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VERBALE 63A ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA,
Lugano 14.6.2013; Palestra Polisportiva, Via al Chioso 7, 6900 Lugano

Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Accettazione del verbale dell’assemblea 2011/2012
Rapporti del presidente, del responsabile giovani e del CT
Rapporti del cassiere e del revisore
Approvazione dei rapporti
Scarico del comitato
Ammissioni e dimissioni soci
Fissazione tasse sociali
Presentazione stagione 2013/2014
Proposte dei soci
Eventuali

alle 18:15 alla presenza di 11 soci e di 4 membri del comitato (LC, EM, BB e DR, assente
giustificata LB) si apre l’AG.
1: il verbale dell’assemblea del 6.6.2012 è accettato all’unanimità
2: Rapporto di gestione STTL per la stagione 2012-2013, Lugano, 14.6.2013
Cari soci,
è con grande piacere che stasera mi permetto di stilare il bilancio sulla situazione societaria
per la stagione 2012/2013.
Nel mio rapporto di gestione accennerò anche ad alcuni aspetti economico-finanziari e
agonistici, temi che verranno poi approfonditi nel dettaglio dal responsabile tecnico e dal
cassiere.
Comitato STTL
Dopo un primo anno di rodaggio il comitato insediatosi lo scorso anno è riuscito nel corso di
questa stagione a lavorare in modo efficace, partecipato e sincronizzato, ponendosi come
traguardo principale il consolidamento delle attività societarie con alcune linee guida chiare,
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già illustrate lo scorso anno in sede assembleare e che rappresentano la strategia societaria
da sviluppare in un arco di 3 anni circa :
1.
2.
3.
4.
5.

assicurare una gestione collegiale e condivisa della società
rendere più efficace, animata e snella la comunicazione della vita societaria
migliorare la situazione del settore giovanile
mantenere il livello agonistico raggiunto lo scorso anno dalla prima squadra
garantire la sostenibilità economica della società

