VERBALE ASSEMBLEA GENERALE HOCKEY CLUB CHIASSO
13 giugno 2017

PRESENTI.
Vedi lista allegata.
SALUTO DEL PRESIDENTE.
Claudio Galfetti apre la seduta alle ore 20.15 e porge il benvenuto a tutti i partecipanti.

NOMINA DEGLI SCRUTATORI.
Vengono nominati i sigg. Renato Imperiali e D’Agostino Marco.
La proposta è accettata all’unanimità
APPROVAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO.
L’ordine del giorno è approvato all’unanimità.
APPROVAZIONE VERBALE ASSEMBLEA DEL 16 GIUGNO 2016.
Viene dispensata la lettura del verbale.
Il verbale dell’assemblea generale del 16/06/2016 è accettato all’unanimità.

SITUAZIONE GENERALE 2016/2017

CONSUNTIVO DELLA STAGIONE 2016/2017.
Il Presidente informa che in n generale sia la stagione sportiva che quella gestionale possono
essere considerate discrete.
Per contro la stagione si chiude con 2 importanti « ritiri » per il club
Angelo Fumagalli
Attuale vice-presidente dopo svariati anni in seno al comitato Angelo ha deciso di interrompere la
sua attività. Resta comunque a disposizione per eventi e tornei
Ad Angelo i più sentiti ringraziamenti per l’impegno e la considerevole esperienza messa a favore
del club ed i migliori auguri per il futuro.

Edoardo Raimondi
Dopo 3 intensi anni come responsabile del settore giovanile, Edo ha avuto l’esigenza di cambiare
e ha deciso di fare una nuova esperienza a Lugano.
Un sentito ringraziamento a Edo per l’impegno e la dedizione sempre dimostrata verso i ragazzi ed
il club e per gli ottimi progressi che il settore giovanile ha avuto sotto la sua guida.
A Edo porgiamo i migliori auguri per il proseguimento della sua carriera

Stagione economica:
Il Presidente comunica che sono stati compiuti ulteriori sforzi rivolti al contenimento dei costi,
È stata adottata una costante osservazione dei costi / ricavi.
È ulteriormente aumentata la difficoltà nel mantenere gli attuali sponsor e ancor di più nel reperirne
di nuovi
Anche durante questa stagione è stata costatata una scarsa partecipazione dei soci agli eventi
HCC
Immagine del Club:
Ribadisce che come già segnalato alla precedente assemblea l‘immagine del Club verso l’esterno
è un punto importante, che di riflesso può migliorare la qualità delle relazioni con gli altri club e la
federazione. Chiede quindi a tutti di tenere sempre un comportamento educato e mostrare rispetto
verso le squadre avversarie e i loro tifosi così come verso gli arbitri.

Stagione sportiva:
Claudio Galfetti illustra brevemente la stagione conclusa:
Stagione Sportiva:
2° Divisione :
con la qualificazione ai play-off, anche se ottenuta in extremis, la prima squadra ha raggiunto
l’obiettivo stagionale.
Ulteriore inserimento di giovani dal settore giovanile o da collaborazioni
Settore Giovanile :
buoni risultati per tutte le nostre squadre, salvo la categoria Novizi
che ha perso la qualifica Top

4° divisione:
La squadra non si è classificata per i play-off per salire in 3° lega.
Personalmente ritiene più importante dare la possibilità ai nostri giovani, che per capacità o
impegni personali non possono o non vogliono impegnarsi con la 1° squadra, di continuare con
l’hockey giocato.

