Tennis Club Giubiasco
Strada dello Stadio
6512 Giubiasco
tel. 091 - 857.68.19

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 2017
DEL TENNIS CLUB GIUBIASCO
Sabato 25 novembre 2017, ore 17.30, Scuole elementari Palasio,
Giubiasco

Presenti: 33 soci (vedi lista allegata), di cui 28 con diritto di voto.
Per il Municipio di Bellinzona sono presenti il Vicesindaco Andrea Bersani e il
Municipale Giorgio Soldini.
Il Presidente apre i lavori assembleari previsti nell’ordine del giorno alle ore
17.33 ringraziando tutti i presenti per la partecipazione.
Osservazioni all'ordine del giorno
Battista Delbue presenta brevemente l'ordine del giorno elencandone i punti.
Non vi sono osservazioni.
1. Nomina degli scrutatori e del Presidente del giorno
Viene nominata scrutatrice Raffaella Rigamonti e Presidente del giorno Eugenio
Biaggini.
2. Osservazioni
novembre 2016

e

approvazione

del

verbale

assembleare

del

30

Il Presidente chiede se ci sono osservazioni al verbale assembleare 2016 inviato
in allegato alla convocazione all’assemblea.
Battista Delbue annuncia che Fabriziò Delcò gli ha comunicato via mail nei
giorni precedenti che la frase "Eventuali perdite dei club verranno invece
supportate dal comitato organizzativo" è probabilmente stata mal interpretata
e risulta scorretta: chiarisce che il comitato organizzativo ha una propria
contabilità e gestisce i propri costi e ricavi; non è quindi responsabile di
eventuali perdite dei club. Il comitato organizzativo ha deciso di ripartire un
eventuale utile (somma dei tre anni) ai 3 club e a Artt, ma il rischio oppure la

perdita del CO deve essere diviso come per gli incassi. Si propone di sostituire
la frase errata nel verbale 2016 con " Il CJ ha deciso di ripartire un eventuale
utile e ai 3 club ARTT. Pertanto i rischi/ perdite devono essere divisi come le
opportunità utili".

Il verbale del 30 novembre 2016 viene a questo punto approvato all’unanimità.
Viene lasciata la parola a Andrea Bersani. Egli saluta i presenti, spiega che la
Nuova Bellinzona è organizzata con l'ente "Bellinzona Sport", il cui
vicepresidente è Giorgio Soldini. Questo ente gestisce tutti gli impianti sportivi,
coordina i contatti e le programmazioni con le società sportive e promuove lo
sport a favore della popolazione di Bellinzona. Lavora quindi per le società
sportive, è attento ai vari gruppi e adesso che l'aggregazione si è concretizzata,
dovrà capire come posizionarsi con sussidi, aiuti, ecc. Infatti ci sono società che
hanno dei diritti da sempre a Bellinzona, per cui altre chiedono la parità di
trattamento. Andrea Bersani ribadisce che il TCG non ha mai chiesto un franco e
che è una buona società. Ringrazia il TCG e dice che in futuro saranno molto
attenti al nostro club.
In seguito l'onorevole Soldini a nome dell'ente sportivo di Bellinzona prende la
parola e spiega di essere presente per curiosare e capire un po' cosa esiste a
livello sportivo sul terrritorio. Egli dichiara di seguire molto lo sport e anche il
tennis, perché si reca regolarmente tutte le domeniche presso il TCBelinzona.
Chiarisce che è qui per sentire le nostre necessità e che le riferirà al presidente,
l'onorevole Minotti.
3. Relazioni:
3.1. Relazione del Presidente
Anzitutto il Presidente annuncia che i soci onorari Manuela Zardo e Carlo Loser
si sono scusati per l’assenza all’assemblea generale, così come i coniugi De
Prati, Benagli e Guido Grugnetti.
In seguito presenta ai soci una panoramica della corrente stagione,
evidenziando i temi più importanti e rinviando poi per i dettagli alle relazioni dei
rispettivi responsabili. Spiega che l'obiettivo principale del Comitato è stato di
dare continuità all'attività già svolta negli anni scorsi. Tra i temi toccati,
presenta qualche cifra sui soci, quest'anno in diminuzione, e le attività del
movimento giovanile, sempre fortemente attivo, con oltre 170 ragazzi che
hanno partecipato ai corsi. Espone inoltre qualche risultato ai tornei più
importanti,
evidenziando la medaglia d’argento conquistata da Carolina
Pölzgutter agli svizzeri U12, la medaglia d'oro della stessa categoria sempre per
Carolina e l'argento di Kay Wullschleger ai campionati ticinesi negli U14.