Vorrei ora entrare nel dettaglio dei diversi punti e illustrarvi quanto svolto dal comitato in
questo primo anno e mezzo e trovandoci a metà del periodo di pianificazione prevista
possiamo fare un primo bilancio intermedio.
1. assicurare una gestione collegiale e condivisa della società
A parte qualche piccola sbavatura di principio le attività del comitato si sono svolte con
una chiara suddivisione dei compiti che ha permesso di attingere alle competenze di
ognuno. Malgrado la partenza di Luca Delorenzi il comitato con 5 membri ha lavorato
in sintonia e rispondendo bene alle sollecitazioni che a seguito dell’aumento di
interesse per il nostro sport sono significativamente aumentate.
Ci tengo dunque a ringraziare pubblicamente tutti i membri del comitato per il loro
continuo impegno e il loro prezioso e disinteressato lavoro a favore della società.
2. rendere più efficace, animata e snella la comunicazione della vita societaria
Il cambiamento a livello di comunicazione tramite il web è stao ben recepito ed è
diventato sempre più una piattaforma d’interscambio sul web medesimo che tramite
anche ai social network. La nostra pagina facebook è utilizzata piuttosto intensamente
da diversi soci come piattaforma di scambio di notizie, materiale, idee che ruotano
attorno al tennis tavolo.
Di nuovo vorrei ringraziare personalmente e a nome di tutta la società per il suo
continuo e notevole impegno nell’aggiornare le informazioni, il nostro web master,
Luigi D’Amato.
Visto l’interesse riscontrato provvederemo nuovamente a rinnovare durante l’estate il
nostro sito sulla base delle esigenze e dei suggerimenti emersi da parte degli utenti e
dei soci.
3. migliorare la situazione del settore giovanile
Come sapete il settore giovanile è sicuramente una delle principali preoccupazioni del
comitato e per assicurarne un livello elevato l’anno scorso avevamo intrapreso diverse
misure che si sono rivelate molto efficaci sia in termini qualitativi che quantitativi, per
cui abbiamo continuato su questa strada.
La conferma di Simone Spinicchia in qualità di allenatore è stata dunque la base di
tutte le nostre riflessioni. Il suo comportamento, la sua professionalità e la sua
competenza nonché la capacità di trasmettere le sue conoscenze sono state
apprezzate da tutti in particolare dai ragazzi. Per questi motivi il comitato all’unanimità
ha deciso di confermare Simone anche per la prossima stagione come allenatore del
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settore giovanile. In questo senso finalmente, dopo anni di continui cambiamenti
dovuti a contingenze particolari la stabilità finalmente inizia a pagare.
Finalmente i nostri ragazzi hanno un punto di riferimento chiaro sia dal punto di vista
tecnico che umano, in quanto simone accomuna queste due doti.
Il successo che abbiamo però riscontrato ci ha obbligato a coinvolgere anche Csaba
Molnar negli allenamenti ai ragazzi. Csaba si è infatti prestato a svolgere anche
questo ruolo in modo da affiancare simone e permettere di suddividere meglio i
ragazzi durante gli allenamenti.
Se da un punto di vista qualitativo la presenza di Simone ci ha garantito un chiaro
miglioramento tecnico anche dal punto di vista dei numeri abbiamo raggiunto dei
risultati inaspettati e la crescita continua. Di nuovo abbiamo riscontrato un sensibile
interesse in termine numerico di giovani ragazzi che si avvicinano con entusiasmo al
TT e anche grazie alla promozione di Sportissima si sono iscritti alla società quasi una
quarantina di nuovi soci di cui ben 29 under 18 che assicurano così il futuro della
società.
4. mantenere il livello agonistico raggiunto lo scorso anno
Se il settore giovanile è uno dei cardini di ogni società sportiva quello agonistico è
sicuramente il suo biglietto da visita.
Come ho già avuto modo di affermare lo scorso anno personalmente credo che
entrambi vadano curati e coltivati adeguatamente. Ma anche come comitato abbiamo
deciso di puntare su entrambi i settori ben sapendo quale sia il traino che la prima
squadra può avere su tutto il movimento.
E dopo gli eccellenti risultati dello scorso anno dove abbiamo raggiunto il traguardo
della semifinale di playoff pensare di fare meglio era oggettivamente difficile.
In effetti anche grazie all’arrivo di Molnar e Caverzasi ci eravamo posti l’obiettivo di
entrare nei playoff con la migliore posizione possibile e nuovamente siamo stati in
grado di vincere la regular-season anche grazie ad una grande costanza.
Ma in seguito i nostri ragazzi sono riusciti nell’impresa di raggiungere la finale che
abbiamo potuto giocarci in casa.
Grande è stato l’entusiamo per questa importante prestazione e l’interesse che ha
riscontrato la finale proprio qui a Lugano ne è la migliore testimonianza.
Purtroppo abbiamo perso contro i grandi favoriti del Rio Star Muttenz ma il titolo di
vice-campioni svizzeri è un risultato storico per la nostra società e per il TT ticinese
che mai aveva raggiunto questi livelli.
Il merito va in particolare ai nostri giocatori che vorrei ringraziare a nome di tutti.
Oltre a simone e csaba vorrei sottolineare le prestazioni di alessandro e mattia che pur
avendo un gap tecnico importante rispetto a molti dei loro avversari hanno sempre
mostrato concnetrazione e volontà e in alcune occasioni sono riusciti a toglersi delle
belle soddisfazioni.
5. garantire la sostenibilità economica della società
Questi obiettivi sono stati raggiunti mantenendo la sostenibilità economica. E in questi
tempi di crisi in generale e divirse società sportive in particolare è un punto fermo dal
quale non si può prescindere. Non entro ora nel dettaglio del bilancio societario che vi
verrà presentato dal nostro cassiere ma anche quest’anno siamo riusciti a mantenere
un equilibrio economico sano e oculato. Abbiamo agito sulle spese riducendo in modo
sistematico tutte le voci di uscita e abbiamo incrementato le entrate.
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A livello di sponsorizzazioni è sempre più difficile trovare ditte e aziende disposte a
sostenere finaziariamente una società sportiva per cui ringrazio a nome del comitato
quelle aziende che si sono messe a disposizione.
Ma certamente uno dei grandi risparmi nasce dalle scelte sportive che abbiamo
operato in modo da ridurre i costi gestionali della prima squadra senza però perdere a
livello qualitativo.
Posso dunque affermare che il consolidamento societario che come comitato ci siamo
prefisso è sulla buona strada e gli obiettivi settoriali sono stati anche quest’anno raggiunti, sia
in termini sportivi che finanziari .
E soprattutto si respira ora un clima molto positivo dove tutti remano nella stessa direzione,
con tranquillità e serenità premesse imprescindibili per l’ottenimento di risultati sportivi e
societari.
Presentati quelli che erano gli obiettivi del nuovo comitato per il 2012/2013 vorrei ora
rivolgere uno sguardo al futuro. Come comitato riteniamo che sia stato svolto un lavoro solido
e positivo e intendiamo procedere su questa linea.
Gli obiettivi che ci poniamo sono i seguenti:
• proseguire nello spirito positivo instaurato nello scorso anno;
• garantire la continuità nella conduzione del settore giovanile e migliorarne la
situazione qualitativa;
• confermare il livello agonistico raggiunto lo scorso anno dalla prima squadra
raggiungendo i play off della LNA e lottando per il titolo;
• rinsaldare il bilancio economico societario e stabilizzare il rendiconto finanziario.
Presenterò alla trattanda 9 –presentazione della stagione 2013/2014 – ciò che il comitato
intende fare per garantire il raggiungimento dei traguardi sopra indicati.
Ringraziamenti
Concludo il mio rapporto di gestione ringraziando tutti i membri di comitato e chi ci ha aiutato,
la commissione tecnica, l’allenatore, il revisore e tutti i soci come voi che ci avete sostenuto.
Vorrei però concludere con un ringraziamento particolare ad un nostro socio che da 40 anni
ininterrotti ne fa parte e si è dedicato anima e corpo alla nostra società e che cominciando da
giocatore ha raggiunto il ruolo membro di comitato e responsabile tecnico.
Mi riferisco penso lo abbiate compreso tutti al nostro Daniele Rezzonico a cui vogliamo fare
un piccolo omaggio in segno di gratitudine e ringraziamento da parte di tutta la società.
Società Tennis Tavolo Lugano
Il Presidente