1a squadra:
Campionato 2016/2017, 2° Divisione
La prima squadra ha raggiunto 8° posto in regular season
Playoff run fino agli ottavi di finale (sconfitti dall’Herisau risultato poi vice campione di categoria)
Sono stati inseriti ulteriori giovani – Juniori HCC ( 6 ) e giocatori HCL con tessera B ( 3 )
I giocatori della prima squadra non ricevono compensi e si mettono a disposizione solo per il
piacere di giocare per il club

1a squadra news:
È proseguita la gestione delle informazioni su Facebook, con anche l’introduzione delle seguenti
novità:



Nuova pagina ufficiale INSTAGAM
Upgrade del pacchetto social di Facebook con l’integrazione di nuove
rubriche, nuovi contenuti ed eventi

Settore giovanile:
Prende la parola Mauro Grisi, giocatore della prima squadra che legge la lettera di ringraziamento
di Edoardo Raimondi. (Lettera allegata).

Riprende la parola il Presidente Claudio Galfetti ed illustra brevemente la stagione passata:
Reclutamento:
CORSI STAGIONE 2016 - 2017:
- I° Corso
- II° Corso

37 ragazzi/e ( 13 Iscritti)
20 ragazzi/e ( 7 Iscritti)

ISCRITTI AL CLUB: STAGIONE 2016 – 2017:
-

n. 20 Giovani leve reclutate dai corsi
n. 4 Giovani reclutati a stagione in corso
n. 10 Giovani provenienti dalla stagione passata

In totale abbiamo n. 34 giovani leve partecipanti alle ore di scuola hockey
ATTIVITA’:
n.2
Blocchi settimanali a 1/3 di pista (50 min. Cad.)
n.4
Tornei stagionali Scuola Hockey
Progressivo inserimento nella cat. Bambino2
Grazie all’introduzione della categoria Bambino 2 numerosi Giovani hanno potuto svolgere 2
attività settimanali e partecipare ad alcuni tornei regionali FTHG

Ringrazia tutte le persone che si sono messe a disposizione per questa importantissima e
fondamentale attività per il futuro della nostra società!

Formazione:
L’attività per i Piccolo 1, e Bambino è stata molto intensa con ottimi risultati.
MOSKITO A: 9° classificata
MINI A :
4° Classificata
MINI A “Promo”
5° Classificata
Complimenti a tutti nostri giovani ed i loro collaboratori di categoria per aver dato sempre il
massimo conseguendo un costante sviluppo tecnico-formativo durante il corso dell’intera stagione

Competizione:
I risultati del settore competizione:

NOVIZI TOP: 8° classificata
3° posto nella fase finale
RELEGAZIONE CATEGORIA “A”
JUNIORI TOP:
4° classificata nella Regular Season
3° classificata nel Master Round
SALVEZZA DELLA CATEGORIA TOP
Complimenti a tutti i giocatori e staff per aver rappresentato sempre al meglio i colori HCC
nonostante le difficoltà relative al livello ed impegno dei rispettivi campionati Top.

FEEDBACK STAGIONE 2016 / 17
SETTORE FORMAZIONE:
Consolidare Sistema e Metodologie di Reclutamento
Attuare una Catena Formativa in linea con nuove esigenze
Rispettare i Principi Formativi Morali Imposti dalla Federazione SIHF
Sviluppo Fondamentali Tecnico – Tattici collettivi di categoria Comuni
Studio di un sistema Funzionale per Gestione Spogliatoii
Consolidamento Collaborazione HCL

100%
80%
100%
100%
80%
100%

SETTORE COMPETIZIONE:
Offrire un’opportunità di crescita Tecnica di alto livello
Studio e Attuazione Sistema sviluppo Tecnico Indipendente
Mantenimento Categorie TOP
Formazione Maggior Giocatori interni pronti per la Prima Squadra

70%
50%
50%
70%

ATTIVITÀ PARALLELE PREVISTE:









Allenamenti a secco per preparazione estiva – 2 MESI
Allenamenti su ghiaccio c/o Varese e Lugano
Campo di Allenamento di Lenzerheide
Corsi di avviamento (10 gg per un totale di 12 ore / ghiaccio)
Swiss Ice Hockey Day
Mendrisio On Ice
Sportissima
TIG Interni (bambino – piccolo – moskito – scuola hockey)

Manifestazioni 2016-2017
Sono state svolte le seguenti attività
Festa della birra – maggio 2016
Grigliata inizio stagione – settembre 2016
Sportissima – settembre 2016
Swiss Hockey Day – ottobre 2016
San Nicolao – dicembre 2016
Skateaton – dicembre 2016
Interviene brevemente il signor Giannoni informando che nonostante la scarsa partecipazione allo
Skateaton sono stati raccolti ca. CHF 5000.—. Ad ogni partecipante è stato regalata una cuffia
HCC. Lo Skateaton verrà fatto anche per la nuova stagione 2017-2018.

