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Verbale della 7a Assemblea generale ordinaria dell'Associazione ticinese di lotta 

svizzera dell’8 dicembre 2019, presso l’Azienda agricola al Saliciolo, Tenero 

Ordine del giorno: 

1. Saluto e appello 
2. Nomina degli scrutatori 
3. Verbale della 6a assemblea generale del 9 dicembre 2018 
4. Mutazioni 
5. Rapporti annuali 

a) del presidente * 
b) del responsabile tecnico * 

6. Approvazione dei conti * 
7. Rapporto dei revisori * 
8. Approvazione del budget 2019/20 * 
9. Determinazione delle quote sociali (soci passivi e sostenitori) 
10. Festa cantonale di lotta svizzera del 2021 
11. Proposte 
12. Programma annuale 2020 
13. Diversi 

* I rapporti contrassegnati non sono stati letti all’assemblea. I rapporti sono consultabili sul nostro sito 

www.lottasvizzera.ch alla voce Documenti. 

1. Saluto e appello 

Il presidente Edi Ritter dà il benvenuto ai membri passivi, ai sostenitori, agli sponsor, agli ospiti, ai 

giovani lottatori e agli attivi presenti. Come sempre, Edi dirigerà l'assemblea in tedesco e Aurelio 

Vizzardi assicurerà la traduzione in italiano. Circola una lista delle presenze e tutti sono invitati a 

firmarla. Ruth Crotta leggerà i nomi dei membri che si sono scusati.  

Edi Ritter chiede se ci sono richieste di modifiche all'ordine del giorno, ma non ci sono. 

2. Nomina degli scrutatori 

Patrick Schneider e Ruedi Handschin sono eletti all'unanimità come scrutatori. 

3. Verbale della 6a assemblea generale del 9 dicembre 2018 

Poiché non vi sono domande o commenti al verbale, esso è posto in votazione e approvato 

all'unanimità. Edi Ritter ringrazia la segretaria di Ruth Crotta per il lavoro e Eros Crotta per la traduzione. 

4. Mutazioni 

Edi Ritter informa della morte del nostro membro passivo Christian Jäger, Dornach. L'assemblea si alza 

per un minuto di silenzio in memoria di "Hitsch".  

 

Ruth Crotta legge i nomi di 30 nuovi membri, alcuni dei quali si sono annunciati solo poco prima 

dell'inizio dell'Assemblea generale. Tutti sono accettati all'unanimità.  

Abbiamo anche un nuovo membro attivo, Luca Sturzenegger, Lugano. Luca passa dai giovani lottatori 

agli attivi. Egli è accettato all'unanimità dall'assemblea. 

Alessio Crotta, invece, passa dai lottatori attivi ai soci passivi. Anche questo è accettato all'unanimità 

dall'assemblea. 



Abbiamo anche le dimissioni. Come negli anni precedenti, il comitato ha deciso di stralciare tutti i 

membri che non hanno pagato la quota sociale per due anni. Quest'anno si tratta di cinque persone; 

Ruth Crotta legge i nomi e anche la loro esclusione è accettata all'unanimità. 

Membri dell’associazione ad oggi: 

Comitato 5 (incl. 2 attivi) 

Attivi 9 

Giovani lottatori 4 

Sponsor 1 

Soci passivi 179 

Totale 196 

Sono presenti all’assemblea generale: 

Comitato 5 (incl. 2 attivi) 

Soci 35 

Attivi 9 

Sponsor 1 

Totale con diritto di voto 48 

Giovani lottatori 4 

Ospiti 4 

Totale dei presenti 56 

5. Rapporti annuali 

a) del presidente 
Tutti hanno potuto leggere il rapporto annuale. Non ci sono domande, quindi l'adozione è messa 

ai voti e il rapporto è approvato all'unanimità. 

b) del responsabile tecnico 
È la prima volta in sette anni che non è Edi Ritter a redigere il rapporto annuale, ma il nuovo 

responsabile tecnico 1 Loris di Pietro. Anche il rapporto tecnico ha potuto essere letto. Non ci 

sono domande ed è quindi approvato all'unanimità. Edi Ritter ringrazia Loris di Pietro, Robin 

Crotta e Lorenzo Mignola per il lavoro svolto e per aver gestito gli allenamenti. 

6. Approvazione dei conti 

Anche i conti annuali erano consultabili. Non ci sono domande, cosicché i conti sono immediatamente 

votati e approvati all'unanimità. 