Luca Colombo
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3: rapporto del cassiere
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Il presidente presenta poi il risultato d’esercizio delle ultime 5 stagioni, che viene allegato al
verbale dell’AG.
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4: l’AG all’unanimità approva i rapporti del Presidente, del cassiere e del revisore
5: l’AG all’unanimità approva lo scarico del comitato
6: ammissioni e dimissioni soci 2012
Alla fine della scorsa stagione il numero totale di soci era di 145 di cui 11 soci onorari
Dall’inizio della stagione ci sono state 9 dimissioni e 37 nuovi iscritti con un bilancio positivo di
28 soci.
Gli iscritti ai corsi giovanili sono stati 67.
Su proposta del comitato Sandro Volonté viene nominato socio onorario.
7: fissazione tasse sociali
Il comitato propone la fissazione della tassa sociale a 200.- CHF per i soci attivi non tesserati.
All’unanimità l’AG approva la proposta
8: presentazione stagione 2013/2014
In funzione degli obiettivi di consolidamento che ci siamo posti come comitato per la
prossima stagione e che brevemente ricordo:
• rinsaldare lo spirito positivo delle due stagioni passate;
• garantire la continuità nella conduzione del settore giovanile;
• confermare il livello agonistico della prima squadra raggiungendo i play off della LNA e
cercando di lottare per il titolo;
• migliorare il bilancio economico societario e stabilizzare il rendiconto finanziario;
vi illustro a nome del comitato come intendiamo raggiungere questi obiettivi.
La continuità verrà assicurata a livello sportivo d’élite e a livello di allenamento dei giovani
grazie alle riconferme di Simone Spinicchia come giocatore allenatore e csaba molnar come
giocatore che si presterà anche per gli allenamenti di un gruppo di giovani.
Attualmente stiamo cercando una terza persona che possa sgravare in arte simone dal
carico di allenamenti derivato quest’anno dal gran numero di giovani. Questo tra l’altro ci
obbligherà ad organizzare diversamente gli orari degli allenamenti per mettere tutti i ragazzi
di allenarsi in condizioni ideali.
A livello agonistico rimarrà invariata la filosofia e la strategia societaria con l’ossatura della
squadra fondata sui 2 giocatori professionisti, simone e csaba e dalla crescita di alessandro
bignasca, oggi tra l’altro assente perché impegnato nella finale U18 a squadre con filippo e
tiziano.
Per la posizione del quarto giocatore Mattia Caverzasi invece molto probabilmente ci lascerà
per motivi di studio. Dopo avere ottenuto la maturità inizierà i suoi studi di ingegneria
gestionale a Milano e non potrà allenarsi con l’assiduità che ha dimostrato durante tutta la
stagione.
Vorrei ringraziare anche lui per il sostegno che ha dato alla nostra squadra e che gli ha
certamente permesso di crescere sotto ogni punto di vista.
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Nelle prossime settimane cercheremo di vagliare alcune offerte che ci sono state sottoposte
ma la cui realizzazione dipende in buona sostanza dalla concretizzazione di determinati
scenari finanziari. qualora non fosse possibile garantirne la copertura finanziaria rinunceremo
e manterremo la formazione che negli ultimi due anni tante soddisfazioni ci ha dato.
Società Tennis Tavolo Lugano
Il Presidente