Passa in seguito a presentare la buona condizione dei campi e ricorda ai
presenti di irrigare sempre i campi. Ringrazia inoltre Mario Michetti, nuovo
custode, per l'impegno nel suo lavoro. Espone le manifestazioni avvenute in
collaborazione col gruppo ricreativo, in particolare il pranzo durante i CJS, e
segnala una forte diminuzione dei soci partecipanti alle manifestazioni. Ringrazia
i 7 membri del gruppo ricreativo per il loro prezioso contributo e spiega che
l'anno prossimo il gruppo ricreativo abbandona la sua attività e sarà dato il
compito a Yuri di organizzare 4 eventi, collaborando con il Comitato. Espone poi
la situazione degli sponsor, in diminuzione e spesso non paganti, anche fra i
nuovi.
Spiega che abbiamo un buon rapporto con la società del piccolo calibro, l’Unione
Sportiva calcio e con il Municipio, ricorda ai soci che molte informazioni
aggiornate si trovano sul sito Internet e conferma la solidità finanziaria della
società. Per quanto concerne la gerenza, Yuri ha gestito il suo nuovo lavoro con
impegno. Negli eventi importanti era presente e collaborativo. Come in ogni
caso di nuova gestione, ci sono state piccole discussioni, ma risoltesi
felicemente. Spiega che il Comitato si è riunito 11 volte, chinandosi su varie
problematiche, talvolta riuscendo a risolverle, altre meno.
Conclude con una riflessione personale: le persone che si mettono a
disposizione in Comitato, nel gruppo ricreativo e per il bene del club in generale
lo fanno volontariamente, investendo tempo ed energie; spesso però si ha
l'impressione di essere sempre criticati o comunque giudicati, e questo non
aiuta. Si ritiene però soddisfatto del lavoro svolto e del team di persone da cui è
affiancato, per quanto ci sia sempre qualcosa da migliorare.
Ringrazia perciò tutte le 23 persone tra membri di Comitato, gruppo ricreativo e
monitori che mettono a disposizione il loro tempo per il bene del TCG. Annuncia
che gli anni passano e che a un certo punto ci si accorge di non essere più in
grado di gestire le cose come una volta, per cui, ha deciso di dare le dimissioni e
passare il testimone ai giovani sperando che certe cose siano servite da
insegnamento.
Conclude ritenendosi entusiasta dell'esperienza e ringrazia chi l'ha sostenuto.
Battista Delbue chiede se vi sono osservazioni e mette in discussione la sua
relazione, che viene approvato all’unanimità.
LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE PER INTERO È STATA ALLEGATA AL VERBALE.

3.2. Relazione della Commissione Tecnica
Giorgia Carpi e Tippy Mossi, membri della Commissione Tecnica, presentano il
quadro dell'attività sportiva della stagione.
Tippy Mossi presenta dapprima i risultati dei vari tornei svoltisi a Giubiasco.
Per il Circuito Splash and SPA dal 25.05 al 09.06.2017, nel tabellone maschile

R5/R7 con 25 partecipanti vince Sbardella in 3 set contro Berri. Buon risultato
di di Matteo Ferrini che raggiunge le semifinali.
Nel tabellone R7/R9 con 35 partecipanti vince Werner contro Menghini. Ottima
prestazione di Fabrizio Rivera, malgrado la seminale persa in 3 set contro
Menghini. Dalla parte femminile con in totale 24 iscritte, nel tabellone R5/R7
vince Nicole Brenni in una finale tutta in famiglia contro mamma Samanta.
Nella categoria R7/R9 Celine Medaglia arriva in semifinale, ma perde contro
Fransioli, vincitrice del torneo. Un grazie allo sponsor Maretti Sport Giubiasco.
Passando ai tornei juniori, a fine giugno e inizio luglio il TC Giubiasco ospita
due circuiti, che malgrado siano tornei importanti per i nostri juniori alle prime
armi, sono sempre poco frequentati a causa delle vacanze e di altri tornei
concomitanti. Al Junior Cup Giubiasco dal 26 al 30.06.2017 ci sono 9
partecipantii: tra gli Under 10 Boys R7/R9 si piazza primo Cesare Bonetti,
secondo Jordan Baggi e tra le Under 10 Girls R7/R9 vince Scarlett Gerosa su
Sofia Letizia Sala.
Le altre categorie sono state annullate causa mancanza di partecipanti.
Al Circuito Estivo 217 ArTT dal 26 al 30.6.2017 si presentano 25 partecipanti:
tra gli under 16 boys R6/R9, Luca Delcò si aggiudica il primo posto davanti a
Patrick Ramoni, negli under 14 Boys R3/R9 vince Alessandro Delmué su Davide
Petrini aggiudicandosi il torneo. Un grazie di cuore ai nostri sponsor, la
Falegnameria Scerpella e la Cioccolateria Stella di Giubiasco.
Si passa poi ai tornei interni, ovvero i sociali di singolo e doppi 2017. Nella
categoria maschile si impone Sascha su Indro, mentre nel femminile vince
Vera su Francesca. Anche le finali dei doppi sociali sono di un ottimo livello. Nel
doppio misto si affrontano Sara e Michele contro Alessandro e Giulia, nel
doppio femminile Vera e Giada contro Sophia e Asia. Nel maschile Kay e
Sascha contro Alessandro e Michele. Official per tutti i nostri tornei esterni e
sociali è Samanta Brenni che ringraziamo con tutti i suoi collaboratori.
Si presentano poi brevemente i risultati Interclub attivi e giovani seniori 2017.
Per la squadra di Giorgia il bilancio è positivo. Le ragazze vincono i loro girone
ed anche il primo turno per la promozione 4 a 2 contro il Rheinfelden.
Purtroppo vengono fermate dal Sursee nella loro progressione.
Anche per la squadra dei boys il bilancio è positivo, si piazzano primi del loro
girone. Purtroppo perdono per poco, 5/4 contro il Besazio per il primo turno di
promozione. La squadra delle giovanissime Asia, Carolina, Nicole, Nicole T. e
Sophie è confrontata ad un girone molto impegnativo. Si piazzano terze dietro
alle squadre forti del Capriasca e Melide.
La squadra di Diego è anche confrontata ad un girone molto impegnativo e si
piazza 3 del suo girone dietro l’Ascona ed il Collina d’oro. Davide Ciocco è il
nuovo capitano di questa squadra. Un percorso vincente per Matteo, Cyrus,
Christian, Mathias, Paolo, Ivan, Oliver, Luigi (capitano) che dopo essersi
piazzati primi del loro girone, vincono il primo turno di promozione 7 a 2 contro
Pradello. A Scuol conquistano il biglietto per la promozione vincendo 8 a 1.
Complimenti! Un buon inizio per la squadra di Marco che si piazza seconda del

