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VERBALE n° 03/2009 

 

 

   Il 31 gennaio 2009 alle ore 16,00, in risposta alla relativa convocazione di 

riunione ordinaria, presso l’ufficio di San Pellegrino Terme di Alleanza 

Assicurazioni si è riunito il Consiglio Direttivo del nostro Club, rispondendo 

nella quasi totalità delle presenze con i consiglieri sotto riportati: 

( Fajenza Arduino (presidente) 

( Cincotti Arnaldo; 

( Micheli Daniele; 

( Mosca Roberto; 

( 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 di sei consiglieri su sette (assente 

solamente Pesenti) si è discusso dei punti sotto riportati: 

o Cambio e nuovo statuto societario – In ottemperanza a normative 

fiscali, che prevedono per statuti di associazioni omologhi alla nostra 

associazione la dicitura “associazione dilettantistica”, si è deciso, all’unanimità, 

di dotare ogni consigliere della bozza di statuto affinché, una volta votato, 

possa diventare il documento definitivo del Tennis Club San Pellegrino Terme. 

Ci si è quindi aggiornati al prossimo direttivo, previsto per venerdì 13 marzo 

p.v. per la definitiva approvazione 

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 Relazione contabile – Il segretario del club, Micheli Daniele, ha portato 

al Direttivo la relazione contabile del primo periodo. La stessa contabilità viene 

condivisa da tutti i componenti il direttivo. 

o Tesseramenti – Viene fatta, sempre dal segretario, una relazione sulle 

tessere prenotate alla Federazione (FIT) dei nostri atleti sia per la 

partecipazione ai tornei federali tanto quanto per gli atleti componenti le due 

squadre (maschile e femminile) per i campionati di Coppa Italia: 
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 Alle ore 18,30 si è concluso l’incontro con l’impegno di aggiornarci alla 

prossima assemblea che è stata programmata per venerdì 13 marzo prossimo 

venturo presso la pasticceria Bigio di San Pellegrino con inizio previsto per le 

ore 17,00. 

 

 

 

San Pellegrino Terme, 31 gennaio 2009 

  

 

 

 

 

O.D.G. per assemblea ordinaria n°03/2009  

del 31 gennaio 2009         

(All.to 1) 

 

 

[  ] Aggiornamento su stato avanzamento lavori.  

  Analisi sullo statuto ed eventuali interventi di modifica (per 

l’implementazione della dicitura “Associazione Dilettantistica) 

  Contabilità 

  Programmi 

• Rifacimento campi 

• Apertura campi 

 

[  ] Tesseramenti e Riafiliazioni 

  Tessere  

• Agonistiche – Visite mediche 

• Tessere Sociali 

o Del nostro Club 

o Tessere FIT 

  Campionati FIT (coppa Italia)  

• Maschili 

• Femminili 

[  ] Varie ed eventuali 
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