Luca Colombo

9: proposte dei soci;
Inge Bernasconi propone di allestire un regolamento per il rimborso spese delle trasferte.
Dopo la discussione si conviene che il comitato presenterà alla prossima AG 2013-2014 il
regolamento di attuazione per il rimborso spese.
10: eventuali
non ci sono eventuali
Alle 19:45 il Presidente chiude l’AG.

LC, Origlio, 23.6.2013

1 allegato
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Allegato: Riassunto risultati esercizio STTL 2008-2013.

Risultati(esercizio(STTL

Stagione
2008H2009
2009H2010
2010H2011
2011H2012
2012H2013

Risultato(esercizio Totale(Ricavi
Totale(Costi
ricavi(tasse(sociali Corsi(GA+GP ricavi(G+S
ricavi(sponsor costi(multe costi(LN
contributi(sociali appartamento
costo(monitori costi(sezione(giovanile spese(trasferta
CHF(14'880.29 CHF(60'367.21 CHF(45'486.92
CHF(11'274.50 CHF(2'800.00
CHF(30'199.00 CHF(140.00
CHF(3'289.80
CHF(25'967.70
CHF(500.00
CHF(1'891.00
CHF(201.45 CHF(59'160.50 CHF(58'959.05
CHF(10'785.00 CHF(6'138.00 CHF(8'372.00 CHF(28'585.00 CHF(390.00
CHF(8'360.00
CHF(20'868.65
CHF(6'091.25
CHF(5'858.55 CHF(58'720.63 CHF(64'579.18
CHF(8'688.00 CHF(5'737.00 CHF(10'863.00 CHF(30'913.00 CHF(410.00 CHF(19'377.85
CHF(6'631.05
CHF(5'130.00 CHF(13'380.50
CHF(1'671.85
CHF(4'151.50
CHF(3'549.27 CHF(55'160.77 CHF(58'710.04
CHF(10'741.00 CHF(7'095.00 CHF(8'137.00 CHF(28'021.90 CHF(450.00 CHF(10'221.49
CHF(3'556.45
CHF(0.00 CHF(22'592.20
CHF(390.00
CHF(4'763.50
CHF(748.98 CHF(61'891.96 CHF(61'142.98
CHF(11'344.00 CHF(9'970.00 CHF(8'717.00 CHF(28'273.20 CHF(450.00
CHF(9'175.75
CHF(4'840.10
CHF(0.00 CHF(19'196.20
CHF(1'280.90
CHF(2'426.10

23.06.13
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