Sintesi della riunione del comitato centrale di Swiss Tennis del
26 marzo 2021 (virtuale)
Il comitato centrale (CC) di Swiss Tennis si è incontrato venerdì 26 marzo 2021 per una riunione, virtuale
a causa della pandemia. Sono state trattate le questioni che seguono.
Organismi internazionali e nazionali
•

•

•
•
•

•

CIO/ITF: presa d’atto sulla conferma dell’organizzazione dei Giochi olimpici estivi 2021 dal 23
luglio all’8 agosto 2021 (tennis: dal 24 luglio al 1° agosto 2021). I Giochi si svolgeranno senza
spettatori internazionali e con un minimo di funzionari autorizzati.
CIO/ITF: nel contesto del «Gender Equality Program» proclamato dal CIO, l’ITF ha lanciato il
programma «Advantage All», per perseguire l’obiettivo di una rappresentanza equilibrata dei
sessi nel lungo periodo e a tutti i livelli (comitati, commissioni, coach ecc.). Swiss Tennis sta già
lavorando dal 2020 con un gruppo di lavoro sull’attuazione specifica per la Svizzera; questo
gruppo di lavoro riferirà al CC in occasione della sua riunione strategica di fine settembre 2021 e
presenterà un programma concreto da discutere.
Tennis Europe: il CC prende atto delle spaccature nel direttivo appena eletto di Tennis Europe. Si
prevede a breve un’Assemblea generale straordinaria con nuove elezioni.
Swiss Olympic: il CC accoglie con favore l’elezione del suo membro Ruth Wipfli Steinegger a
vicepresidente di Swiss Olympic e si congratula con lei.
Swiss Olympic: nell’ambito del pacchetto di stabilizzazione Covid-19 2021, il CC prende atto
dello stato attuale dello sviluppo. I Consigli federali hanno portato il pacchetto di stabilizzazione
2021 da CHF 100 a 150 milioni. Swiss Olympic e UFSPO a breve finalizzeranno la relativa
convenzione sulle prestazioni, in base alla quale saranno poi fissate le indennità per le
associazioni sportive. In base alle informazioni attuali, i flussi di cassa corrispondenti ai nostri
stakeholder non potranno avere luogo prima di maggio. In relazione alla duplice dipendenza di
pacchetto di stabilizzazione e indennità per i casi di rigore, nonostante le numerose richieste di
Swiss Tennis e di altre associazioni non sono state formulate dichiarazioni mirate da parte delle
autorità. Per quanto riguarda ulteriori riaperture, importanti anche per lo Swiss Tennis Rado
Interclub, il CC attende con ansia la prossima conferenza stampa in merito del Consiglio federale
che si terrà il 14 aprile 2021.
Commissione atleti: la commissione atleti, creata nel 2020 sotto la guida della vicepresidente di
Swiss Tennis Christiane Jolissaint, ha iniziato il suo lavoro. La commissione presenterà al CC il
suo primo rapporto sui risultati in occasione della riunione strategica 2021 del CC.

Swiss Open Gstaad AG
•

Il CC approva il contratto di vendita del 50% del suo capitale azionario e di partecipazione a
Swiss Open Gstaad AG. Prende atto del fatto che tutti i buoni di partecipazione sottoscritti dalle
associazioni regionali e da altri stakeholder sono stati rimborsati con un dividendo del 25%. Il
capitale di partecipazione di CHF 500’000, sottoscritto a suo tempo da un privato, è stato
recentemente versato alla Fondazione Swiss Tennis su sua richiesta.