suo girone. Vincono il primo turno per la promozione per 5 a 4 contro
Landquart, per purtroppo inclinarsi 9 a 0 contro il fortissimo Besazio. Per la
squadra di Luisa, partenza non facile per la mancanza temporanea di alcuni
giocatrici. Si piazzano terze del loro girone e vincono per 4 a 2 l’incontro per la
relegazione contro il Tenero-Gordola.
Il bilancio è dunque positivo.
Prende la parola Giorgia Carpi, che presenta in seguito i corsi per adulti e
ladies. I corsi ladies riscuotono sempre notevole successo e sono sempre
richiesti dalle nostre signore. Il numero costante di una ventina di partecipanti
conferma la necessità di questa offerta. In primavera si svolgono anche i corsi
serali per adulti. Conclude ricordando gli ottimi risultati di Francesca e Samanta
in finale dei Master Regionali R5/R6, Nicole Tognola e Nicole Brenni arrivano in
semifinale. Il settore femminile è dominato nelle fasi finali dal TC Giubiasco! Da
ultimo, passa al Settore giovanile. Per quanto riguarda i corsi e l'agonismo, il
movimento juniori è il cuore del nostro club con 130 juniori che partecipano
regolarmente ai vari corsi organizzati durante l’anno a Giubiasco ed anche
d’inverno a Sementina.
La struttura dei corsi, rimane pressoché immutata rispetto all’anno scorso. Il
segmento agonistica ha 25 ragazze e ragazzi, e combina allenamenti di tennis
con preparazione fisica, rispondendo alle esigenze di giovani che partecipano
regolarmente a tornei.
Per la parte agonistica, ottimi risultati dei nostri juniori che con vittorie in finali
e semi finali hanno onorato il loro club in vari tornei anche oltre Gottardo.
Ecco i risultati del gruppo agonistica del TCG:
- Medaglia d’argento ai campionati estivi svizzeri juniores under 12 per
Carolina
- Medaglia d’oro ai campionati Ticinesi Juniori under 12 per Carolina
- Medaglia d’argento ai campionati Ticinesi under 14 per Kay
- Medaglia d’argento ai campionati ticinesi R5/R6 adulti per Sophie
- Ottima stagione per Indro che batte i suoi primi R2. Michele e Ale
dominano i tornei adulti R4
- Asia, Sophie, Nicole T. e Nicole B. vincono i primi tornei adulti dopo aver
dominato i tornei juniori delle loro rispettive categorie.
- Ale Delmué conferma le vittorie dei tornei juniores under 14. Leo e Giordi
vincono tra i piccoli nell’under 12.
Da parte della CT e tutto il team di allenatori e preparatori fisici facciamo i
complimenti a questi ragazzi per gli ottimi risultati, ottenuti dopo due anni di
lavoro. È una conferma stiamo lavorando nella giusta direzione. Non vuole
dimenticare anche il gruppo di ragazze e ragazzi, che si allena con altrettanto
impegno e passione, che però per diverse ragioni partecipa a meno tornei.
Giorgia procede annunciando che a confermare il buon lavoro con i ragazzi è
anche l’interesse di questi giovani a frequentare la formazione GS. Le giovani
Vera, Valeria, Sara e Elizabeth hanno frequentato il corso Kids tennis. Michele,
Enea, Elizabeth, Sara e Alessandro hanno partecipato al GS1. Alessandro, Enea
e Sara hanno appena terminato con successo la formazione GS2. Da parte
della CT i complimenti a tutti.

Giorgia anticipa inoltre che alcuni vogliono proseguire la formazione e che per
il GS1 di aprile 2018 si sono già annunciati nostri giovani soci.
Vengono poi presentati i risultati Interclub Juniori 2017.
Quest’anno il TC Giubiasco ha iscritto 6 squadre al campionato Interclub
Juniori. Due squadre arrivano ai turni finali, a due passi dalle finali di
Winterthur.
Brevemente Giorgia Carpi racconta la settimana a fine agosto:
I boys under 18 lega A, Indro, Michele, Alessandro D, Alessandro S., Lorenzo e
Filippo dominano il loro girone in Ticino e vincono anche il primo turno delle
finali. Purtroppo per un set perdono il secondo turno dei turni finali. Le
ragazze under 18 lega A, Sara e Elizabeth arrivano seconde del loro girone e
perdono il primo posto contro la forte squadra dell’Ascona. Le ragazze U15
Lega A, Sophie, Asia e Carolina dominano i turni in Ticino. Vincono a Locarno e
contro il Meilen nei turni di qualifica alle finali, purtroppo perdono 3 a 0 contro
la squadra forte di Eschen Mauren ad un passo dalla finalissima! Le ragazze
U12 Lega A, Nicole Brenni e Nicole Tognola arrivano seconde nel loro gruppo
perdendo per poco la partita contro il Sala Capriasca, importante per il primo
posto.
I boys under 12 lega B, Giordi, Leo e Nathan vincono il loro girone. Alle finali
regionali a Bodio purtroppo perdono in finale. I kids under 10, le tre girls
Camilla, Sophie e Aline alle loro prime armi arrivano seconde nel gruppo.
Partecipano alle finali regionali a Chiasso piazzandosi terze.
In un periodo tennistico dove Swiss Tennis ricorda la regressione di squadre a
livello svizzero ed in particolare al nostro livello locale (in Ticino si denota per
IC Juniori che il livello dei giovani passa dalla categoria A alla categoria B), a
Giubiasco con una maggioranza di squadre a livello A possiamo considerarci
soddisfatti.
Un grazie di cuore a questi 25 ragazze e ragazzi che grazie al loro impegno
sportivo ed anche al sostegno delle famiglie hanno onorato con passione e
cuore il TC Giubiasco.
La CT conclude il suo rapporto con un bilancio positivo per gli ottimi risultati
sportivi dei ragazzi del TCG, il buon svolgimento di tutti i vari corsi annuali e
estivi e non da ultimo la bella esperienza di aver ospitato i campionati Svizzeri
Juniori. Si ringraziano tutti: i ragazzi in primis, poi monitori, allenatori,
preparatori fisici, aiutanti, genitori, gestore buvette e nostri sostenitori per
l’aiuto e l’impegno.
3.3. Relazione Indoor Tennis Giubiasco
Grazia Delbue saluta i presenti e quale presidente della SAGL Indoor Tennis
Giubiasco, presenta un breve rapporto sull’attività della stagione ottobre 2016 –
ottobre 2017. Annuncia che l'inverno 2016 – 2017 è stato un periodo
preoccupante: forse a causa della crisi generale del tennis, oppure della crisi
finanziaria o forse anche a causa della vecchia struttura, i campi erano spesso
inutilizzati. Per cercare di ricostituire una sicurezza finanziaria, affinché non si
arrivi a spiacevoli sorprese, si è deciso di distribuire quali dividendi solamente fr.