TIG:
Per la 31. edizione è stato creato un nuovo logo:

Sonto stati fatti 4 tornei:
PICCOLO
a 12 sq.
1° rango HC Ambrì-Piotta
BAMBINO
a 10 sq.
1° rango HC Lugano
MOSKITO
a 10 sq.
1° rango HC Lugano
SCUOLA HOCKEY a quattro squadre

(HCC 9°)
(HCC 10°)
(HCC 4°)

Anche questa edizione è stata giudicata dai vari allenatori ben organizzata e di un buon livello
sportivo
Riffa:
sempre ben gestita dai signori Fumagalli e Patty Röcker, la riffa ha dato un risultato lordo di circa
5’000.- CHF
Claudio Galfetti ringrazia tutte le persone che hanno raccolto o portato premi.
Conclude con la lettura della lettera del Presdiente TIG Oliviero Cantiani-Felappi assente per
motivi lavorativi.

Sponsoring: Situazione odierna
La parola è data a Elia Ponti. Il team sponsoring ha lavorato per mantenere il sostegno degli
sponsor storici. Nonostante gli sforzi constata una grande difficoltà nel reperire nuovi sponsor. Le
tempistiche d’incasso per le promesse di sponsorizzazione sono sempre alte.
L’obiettivo è di stimolare la partecipazione del pubblico alle partite di tutti i settori: maggiore è il
pubblico, maggiore è il sostegno alle nostre squadre e maggiore sarà l’interesse degli sponsor.
MENO SPONSOR = PIÙ CONTRIBUTI A CARICO DEI SOCI
Ricorda ai soci una bellissima citazione di Madre Teresa di Calcuta

Campagna tessere:
Anche per la stagione 2017-2018 potranno essere acquistate (e vendute) le tessere al costo di:
Tessera sostenitore
fr. 50.Tessera oro
fr. 200.Tessera VIP
fr. 500.Ogni socio attivo riceverà 1 tessera sostenitore
L’entrata pista per le partite di 2° divisione CHF 5.-

Conti 2016-2017
Prende la parola Nicola Medici e presenta i conti:
Tessere 2013/2014 Fr. 9’280.00
Tessere 2014/2015 Fr. 4’620.00
Tessere 2015/2016 Fr. 2’950.00
Tessere 2016/2017 FR. 3’150.00
Risultato
Fr. + 200.00
Ricavi pubblicitari 2013/2014 Fr. 117’496.25
Ricavi pubblicitari 2013/2014 Fr. 97’372.30
Ricavi pubblicitari 2015/2016 Fr. 95’150.00
Ricavi pubblicitari 2016/2017 Fr. 79’252.90
Risultato
Fr. -15’897.10
Risultato: utile di CHF 13’062.94 (2015/16 utile di CHF 10’532.39)

Costi delle squadre:
Costi totale della 1° squadra CHF 70'828.75.
Costi del settore giovanile totale CHF 120'214.85
APPROVAZIONE DEI CONTI E DEL RAPPORTO DEI REVISORI.
Il sig. Hans Bracher mandatario della revisione, legge il relativo rapporto, raccomandando
all’assemblea l’approvazione dei conti.
La negatività del patrimonio è di CHF 12'322.80
Votazione: favorevoli 58, astenuti 3, contrario 0
Il consuntivo ed il rapporto di revisione sono stati accettati.

