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VERBALE n° 02/2009 

 

 

   Il 22 novembre 2008 alle ore 16,00, in risposta alla relativa convocazione di 

riunione ordinaria, si è riunito il Consiglio Direttivo del nostro Club, 

rispondendo nella totalità delle presenze con tutti i consiglieri sotto riportati: 

  Fajenza Arduino (presidente) 

  Cincotti Arnaldo; 

  Micheli Daniele; 

  Mosca Roberto; 

  Pesenti Gabriele; 

  Siboldi Giulio; 

  Zani Gianbattista 

 per procedere alla discussione del relativo Ordine Del Giorno che per comodità 

viene accluso come All.to 1. 

 

  Dopo aver constatato la presenza della totalità dei consiglieri si è discusso dei 

punti sotto riportati: 

o Rinfresco pre natalizio – Si è definita data e luogo dove verrà sviluppato 

il richiamato evento ovvero presso la pasticceria Bigio sabato 20 dicembre alle 

ore 16,30 

 

o Inizio Stagione 2009 – Dove si è confermata la data di Start-up che è in 

sabato 4 aprile p.v., confermando altresì che la giornata, nominata Open Day, 

sarà totalmente gratuita (nella utenza dei campi del circolo) a beneficio dei 

Soci Tesserati e dove a tempo debito, il nostro Consiglio Direttivo, definirà 

l’articolazione di mini-tornei studiati ad hoc perché ogni Socio possa essere 

incluso in tale evento. 

 

o Telefono e Domicilio del Tennis Club – Per meglio organizzare l’attività si 

è concordato l’acquisto di una scheda telefonica prepagata affinché sia il 

numero unico telefonico del Tennis Club che è 333/7049494 assieme ad un 

telefono cellulare (marca Samsung identificato dal n° IMEI 

352568/00/001354/0) messo a disposizione, in comodato d’uso, dal Presidente 

Fajenza che se ne riserva la proprietà; la gestione quindi, per quanto definito al 

punto seguente, verrà coordinata dal responsabile del presidio dei campi Mosca 

Roberto; si è altresì concordato che il domicilio di recapito rimanga presso 

l’abitazione del segretario ovvero, via Opel, 28 in San Pellegrino Terme. 

 

 NEWS 
 

 
 dal Presidente 
 

 

 
 

 
Anno 0 – 2008 

 
 

 
 
 Newsletter 
 TC San Pellegrino Terme  

02 

02 



                ASD Tennis Club San Pellegrino Terme  - Per la promozione del tennis in Valle Brembana  

              via Opel,28  24016 San Pellegrino Terme (BG) telefono 333/7049494   CF:94020890169 

              info: info@tcsanpellegrino.it       sito internet: www.tcsanpellegrino.it  

 

o Cariche onorarie, operative ed attenzioni – Il Consiglio ha messo ai voti 

quanto segue in riferimento ad attenzioni e cariche operative: 

  Responsabile Area Tecnica – Il consiglio Direttivo ha votato all’unanimità 

Siboldi Giulio con decorrenza immediata,  allo stesso vanno il coordinamento e 

la logistica dei corsi per allievi in età scolare nonché tutto quanto necessario 

per la promulgazione del tennis in tale fascia d’età, fino al rapporto con le 

scuole della nostra valle quali bacini dove sviluppare tale progetto; ogni altra 

operatività, collegata all’area tecnica sarà competenza del Siboldi Giulio. 

  Responsabile della logistica e del presidio dei campi – Il consiglio 

Direttivo ha votato all’unanimità Mosca Roberto che con la diretta 

collaborazione di Cincotti Arnaldo gestiranno il presidio e la copertura dei campi 

da tennis garantendo un servizio puntuale verso gli utenti dei campi per 

prenotazioni e quanto altro ruota attorno  a tale tematica. 

  Attenzioni e riconoscimenti – l’assemblea dei Consiglieri. All’unanimità 

ha deciso quanto segue  

 a)        Viene assegnata al Socio anziano, Galizzi A.,  la tessera sociale n° 1; 

 b) Viene assegnata al precedente Presidente del Tennis Club Finazzi  

Gianpietro, la tessera sociale n° 2 

 

o Calendarizzazione eventi agonistici – Il Consiglio ha pianificato, 

definendo all’unanimità di reinserire, anche nell’esercizio entrante, così come 

l’anno passato un torneo sociale quale  memorial Molteni. Si è definita 

l’iscrizione, presso la FIT del torneo La Racchetta d’Oro che si svolgerà nel 

nostro circolo dall’ 11 al 26 luglio p.v., ci si è impegnati nel riaggiornarci per 

definire anche l’eventuale torneo di doppio. In una  prossima assemblea 

verranno pianificati ulteriori tornei sociali. 

 

 

 Alle ore 18,30 si è concluso l’incontro con l’impegno di aggiornarci alla 

prossima assemblea che dovrà ancora essere convocata. 

 

 

 

San Pellegrino Terme, 22 novembre 2008 
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O.D.G. per assemblea ordinaria n°02/2009          

(All.to 1) 

 

 

[  ] Inizio stagione.  

  Rinfresco pre natalizio e prenotazione tessere 

  Inizio attività stagionale (data) con Open Day 

 

[  ] Scuole della valle per coinvolgimento scolari.  

  Organizzazione 

  Tempistica 

[  ] Telefono e Domicilio.  

  Telefono fisso oppure con abbonamento 

  Cambiare domicilio ovvero confermare appoggio c/o Daniele 

 

[  ] Programma e calendarizzazione eventi “agonistici”.  

  Racchetta d’Oro. 

  Coppa Italia. 

  Tornei Sociali 

 

[  ] Organizzazione, logistica e presidio degli impianti.  

  Collaborazione con turni “di disponibilità”  

  Collaborazioni esterne ????? 

 

[  ] Cariche onorarie e “attenzioni”.  

  Tessera n° 1 al socio “anziano” (Angelo Galizzi) 

  Tessera n° 2 ex Presidente (Gianpietro Finazzi)???? 

  Responsabile Logistica Campi 

 

[  ] Affiliazione alla FIT.  

  Espletamento delle pratiche in modalità on-line 

 

[  ] VARIE ED EVENTUALI.  

  Proposte interattive 
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