5'000.00 CHF per ogni quota investita. Spiega in seguito che quest'anno, tutto il
lavoro di gestione, cioè organizzazione dei corsi, tenuta della contabilità,
manutenzione, è stato svolto come volontariato. Ricorda che i costi fissi sono
molto alti: fr. 8'250.00 di affitto mensile e inoltre vi sono riscaldamento e
acqua calda della struttura e le pulizie. Passa poi agli aspetti positivi: da
ottobre si constata un buon inizio di stagione 2017 – 2018 e per questo
ringrazia i soci del TCG, gli affezionati che da sempre giocano sui nostri campi, i
nuovi gruppi e i nuovi arrivi. Dice inoltre che il signor Biaggini ha provveduto a
apportare migliorie importanti: dalle luci a LED, alle tinteggiature esterne e
interne, alle pulizie attorno alla struttura. Inoltre ha costruito una favolosa
terrazza e a cambiato i sistemi di chiusura delle porte. Spiega che Imma vuole
chiudere il sabato e la domenica sera, a che se si vuole giocare in questi
momenti, qualcuno della SAGL sarà disponibile ad aprire la porta: basta
telefonare a uno di loro. Passa in seguito alla parte sportiva e annuncia che oltre
ai soliti tornei per Juniores si prevede un torneo per adulti verso la primavera e
invita tutti a iscriversi. Ringrazia Giorgia per la soddisfazione che dà loro con gli
ottimi risultati che ottiene con gli juniores del TCG e Nadia che con il suo gruppo
“Tennisabili” porta avanti un lavoro eccellente. Ringrazia Nadia che tiene la
contabilità in modo impeccabile, ringrazia Battista che, con l'aiuto di Eugenio
Biaggini tiene la struttura nel miglior modo possibile. Conclude ringraziando
anche i genitori di tutti i ragazzi e i presenti.

3.4 Cassiere e revisori
Nadia Togni presenta in grandi linee il bilancio e il conto economico di
quest'anno; il documento completo è a disposizone dei soci sul tavolo d'entrata.
Presenta innanzittutto il bilancio. Per quanto riguarda gli attivi, il totale della
scorsa stagione corrisponde a 344’080.92 CHF, compresi i 4'307.50 CHF dei
Tennisabili depositati su un conto Raiffeisen. Fa notare l’ammortamento
dell’immobile di 10'000 CHF.
Passa poi ai passivi: il totale è di 342'557.67 CHF, con un accantonamento
Tenniasabili pari a 4'307.80 CHF che corrisponde all’utile avuto. I ricavi sono
sostegni offerti dal Comune di Giubiasco e dai comuni limitrofi, dai Club di
Servizio come Lions, Rotary e Kiwanis, da una donazione dei bambini della
scuola elementare, da ditte e da privati. Spiega che l'accantonamento per la
ristrutturazione dello stabile è diminuito, poiché sono stati sciolti 11’698.70 per
rinnovare la cucina. ll mutuo ipotecario si è ridotto a 184'210 CHF. L'utile,
ammonta a 1503.25 CHF.
Commenta in seguito il conto economico, esponendo dapprima i costi: la
manutenzione campi, comprendente la manutenzione di inizio anno e la terra, la
manutenzione giardino costituita da 4 fatture della Congefi, fiori per i vasi e
benzina. Vi sono state alcune spese per riparazioni e migliorie: la sostituzione
dei faretti esterni e della sirena, l'allacciamento elettrico e idraulico della cucina
e la riparazione dei faretti, la sostituzione PLC dell'impianto di irrigazione.
Inoltre vi sono state 5 fatture di Giovannacci per sostituire 8 irrigatori e in

