
DOCUMENTI CARTACEI PER L’ASSEMBLEA 2020  

DELLA SFG PONTE  

TRESA IN FORMA SCRITTA  

 

TRATTANDA N. 1 

Approvazione dell’ordine del giorno ( vedi convocazione allegata)  

 

 

TRATTANDA N. 2 

Lettura ultimo verbale dell’assemblea del 9 novembre 2019 (vedi documento verbale 

allegato)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRATTANDA N. 3.1 

 

RELAZIONE PRESIDENZIALE STAGIONE 2019-2020 

 

Gentili signore e signori, care monitrici e cari monitori, cari soci onorari e lodevoli autorità 

quest’anno come ben sappiamo è stato un anno difficile e strano per tutti, non solo per il 

mondo della ginnastica.  

Abbiamo iniziato la stagione 2019-2020 come tutti gli anni, con grande entusiasmo da parte 

di tutti, monitori, ginnasti, membri di comitato. A settembre 2019 le palestre si sono riempite 

e tutti i nostri soci hanno potuto iniziare le varie attività. Questo come sempre grazie alla 

disponibilità e collaborazione dei comuni di Ponte Tresa, Caslano, Pura, Croglio e delle 

scuole medie di Caslano.  

I nostri ginnasti, dei gruppi attrezzistica e Gymnastique hanno iniziato a prepararsi in vista 

delle gare e dei superamenti test. Florencia, in qualità di responsabile tecnico vi illustrerà 

meglio quali competizioni sono state svolte e anche gli ottimi risulti raggiunti dalle nostre 

piccole e piccoli ginnasti. A febbraio le gare e poi…. 

Poi improvvisamente siamo stati confronti con l’arrivo di una pandemia, il coronavirus è 

arrivato anche da noi, nella nostra Svizzera, nel nostro Ticino e in Malcantone.  

Sorpresi dalla velocità in cui evolveva la situazione noi, come Comitato, abbiamo deciso di 

seguire ciò che il consiglio di Stato decideva. Da metà marzo tutto chiuso e anche la 

ginnastica si è fermata. In quel momento l’ultima delle preoccupazioni era lo stare in 

palestra. Tutto era surreale. Dopo il lookdown qualcosa si è riaperto, ma tutte le gare e gli 

allenamenti restavano sospesi. Poco importava in quel momento, l’importate era superare 

la crisi sanitaria e la nostra stagione si è chiusa con largo anticipo. Anche la nostra annuale 

Accademia è stata annullata. 

A settembre le scuole hanno riaperto, e sembrava che il peggio fosse passato. Abbiamo 

fatto un incontro con tutti i monitori per poter ripartire con la nuova stagione. Da parte di tutti 

loro abbiamo trovato una grande comprensione e disponibilità ma soprattutto un grande 

desiderio di poter far tornare i ragazzi e i bambini a fare sport. Abbiamo dovuto attuare tutti 

i piani di protezione necessari, munirci di mascherine, disinfettanti, e rispettare regole ferree 

di distanza sociale, ma i gruppi di attrezzistica, ritmica e fitness sono ripartiti.  

Non da ultimo non abbiamo potuto fare la nostra assemblea sociale al mese di novembre, 

abbiamo deciso di aspettare nella speranza che qualcosa migliorasse ma non è stato così. 

Eccomi qua a scrivermi e non a parlarvi come mio solito fare, ma anche questo ne vale la 

pena, perché la salute viene prima di tutto. Ora la nostra società riesce a svolgere alcune 

attività, stiamo a vedere cosa succede e chiaramente ci attendiamo alle decisioni emanate 

dalle autorità federali e cantonali. Forse, aprendo e chiudendo, riusciremo a finire anche 

questa stagione. Vedremo, ma ciò di cui sono certa è che tutti i nostri monitori e i membri di 

comitato ce la stanno mettendo tutta per fare in modo che la ginnastica si possa fare, anche 

se in modo limitato e con grandi sforzi organizzativi da parte di tutti. Ci mancherebbe così 

deve essere vista la gravità della pandemia ma non è scontato trovare persone che ci 

mettono il cuore e tanta volontà, a titolo gratuito e per il bene della nostra comunità. 



Voglio quindi ringraziare tutti i monitori, i miei colleghi di comitato e anche i Comuni e le 

direzioni scolastiche per permetterci di continuare malgrado il momento difficile. Sono sicura 

che prima o poi torneremo a fare la nostra ginnastica con palestre piene di bambini e di 

tanta gente.  