NOMINE STATUTARIE.
Il signor Gianpaolo Tommasini è nominato presidente di sala e procede con le nomine statutarie.
Rinomina presidente: Claudio Galfetti
Rinomina membri di Comitato:Dolores D’Agostino, Oliviero Cantiani-Felappi, Giampaolo Giannoni.
Nomina nuovo membro: Raffaella Felappi-Tommasini
Tutte le nomine vengono accettate.

OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE PER LA STAGIONE 2017-2018.
Riprende la parola il presidente Claudio Galfetti presenta il nuovo organigramma ed illustra le sfide
per la nuova stagione

SFIDE DELLA STAGIONE 2017-2018
L’obiettivo primario resta la formazione dei nostri ragazzi
Obiettivi Sportivi :
Raggiungere i Play-Off per la nostra prima squadra
Mantenere la categoria TOP per gli Juniori
Mantenere la categoria per tutte le altre squadre del SG
Integrare più giovani nelle squadre attivi
Obiettivi Generali :
Ricercare nuovi sponsor e consolidare quelli attuali
Continuare con il processo di miglioramento delle nostre finanze
Aumentare l’interesse e la partecipazione dei soci agli eventi proposti
Intensificare la collaborazione dei genitori nelle attività del club

SFIDE DELLA STAGIONE 2017-2018 Settore Giovanile
Nuovo responsabile tecnico
Il nuovo responsabile tecnico per il settore giovanili è il sig. Rinaldo Larghi
Il presidente ringrazia «Rini», che oltre a mantenere la funzione di allenatore della 1° squadra, si è
messo a disposizione nella conduzione del settore giovanile.
Sono state riassegnate le categorie sulla base dello staff tecnico attivo per la prossima stagione
Viene presentato il nuovo organigramma per la stagione 2017-2018

SETTORE FORMAZIONE
Consolidare sistema e metodologie di reclutamento dei giovani
Attuare una catena formativa in linea con le nuove esigenze numeriche
Rispettare i principi formativi richiesti dalla Federazione SIHF
Sviluppare i fondamentali Tecnico – Tattici di categoria
Consolidare la collaborazione con HCL

SETTORE COMPETIZIONE
Offrire un’opportunità di crescita tecnica a tutti
Studiare ed attuare un sistema di sviluppo tecnico personale
Mantenere la categoria Juniori TOP
Consolidare la collaborazione con HCL
Formare un maggior numero di giocatori del club per la Prima Squadra

Campo estivo Lenzerheide 2017
Il presidente informa che a responsabile del campo estivo e gestione della casa Fadail è la
sig.ra MICAELA COLOMBO
Ringrazia la signora Micaela per essersi fatta carico di questo impegno ed i sigg. Fumagalli per
l’ineccepibile gestione dei campi estivi tenuti sotto la loro regia.
Sul sito internet troverete i dettagli e i recapiti di Micaela
Informa che quest’anno ad ogni partecipanti al campo estivo verrà consegnata una divisa completa
di maglietta, calzoncini, calzini, capellino e zainetto multiuso.

Magazzino/Materiale:
La gestione del magazzino e del materiale del SG è stata assegnata al Sig. Giampaolo Giannoni
Per qualsiasi necessità legata a materiale e/o equipaggiamento si prega di prendere contatto con
Giampaolo (contatti mail / tel. segnalati sul sito)
Il signor Giannoni prenda la parola ringraziando la signora Laura Gatti per il lavoro svolto in questi
anni ed informa che in sua assenza ci sarà sua moglie e la signora Claudia Petraglio.

