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Il 25 settembre 2010 alle ore 14,00, in risposta alla relativa convocazione di
riunione ordinaria (all.to 1 – Convocazione del 19 settembre 2010 e relativo
O.d.G.), presso il bar degli impianti dell’ Abetaia in San Pellegrino Terme 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;
Tassis Lorenzo
Zani Gianbattista
per procedere alla discussione dell’ Ordine Del Giorno:
1)

Analisi andamento del corrente esercizio :
In relazione all’esercizio precedente
In relazione agli obiettivi fissati

2)

Cena sociale stagione 2010:
Data dell’ evento;
Struttura;
Logistica, costi, programma.

3)

Impianto sportivo coperto in San Giovanni Bianco:
Analisi delle ore usufruite durante il periodo d’ utenza;
Come orientarci nel prossimo ed imminente incontro con la proprietà

4)
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Varie ed eventuali.

dal Presidente
Dopo aver constatato la presenza dei consiglieri sopra menzionati si sono
sviluppate le tematiche in OdG:
1)

Analisi andamento del corrente esercizio
Viene data la parola al segretario Micheli Daniele che aggiorna i

presenti in relazione al punto in oggetto, si constata che, in riferimento alle ore
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giocate ed agli introiti relativi si è quasi in linea con l’esercizio precedente
anche se la presente stagione ha avuto molte giornate in più di cattivo tempo
contro la stagione precedente;
In relazione agli obiettivi fissati siamo pressoché in linea, nel corrente
esercizio abbiamo esordito con un impegnativo torneo FIT nazionale (di
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seconda categoria maschile) che ci ha impegnato fortemente sia in tempo per
l’organizzazione che in impegno economico (solo il montepremi è stato di €
5.000,00 ma ciò ha elevato ulteriormente il già importante appeal del circolo
2)

Cena sociale stagione 2010 – L’assemblea decide:
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

La data dell’ evento per venerdì 22 ottobre p.v. dalle ore 19,30;
La struttura scelta sarà “l’Ostello dei Tasso” struttura guidata dal nostro
socio De Pasquale Franco; la struttura, in quanto a dimensioni, è in grado di
permetterci la presenza di tutti i nostri soci che vorranno partecipare, ed è
dotata di sala congressi e quindi potremo usufruire di tale ambiente anche per
le premiazioni degli eventi sviluppati nella stagione;
Per i costi ed il programma ci aggiorneremo ad altra occasione senza
dover indire nuova assemblea.
3)

Impianto sportivo coperto in San Giovanni Bianco
In riferimento agli importi introitati per l’ uso a terzi dell’impianto in

oggetto e per i corsi impartiti ai “piccoli Campioni” inseriti nella scuola tennis
Giulio Siboldi gli incassi sono stati, nell’ intero periodo d’ uso, di € 500,00; l’
intero importo è stato “girato” a Siboldi Francesco, addetto in nome e per
conto del nostro circolo, alla struttura; il Consiglio Direttivo del nostro circolo
ha messo ai voti e deciso che l’ importo di € 250,00, attinto dalle casse del
circolo, andrà versato alla società La tana del lupo (proprietaria dell’ impianto);
Si è deciso, per il prossimo incontro con la proprietà, di riprendere i
contatti affinché, l’esercizio prossimo (2011), si possa ritentare di trovare un
accordo per la gestione dell’impianto anche nel periodo invernale; sarà
condizione essenziale il poter avere l’impianto assolutamente usufruibile nel
periodo invernale (leggasi:

spogliatoi

agibili, impianto di

riscaldamento

funzionante ed illuminazione).
4)

Varie ed eventuali:

Nelle varie ed eventuali si è discusso su argomentazioni di carattere generale
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come:
•

Premiare i piccoli atleti che, partecipando allo stage estivo organizzato

dal Presidente

in collaborazione con la scuola tennis Giulio Siboldi, hanno realizzato i disegni
che sono in concorso, ed inseriti nel nostro sito internet www.tcsanpellegrino.it
con possibilità di voto oltre che da i soci del nostro circolo, dai genitori dei
“piccoli campioni” e da tutti coloro che visitano il nostro sito; si è deciso che
tali premiazioni saranno sviluppate durante la cena sociale al punto 2
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pianificata.
•

Commissionare la gioielleria Musitelli di Brembilla, nostro sponsor, per la

realizzazione delle medaglie per premiare i primi quattro atleti dei vari tornei
inseriti nel trofeo sociale alla memoria di Andrea Molteni.
•

A fronte di autorizzazione del comune di San Pellegrino Terme,
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l’installazione di una tribuna in metallo, montabile prospiciente il campo n° 2
(terra battuta) e di fronte, pertanto, alle già esistenti tribune in legno
prospicienti al campo n° 1.

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

•

Ulteriore argomentazione, da riprendere nella prossima assemblea, è

l’orientamento del circolo alla copertura con un pallone di uno dei due campi in
terra dell’impianto dell’ abetaia.

Alle ore 16,30 si è concluso l’incontro.

San Pellegrino Terme 27 settembre 2010
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ASD Tennis Club San Pellegrino Terme - Per la promozione del tennis in Valle Brembana
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