Auguro a tutti voi di restare in salute, e spero di potervi rivedere presto, per darvi una stretta 

di mano o un abbraccio.  

 

Il presidente  

 

Claudia Bielli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vernate, dicembre 2020  

 

 



TRATTANDA 3.2 
 
 

RELAZIONE TECNICA– STAGIONE 2019-2020 

 

Carissimi tutti, 

per la prima volta, in quest’anno particolare, ho il compito e il piacere di illustrarvi 

brevemente le attività svolte dalla nostra società. 

Come sapete la stagione 2019-2020 è stata una stagione particolare, speciale per tutti e 

anche per la nostra società. L’anno è iniziato senza problemi e fino a quando è stato 

possibile abbiamo assistito a buoni risultati ginnici, che confermano vincente la scelta di 

avere gruppi competitivi e gruppi aperti invece a una quantità maggiore di bambini. 

Brevemente vi illustro i risultati più importanti ottenuti dei nostri ginnasti fino a marzo 2020.  

 

Nel mese di ottobre si sono tenuti i Campionati ticinesi a squadre e i nostri ginnasti hanno 

avuto ottimi risultati: la squadra del test C1A ha raggiunto il primo posto, vincendo nella 

propria categoria e la squadra del test C3A ha ottenuto un brillante terzo posto. 

Il 2020 è iniziato con la tradizionale gara sociale di attrezzistica. La mattinata trascorsa 

presso palestra delle scuole elementari di Pura ha dato modo a tutti i ginnasti di potersi 

confrontare e preparare per le gare cantonali che avrebbero dovuto aver luogo nei mesi 

successivi. L’esperienza positiva ha dato molta soddisfazione sia agli organizzatori che ai 

numerosi ginnasti presenti. Un grande grazie a chi si è messo a disposizione sul campo di 

gara (giurati, speaker, ecc…) e al di fuori (buvette, riordino materiale, ecc…). 

 

A conferma del successo della gara sociale, durante la prima e unica gara attrezzistica in 

cui si sono svolti i superamenti delle categorie inferiori sono stati ottenuti ottimi risultati:  

1° posto per Louise Jardini nella categoria 1B 

3° posto per Allyson Paris nella categoria 1B 

2° posto per Emma Cavarretta nella categoria 1A 

3° posto per Cecilia Pontecorvi nella categoria 2B 

1° posto per Daniel Brülhart nella categoria 4 

 

Purtroppo, a causa della pandemia, tutte le altre manifestazioni ginniche che si sarebbero 

dovute svolgere nel corso della stagione sono state sospese e nemmeno la ormai 

tradizionale Accademia sociale ha potuto aver luogo.  

 



Il mese di settembre 2020 ha portato buone notizie e un po’ di speranza: grazie alle nuove 

disposizioni cantonali tutti i gruppi competitivi e il gruppo fitness hanno potuto riprendere le 

attività. Ciò ha potuto avere luogo solo grazie all’impegno e alla serietà dei nostri monitori 

che si sono resi disponibili ad adeguare gli allenamenti alla situazione particolare e a tutti i 

ginnasti che hanno saputo rispettare le regole e svolgere gli allenamenti con il solito 

entusiasmo. 

 

Per concludere questa relazione tecnica speciale ringrazio quest’anno più che mai tutti 

coloro che dedicano molto del loro tempo libero per far sì che la nostra società possa 

continuare ad esistere e a tutti i ginnasti che continuano a divertirsi insieme a noi.  

 

 

 

Florencia Schümperli 

Responsabile Tecnico SFG Ponte Tresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponte Tresa, 31 gennaio 2021 



TRATTANDA 3.3 (CONTI VEDI DOCUMENTO ALLEGATO)  

 

SOCIETA` FEDERALE GINNASTICA PONTE TRESA 

RELAZIONE FINANZIARIA PER LA STAGIONE 2019-2020 

01.09.2019 – 31.08.2020 

All’attenzione della spettabile 

Assemblea della Società Federale Ginnastica Ponte Tresa, 

sottoponiamo per approvazione il consuntivo della stagione 2019-2020. 

 

Il 31 agosto 2020 si sono chiusi i conti della stagione 2019-2020 che registrano una perdita 

d’esercizio di fr 7'531.47 e un patrimonio totale di fr 87.531.45. 

Il conto economico presenta un totale di costi di fr 60'286.97 e ricavi per fr 52'755.50 . 

