa delle regioni che veniva svolto nel passato): hanno 
partecipato i 16 migliori ragazzi, 4 migliori U13 maschile e femminile + 4 migliori 
U11 maschile e femminile. E’ stata una bellissima esperienza; Riccardo 
Margaroli ringrazia il TC Locarno che ha messo a disposizione il signor Corrado 
Pricone quale accompagnatore, come il TC Mendrisio con il signor Amedeo 
Palma e la Join the Game rappresentata dal signor Nicola Pirro, che ha fatto da 
accompagnatore assieme a Riccardo Margaroli. Le ragazze U11 si sono 
classificate seconde, sono quindi una realtà importante a livello svizzero. 

Si passa poi all’argomento DECS: Riccardo Margaroli spiega che si è riusciti ad 
ottenere per i ragazzi un allargamento delle possibilità di avere dei permessi per 
assentarsi da scuola e poter fare così lezioni di tennis o partecipare a tornei. 
Questo anche per i ragazzi di prima e seconda media, cosa che prima valeva 
solo dalla terza media in avanti. Un aspetto sul quale il DECS lavora molto è la 
carta etica nei riguardi degli allenatori dei Club. A tal proposito Riccardo 
Margaroli invierà nelle prossime settimane una copia di questa carta etica a tutti i 
Club; così facendo l’allenatore prenderà coscienza di tale problematica e non 
potrà mai dire di non saperne nulla. Invita pertanto tutti i Club a far firmare tale 
documento, visto che la figura dell’allenatore è molto vicina ai ragazzi. 

Affronta in seguito l’argomento borse di studio: si continuerà ad assegnarle, con 
l’importo di Fr.700.- si cerca così di aiutare i giovani ad incrementare gli 
allenamenti. 

Riccardo Margaroli parla di Swiss Tennis: grazie ad un incremento dei rapporti 
con i responsabili del settore juniores, si sono create maggiori opportunità per i 
ragazzi stessi per esempio allenamenti a Bienne (per Remy Bertola, Norah Lenz 
e Emma Penné) o all’estero (in Repubblica Ceca per Emma Penné). Sono stati 
creati dei gruppi per poter fare degli allenamenti a Bienne, gruppi che non 
necessariamente sono formati da ragazzi delle prime posizioni, quindi non di 
élite.  

Kids Tennis: in Ticino sta pian piano (forse un po’ troppo lentamente) prendendo 
piede. E’ stato creato da ArTT un torneo arancione (campo più piccolo, singolare 
e doppio), 19 ragazzi iscritti che si sono divertiti durante un pomeriggio; è un 
modo simpatico per avvicinare i ragazzi al tennis senza agonismo, visto che non 
c’è risultato finale; Riccardo Margaroli ringrazia i rappresentanti del  
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TC Bellinzona, TC Mendrisio e TC Preonzo che erano presenti e hanno dato un 
mano e invita tutti i Club ad organizzare questi tornei. 

Per quanto riguarda la fase finale Interclub, Riccardo Margaroli esprime 
soddisfazione in quanto non ci sono state critiche! E’ stato un grande successo. 
Si è riusciti a dividere gli U10 più bravi da quelli un po’ meno agonisti con fase 
finale per tutti. Ringrazia il TC Chiasso e TC Cureglia che hanno messo a 
disposizione i campi per le finali, seguite da una maccheronata per tutti.  
Stessa cosa per quanto riguarda le categorie B, con la messa a disposizione dei 
campi da parte del TC Bodio e TC Preonzo, anche qui con maccheronate a 
mezzogiorno e sera. Vengono poi mostrate le immagini dei ragazzi del TC 
Giubiasco arrivati secondi, poi il TC Vedeggio per quanto riguarda gli U15 come 
quelli del TC Locarno e il TC Cureglia che ha vinto il campionato a squadre 
Interclub a Winterthur. E’ stata una bellissima esperienza, quest’anno Swiss 
Tennis ha avuto un’ottima idea, organizzando la festa finale in un booling dove i 
ragazzi si sono veramente divertiti. 

Campionati ticinesi: ringrazia nuovamente il TC Giubiasco che si è aggregato, 
permettendo così di arrivare per la prima volta a duecento iscritti. Dietro a questo 
risultato c’è un lavoro veramento grande, prima di tutto da parte dei Club che 
hanno messo a disposizione i campi e del direttore signor Gianfranco Storni, che 
viene ringraziato, ma anche da parte di chi si è impegnato a cambiare alcune 
regole che hanno permesso così di ottenere l’aumento  del numero dei ragazzi 
iscritti (sono state inserite le teste di serie avanzate nelle qualifiche e tutti i 
ragazzi R8 – R7 – R6 hanno trovato spazio e divertimento nella fase delle 
qualifiche). 
Un altro traguardo importante raggiunto è la partecipazione dello sponsor 
Garage Mazda Pianezzi, il quale ha voluto legare il suo nome a questa attività 
giovanile che ha permesso inoltre di consegnare ad ogni ragazzo iscritto una t-
shirt identificativa dei Campionati ticinesi. 