Tassa sociale 2017-2018
Le tasse sociali restano invariate:
SETTORE GIOVANILE
Scuola Hockey – NUOVI SOCI
Scuola Hockey – DAL 2° ANNO
Soci allievi età BAMBINO

RESIDENTI
CHF 100.CHF 200.CHF 740.-

ALTRI
100.200.740.-

Deduzione aliquota GS

------

TOTALE

CHF - 250.------CHF 490.-

Soci allievi PICCOLO a JUNIORI
Deduzione aliquota GS
TOTALE

CHF 840.CHF - 250.CHF 590.-

840.------840.-

RIDUZIONE dal secondo figlio

CHF

50.-

50.-

ATTIVI
Soci attivi (2a e 4a Lega)

CHF

590.-

590.-

740.-

Il sistema di incasso introdotto nel 2015 resta pure invariato e prevede:
pagamento della tassa sociale entro il 30 settembre 2017
Nel caso di mancato pagamento si procederà :
entro la prima settimana di ottobre: invio di un 1° sollecito
entro la prima settimana di novembre: invio di un 2° sollecito
entro la prima settimana di dicembre chi non avrà ancora pagato
la tassa sociale sarà tolto dalla MyHockey-list è non potrà più partecipare
alle competizioni
Il reintegro nella suddetta lista avverrà solo ad avvenuto pagamento.
I soci morosi non saranno iscritti ai nuovi campionati e non saranno trasferibili
verso altre squadre fintanto che non avranno saldato tutti gli arretrati

Collaborazioni 2017-2018:
l’HC Chiasso collaborerà con:
HC Lugano (main partner team)
HC Ambri-Piotta
HC Ascona
HC Biasca
HC Varese K. Bees

Tessere accesso in pista:
Il comune di Chiasso mette a disposizione delle tessere personali che danno diritto all’accesso alla
pista durante le ore riservate al pubblico
I costi delle tessere personali sono:
ragazzi, incluso pattinaggio: 20.- CHF a stagione
adulti, solo accesso – senza pattinaggio: 5.- CHF a stagione
L’acquisto delle tessere è da effettuare direttamente alla cassa della piscina comunale, portare 1
foto formato passaporto

Addetti ai lavori:
Il presidente ribadisce che per riuscire a portare a termine le attività necessarie allo svolgimento
degli allenamenti, delle partite, ecc. occorre coprire svariate mansioni, quindi necessitiamo di:
COLLABORATRICI / COLLABORATORI in qualità di:

Arbitri (corsi offerti dal Club e remunerazione economica)

Cronometristi

Responsabili / Accompagnatori di Squadra

Autisti

Incarichi vari in occasione di eventi
Ad ogni collaboratore sarà consegnata una tessera sostenitore del valore di CHF 50.--.

EVENTUALI
Prende la parola il sig. Poli chiedendo perché non è stata iscritta la squadra MINI Promo ma solo i
MINI A. Risponde il signor R. Larghi dicendo che non ci sono gli effettivi e la questione è
solamente tecnica. Il sig. Poli ritorna sulla questione portieri e vuole sapere se per la nuova
stagione si farà qualcosa in più per gli allenamenti portieri.

Afferma che attualmente c’è solo l’allenamento specifico del lunedì sera di 30 Min. e durante gli
altri allenamenti i portieri sono lasciati a se stessi. Risponde ancora R. Larghi dicendo che verrà
valutata la possibilità di una allenamento di 50 Min.
Viene inoltre chiesto se per le trasferte verrà messo sempre a disposizione il pulmino HCC.
Per la 1.Squadra ed i Juniori solitamente viene noleggiato il pullman. Un genitore chiede il costo
per il noleggio del pullman che si aggira a CHF 1200.
Nicola Medici risponde che avendo solo un pulmino può succedere che alcune trasferte dovranno
essere fatte con le auto proprie anche perché non sempre c’è qualcuno dei genitori o responsabili
disposti a guidare il pulmino. Interviene il sig. Beltraminelli dicendo che lui si era messo a
disposizione a guidare se c’era bisogno ma nessuno lo aveva mai interpellato.
Nessuno chiede più la parola ed il presidente ringrazia per la partecipazione chiudendo
l’assemblea alle ore 21.05 ca.

Dolores D’Agostino
Segretaria HC Chiasso

