
 
 
Comunicato stampa 
Minusio, 19 maggio 2020 
 

51ª Assemblea Ordinaria della Federazione Ticinese di Atletica 
Leggera 
Il 19 maggio scorso si è tenuta, in via telematica e secondo le disposizioni dell’Ordinanza 
2 Covid-19, l’Assemblea Ordinaria della Federazione Ticinese di Atletica Leggera (FTAL), 
durante la quale è stata annunciata la definitiva rinuncia da parte della FTAL 
all’organizzazione dei Campionati Svizzeri Assoluti di atletica leggera in Ticino nel 2020. 
 
Un formato insolito 
L’Assemblea Ordinaria FTAL 2020 si è tenuta per la prima volta tramite collegamento 
virtuale, nel pieno rispetto delle normative vigenti, permettendo alle quasi quaranta 
società membri della Federazione il disbrigo delle pratiche assembleari. Tutte le 
trattande proposte sono state approvate all’unanimità dai rappresentanti delle società 
presenti, tra le quali i rapporti delle attività, il rendiconto economico e il budget 2020. 
 
Annullati i Campionati Svizzeri Assoluti 2020 in Ticino 
Durante l’Assemblea il Presidente Francesco Quattrini ha comunicato in via ufficiale alle 
società affiliate la rinuncia da parte della FTAL all’organizzazione dei Campionati Svizzeri 
Assoluti 2020, inizialmente previsti per il 26-27 giugno 2020 a Bellinzona. 
L’organizzazione dei CS 2020 doveva costituire l’apice della celebrazione del 50° della 
Federazione cantonale e la sua rinuncia risulta quindi oltremodo sofferta per tutto il 
movimento atletico cantonale. Il Comitato Direttivo della FTAL ne ha spiegato le ragioni, 
condivise con il Comitato Organizzativo dei CS2020, giungendo all’inevitabile 
conclusione che la rinuncia fosse l’unica strada percorribile per salvaguardare la salute di 
atleti e collaboratori. Nondimeno, si è tenuto conto della difficoltà di organizzare un 
campionato nazionale nel rispetto delle restrizioni vigenti, verosimilmente in un formato 
ridotto e senza pubblico, nonché dei non trascurabili rischi finanziari derivanti dall’attuale 
situazione di incertezza. 



 
In elaborazione un nuovo calendario agonistico 
Il Presidente ha altresì ricordato che, alla luce dell’attuale situazione, il Comitato Direttivo 
della FTAL ha deciso di cancellare il calendario agonistico 2020, affidando alla 
Commissione Tecnica l’elaborazione di un nuovo calendario ridotto che verrà 
concentrato durante l’estate, se le disposizioni legali relative alla pandemia di 
Coronavirus lo consentiranno. Il Comitato Direttivo ritiene infatti fondamentale che la 
stagione delle competizioni 2020 non vada completamente persa, così da garantire agli 
atleti ticinesi la possibilità di competere entro i confini cantonali, mantenendo quale 
principale obiettivo i Giochi Olimpici 2021 a Tokyo. 
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