Per finire l’attribuzione dei Campionati svizzeri juniores al Ticino: si giocheranno 
l’anno prossimo dalla seconda settimana di luglio. E’ un momento molto 
importante in quanto una buona parte del movimento giovanile ticinese avrà la 
possibilità di giocare “in casa”. Un obiettivo che vorrebbe raggiungere il Comitato 
d’organizzazione è quello di avvicinare le scuole tennis ticinesi ai Campionati. 
Bisogna che i ragazzi guardino i loro coetani sul campo da tennis, per vedere  
come si allenano, come impostano le partite, per capire l’agonismo. 

Vengono mostrati i risultati ATP / WTA dei ragazzi che stanno partecipando ai 
circuiti; gli ultimi entrati sono Remy Bertola che ha preso il suo primo punto ATP 
come anche Susan Bandecchi e Kim Fontana. Gabriele Moghini, Nicolás 
Parizzia e Katerina Tsygourova stanno partecipando a tornei ma non hanno 
ancora raccolto punti. 
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Per finire Riccardo Margaroli ringrazia Carlo Baggi per l’incredibile lavoro svolto 
“dietro le quinte” per l’organizzazione dei tornei juniores (interviene anche nella 
preparazione e correzione dei tabelloni) gestendo inoltre i rapporti con i genitori 
dei ragazzi. Inoltre si occupa costantemente di sollecitare tutti i Club ad 
organizzare tornei. 

 
 

Aldo Bognuda – commissario tecnico 
Vedi rapporto allegato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 

Carlo Baggi – settore tornei juniores 
Vedi rapporto allegato. 

 
 

Massimo Bracchi – settore club e seniores 
Vedi rapporto allegato. 
 
 

Gianfranco Storni – settore Interclub 
Vedi rapporto allegato. 
Gianfranco Storni si scusa per la sua assenza. Ha inviato in qualità di 
Responsabile Interclub il suo rapporto che è stato inserito nel sito di ArTT.  
 
 

 
I presenti sono invitati ad esprimere eventuali considerazioni sui diversi rapporti. 
 
Interviene il signor  Stefano Brunetti, presidente del TC Bellinzona in merito al 
movimento giovanile. Sui genitori gravano già i costi per la formazione dei loro figli, le 
spese sono piuttosto alte e non tutti possono permettersi di investire altri soldi. 
Esprime perciò il pensiero raccolto da diversi genitori che affermano che le tasse 
d’iscrizione dei ragazzi ai tornei sono troppo alte (Fr.60.-). Per essere attrattivi e 
richiamare più giovani, bisognerebbe abbassare la quota d’iscrizione. Risponde 
Riccardo Margaroli affermando che è un problema che si ripete da parecchi anni.  
Fa notare che la tassa d’iscrizione in Ticino è nettamente più bassa rispetto al resto 
della Svizzera. I tornei Suzuki juniores hanno questi costi perché sono relativi ad una 
organizzazione interna del mondo Suzuki che prevede la gestione di premi, la 
consegna di buoni ecc. Per quanto riguarda invece i tornei organizzati a livello di 
circuito da ArTT, non si parla di Fr.60.- ma il costo è nettamente inferiore. 
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Interviene anche Carlo Baggi spiegando che per i tornei ArTT, la tassa d’iscrizione è 
di Fr.45.-, importo giustificato per dare un certo ristorno al Club organizzatore (ca. 
Fr.15.- / ora – tariffa decisamente ridotta), in più le palline sono a carico di ArTT 
messe dunque a disposizione gratuitamente ai Club. Non bisogna dimenticare inoltre 
le tariffe agevolate per quanto riguarda i tornei invernali, vale a dire che a 
dipendenza degli iscritti ai tornei, i Club non devono pagare le tasse tornei. Tutto 
questo per andare incontro ai ragazzi e far si che partecipino ai tornei.  
 
Massimo Bracchi fa notare che si sta cercando, per quanto riguarda il Circuito 
seniores, dopo averne discusso con i vari responsabili organizzatori, di prevedere le 
seguenti categorie: Over 65+ R7-R9, Over 55+ R6-R9 e Over 45+  
R5-R9, in maniera tale da avere il doppio filtro (età / classifica). 
 
