
Verbale: 
 

Unione Svizzera di Allenatori di Calcio (USAC) 
 

25esima assemblea generale ordinaria a Ittigen presso Berna (3 novembre 2018) 
 
 

 
1. Saluto 

 
Il Presidente dell'Unione Svizzera di Allenatori di Calcio, Philip J. Müller, alle 11:00 accoglie i 
membri presenti alla 25esima assemblea generale annuale. Gli inviti sono stati recapitati in 
tempo utile, in conformità con Art.10 degli statuti dell‘associazione. Sono presenti 13 membri, 
42 membri invece si sono scusati per non poter essere presenti.  
 
A causa del numero ridotto di partecipanti, il conteggio dei voti viene annullato.  

  
 

2. Approvazione del verbale 
 
Le misure e le decisioni prese ed iscritte nel verbale della 24a assemblea generale annuale del 
12 novembre 2016 sono state accettate all'unanimità. 

 
 

3. Rapporto annuale 
 
Il presidente legge i rapporti annuali delle stagioni 2016/2017 e 2017/2018. 
 

 
4. Rapporto sui conti annuali delle stagioni 2016/2017 e 2017/2018 

 
Il presidente ricorda le cifre delle due stagioni. 
 
L’USAC accusa una perdita, nella stagione 2016/2017 pari a CHF 411,75 e nella stagione 
2017/2018 di CHF 1777,24.  
 
I bilanci annuali vengono accettati all’unanimità.  

 
 

5. Rapporto dell’organo di controllo 
    

Il revisore Cornelia Bossert non è presente! Il presidente Philip J. Müller legge la relazione del 
revisore dei conti. Il revisore chiede che i conti annuali per il 2016/2017 e 2017/2018 siano 
approvati e che l’organo preposto all‘ amministrazione e al controllo sia scaricato dal proprio 
compito. Richieste approvato all'unanimità. 

. 
 
 

6. Votazioni 
 



Il presidente Philip J. Müller viene riconfermato nella sua carica con un applauso. Lo stesso 
avviene per il primo vicepresidente Roland Guillod, il secondo vicepresidente Willy Schmid e il 
direttore finanziario Peter Mast. Frank Schmitt e Cornelia Bossert fungeranno ancora da revisori 
dei conti per i prossimi 2 anni.  
 

 
7. Quota sociale 

 
La quota sociale corrisponde, come finora, alla cifra di CHF 150.- 

 
 

8. Onoreficenze 
 
Il Presidente ha avuto l'onore di rendere omaggio a 23 membri per i 25 anni e 17 membri per i 
30 anni di adesione all’unione. 5 membri sono presenti personalmente. 

 
 

9. Conclusione 
 
Il Presidente ringrazia tutti i presenti per la loro fiducia e invita tutti i convenuti ad un aperitivo ed 
uno spuntino. In conclusione augura loro un viaggio sicuro verso casa.  
 
Commenti dei membri: 
 
- Walter Gagg (Presidente AEFCA) ringrazia tutti per l‘ottimo lavoro a favore del calcio e 
trasmette i migliori saluti e auguri a nome dell'AEFCA.  

            
 
 
 
 
Berna, 3. Novembre 2018 
 
Per il verbale Philip J. Müller (presidente) e Roland Guillod (1. vicepresidente) 