Stato attuale «125 anni di Swiss Tennis»
• Il reparto marketing informa sullo straordinario successo dell’iniziativa «adesioni per
l’anniversario», con la quale Swiss Tennis cofinanzia nuove adesioni dei club (quota associativa
CHF 125.00) per il primo anno. Sarebbero oltre 4’000 i nuovi club registrati per questo tipo di
adesione. Il CC decide di finanziare il deficit di finanziamento risultante per le spese messe a
bilancio con il budget ordinario 2021 – e i risparmi e/o i maggiori ricavi realizzati – in quanto
l’investimento a favore di tali adesioni per i club è sostenibile.
• L’Assemblea dei delegati per l’anniversario, prevista per venerdì 18 giugno 2021, avrà luogo in
presenza o in forma digitale. Per questa e per la prevista cerimonia presso il Centro sportivo
nazionale di Biel/Bienne del 19 giugno 2021, il CC deciderà in una riunione straordinaria del 16
aprile 2021, dopo la conferenza stampa del Consiglio federale del 14 aprile 2021, in merito alla
forma di attuazione (AD) o alla realizzazione definitiva (cerimonia).
Fondazione dell’associazione Tennis- und Racketsportcenter Verband (TRV)
•

Il CC prende atto dell’imminente fondazione della TRV. Gli statuti previsti sono stati presentati a
Swiss Tennis. In linea di principio, il CC accoglie con favore la rappresentanza dei centri sportivi
da parte di un’organizzazione indipendente, ma nutre alcune riserve in merito alla bozza degli
statuti, ancora da discutere con le parti in causa, in vista di un potenziale accordo di
collaborazione.

Progetto infrastrutturale Dürrbach/Zürich Tennis
•

L’associazione regionale Zürich Tennis, insieme all’associazione cantonale di ginnastica, ha
lanciato il progetto per centri sportivi «Dürrbach», con un volume d’investimento complessivo di
CHF 45 milioni. Il finanziamento è garantito fino a CHF 4,5 milioni, il che rappresenta l’ultimo
10% mancante. Dato che la federazione nazionale di ginnastica intende sostenere il progetto
con un prestito di CHF 500‘000, i promotori hanno chiesto a Swiss Tennis di sostenerlo a sua
volta con CHF 250‘000 sotto forma di un prestito garantito da pegno. Il CC in linea di principio è
favorevole alla richiesta, ma intende prima definire criteri di validità generale per analoghe
richieste future di associazioni regionali. Tali criteri riguardano organo responsabile, grado di
finanziamento, coinvolgimento di associazioni regionali, rilevanza nazionale, business plan
sostenibili e altro ancora. La direzione generale è incaricata di presentare al CC un quadro di
riferimento per i prossimi 10 anni entro la prossima riunione.

Strategia 2022 e successiva
•

I reparti di Swiss Tennis presentano lo stato intermedio dei loro lavori («work in progress») per
quanto riguarda la «strategia 2022 e successiva». Il CC esaminerà la questione nel dettaglio in
occasione della sua riunione strategica di fine settembre 2021.

Finanze
•
•
•
•

La direzione generale (Stefan Flückiger) riferisce sull’applicazione del pacchetto di stabilizzazione
2020 e fornisce una previsione sul pacchetto di stabilizzazione 2021 (vedere sopra).
Per quanto riguarda la fatturazione delle tasse, che viene inviata ai club e ai centri in questo
periodo, il CC decide di attendere fino alle eventuali decisioni di riapertura del Consiglio federale
del 14 aprile 2021.
La direzione generale allora sarà anche in grado di fare previsioni di bilancio per l’esercizio
2020/2021. Al momento, il CC – sempre in funzione dell’evoluzione della pandemia e delle
decisioni del Consiglio federale – prevede un bilancio in pareggio.
Per quanto riguarda lo sponsoring è stato possibile registrare importanti nuovi contratti, aspetto
valutato molto positivamente dal CC in considerazione della tendenza piuttosto negativa del
mercato.

Conferenza dei presidenti (Pkon)
•

Il CC, insieme alla direzione generale, sta preparando gli argomenti all’ordine del giorno che
riguardano Swiss Tennis da presentare alla Conferenza dei presidenti delle associazioni regionali
del 27 marzo 2021.

Prossime riunioni del CC
•

La prossima riunione del CC si terra venerdì 16 aprile 2021. Ulteriori riunioni del CC sono
previste per la mattina dell’Assemblea dei delegati, il 18 giugno 2021, e il 28/29 settembre 2021
(riunione strategica).
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