La pandemia di corona virus, che ha influito sulle attività a partire dal mese di marzo 2020, ha avuto 

conseguenze anche a livello finanziario per la società. Rispetto agli anni precedenti sono state 

annullate, oltre gli allenamenti settimanali, anche le gare cantonali per i gruppi competitivi, 

l’accademia, e parzialmente i momenti aggregativi di fine anno dei vari gruppi, che si sono svolti solo 

in forma molto limitata. Di conseguenza si sono quindi registrate minori spese per le iscrizioni alle 

gare cantonali e per le spese dei gruppi, mentre si è dovuto rinunciare al profitto  proveniente dalla 

buvette organizzata in occasione dell’accademia. Le tasse di iscrizione ai gruppi e i contributi alle 

associazioni cantonali e federali e i compensi ai monitori non hanno invece subito conseguenze e 

sono in linea con gli scorsi anni.  

Altro fatto che ha caratterizzato le finanze della società è un disguido con l’Associazione Cantonale 

Ticinese di Ginnastica che ha inviato in ritardo la fattura per le tasse dell’anno 2018-2019. Sono state 

quindi pagate nell’anno corrente anche le tasse dell’anno precedente (fr 13'834.50), che per contro 

aveva così registrato un forte utile. La forte perdita d’esercizio è quindi principalmente imputabile 

a questa spesa e non desta quindi preoccupazione per le finanze della società. 

Nel corrente anno si sono inoltre fatti grossi investimenti nell’acquisto di materiale ginnico per una 

spesa totale di 23’163.50 fr, finanziati dal fondo Sport Toto con un contributo di 10'000.- fr e con i 

10'000.- fr accantonati a tale scopo lo scorso esercizio.  

Da notare anche l’importante sostegno alla SFG Ponte Tresa garantito dai comuni di Croglio, Ponte 

Tresa, Caslano e Pura, dalle ditte sostenitrici per le pubblicità sul nostro sito internet 

www.sfgpontetresa.ch e dai donatori che ringraziamo cordialmente.  

Viste le presenti osservazioni il comitato raccomanda all’Assemblea della Società Federale 

Ginnastica Ponte Tresa di approvare i conti 2019-2020 cosi come presentati. 

 

Neggio   25.11.2020      La cassiera Paola Barberis 



4. RAPPORTO REVISORI  

 



TRATTANDA 5 

 

Programma attività 2020-2021 
 
A livello cantonale la prima manifestazione per la stagione sarebbe stata nel mese di 

ottobre, la gara a squadre di attrezzistica, che ha dovuto essere annullata vista 

l’emergenza sanitaria. 

Nel 2021 l’ACTG prevede le seguenti manifestazioni: 

SETTORE ATTREZZISTICA 

07.02.2021 COPPA TICINO ATTREZZISTICA categorie superiori 
27/28.02.2021 COPPA TICINO ATTREZZISTICA categorie B + C4 
13.03.2021 QUALIFICA CAMPIONATI TICINESI ATTREZZISTICA categorie 

superiori 
14.03.2021 GARE TEST ATTREZZISTICA categorie A 
20/21.03.2021 QUALIFICA CAMPIONATI TICINESI categorie B+C4 
17/18.04.2021 CAMPIONATI TICINESI CATEGORIE B+C4 e superiori 

 

SETTORE GYMNASTIQUE 

06/07.03.2021 SUPERAMENTO TEST GYMNASTIQUE Alunne e Attive 
20/21.03.2021 QUALIFICA CAMPIONATI TICINESI TEST GYMNASTIQUE alunne e 

attive 
18.04.2021 CAMPIONATI TICINESI TEST GYMNASTIQUE alunne e attive 

 

Le gare di febbraio sono però già state annullate e prevediamo che anche le altre gare 

non potranno avere luogo. 

Anche se dovessero avere luogo, la società non è sicura di partecipare a tali 

manifestazioni in quanto abbiamo si ripreso le attività nel mese di ottobre, ma in maniera 

ridotta e con determinate limitazioni che non permettono un’adeguata preparazione 

ginnica. Il tutto considerando l’inattività già dal mese di marzo della scorsa stagione e lo 

stop di alcune settimane deciso a fine 2020 dal 14 dicembre al 22 gennaio. 

 

A livello societario la consueta gara sociale del settore attrezzistica che si svolgeva a fine 

gennaio/inizio febbraio non ho potuto avere luogo e con dispiacere anche quest’anno 

dovremmo rinunciare alla tradizionale Accademia di fine anno, visto l’incertezza che 

permane anche per i prossimi mesi. 

