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VERBALE n° 01/2009 

 

 

   Il 25 ottobre 2008 alle ore 16,00, si è riunito, dopo essere stato eletto a 

scrutinio segreto, così come prevede l’art, 11 dello Statuto, il nuovo Direttivo 

del Tennis Club di San Pellegrino Terme, nelle persone dei seguenti consiglieri: 

$ Cincotti Arnaldo; 

$ Fajenza Arduino; 

$ Micheli Daniele; 

$ Mosca Roberto; 

$ Pesenti Gabriele; 

$ Siboldi Giulio; 

$ Zani Gianbattista 

 per procedere alla nomina di cariche per il nuovo Collegio Direttivo che si 

avvicenda al precedente. 

 

  Dopo una breve consultazione e vista la disponibilità del consigliere Fajenza 

Arduino, il Direttivo, all’unanimità, lo elegge presidente del Tennis Club; 

sempre all’unanimità vengono conferite le cariche di vicepresidente e di 

segretario, rispettivamente ai consiglieri Zani Gianbattista e Micheli Daniele. 

 

  Successivamente viene fatta una prima ed iniziale delibera definendo 

l’apertura di un conto corrente, presso il Credito Bergamasco agenzia di San 

Pellegrino Terme, intestato al Tennis Club ed atto a “transitare” le operazioni 

contabili del Club stesso. 

 

   A seguire vengono discusse alcune tematiche di carattere organizzativo 

tracciando, per il momento, alcuni punti con carattere prioritario quali la 

necessità di organizzare, anticipando,  l’apertura delle attività nella prima 

settimana di aprile p.v. e programmare il coinvolgimento nelle attività dei 

ragazzini in età scolare, residenti nel comune di San Pellegrino Terme e dei 

comuni della valle Brembana. 

 

  La riunione del costituito Direttivo  è terminata alle ore 18,00 aggiornandosi, 

in prima convocazione, per sabato 22 novembre p.v. dalle ore 16,00 con la 

discussione del seguente O.d.G.: 

 

a. Analisi e discussione dei “progetti attuativi e programmatici” per 

l’esercizio 2009 
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b. Discussione sulla operatività di coinvolgimento, anche tramite le scuole 

della valle, dei ragazzi in età scolare per “ringiovanire” l’età media dei “nostri” 

simpatizzanti tesserati  (di seguito chiamati Soci) e promuovere sempre più il 

tennis in San Pellegrino Terme ed in valle Brembana 

c. Collegato al punto precedente, valutare la logistica operativa anche 

“vagliando” offerte e proposte affinché si possa “usufruire” di maestro di 

tennis, con orientamento prevalente all’ insegnamento verso i giovani, esterno 

al nostro Tennis Club.   

d. Discutere la “promozione” ed i termini economici del tesseramento per i 

Soci e potenziali tali con iniziative di comunicazione “strutturate” ed azioni 

promozionali quali 

$ Rinfresco offerto ai Soci nel periodo pre natalizio, con ufficializzazione 

ed informazione sui programmi del Tennis Club per l’esercizio 2009: 

$ Apertura dell’ esercizio 2009 con un Open Day gratuito. Etc. 

e. Calendarizzazione dei prossimi consigli del Direttivo. 

f. Varie ed eventuali 

 

  Il presente verbale è letto e sottoscritto dai componenti il Direttivo. 

  

 

 

San Pellegrino Terme, 25 ottobre 2008 
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