7. Rapporto dei revisori 

Il rapporto dei revisori non solleva osservazioni ed è approvato all'unanimità. Edi Ritter ringrazia le due 

revisori Tiziana Antonini e Sarah Sturzenegger per il loro lavoro. 

8. Approvazione del budget 2019/20 

Il budget è accettato all'unanimità.  

9. Definizione delle quote sociali (passivi e sostenitori) 

Il comitato propone di confermare i contributi annuali: 

Soci: CHF 20.- 

Sostenitori: CHF 50.- 



La proposta di mantenere invariate le quote sociali è accettata all'unanimità. 

10. Festa cantonale di lotta svizzera del 2021 

Dal momento che quest'anno siamo stati ufficialmente accolti come membri a pieno titolo dell'ISV, ci è 

permesso di organizzare la prima Festa cantonale di lotta svizzera del Ticino nel 2021. La data è stata 

fissata al 18 settembre 2021. Dove si svolgerà, non è stato ancora deciso. L'organizzazione della festa 

sarà messa a concorso. Le associazioni, i club e le organizzazioni interessasti devono annunciarsi per 

iscritto. È in corso di elaborazione un capitolato d’oneri. 

11. Proposte 

Non sono state presentate delle proposte da parte dei membri entro il termine previsto. Nemmeno i 

presenti all'assemblea hanno delle proposte, per cui la trattanda è evasa. 

12. Programma annuale 2020 

Il programma annuale provvisorio è stato definito ed è spiegato brevemente dal Presidente. Il 

programma 2020 sarà inviato a tutti i soci come di consueto in primavera, insieme alle fatture delle 

quote annuali. Sarà pubblicato anche sulla nostra homepage.  

 

I nostri lottatori attivi possono ora partecipare a tre feste cantonali di lotta. L'anno prossimo sarà prima 

di tutto la Festa cantonale di lotta svizzera del Canton Uri, a cui potranno partecipare tutti i nostri 

lottatori attivi. Alle feste cantonali dei Cantoni Svitto e Lucerna potranno partecipare sei lottatori 

ticinesi. 

Inoltre, il 5 luglio 2020, due lottatori parteciperanno di nuovo alla festa della Svizzera centrale (ISAF) a 

Ibach/SZ. 

 

Il 30 agosto 2020, il 125° anniversario dell'ESV sarà celebrato ad Appenzello con un evento particolare. 

Vi parteciperanno i 120 più forti lottatori della Svizzera.  

 

L’assemblea dei delegati ESV del 2020 si terrà a Pratteln. Il presidente e il vicepresidente del comitato 

d’organizzazione Ruedi Handschin e Matthias Schütz, entrambi membri passivi dell’Associazione ticinese 

di lotta svizzera, sono presenti alla nostra assemblea. 

 

La prossima Assemblea generale ATLS si terrà il 29 novembre 2020. 

13. Eventuali 

Ruedi Handschin mostra delle foto di 50 anni fa, dove si vede il nostro presidente Edi Ritter in tenuta da 

lottatore. 

A nome del comitato, Edi Ritter ringrazia per la partecipazione all'assemblea e augura a tutti buone feste 

e un felice anno nuovo. 

 

Fine dell'Assemblea generale: ore 11.30 

 

Per il verbale: 

 

Ruth Crotta 



 

 

 
Rapporto annuale 2020 del presidente 

 
Stimati soci passivi, 

sostenitori e sponsor, 

Cari attivi e giovani lottatori, 

Dopo una primavera soleggiata, un'estate calda da record e un autunno mite e molti turisti svizzeri che hanno 

trascorso le loro vacanze nella nostra regione, è giunto il momento di guardare indietro e di ripercorrere l'anno della 

pandemia Covid19. 

Domenica 8 dicembre 2019 si è svolta la nostra 7a Assemblea generale ordinaria presso la Fattoria Saliciolo della 

famiglia Pedrazzini a Tenero. Dei 196 membri dell'associazione (tra cui i giovani lottatori e gli attivi), 56 soci, di cui 

52 con diritto di voto, hanno partecipato all'appuntamento annuale che si è svolto rapidamente.  

36 membri, tra gli altri anche il socio passivo René Schuler (UKSV), il socio passivo René Schelbert (SKSV), Sepp 

Schilter (UKSV) e il socio passivo Andrè Sigrist (ONSV) si sono scusati. Un grande onore per la famiglia ticinese della 

lotta svizzera è stata la partecipazione del presidente dell'ISV Peter Achermann e di sua moglie Pia. Erano presenti 

anche Franz Bellmont (già presidente dell’associazione del Canton Zugo ZKSV) e il presidente onorario 

dell’associazione cantonale di Basilea Campagna (BLKSV) Ruedi Handschin, tutti membri passivi dell’ATLS. 