Riccardo Margaroli spiega che, grazie ai suggerimenti ricevuti durante le visite di 
ArTT presso i Club, un’idea per quanto riguarda l’organizzazione dei tornei Attivi 
della prossima stagione sarà quella di rivedere le categorie, nel senso che si 
potrebbe prevedere la seguente suddivisione: R1-R3, R3-R5, R5-R7, R7-R9, 
lasciando comunque libertà di scelta ad ogni Club. 

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

6. Consuntivi 2016 
 

 a)  rapporto del Responsabile finanze 
Fabrizio De Amicis espone i conti confermando che è stato un anno 
particolarmente positivo per quanto riguarda le finanze. 
Dal punto di vista dei Ricavi, è stato superato il risultato dell’anno scorso come 
quello dell’anno precedente. Il totale dell’Attivo ammonta a Fr.120'651.87. 
Le voci principali che hanno determinato questo risultato sono quelle relative agli 
Sponsors (Fr.20'350.--) e Tasse tornei (Fr.20'305.--). Per quanto riguarda i Costi, 
la voce più alta è quella relativa alle Spese per il Settore / Borse di Studio 
(Fr.22'750.--).  
 
 

 b) rapporto dei Revisori 
In occasione dell’assemblea generale ordinaria 2015, è stato conferito 
nuovamente al TC Locarno l’incarico di procedere alla revisione dei conti di 
ArTT. Il rapporto viene letto dal presidente del TC Locarno signor Alvaro Mellini. 
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Ha proceduto all’ordinaria revisione in presenza del presidente Giuseppe 
Canova e del responsabile finanze Fabrizio De Amicis.  
Ha constatato che il bilancio ed il conto economico concordano con la 
contabilità, i saldi iniziali sono conformi alla chiusura dell’esercizio precedente, la 
contabilità è tenuta in modo preciso e regolare, tutte le posizioni esposte sono 
corredate dalle relative pezze giustificative.  
Fa notare due aspetti importanti: finalmente dopo diversi anni, la voce Sponsors 
ha assunto una consistenza confacente con l’importanza del movimento 
tennistico cantonale e ciò grazie soprattutto agli sforzi compiuti dal presidente 
Giuseppe Canova. E’ pure stata incrementata la voce Tasse tornei, soprattutto 
grazie al grande lavoro di recupero effettuato da Raffaella Recalcati nei confronti 
dei Club morosi. Alvaro Mellini invita i Club organizzatori a versare 
immediatamente quanto dovuto onde evitare richiami e fastidiose sollecitazioni. 
L’accurata gestione operata dalla dirigenza ha fatto si che l’esercizio in esame 
abbia tradotto un utile reale di Fr.25'655.87 dei quali Fr.22'000.- sono stati 
destinati alle voci Fondi e Fr.3'655.87 risultano a Bilancio quale Utile d’esercizio.  
 
Alvaro Mellini aggiunge due osservazioni: fa i complimenti per aver incrementato 
nuovamente le voci Fondi, con la raccomandazione però di non capitalizzare 
questi importi ma utilizzarli per nuove progettualità negli anni futuri. Esprime in 
seguito il suo disappunto per la mancata partecipazione di una decina di Club 
all’assemblea; invita quindi la presidenza di ArTT ad intervenire presso i Club 
assenti sollecitando la partecipazione. 
 
Invita per concludere i signori delegati ad approvare i conti così come presentati 
dando scarico al Comitato con un doveroso ringraziamento al responsabile 
finanze Fabrizio De Amicis per l’ottimo lavoro svolto. 

 
 
Non ci sono ulteriori interventi in merito ed il rapporto viene quindi approvato 
all’unanimità. 

 
 
 

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. 
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8. Nomine 

 
a) ratifica nuovo membro di Comitato (in sostituzione del dimissionario A. Bognuda) 
 Giuseppe Canova ribadisce le dimissioni di Aldo Bognuda prima del termine 

dell’incarico triennale (in scadenza l’anno prossimo), anche se rimarrà 
disponibile in caso di bisogno. Il Regolamento prevede due alternative: dare 
l’incarico ad interim ad una persona esterna al Comitato, per poi proporre la sua 
nomina durante l’assemblea del prossimo anno oppure nominare un membro di 
Comitato quest’anno che avrà un mandato per un anno, per poi eventualmente 
essere rieletto durante l’Assembla dell’anno prossimo. Come comunicato con 
lettera di Giuseppe Canova a tutti i Presidenti dei Club, c’è la candidatura di Ivan 
Baroni del Tennis Club Locarno quale membro di Comitato Responsabile Tornei 
Attivi per l’anno 2016 – 2017. Non sono giunte finora altre candidature, il 
presidente Giuseppe Canova chiede ai presenti se ci sono eventuali 
osservazioni in merito. Viene messa in votazione l’entrata di Ivan Baroni in 
Comitato (assente per impegno programmato da tempo). Con un applauso 
l’assemblea accetta e conferma l’entrata di Ivan Baroni nel Comitato ArTT. 