Il comitato a dipendenza di come evolverà la situazione sanitaria valuterà la possibilità di 

organizzare qualcosa di particolare a chiusura dell’anno ginnico che possa in un qualche 

modo unire, anche virtualmente, i vari gruppi della società attivi quest’anno. 

 

 

 



TRATTANDA 6 

 

NOMINE STATUTARIE 

In data 26 ottobre 2020 Giona Fieni ha inoltrato le dimissioni quali membro di comitato e 
responsabile della banca dati. Il comitato della SFG Ponte Tresa ringrazia Giona per il suo 
aiuto, la sua collaborazione e la sua disponibilità dimostrati in questi anni.  
In sostituzione a Giona Fieni viene proposto Stefano Taddei.  
 
Pertanto il nuovo comitato sarebbe così composto:  
 
Presidente:       Claudia Bielli 
Vice Presidente-responsabile palestre   Deborah Brülhart 
Responsabile tecnico     Florencia Schümperli 
Cassiera       Paola Barberis 
Segretaria       Isabelle Iardini 
Responsabile manifestazioni    Simona Russo 
Responsabile banca dati     Stefano Taddei 
Responsabile media     Viola Barberis  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRATTANDA 7 

Piani di protezione e palestre 

Per poter ricominciare le nostre attività, come richiesto dal Consiglio di Stato, abbiamo 

dovuto redigere un piano di protezione per tutte le palestre in cui svolgiamo i nostri 

allenamenti. Da parte dei vari municipi, e delle direzioni scolastiche abbiamo avuto grande 

collaborazione e sostegno e questo ci ha permesso di proseguire le nostre attività nel 

rispetto di tutte le regole e in massima sicurezza. Vogliamo ringraziare sentitamente tutti i 

municipi e le direzioni scolastiche per il loro sostegno e per averci dato la possibilità, come 

tutti gli anni, di offrire ai ragazzi del Malcantone un sano momento di sport e divertimento.  

Abbigliamento 

Come già annunciato gli scorsi anni la società avrà un nuovo abbigliamento. Al momento 

attuale è stato scelto solo l’abbigliamento da gara femminile (tutine) mentre per il settore 

maschile si è deciso di mantenere l’abbigliamento attuale (calzoncino nero e body rosso). 

Il training invece non è ancora stato scelto; dapprima avevamo pensato di scegliere la 

marca Erima ma ora si stanno valutando altre marche ad esempio Jako. Il colore rimarrà 

comunque rosso e nero ed è ancora da decidere se verrà applicato solo il nome della 

società o  anche il nuovo logo. 

 

Logo 

Durante lo scorso anno era previsto di decidere anche il nuovo logo della società, come 

datoci mandato da parte dell’assemblea. Questo periodo di chiusura non ci ha permesso di 

incontrarci e valutare quale scegliere né tanto meno di poter procedere con eventuali 

preventivi per la realizzazione e la stampa. Il logo, come vi abbiamo mostrato lo scorso anno 

c’è, si tratta ora di ufficializzalo al più presto. Sarà questo un tema per i prossimi mesi.  

 

Sito internet 

Come richiesto dal municipio di Ponte Tresa, in vista della fusione e della nascita del nuovo 

comune il sito della nostra società è stato cambiato e ora è il seguente: 

www.sfgpontetresa.ch. Il municipio si è fatto carico dei costi per tale cambiamento, e per 

questo lo ringraziamo.  

 

Tasse sociali 

Malgrado la scorsa stagione non si sia potuta svolgere regolarmente e ha subito diverse 

chiusure, tutte le tasse Federali e Cantonali sono state richieste. Abbiamo quindi versato i 

regolari contributi sia alla SFG che alla ACTG. Da parte di alcuni genitori ci è stato richiesto 

il rimborso per i mesi che non sono state svolte le lezioni. Come comunicato dall’ACTG, 

essendo le nostre delle tasse sociali e quindi non commisurate ad una prestazione, non 

vanno restituite.  

Alle famiglie è stato spiegato questo aspetto, e sembra che tutte abbiano compreso.  

 

http://www.sfgpontetresa.ch/


Contributi gioventù e sport 

Dal mese di marzo a fine giugno non abbiamo più percepito i contributi GS. Per decisione 

del Consiglio Federale ci sono stati però versati dei contributi straordinari al fine di colmare 

la perdita alla quale siamo andati in contro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