Luca Sturzenegger (2004) Lugano è stato accolto con un caloroso applauso tra i lottatori attivi, tanto che nell'anno 

in corso 10 ticinesi sono assicurati come "attivi" e 4 come giovani lottatori nella Cassa di soccorso dell’Associazione 

federale di lotta svizzera. 

 

Come negli anni precedenti, all'Assemblea generale è seguito l'aperitivo offerto dall'ATLS, quindi il pranzo (insalata, 

polenta con ragù e formaggi vari fatti della casa, gelato con nocino). 

Fino a sera si è discusso tranquillamente, raccontando storie, scherzando e ridendo. 

 

Il 29 dicembre 2019 , ben 27 genitori, attivi e giovani lottatori si sono dati appuntamento alla Fattoria Pedrazzini di 

Tenero per il tradizionale incontro di fine anno della lotta svizzera. Dopo le gustose "Lasagne alla Mirna", insalata e 

un glorioso zabaglione alla crema, sono state analizzate e discusse le feste di lotta svizzera della passata stagione. 

Nel medesimo tempo, con i giovani lottatori e gli attivi si sono impostati gli allenamenti e sono stati definiti gli 

appuntamenti per la prossima stagione di lotta svizzera. 

Ogni giovane lottatore e attivo ha ricevuto una copia della relazione tecnica, in cui si possono ripercorrere tutti gli 

appuntamenti e tutti i singoli risultati della passata stagione. 

 

ISV – Assemblea dei delegati del 1° febbraio 2020 a Svitto  

L'assemblea dei delegati delle associazioni della Svizzera centrale – l’Innerschweizer Schwingerverband – si è svolta 

nella grande sala del Mythen-Forum, organizzata in modo esemplare dall’Associazione di lotta svizzera del Mythen 

e condotta da Peter Achermann con pari sovranità. Per la prima volta l'Associazione ticinese ha avuto diritto a due 

voti ed è stata rappresentata da Loris Di Pietro, come responsabile tecnico degli attivi, e dal sottoscritto, in qualità 

di membro del comitato. Accanto ai tradizionali punti all'ordine del giorno, l'elezione del responsabile tecnico degli 

attivi (uscente Thedy Waser) era attesa con trepidazione, in quanto è stata preceduta da discussioni molto accese 

all'interno dell'associazione, comitato compreso. I rappresentanti dell’associazione di lotta del Canton Lucerna 

hanno contrapposto a Thedy Waser, che si ripresentava, la candidatura di René Riedweg. Thedy Waser è stato 

riconfermato con 89 voti contro 66. Ci congratuliamo con il nostro membro passivo Thedy per la sua riconferma a 

responsabile tecnico degli attivi dell’ISV per i prossimi tre anni. Anche il nostro membro passivo Peter Achermann è 

stato riconfermato all'unanimità come presidente dell'associazione e membro del comitato dell’Associazione 

federale della lotta svizzera (ESV). Congratulazioni Peter. 

 

ESV – Assemblea dei delegati del 14/15 marzo a Pratteln (BL) 

Giovedì sera tutti i convocati all’Assemblea generale hanno ricevuto il messaggio che – a causa della pandemia di 

Covid19 e quindi per motivi di sicurezza – l'assemblea doveva essere annullata a breve termine. 

E allora? 

L'ufficio dell’Assemblea dei delegati, insieme al Comitato centrale, ha deciso di trattare i punti all'ordine del giorno 

che richiedevano un voto o un'elezione attraverso una procedura per corrispondenza, in modo che l'attività dell'ESV 

potesse riprendere il suo corso normale a partire da metà giugno. 



 

 

Corso normale???? Nient’affatto! 

Il Centro Sportivo di Tenero (CST), dove ci alleniamo, è stato chiuso e tutte le feste di lotta svizzera sono state 

annullate. 

È quindi iniziata la lunga attesa di un messaggio positivo da parte del Consiglio federale da Berna, per sapere 

quando ai nostri ragazzi avrebbero potuto di nuovo allenarsi nella segatura. 

Dopo 12 lunghe settimane di (im)pazienza, i nostri acrobati della segatura hanno potuto tornare a indossare i 

pantaloni di tela per l'allenamento a partire dal 6 giugno, secondo un concetto di protezione – approvato – che 

abbiamo dovuto presentare al CST.  

