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VERBALE n° 08 (4° 2010)

Il 20 novembre 2010 alle ore 14,00, in risposta alla relativa
convocazione di riunione ordinaria (all.to 1 – Convocazione del 10
novembre 2010 e relativo O.d.G.), presso la sede della sub Agenzia
ALLEANZA TORO 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 (segretario);
Mosca Roberto;
Siboldi Giulio;
Tassis Lorenzo
Zani Gianbattista
per procedere alla discussione dell’ Ordine Del Giorno:

1)

Analisi riunione annuale pre natalizia e rinfresco :
data
sito

2)

Programmazione eventi stagione 2011:

3)

Analisi di massima su opportunità della copertura campi:

4)

Estremi realizzazione calendario 2011 “Piccoli Campioni”

Numero pezzi

5)

Varie ed eventuali.
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Dopo aver constatato la presenza dei consiglieri sopra menzionati si
sono sviluppate le tematiche in OdG:
1)

Riunione annuale pre natalizia e rinfresco
Viene fissata la data di sabato 18 dicembre 2010 presso la sala

convegni della pasticceria Bigio dalle ore 14,30;
Il programma prevede il consueto rinfresco e brindisi, oltre che
la presentazione della stagione 2011; durante l’evento verranno
premiati i “Piccoli Campioni” per quanto fatto durante i corsi invernali ed
i mini tornei organizzati dalla scuola tennis Giulio Siboldi.
Durante la riunione verrà presentato il calendario 2011 realizzato
sulla scorta dei disegni dei nostri piccoli atleti durante lo scorso stage
estivo di agosto u.s. (la specifica al punto 4 dell’ ODG della presente
assemblea).
2)

Programmazione

L’assemblea

eventi

prossima

stagione

2011

–

decide come di seguito dettagliato, lo sviluppo della

stagione 2011:
OPEN DAY 2011: E’ definito per sabato 9 aprile 2011 con i
campi aperti e gratuiti per tutti i soci durante la mattina; il pomeriggio,
dalle ore 14,00 i campi saranno riservati ai “Piccoli Campioni” che si
cimenteranno in mini tornei, alle ore 16,00 sarà offerto un rinfresco per
tutti i presenti;
RODEO FIT GIOVANILE Under 10, 12, 14 e 16. Per sabato 21
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maggio e domenica 22 maggio 2011, presso i nostri campi dell’abetaia
verrà sviluppato il 1° rodeo giovanili FIT, parteciperanno gli atleti under
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10 – 12 – 14 -16 si prevede una buona partecipazione di “Piccoli
Campioni” del nostro circolo oltre che mini sportivi di tutta la provincia
bergamasca.
3^ DODICI ORE DI TENNIS: E’ organizzato per sabato 7
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maggio 2011 la terza edizione della “Dodici ore di Tennis”;
TORNEO LIONS: Si rinnova il consueto torneo organizzato dal
nostro circolo in collaborazione con la associazione dei Lions della valle
Brembana, il torneo, come sempre, sarà alla memoria di Vittorio
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Orlandini e sarà sviluppato dall’ 8 al 15 maggio p.v.
2^ EDIZIONE TORNEO NAZIONALE FIT DI 2^ CATEGORIA:
Sulla scorta dell’ottima riuscita nell’edizione precedente, si reitera
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l’evento che è previsto per il periodo fra sabato 4 giugno e domenica 12
giugno 2011.
TORNEO SOCIALE DOPPIO MISTO: Nella giornata festiva di
giovedì 2 giugno 2011, viene organizzata l’edizione 2011 del doppio
misto che fa parte del Trofeo sociale alla memoria di Andrea Molteni.
TORNEO FIT DI 4^ CATEGORIA “LA RACCHETTA D’ORO”:
Dal 9 al 17 luglio 2011, per il 2° anno consecutivo “La Racchetta d’Oro”
è combined ovvero in contemporanea sia la versione maschile (45^
Racchetta d’ Oro) che quella femminile (3^ racchetta d’Oro in Rosa).
STAGE DI TENNIS “PICCOLI CAMPIONI”: In collaborazione
con la Scuola Tennis Giulio Siboldi si è organizzato gli stage per i nostri
“Piccoli Campioni” nel complesso di ben tre settimane divise in due
settimane nel mese di giugno 2011, la prima dal 13 giugno al 18 giugno
la seconda, a seguire, dal 20 al 25 giugno e, per concludere, la terza
settimana in agosto e più precisamente dal 22 al 27 agosto 2011.
CAMPIONATI A SQUADRE FIT: Per la stagione estiva 2011 il
nostro circolo iscrive due squadre ai campionati della Federazione
Italiana Tennis: la squadra maschile “D4” e la squadra femminile “D3”.
3)

Analisi di massima sulla copertura dei campi 1 e 2 con

pallone presso statico
Vista la disponibilità del Comune al “nulla osta” della copertura
dei campi con pallone presso statico la nostra assemblea ha fatto una
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prima analisi sulla opportunità della copertura. Si è definito il serio
interesse a tale operazione considerando le variabili che dovranno
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essere verificate quale.
La disponibilità temporale della gestione dei campi
termine

(almeno

un

decennio)

affinché

l’acquisto

possa

a lungo
essere

ammortizzato; si è chiesto all’ assessore allo sport Fabio Sonzogni, di
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verificare tale elemento.
Fatta salva la condizione al punto precedente, il nostro consiglio è
orientato verso

la realizzazione della copertura dei campi anche alla

luce delle utenze previste nel periodo invernale quali i nostri associati,
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ora costretti ad emigrare in campi i più disparati sul territorio
bergamasco, e le utenze, tramite la scuola di tennis per i corsi riservati
ai nostri “Piccoli Campioni”
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Alla fase attuale stiamo vagliando preventivi di varie case
produttrici affinché si possa avere un ventaglio di offerte su cui, in caso
positivo, poter appoggiarci.
4)

Realizzazione del calendario 2011
Sulla scorta dei disegni realizzati dai nostri “Piccoli Campioni”

durante lo stage di agosto ultimo scorso, dove abbiamo anche
organizzato il concorso di disegno votato on-line sul nostro sito
www.tcsanpellegrino.it , il nostro circolo ha deciso di realizzare con i
disegni del concorso il calendario 2011; per la realizzazione, curata dal
nostro presidente, verrà commissionato per la stampa, di 500 unità, la
Cartotecnica Orlandini di Zogno.
E’ prevista la presentazione e l’esordio della distribuzione (ad un
prezzo concordato di € 5,00 per copia) per il 18 dicembre p.v. durante
la riunione per il rinfresco pre natalizio come al punto 1) del presente
verbale.
5)

Varie ed eventuali:
Nelle varie ed eventuali non è emersa alcuna argomentazione da

aggiungere a quanto già programmato come ODG.
Alle ore 16,30 si è concluso l’incontro.

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

dal Presidente

San Pellegrino Terme, 10 dicembre 2010
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