 
 

 
 

9. Preventivo e tasse federative 
 

 
Per quanto riguarda il preventivo, per l’anno prossimo si prevede un’entrata di circa 
Fr.133'000.-- con un’uscita di circa Fr.140'000.--, quindi avremo un utilizzo di circa 
Fr.7'000.-- (presi dai fondi) a favore di attività legate in particolare al settore juniores 
e seniores. Se si dovesse riuscire ad incrementare le entrate riguardanti le tasse 
tornei oppure l’importo relativo agli sponsor, non è detto che tutti i fondi accantonati 
verranno messi a disposizione per il triennio successivo. 
 
Giuseppe Canova propone il mantenimento delle tasse federative al livello attuale. 
 
Vi è l’approvazione all’unanimità del preventivo 2017 e delle relative tasse federative.  
 

 
 
 

10. Novità stagione 2017  
 
La prima novità da sottolineare è, come già anticipato, l’organizzazione dei 
Campionati svizzeri juniores che si terranno con la prima edizione l’anno prossimo, 
seguiti da una seconda edizione e molto probabilmente una terza. A tal proposito 
viene mostrata una foto di Alvaro Mellini, applaudito dai presenti, quale primo 
campione svizzero juniores ticinese (Lucerna – 1959). 
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Prende la parola Riccardo Margaroli per il settore juniores: rammenta quanto stato 
fatto dal Comitato in carica da due anni a questa parte, vale a dire l’introduzione del 
concetto delle borse di studio e l’annullamento dei raggruppamenti e allenamenti che 
venivano fatti in passato. Si è trattato di un concetto nuovo per far arrivare un 
sostegno finanziario direttamente agli allenatori dei ragazzi migliori. Un elemento 
fondamentale che bisognerà assolutamente ripristinare dagli anni passati è il fatto di 
far ritrovare i ragazzi e cercare di farli giocare il più possibile. Sono già stati 
interpellati alcuni allenatori con almeno il livello C e che, durante gli ultimi dieci anni, 
hanno portato risultati concreti (vale a dire un numero abbastanza rappresentativo di 
ragazzi e ragazze ticinesi che si sono elevati come classifica). Non vengono detti per 
il momenti i loro nomi in quanto manca l’ufficializzazione con i Club. Tre si 
occuperanno della parte femminile e tre di quella maschile. Il loro compito sarà 
quello di organizzare eventualmente accompagnare i ragazzi, ma non dovranno 
intervenire dal punto di vista tecnico durante questi allenamenti. E’ data comunque la 
possibilità all’allenatore del ragazzo/a di venire a vedere l’allenamento. 
 
In Ticino ci sono 160 monitori tennis G+S, chiaramente non tutti lavorano. Il Ticino 
come risultati e come qualità dei ragazzi è molto lontano rispetto al resto della 
Svizzera. Bisogna quindi, come detto prima, aumentare le ore di gioco e 
incrementare la qualità degli allenatori attraverso l’organizzazione di conferenze 
(anche con l’aiuto di Swiss Tennis), cercando così di migliorare il livello ticinese (non 
ci sarà naturalmente alcun obbligo di partecipazione, a libera scelta). Ci sarà una 
persona che si occuperà di organizzare tutti questi eventi che tendenzialmente si 
svolgeranno al Centro sportivo nazionale di Tenero. 
 