seguito, è stato acquistato un regolatore di pressione per l'impianto
d’irrigazione.
In merito ai salari e agli oneri sociali, Nadia Togni spiega che vi sono stati
16'000 CHF d’aumento, che corrispondono esattamente agli 8 salari di Mario +
1'000 CHF lavoro extra durante i CSJ.
Passa in seguito ad esporre le cifre del Movimento giovanile, spiegando che vi è
stata una diminuzione dei costi (78766.-) come dei ricavi (88651.-). Il gruppo
agonistica ha effettuato solo un raduno e non si è organizzato il campus di
Davos.
Presenta successivamente i conti di Tennisabili, con un totale dei costi
(formazione, affitto campi, tornei, materiale sportivo e infortivo, corsi
Minitennisabili) pari a 5000 CHF. Chiarisce che i ricavi dei tennisabili sono
donazioni per le attività offerte alle persone con disabilità, per questo non
possono essere un utile del TCG. È quindi stato accantonato il ricavo, pari a
4’307.80 CHF, nei passivi; soldi che verranno utilizzati la prossima stagione.
Nadia presenta anche qualche costo aggiuntivo a quelli degli anni scorsi: visto
che per i Campinati Svizzeri Juniores si è giocato sui quattro campi, abbiamo
pagato la tassa delle federazione anche per il quarto campo mentre lo scorso
anno no, inoltre le assicurazioni LPP Lainf con Mathias e Giovannacci non sono
state pagate, mentre con Mario Michetti dipendente sì. Passa poi a elencare
alcuni costi diversi: bicchieri bollati, piatti, materiale cucina, farmacia e altre
piccole cose, così come i costi straordinari: il rifacimento della cucina (11700
CHF) e i costi legati ai Campionati svizzeri juniores (5700 CHF: capannone, cella
frigorifera e materiale vario Joseph), al netto dei contributi ricevuti dal gruppo
organizzativo.
Chiarisce però che il gruppo organizzativo e CSJ ha ottenuto un importante
utile: questo verrà sommato a quelli dei prossimi due anni e poi diviso tra i tre
club in proporzione all’occupazione dei campi, ma solamente alla fine del
mandato, ovvero una volta realizzati anche i prossimi 2 CSJ. Sottolinea che al
di là delle cifre, l' esperienza è riuscita ed è stata sicuramente positiva e
arricchente.
Espone poi la cifra totale dei costi, pari a 213'591.95 CHF.
Presenta in seguito i ricavi ottenuti dal club:
Gli sponsor, sempre più difficili da ottenere, 5000 CHF dall'Indoor Tennis
Giubiasco, le tasse sociali (numero dei soci in diminuzione, 241 contro i 264 nel
2016) e i ricavi diversi, tra cui
11'698 CHF derivati dallo scioglimento
accantonamento migliorie (fattura Morisoli pr la cucina) e il contributo CSJ per il
capannone e per il pagamento di Emanuela. Per il gruppo Tennisabili i ricavi
sono stati di 9'665.35 CHF, composti da generose offerte, dalle tasse sociali dei
Tennisabili e dai bambini della scuola elementare di Giubiasco (750 CHF). Il
totale dei ricavi è stato quindi di 215'095.20 CHF, cifra che ci ha permesso di
conseguire l'utile di 1503.25 CHF.
Nadia chiede ai presenti se vi sono domande o osservazioni. Nessuno
interviene.

5.2. Relazione dei revisori
Serena Doninelli prende la parola e in riferimento al mandato di revisore
conferito a lei e a Pierpaolo Born dall’Assemblea generale ordinaria del 30
novembre 2016, annuncia di aver provveduto alla verifica della contabilità e del
conto annuale del Tennis Club Giubiasco, chiusi il 31 ottobre 2017.
Annuncia che l'esercizio 2016-2017 - che va dal 1 novembre 2016 al 31 ottobre
2017- chiude con un utile di CHF 1503.25 e il capitale proprio al 31 ottobre
2016 passa da CHF 106918.57 a CHF 108412.82, con una somma di bilancio di
CHF 344080.92. Conferma che le registrazioni controllate hanno trovato esatto
riscontro nelle pezze giustificative messe loro a disposizione e che i saldi dei
conti della liquidità corrispondono con quelli riscontrabili nei relativi estratti conti
bancari e postali.
Ringrazia il Comitato e tutti quelli che hanno collaborato con il TCG per l'ottimo
lavoro. Conclude raccomandando all'Assemblea l'accettazione dei conti così
come presentati.
3.5 gruppo Tennisabili
Nadia prende la parola e presenta un rapporto su Tennisabili.
Saluta i presenti e spiega che Tennisabili-TCG offre la possibilità di praticare il
tennis a persone con disabilità, puntando su sport di qualità nel rispetto della
differenza adeguando aspettative e attrezzature, dando particolare attenzione
agli aspetti dell’inclusione, dello scambio e del divertimento. Sottolinea che il
TCG è felice di vedere trenta tennisti di tutte le età e di tutte le capacità con lo
stesso piacere di giocare assieme dimostrando impegno e abilità.
Aggiunge che gli incontri si svolgono il sabato mattina e sono il punto di forza:
i tennisabili giocano con i soci del TCG e i tre campi si colorano di arancione.
Grazie allo sport, si sono creati amicizie e legami importanti: sorrisi e risate
non mancano mai, sia in campo, sia fuori campo. Nadia Togni chiarisce che i
monitori sono quasi tutti formati GS e Swisstennis, alcuni stanno seguendo la
formazione PluSport e al momento hanno il diploma d’assistente. Tippy Mossi,
con formazione GS, PluSport e diploma Sportcoach, è la responsabile sportiva.
Dopo due anni di attività, si sono potuti constatare notevoli miglioramenti in
tutti i tennisti. Alcuni sono stati incoraggiati a confrontarsi con gli altri
attraverso sana competizione partecipando a tornei Special Olympics. Ci sono
state grandi emozioni per i giocatori e per i monitori, per la bella esperienza
personale vissuta e per gli ottimi risultati ottenuti. Nadia Togni prosegue
spiegando che si è partecipato a quattro manifestazioni, di cui una
internazionale, dove Fernando, Marie-Claire, Matteo, Sandra e Susanna si sono
distinti guadagnando ben 10 medaglie, quattro d’oro e sei d’argento, nelle loro
rispettive categorie. Attualmente, sono cinque i ragazzi che si stanno
preparando per gli appuntamenti futuri, impegnandosi in un allenamento
diversificato supplementare, come i Summer Games che si terranno a Ginevra
il prossimo mese di maggio.