 

Quest’anno non posso rinviarvi alla relazione del nostro responsabile tecnico sui risultati delle feste di lotta svizzera 

della passata stagione, dato che, come è noto, non si si è svolta nessuna competizione. 

 

Nella riunione di comitato del 26 ottobre 2020, che di solito serve come riunione di preparazione dell'assemblea 

generale, a seguito alle decisioni del Consiglio di Stato del Cantone Ticino si è deciso di annullare a.) l'allenamento 

settimanale di lotta svizzera, b.) l’incontro di fine anno con lottatori e genitori e – purtroppo – anche c.) la prossima 

assemblea generale. Nella misura del possibile, il comitato ha stabilito di riprendere gli allenamenti a partire da 

gennaio, di tenere l’incontro dei lottatori il più presto possibile e di svolgere l'assemblea generale con una 

procedura scritta, per corrispondenza. 

Per vostra informazione posso aggiungere quanto segue: 

Festa cantonale ticinese di lotta svizzera 

La prima festa cantonale ticinese di lotta svizzera è stata posticipata a sabato 16 settembre 2022. A causa del Covid-

19, non è ancora stato possibile tenere un incontro con il comitato organizzatore. 

 

Revisione degli statuti dell’ISV 

Negli ultimi anni gli statuti dell’Associazione federale di lotta svizzera – l’Eidgenössischer Schwingerverband (ESV) – 

sono stati parzialmente rivisti. Di conseguenza si è reso necessario anche un adattamento degli statuti 

dell’Innerschweizer Schwingerverband (edizione 1997). Con la nostra adesione ufficiale all’ISV, mi è stato permesso 

di rappresentare i colori ticinesi nell’apposita commissione. Presieduta dal nostro membro passivo René Schelbert, 

la commissione comprendeva anche, tra gli altri, i nostri membri passivi Peter Achermann (in qualità di presidente 

ISV) e Wisi Zurfluh (rappresentante del Canton Uri). La commissione ha lavorato in modo molto armonioso. In 

cinque riunioni è stato creato un moderno e chiaro insieme di regole, in cui si è tenuto conto anche delle nostre 

preoccupazioni. Se lo statuto sarà approvato dall’Assemblea dei delegati ISV del 2021, l’anno prossimo dovremo 

adattare anche il nostro statuto ai nuovi statiti dell’ESV e dell’ISV. 

 

Affari correnti 

Anche se non si è lottato, ciò non significa che non si siano svolte le usuali riunioni. 

Nei seguenti incontri mi è stato permesso di rappresentare l’Associazione ticinese di lotta svizzera: 

- 2 incontri della Commissione tecnica dell'ISV dei giovani lottatori 

- 6 riunioni della Commissione tecnica ISV degli attivi 

- 4 riunioni del Comitato esecutivo dell'ISV 

- 1 evento kick-off del Team ISV 2020-2022 

- 5 riunioni della Commissione di revisione dello statuto ISV 

L'attività ordinaria della nostra associazione cantonale è stata trattata in due riunioni di comitato 

 

Ringrazio i membri del comitato Ruth e Aurelio nonché Loris e Robin per la loro collaborazione, ma anche tutti 

coloro che ci hanno sempre aiutato e sostenuto in ogni modo. 

 

Auguro a tutti i soci e ai loro famigliari un periodo di relax per i prossimi giorni festivi e, per il nuovo anno, un po' di 

fortuna, tanta salute e poco stress e soprattutto che il baco del Covid-19 scompaia definitivamente. 

 

Gordola, ottobre 2020 

 

Edi Ritter 

Presidente ATLS / TKSV 



Rapporto capo tecnico 2020 
La stagione 2020 è cominciata in tutta normalità, con un allenamento a settimana. 
Purtroppo questa situazione non è durata molto, a fine marzo abbiamo dovuto 
fermare i nostri allenamenti causa Covid-19. La pausa si è protratta più a lungo del 
previsto, ma appena la situazione è tornata a una certa normalità abbiamo ripreso 
ad allenarci. Questa insolita stagione senza Feste caratterizzata da una certa 
incertezza è sicuramente stata difficile per tutti. Allenarsi senza potersi confrontare 
con avversari alle competizioni e senza poter vivere l’ambiente delle feste non è 
sicuramente stato bello per tutti. Per fortuna durante tutta l’estate abbiamo potuto 
lottare e allenarci senza troppi problemi. A fine ottobre purtroppo gli allenamenti 
sono di nuovo stati interrotti almeno fino a fine 2020. Sperando in un 2021 migliore 
ringrazio tutti i lottatori che hanno preso parte regolarmente e non agli allenamenti, 
inoltre ringrazio anche Robin Crotta e tutte le persone che aiutano a allenare. 
CT 
ATLS 
Loris Di Pietro 
 



