Riepilogo dell'assemblea straordinaria del Comitato Direttivo
del 16 aprile 2021
Venerdì 16 aprile 2021, in seguito alle decisioni del Consiglio federale con impatto anche sullo
sport del tennis, il Comitato Direttivo (CD) di Swiss Tennis si è riunito in un'assemblea
straordinaria (virtuale).
I punti all'ordine del giorno discussi sono stati:

Allentamento delle misure COVID-19 dal 19 aprile 2021
I piani di protezione, le pubblicazioni su poster e social media, le FAQ e una lista di controllo per
gli organizzatori dei tornei sono stati aggiornati sulla base delle ultime decisioni della
Confederazione e dopo aver consultato UFSPO e UFSP e sono disponibili dal 16 aprile 2021 al
link swisstennis.ch/corona.
I dettagli della chiave di ripartizione del pacchetto di stabilizzazione 2021, sulla base dei criteri
stabiliti dall'UFSPO, non sono ancora stati resi noti. Swiss Olympic ha richiesto i dati all'UFSPO e
Swiss Tennis è particolarmente fiduciosa di essere in grado di determinare i contributi stanziati
a favore delle federazioni.

Previsione bilancio Swiss Tennis
In seguito alle decisioni dell'ultima seduta del Consiglio federale è stato possibile anche
modificare e rendere plausibile la previsione di bilancio di Swiss Tennis. Per l'anno d'esercizio
che si concluderà il 30 settembre 2021 ci si aspetta un risultato di pareggio.

PKON [Conferenza dei presidenti delle federazioni regionali]
Breve rapporto dei presidenti sulla seduta PKON del 27 marzo 2021: il presidente e
l'amministratore delegato hanno informato i presidenti e le presidentesse delle federazioni
regionali circa la situazione finanziaria, il pacchetto di stabilizzazione 2021 e altri temi attuali. Su
raccomandazione del Comitato Direttivo, la conferenza Pkon si è conclusa con la conferma di
Daniel Zbinden - dopo le sue dimissioni da Presidente del Vaud Tennis - nel ruolo di
rappresentante della federazione regionale nel Comitato Direttivo di Swiss Tennis fino
all’assemblea dei delegati 2022.

Tennis und Racketsport Center Association TCRA
La federazione TCRA è stata istituita alla fine di marzo. La bozza di un accordo di cooperazione
tra Swiss Tennis e TCRA presentata è stata discussa dal Comitato Direttivo e il risultato finale
sarà presentato a TCRA.

Evento per il 125° anniversario il 19 giugno 2021
A causa del perdurare della difficile situazione epidemiologica per quanto riguarda i (grandi)
eventi, i festeggiamenti previsti in occasione dell'anniversario sono annullati.
Il giorno precedente, il 18 giugno 2021, l'assemblea dei delegati si terrà a Berna anziché a
Biel/Bienne e, in base alle disposizioni che saranno in vigore, in presenza oppure online.

Fatturazione quote
Il Comitato Direttivo delibera, senza pregiudizio né diritto legale, sulla base della chiusura di
quattro mesi dei centri di tennis imposta dalla Confederazione, di non richiedere il pagamento
delle quote campi 2021.
Tutte le quote associative, per decisione del Comitato Direttivo, saranno fatturate nella
settimana 16.

Pacchetto di stabilizzazione
La bozza del programma e i modelli di calcolo del pacchetto di stabilizzazione 2021 per i gruppi
sistemici nel tennis svizzero è stata approvata. I presidenti delle federazioni regionali
riceveranno debita comunicazione lunedì 19 aprile 2021. L'85%, ovvero 2 milioni su 2 milioni e
360 mila franchi della prima tranche del contributo stanziato per Swiss Tennis per il periodo dal
1° gennaio al 30 aprile 2021, saranno destinati ai centri.
I criteri di base per la ripartizione della 1a tranche sono i seguenti:
o Danno oltre i 20.000 franchi o 10% del budget
o A partire dai 50.000 franchi netti il fiduciario deve confermare alle e ai
richiedenti la dichiarazione del danno
o I centri non associati Swiss Tennis saranno presi in considerazione nella seconda
tranche
Eventuali indennizzi aggiuntivi futuri potranno essere nuovamente ripartiti successivamente. La
chiave di ripartizione della 2a tranche (01/05 – 31/12) non è ancora stata stabilita poiché
dipenderà dall'evoluzione della situazione (conseguenze della pandemia, indennizzi, ecc.).

Tornei Challenger ben riusciti in Ticino
I due Challenger di Lugano e Bellinzona, che rivestono un'importanza cruciale per le nostre
campionesse e i nostri campioni delle nuove leve, si sono svolti con enorme successo nel
rispetto delle norme di protezione vigenti. A nome di tutto il Comitato Direttivo il presidente si
congratula e ringrazia gli organizzatori ticinesi.

Prossime assemblee del Comitato Direttivo
La prossima assemblea del Comitato Direttivo si terrà venerdì 18 giugno, la mattina
dell'assemblea dei delegati 2021, presso l'hotel Allegro di Berna. Il 28 e 29 settembre 2021 è in
programma una riunione strategica a Gonten (AI).