Da ultimo, Nadia Togni informa che da novembre 2016, i Minitennisabili
frequentano la scuola tennis del Tennis Club Giubiasco, partecipando sia ai
corsi del mercoledì pomeriggio sia ai Campus estivi, con buoni risultati e
rilevanti miglioramenti.
Espone infine i progetti futuri di Tennisabili:
o Incoraggiare i nostri monitori di tennis a seguire una formazione
PluSport.
o Partecipare a tornei Special Olympics e Swiss Tennis.
o Collaborare attivamente con altri Club.
o Mantenere la qualità d’insegnamento con aggiornamenti e supervisione
da parte di esperti.
Spiega che tutto questo ha un costo, per questo si è alla ricerca di sostegni
finanziari che permettano lo svolgimento delle attività offrendo sport di
qualità. Lo scorso anno si sono coperte tutte le spese necessarie all'attività. I
ricavi provengono principalmente da doni e sostegni finanziari, dal comune di
Giubiasco, dai comuni limitrofi, da Club di servizio, da privati e dalle tasse
sociali Tennisabili. Per la prossima stagione, la tassa sociale Tennisabili di base
rimane 50 CHF. Ai tennisti che frequentano le lezioni di preparazione ai tornei
viene chiesta una maggiore partecipazione, la tassa Tennisabili gruppo
agonistico è quindi di 100 CHF.
Nadia Togni ringrazia per l'attenzione.

4. Osservazioni e approvazione dei rapporti:
Vengono messi in votazione il rapporto Tennisabili, della cassiera, della
commissione tecnica, dell'Indoor tennis. Vengono approvati tutti all'unanimità.
5.
Nomine: del Presidente,
Commissione Tecnica

del

Comitato,

dei

Revisori

e

della

Prende la parola il presidente del giorno Eugenio Biaggini spiegando che
considerate le dimissioni di Battista Delbue, deve essere eletto un nuovo
presidente.
Battista spiega che è stata fatta la proposta di Giorgia Carpi.
Viene chiesto se c'è un'altra candidatura. Non essendocene, Giorgia Carpi è la
nuova presidente del TCG.
Prende la parola Giorgia Carpi che presenta l'organigramma del nuovo comitato
(vedi punto 6). Dapprima intona un breve discorso: spiega che il presidente è al
centro, ma lavora in collaborazione con tutti i membri di Comitato, con
l'Assemblea, con la Commissione Tecnica, coi revisori dei conti, ecc. Dice di

sentirsi la persona giusta come presidente perché lavora da sempre per il club e
conosce tutto di esso, così come tutti i soci; conosce inoltre il tennis in quanto
sport e vive il club quotidianamente. Dichiara che la tendenza attuale è quella di
non essere socio del club e di giocare come ospite, per cui la sfida attuale è
quella di non avere crisi nel tennis e nel club. Inoltre, vuole continuare a
puntare sui giovani.
Saluta e ringrazia tutti i presenti.
Approvazione del presidente, della commissione tecnica, dei revisori e del
comitato: approvati tutti all'unanimità.
6. Organigramma 2018

7. Tasse sociali 2017
Il Comitato, viste le finanze, non ritiene necessario proporre una modifica delle
tasse sociali.
Pierpaolo Born spiega che ritiene giusto che le tasse sociali, anche quelle di
Tennisabili, debbano essere approvate dall'Assemblea.
Viene spiegato allora ai presenti che i Tennisabili pagano 150 CHF come gli
studenti e che quei soldi vanno nella cassa del club e non sul conto Tennisabili.

Nadia Togni ribadisce che per Tennisabili non si toglie niente al club e che si
cercano solo fondi esterni per sostenere questi atleti.
Le tasse sociali vengono a questo punto approvate all’unanimità.
8. Proposte dei soci e del Comitato

Fabrizio Delcò presenta un resoconto dei CSJ. Dapprima mostra un breve
servizio realizzato dalla RSI. Spiega in seguito che dopo 2 mesi di pausa, il
gruppo organizzativo è già tornato al lavoro.
Espone un riscontro dei CSJ e presenta alcuni dati salienti:
- ai CSJ hanno partecipato 461 giocatori. 56 sono ticinesi, di cui 4 giunti in
finale.
- 1500 sono state le persone ospitate nei 3 club, si è giocato su 18 campi. 550
sono state le partite disputate, di cui 124 a Giubiasco. 82 persone han fatto
parte dello staff, 32175.- è stato l'utile netto.
-5 local sponsor hanno fornito contributi importanti, 14 le importanti
collaborazioni di partner.
I CSJ hanno avuto un grandissimo successo, i feed-back di Swiss Tennis sono
stati positivi. È stato effettuato un sondaggio trasmesso a 461 giocatori, al
quale ha partecipato il 26 %, con l'idea di poter fare ancora meglio in futuro.
Su 119 giocatori a cui son state poste domande legate al TCG, 38 hanno
risposto. Dai risultati è emerso che location, ristorazione e servizio a Giubiasco
sono stati molto apprezzati. Può essere migliorata la condizione degli spogliatoi
e il pubblico, che durante le partite è troppo rumoroso - problema riscontrato
in particolare a Bellinzona nelle semifinali e finali-.
Fabrizio Delcò prosegue spiegando che c'è stato anche un ottimo riscontro dei
media: la Regione tutti i giorni ha pubblicato almeno una pagina, anche i
quotidiani online erano molto attivi e Cooperazione ha pubblicato un servizio di
7 pagine. Anche la televisione ha parlato dei CSJ: Quotidiano, Sport Sera e
Ticino news hanno presentato diversi servizi.
Inoltre è stata molto apprezzata anche la brochure creata da Vera Born, con 52
pagine, e il profilo Facebook gestito da Lisa Canova. In tutto sono state 807 le
immagini pubblicate online.
Fabizo Delcò passa in seguito a parlare delle finanze: spiega che essendo una
prima esperienza per il gruppo organizzativo, non c'erano riferimenti. Si
stimava un utile di 14000.- A somme fatte, i costi sono stati di 33605 CHF, i
ricavi 65780, l'utile netto di 32175.-. L'utile è stato accantonato e verrà poi
distribuito nei vari club in base al numero di giorni e di partite giocate, ma a
fine 2019.
Conclude dicendo che gli obiettivi che il gruppo organizzativo si era prefissato
sono stati tutti raggiunti e che è appena stato firmato il contratto con gli
sponsor per il 2018.