 

 

Conto economico ATLS dal 01.10.2019-30.09.2020 

 1.10.19-30.09.20 Budget 2019/2020 

Costi 

Materiale d’ufficio, stampati, div. CHF      1'197.20 CHF 1’800.00 

Porto, spese CP CHF 547.80 CHF 800.00 

Spese lottatori, comitato CHF      1'240.00 CHF 2’000.00 

Corsi, spese, tasse ISV CHF         382.00 CHF 2’000.00 

Abbigliamento ATLS CHF      1'428.15 CHF 1’500.00 

Spese assemblea ordinaria CHF      1'409.50 CHF 2’000.00 

Cassa di soccorso HKESV (Assicurazione lottatori) CHF 535.00 CHF 600.00 

Onorificenze, regali, lutti CHF 00.00 CHF 1’500.00 

Donazioni CHF 00.00 CHF 2’000.00 

Noleggio bus CHF 00.00 CHF 1’000.00 

CST – Affitto locale training, palestra, sala CHF      1'375.00 CHF 2’500.00 

Homepage CHF 169.80 CHF 200.00 

Totale perdite CHF     8'284.45 CHF 17’900.00 

Ricavi 

Tasse sociali, donazioni CHF 6’370.00 CHF 5’000.00 

Contributi sponsor CHF      4’000.00 CHF 4’000.00 

ESV-„Schnuppertag“, contributo M CHF 200.00 CHF 400.00 

Totale profitti CHF   10'570.00 CHF 9’400.00 

 
Utile dell’esercizio al 30.09.2020 CHF     2'285.55 CHF -8'500.00 
 ============= ============= 

 

Bilancio al 30.09.2020 
 Attivi Passivi 
 

Cassa CHF 398.70 

Conto postale CHF    30'487.80 

 

Saldo a pareggio   CHF 28'600.95 

 

Utile d’esercizio al 30.09.2020   CHF 2'285.55 

 

 CHF    30'886.50 CHF  30'886.50 

 ============= ============ 



 

 

Tiziana Antonini, Gudo 

Sarah Sturzenegger, Lugano 

 

 

 

        Rapporto di revisione 

        All’Assemblea generale ordinaria 

        Associazione ticinese di lotta svizzera 

 

 

 

 

        Camorino 28 ottobre 2020 

 

 

 

Rapporto di revisione 

 

 

Egregi Signori 

 

Dando seguito al mandato ricevuto, abbiamo provveduto alla revisione dei conti per l’esercizio  

01.10.2019 – 30.09.2020. 

 

In base ai nostri controlli, effettuati mediante la scelta a campione, possiamo attestare che: 

 

 

- Il bilancio e il conto economico concordano con la contabilità 

- La contabilità è tenuta in modo regolare 

- Le registrazioni contabili concordano con i relativi giustificativi esaminati con il criterio della 

scelta a campione. 

 

 

In base al risultato delle nostre verifiche raccomandiamo quindi all’Assemblea l’approvazione dei conti con-

suntivi 2019/2020, che presentano un utile d’esercizio di fr 2'285.55, dandone scarico alla cassiera e al Co-

mitato. 

 

 

        I Revisori: 

 

 

 

  

     Tiziana Antonini   Sarah Sturzenegger 



 

 

BUDGET  ATLS  2020/2021 
 Costi Ricavi 

Ufficio/Amministrazione 
• Materiale d’ufficio/Stampati CHF      1’800.00 

• Porto, spese CP CHF         800.00 

Comitato 
• Sedute, spese CHF       2’000.00 

• Onorificenze/Regali/Lutti CHF       1'500.00 

• Premi in natura CHF       1'000.00 

• Assemblea ordinaria CHF       1'000.00 

Tecnica 
• Affitto locale d‘allenamento CHF       2’500.00 

• HKESV – Assicurazione lottatori CHF          600.00 

• Corsi/Spese CHF       2’000.00 

Media/Sponsoring 
• Hompage CHF         200.00 

• Contributi dei soci, donazioni   CHF     5’000.00 

• Contributo sponsor   CHF     4’000.00 

• ESV-“Schnuppertag”, contributo M   CHF        400.00 

 CHF   13’400.00 CHF     9'400.00 

Perdita 2020/21   CHF     4'000.00 

 CHF   13’400.00 CHF   13'400.00 
 ============= ============= 