Interviene in seguito Massimo Bracchi per quello che riguarda il movimento seniores: 
per farlo crescere è necessario migliorare la comunicazione e la continuità delle 
iniziative, così da mantenere vivo l’interesse nei giocatori. E’ sempre molto difficile 
trasmettere informazioni ai diretti interessati; all’inizio si era pensato ad un 
responsabile seniores in ogni Club ma non ha funzionato. La nuova idea è quella di 
suddividere il Cantone in quattro zone distinte: Mendrisiotto – Luganese – 
Bellinzonese e Locarnese e di incaricare alcune persone a promuovere il movimento 
nelle loro aree di competenza. In campo maschile sono già state trovate le persone 
invece per il femminile ancora nulla, viene dunque chiesto ai presenti di indicare 
eventuali candidate in tal senso. La proposta è quella di organizzare una 
manifestazione durante il periodo invernale, a squadre, quindi una formula 
coinvolgente, non numerose (visto le poche strutture fisse in Ticino) e miste vale a 
dire maschile e femminile (50+ - R6/R9), comprendente un singolare maschile, uno 
femminile ed un doppio misto (i singolaristi non potranno giocare il doppio). E’ nata 
quindi l’idea di Winterclub che inizierà con la prossima stagione invernale 2017-
2018. Ogni Club avrà il diritto di iscrivere una propria squadra (massimo 32 squadre). 
Termine di iscrizione per le squadre: 30 giugno 2017. Costo d’iscrizione per squadra: 
Fr.300.--. Affitto campi, illuminazione, palline e premi sono completamente a carico 
di ArTT. Le sedi previste sono Chiasso – Mendrisio – Biasca e Sementina, si 
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giocherà durante il weekend. I Club riceveranno prossimamente la brochure con tutti 
i dettagli.  
 
 
 
Corsi di formazione in Ticino: viene ricordato che il 21-22 aprile 2017 si terrà un 
Corso Official a Giubiasco. Si tratta di un aspetto importante in quanto vi è nei Club 
sempre di più carenza di Official. Purtroppo gli ultimi due corsi sono stati annullati 
per mancanza di iscritti in Ticino! Si invitano dunque i Club ad aderire a questa 
giornata di formazione. 
 
Come ultimo punto, parzialmente già toccato da Riccardo Margaroli, è l’abuso di 
monitori sui ragazzi. A tal proposito il Cantone ha costituito un gruppo di lavoro ed è 
partito con un progetto relativamente alle “Relazioni sane e prevenzione degli abusi 
sessuali nei settori a contatto con i bambini e gli adolescenti”. Giuseppe Canova 
ricorda che l’informazione e l’impegno in questa direzione sono fondamentali.  
La carta etica da sottoscrivere è assolutamente importante. In più ArTT sta 
eleborando un articolo da inserire nello Statuto dei vari Club, così da impegnarli nel 
futuro ad essere sempre più attenti su questo tema. Nei prossimi mesi verrà dunque 
inviato a tutti i Comitati dei Club ticinesi questo articolo che potrà essere inserito nel 
loro Statuto, dimostrando così di dedicare maggiore attenzione a questo tema. 
 
Per quanto riguarda gli Sponsor, verrà coinvolto Alessandro Marrarosa (già 
impegnato nel gruppo di lavoro dei Campionati svizzeri) quale responsabile diretto. 
 
Questione classifiche: ci sono sempre di più delle incongruenze con i valori veri e 
reali dei giocatori rispetto al valore di classifica. Il sistema che porta a queste 
attribuzioni di classifiche potrebbe essere migliorato, ci sono a tal proposito in atto 
progetti per far si che venga perfezionato. Bisogna inoltre sensibilizzare 
maggiormente gli official, invitandoli a segnalare se tra i partecipanti del loro torneo 
ci sono giocatori non correttamente classificati. ArTT dall’altra parte sta cercando di 
stabilire alcune regole semplici e basilari che permetteranno di intervenire sui singoli 
casi.  
 
Tornei: durante le visite ai Club, è emerso che nell’organizzazione e pianificazione 
dei tornei si è arrivati a sovrapposizioni che possono creare delle difficoltà. ArTT ed 
in particolare con Ivan Baroni, si cercherà nei prossimi anni di mettere mano al 
programma annuale e riorganizzare il panorama dei tornei cantonali, sentendo il 
parere dei Club.  

 
 
 

11. Designazione del Club organizzatore dell’Assemblea Ordinaria 2017  
 

Il TC Carona si occuperà dell’organizzazione della prossima assemblea in quanto 
l’anno prossimo festeggerà il 20° anniversario di fondazione. La proposta viene 
accolta all’unanimità con un applauso. 
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12. Varie ed eventuali 
 

Non ci sono interventi da parte dei presenti. Il presidente Giuseppe Canova dichiara 
chiusa l’assemblea 2015-2016 di ArTT alle ore 17.15. 
 
 

 
 
 

L’assemblea è seguita dalla presentazione della nuova applicazione “Swiss Tennis App” 
da parte del signor Matthias Renfer (Marketing – Swisstennis, responsabile supporto Club 
e Centri), affiancato dal signor Sergio Affuso (Marketing – Swisstennis, responsabile 
Social Media). 
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