Il programma 2018 prevede le date dal 7 al 14 luglio; i primi 3 giorni saranno
dedicati alle qualifiche, da martedì avrà luogo il torneo principale, e in seguito
si giocheranno le semifinali e le finali a Bellinzona.
Anticipa che forse nel 2018 a Giubiasco giocheranno gli U18 al posto degli U14.
Ringrazia i soci che non han potuto giocare per diversi giorni, chi ha
collaborato, chi ha organizzato.

9. Eventuali
Nessuno ha nulla da aggiungere.
Vengono omaggiati Battista e Oliver che escono dal Comitato. Giorgia Carpi
prende la parola e ringrazia Oliver e Battista per l'aiuto anche fuori dal
Comitato, sempre fatto con impegno.
Il presidente alle ore 18.55 chiude l'Assemblea Ordinaria del 2017 e ringrazia
tutti i presenti.
La verbalista e segretaria
Giada Mossi

ALLEGATO 1: RELAZIONE PER INTERO DEL PRESIDENTE
Onorevoli Andrea Bersani e Giorgio Soldini, cari soci del TC Giubiasco,vi
presento una panoramica della corrente stagione, evidenziando i temi più
importanti e rinviando poi per i dettagli alle relazioni dei rispettivi responsabili.
L’obiettivo principale del comitato è stato dare continuità all’attività già svolta
negli anni scorsi. Le energie sono state focalizzate sul movimento
giovanile,l’organizzazione di tornei e del campionato Interclub Adulti e Juniori,
la manutenzione dei campi, le manifestazioni in collaborazione con il gruppo
ricreativo, la cura dei rapporti con i nostri vicini e l’acquisizione di nuovi
sponsors. Il tutto tramite una gestione oculata delle finanze.
SOCI
Il saldo dei soci rispetto all’anno scorso è in diminuzione. Come ben sapete le
tasse sociali rappresentano una parte fondamentale dei ricavi, sulla base dei
quali si pianifica il preventivo. I soci tesserati a Swisstennis sono 86.
MOVIMENTO GIOVANILE
Anche quest’anno l’entusiasmo e l’impegno di Giorgia Carpi, Tippy Mossi,Oliver
Torti e di tutti i monitori ha attirato oltre 170 giovani (di cui 2/3 soci) sui nostri
campi, per partecipare ai vari corsi proposti: Corsi primavera, campus estivi,
tornei gestiti dall'official Samanta, campionato Interclub Juniori, corsi
autunnali. La cura della condizione fisica e motoria, la quale quest’anno è stata
offerta gratuitamente ai soci juniori tesserati e che partecipano ai tornei.
Il Gruppo Tennisabili capitanato dalle due monitrici abilitate: Nadia e Tippy, si
impegnano moltissimo.Ringrazio anche i molti volontari che si mettono a
disposizione per gestire i corsi. Alcuni di questi sportivi hanno potuto partcipare
ad alcuni tornei a loro dedicati in Svizzera e all'estero.
Alcuni nostri giovani talenti, anche quest’anno hanno dimostrato il loro valore
raggiungendo ottimi risultati in vari tornei cantonali e nazionali. Lamedaglia
d’argento conquistata da Carolina Pölzgutter agli svizzeri U12,medaglia d'oro
della stessa categoria sempre per Carolina e l'argento di Kay Wullschleger ai
campionati ticinesi negli U14.
CAMPI
Desidero già sin d’ora ringraziare l'amico Mario per il prezioso contributo . I 4
Campi Red Plus sono sempre più apprezzati dagli utenti. La condizione della
superficie risulta ottimale qualora il campo venga regolarmente irrigato.
Nonostante i ripetuti appelli e avvisi, molti giocatori non bagnano il campo al
termine dell’ora.
Ricordiamo che il 4. Campo Red Plus grazie alle sue caratteristiche, è agibile
tutto l’inverno fino alle 17.30 e senza sovrapprezzo (per ora). Abbiamo
ampliato la possibilità di iscriversi come utenti anche agli ospiti.

MANIFESTAZIONI
Quest’anno il gruppo ricreativo, condotto da Oliver , ha organizzato il pranzo in
occasione della prima giornata dei CSJ e in occasione di una manifestazione
proponendo squisite e apprezzate pietanze sia dal punto di vista qualitativo che
quantitativo. Rispetto al 2016 abbiamo tuttavia constatato una flessione di
partecipanti. Ringrazio i 7 membri del GR per il loro prezioso contributo. L'anno
prossimo il gruppo ricreativo abbandona la sua attività e sarà dato il compito a
Yuri di organizzare 4 eventi collaborando con il comitato. Dal 8 al 15 luglio
abbiamo ospitato i Campionati Svizzeri Juniores categoria
Under 14. In collaborazione con Bellinzona e Locarno la manifestazione ha
avuto un grande successo. Sentiremo il consuntivo della manifestazione dal
Presidente del comitato d'organizzazione Bicio Delcò alle eventuali.
4 ragazzi che hanno giocato sui nostri campi, hanno partecipato ai campionati
mondiali a squadre.
SPONSOR
Gli Sponsor sono diminuiti, parecchi non hanno pagato, tra cui alcuni nuovi.
Alcuni hanno preferito sponsorizzare i campionati svizzeri juniores! 36 sponsor
INDOOR TENNIS GIUBIASCO
Anche quest’anno la partecipazione alla società Indoor Tennis ci ha permesso
di prenotare, a prezzi speciali, i campi per i corsi juniori e una parte dei tornei,
oltre ad incassare un buon contributo finanziario, seppur inferiore rispetto
all’anno scorso.
Desidero ringraziare, il comitato delle IndoorTennsiGiubiasco, per la sua
disponibilità e collaborazione con il Tennis Giubiasco.
Si ricorda che i soci del TCG godono del vantaggio di tessere a prezzi agevolati.
RAPPORTO CON I VICINI
Con la società del piccolo calibro e l’Unione Sportiva calcio i rapporti sono
molto buoni all’insegna della convivenza e della collaborazione.
RAPPORTO con il MUNICIPIO
Giubiasco ha versato il contributo per questa stagione, a Bellinzona verrà
chiesto a breve per la prossima, ancora non sappiamo se ci daranno qualcosa.
Il nostro impegno con i giovani è riconosciuto. Anche quest’anno il Municipio
non ha mancato di supportarci con l’invio di operai comunali che hanno tenuto
in ordine la siepe.
BAR
Per quanto concerne la gerenza, Yuri ha gestito il suo nuovo lavoro con
impegno. Negli eventi importanti era presente e collaborativo
Come in ogni caso di nuova gestione, abbiamo avuto piccole discussioni
risoltesi felicemente.

