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VERBALE n° 05 (1° 2010)

Il 21 novembre 2009 alle ore 14,00, in risposta alla relativa convocazione di
riunione ordinaria, presso la sede di San Pellegrino dello sponsor “Alleanza
Assicurazioni” si è riunito il Consiglio Direttivo del nostro Club, rispondendo con
le presenze dei consiglieri sotto riportati:
Fajenza Arduino (presidente)
Micheli Daniele;
Mosca Roberto;
Siboldi Giulio;
Zani Gianbattista
per procedere alla discussione dell’ Ordine Del Giorno che prevede:
1)

La definizione dell’incontro, aperto a tutti i soci del club e dei

simpatizzanti, per gli auguri natalizi e l’ufficiale apertura della stagione 2010;
2)

La pianificazione, di massima, degli eventi che caratterizzeranno il corso

della stessa stagione sportiva.

Dopo aver constatato la presenza dei consiglieri sopra menzionati, si sono
sviluppate le tematiche in OdG:
Incontro per lo scambio degli auguri natalizi – Così come lo scorso esercizio,
anche per il 2010 l’evento di start up della stagione viene pianificato presso la
“Pasticceria Bigio” in San Pellegrino per il giorno di sabato 19 dicembre p.v.
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con inizio alle ore 17,00; oltre allo scambio degli auguri, con rinfresco e
panettone offerto dal Tennis Club, il programma prevede:
a)

– Tesseramento per la stagione 2010 dove, si è deciso di lasciare

dal Presidente

invariata la tassa di iscrizione in 20 € così come la stagione precedente.
b)

-

Conferma d’affiliazione alla FIT di chi già tesserato ovvero

tesseramento di nuovi atleti interessati alla partecipazione di tornei della
federazione (FIT) quale, fra gli altri, “La Racchetta d’Oro” e “La racchetta d’Oro
in Rosa” dal nostro circolo organizzati;
c)

- Ampliamento dei consiglieri a fronte di auto proposizione di soci attivi

ed accettazione per votazione dei presenti;
d)

-

-
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Presentazione di tre piccoli atleti in rappresentanza della “nuova e

futura generazione” di giovanissimi campioni (priorità del nostro circolo).
e)
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Comunicazione ai soci degli eventi sportivi programmati per la

stagione che sta iniziando e che di seguito si riportano.
Eventi sportivi per la stagione 2010 - Così come al secondo punto dell’ OdG
riportiamo il programma, di massima, pianificato:
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a)

-

“Open Day 2010” per la giornata di sabato 3 aprile 2010, presso i

campi dell’abetaia dalle ore 14,00 fino alle ore 17,00 si inaugura ufficialmente
la stagione mettendo a disposizione dei soci e dei simpatizzanti i campi
completamente gratuiti;
b)

- “Rodei per i piccoli campioni” così come per l’anno scorso, il

coinvolgimento a tuttotondo dei bambini viene organizzato con tre eventi
completamente dedicati alle piccole nuove leve e previsti per le domeniche di
seguito riportate:
02/05/2010
13/06/2010
29/08/2010
c)

-

“12 ore di tennis” Vista l’ottima riuscita e l’alto gradimento dei

partecipanti all’ avvenimento del 2009, anche per il 2010 rinnoviamo la
presente iniziativa; l’evento ricalcherà le caratteristiche dell’anno precedente e,
con 10,00 € di iscrizione per partecipante si conferma anche il costo che
comprende sia la maglietta identificativa di squadra che commemorativa dell’
evento, ed il costo dei campi, l’evento è programmato per la giornata di sabato
8 maggio 2010;
d)

-

“Torneo Open di 2^ categoria” per la prossima stagione, il nostro

circolo organizzerà un importantissimo torneo FIT, tale torneo sarà inserito nel
nostro calendario da sabato 22 maggio a domenica 30 maggio 2010, il tutto
stante disponibilità ed autorizzazione del Comitato Regionale Lombardo (CRL)
di federazione che provvederemo a richiedere.
e)

- “Torneo Sociale Doppio Misto” ad emulazione del torneo “Affari di
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Famiglia” sviluppato la scorsa stagione per la quale si è ottenuti importanti
proseliti, si è pensato di togliere il vincolo che prevedeva che la coppia fosse
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“marito e moglie” e si inserisce tale gara nel circuito del torneo sociale alla
memoria di Molteni Andrea; lo svolgimento è previsto per la giornata festiva di
mercoledì 2 giugno 2010;
f)

-

“Stage per i piccoli campioni” Si è previsto per le ultime due

settimane di giugno e per le prime due settimane di luglio lo stage riservato a
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tutti i piccoli campioni del nostro circolo; la struttura dell’iniziativa è
assimilabile alla precedente esperienza sviluppata in agosto 2008.
g)

- “La Racchetta d’ Oro” per il 2010 si è pianificato l’unificazione in un

unico periodo (dal 10 al 18 luglio 2010) per i due tornei FIT, organizzati dal
nostro circolo, ovvero:
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La 44^ Racchetta d’ Oro, torneo maschile riservato agli atleti di 4^,
La 2^ Racchetta d’Oro in Rosa torneo femminile di 4^ categoria
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h)

-

“Torneo sociale Singolare e Femminile” dopo il doppio misto del 2

giugno, si completa il circuito dei tornei sociali con le due presenti discipline,
pianificate nel periodo dal 16 agosto 2010 a seguire.
i)

-

“Campionati a squadre” In fine si è stabilito di confermare per i

campionati a squadre (ex coppa Italia) l’iscrizione della squadra femminile
come l’anno precedente (categoria D3); l’iscrizione della squadra maschile D3
dopo la promozione dell’anno precedente dalla categoria D4 e una nuova
iscrizione di squadra maschile al campionato D4 portando quindi a tre le
compagini del nostro circolo iscritte ai campionati a squadre.

Alle ore 17,30 si è concluso l’incontro.

In calce alla presente pagina vengono apposte le firme di tutti i consiglieri per
avallo e definizione di quanto portato ai voti e quindi s’intende il presente
verbale letto, sottoscritto e confermato.

San Pellegrino Terme, 21 novembre 2009

NEWS

dal Presidente

Anno 2 – 2010

05
Newsletter
TC San Pellegrino Terme

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