SITO
Il nostro portale, grazie a Matteo Ferrini, è sempre aggiornato con molte
informazioni. Matteo Ferrini lascerà però adesso la sua carica per questioni
professionali. Gli sponsors sono sempre in vista sulla nostra pagina Web.
FINANZE
Da come potremo notare dal rendiconto finanziario, il TCG è una società sana
con un capitale solido e una buona liquidità. Ringrazio la cassiera Nadia Togni
per aver amministrato la contabilità con
cautela e scrupolosità. Supponendo una situazione stabile dei ricavi e dei costi
e considerando i mezzi propri, in futuro potremo concederci, come quest’anno,
alcuni investimenti per rendere il nostro club ancora più accogliente e
funzionale.
COMITATO
Il comitato si é riunito 11 volte e si é chinato sui molteplici problemi cercando
di risoverli. Molte volte ci é riuscito altre un po' meno.
CONCLUSIONE
Personalmente non credevo che mettersi volontariamente a disposizione di un
club significasse anche avere la sensazione di essere sotto osservazione e
dotarsi di tanta pazienza e diplomazia nel ricevere molte critiche e giudizi.
Mentre quando si realizza qualcosa di buono tutto è scontato! Non vorrei
essere mal interpretato, non ho accettato di fare il presidente per sentirmi dire
grazie ma l’ho fatto per piacere e perché ci credo, ma a volte un minimo di
riconoscenza sarebbe apprezzato e stimolante per tutti coloro che in modo
volontario investono molto tempo ed energie per il TCG. Tuttavia grazie alla
collaborazione e al supporto dei colleghi di comitato, della commissione tecnica
e del gruppo ricreativo, sono soddisfatto dell’operato. Abbiamo raggiunto gli
obiettivi che ci eravamo prefissati nel rispetto del budget. Insieme abbiamo
affrontato molte tematiche oltre alla gestione corrente.
Ognuno si è assunto il proprio ruolo con impegno e senso di responsabilità per
la promozione del tennis nel comune di Giubiasco. A volte abbiamo dovuto
prendere delle decisioni non sempre condivise da tutti ma vi posso assicurare
che sono sempre state attentamente valutate considerando tutti gli aspetti e
soprattutto in buona fede. A posteriori, in alcune occasioni probabilmente
abbiamo sbagliato ma con umiltà lo riconosciamo e
impariamo per migliorarci. Ringrazio quindi tutte le 23 persone tra membri di
Comitato, Gruppo Ricreativo e monitori che mettono a disposizione il loro
tempo per il bene del TCG. Gli anni passano e a un certo punto vedi che non
sei più in grado di gestire le
cose come una volta. Ho deciso di dare le dimissioni e passare il testimone ai
giovani sperando che certe cose siano servite da insegnamento. Ringrazio i
soci che mi hanno sostenuto. È stata una esperienza favolosa gestire il Tennis
Club Giubiasco.
Grazie!
.

ALLEGATO 2: BILANCIO TCG 2016/2017

TENNIS CLUB GIUBIASCO
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Bilancio
ATTIVI

31.10.2017

31.10.2016

Cassa
Cassa Juniori
Cassa Ladies
Cassa Agonistica
Cassa Tennisabili
Posta
E-Deposito Posta
Banca Raiffeisen
Banca Raiffeisen Juniori
Banca Raiffeisen Tennisabili
Imposta preventiva
Transitori attivi
Immobile
Investimento quarto campo
Mobilio attrezzature bar
Quota sociale indoor tennis Giubiasco

1'412.85
790.10
913.50
0.00
0.30
10'988.54
40'836.25
3'262.73
142'747.15
4'307.50
0.00
320.00
126'000.00
1.00
1.00
12'500.00

1'525.65
2'216.60
1'354.00
33.00
0.00
27'758.19
40'803.95
3'185.48
133'407.70
0.00
0.00
0.00
136'000.00
1.00
1.00
12'500.00

344'080.92

358'786.57

PASSIVI

31.10.2017

31.10.2016

Transitori passivi
Accantonamento TennisabilI
Accantonamento ristrutturazione stabile
Depositi armadietti
Mutuo ipotecario
Capitale proprio

3'390.00
4'307.80
43'301.30
450.00
184'210.00
106'918.57

4'363.00
0.00
55'000.00
480.00
192'025.00
104'164.97

TOTALE PASSIVI

342'577.67

356'032.97

1'503.25

2'753.60

TOTALE ATTIVI

UTILE

