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ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL “DIRETTIVO”
11^ del 19 novembre 2011

Si constata che, come da convocazione del 4 novembre u.s., alle ore 14,00 presso
la sede dell’ufficio di San Pellegrino Terme di Alleanza Toro S.p.A. risulta la presenza
di tutti i componenti il Consiglio Direttivo così come di seguito riportati:
Fajenza Arduino (presidente);
Giordani Giuliano;
Manzoni Vincenzo;
Micheli Daniele;
Mosca Roberto;
Siboldi Giulio;
Sonzogni Martina
Tassis Lorenzo
Zani Gianbattista
e quindi si dà avvio alla discussione dell’ ordine del giorno come sotto riportato:
1)

Gestione Campi Abetaia

rapporto “diretto” con Comune.

2)

Nomina del commercialista che dovrà gestire l’aspetto contabile e del circolo;

3)

Organizzazione della consueta “Riunione pre natalizia”;

4)

Annuario del tennis provinciale – Partecipazione come inserzionisti;

5)

Conferma ovvero variazione del costo tessera associativa 2012;

6)

Conferma ovvero variazioni delle tariffe per i campi del circolo;

7)

Programmazione degli eventi per la stagione 2012;

8)

Calendario “sociale” 2012

9)

Varie ed eventuali.
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SVILUPPO DELL’ ORDINE DEL GIORNO

1)

Gestione Campi Abetaia

dal Presidente

rapporto “diretto” con Comune.

Dopo la lettura della bozza di concessione consegnataci dal Comune di San Pellegrino
Terme, in data 11 novembre u.s. ed attenta analisi dei contenuti il Consiglio Direttivo
verbalizza l’accettazione della concessione così come proposta dal Comune (copia
della concessione verrà allegata al presente verbale dopo la ratifica del documento
stesso);
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Si stabilisce la necessità della stipula di due polizze assicurative, una a
copertura delle strutture dell’impianto sportivo acquisito in concessione, la seconda
per RC contro terzi e garanzie per la nostra Associazione Sportiva Dilettantistica
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Tennis Club San Pellegrino Terme.

2)

Definizione del commercialista che dovrà gestire l’aspetto contabile e

gestionale del circolo;
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

Il Consiglio delibera la scelta del professionista “commercialista” dr Cristian Revera
per la sua esperienza nel campo della contabilità delle associazioni sportive, allo
stesso si dà mandato dell’interessamento, se necessario, per la registrazione della
nostra Associazione al registro IVA e curerà ogni pratica correlata gli aspetti
normativi legislativi che ogni associazione omologa alla nostra deve assoggettarsi.
3)

Organizzazione della consueta “Riunione pre natalizia”;

L’assemblea definisce la data per il consueto incontro pre natalizio in sabato 17
dicembre prossimo; la sede dell’evento sarà la palestra comunale adiacente il campo
di calcio (palestra vecchia); l’evento sarà articolato come di seguito: a) dalle ore
15,00 convocazione di tutti i Giovani Campioni (bambini che hanno frequentato i corsi
invernali e che hanno partecipato al torneo di fine corso) per la premiazione del
richiamato torneo; a seguire verrà loro offerto, in loco, la merenda; b) alle ore 17,30
convocazione dei soci e simpatizzanti per il rinfresco e lo scambio degli auguri,
verranno coinvolti, in questa seconda parte, i bambini impegnati al precedente punto
a) che collaboreranno nella buona riuscita della seconda parte dell’evento.
4)

Annuario del tennis provinciale – Partecipazione come inserzionisti;

Il Consiglio Direttivo delibera l’adesione, come inserzionisti, del nostro circolo alla
edizione 2012 dell’ annuario provinciale del tennis; acquisteremo due pagine, la metà
bassa della seconda pagina sarà riservata ai loghi degli sponsor che finanzieranno il
costo dell’inserzione stessa.
5)

Conferma ovvero variazione del costo tessera associativa 2012;

Nonostante i maggiori costi dovuti sia agli aumenti generalizzati che ai nuovi costi di
gestione che il circolo dovrà accollarsi alla luce del nuovo stato di fatto relativo alla
concessione del circolo, il Direttivo stabilisce che per la stagione 2012, non verrà
variato il costo associativo, pertanto la tessera sociale, così come per la stagione
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2011, rimarrà di importo pari a € 25,00.
6)

Conferma ovvero variazioni delle tariffe orarie per i campi del circolo;

Per quanto concerne le tariffe orarie dei campi di seguito si riporta gli importi
convenuti e definiti dall’ assemblea per l’esercizio 2012 per gli impianti in gestione;
a) campi 1 e 2 in terra rossa:

Tariffa ordinaria € 15,00

dal Presidente

Tariffa per i soci “attivi”

(in regola con la quota associativa per la stagione 2012) € 13,00

Tessera di 10 ore

riservata ai soci “attivi” € 110,00;
b) campo 3 sintetico;

ora ordinaria € 10,00

Calcetto: tariffe come per anno

2011.
c) Agevolazioni:

Corsi Giovani Campioni (corsi affiliati al nostro circolo con la

scuola Tennis Giulio Siboldi € 2,00 su tutti i campi ma preferenziale, secondo
disponibilità, sul campo sintetico (campo 3)

utenti under 12 € 5,00 su tutti i campi
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ma preferenziale, secondo disponibilità, sul campo sintetico (campo 3).
7)

Programmazione degli eventi per la stagione 2012;

Di seguito la programmazione, definita e pianificata dalla Assemblea dei componenti
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il Consiglio Direttivo:
1)

Open Day: E’ programmato per sabato 7 aprile 2012 l’open day 2012;

2)

1° Rodeo Sociale: viene indetto ed organizzato il 1° Rodeo Sociale (riservato

a tutti i soci “attivi” nelle giornate di sabato e domenica 28-29 aprile 2012 e, per
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

questa prima edizione è sponsorizzato (e quindi denominato) Rodeo Sociale 2012 “il
Baretto”;
3)

4^ edizione de “La 12 ore di tennis”: la quarta edizione de “la 12 ore di

tennis” è organizzata per sabato 5 maggio 2012, come di consueto gli orari saranno
dalle ore 8,30 alle ore 20,30 sarà attiva la “cucina da campo” per spuntini vari;
4)

3^ edizione Trofeo Orlandini A.M. – Lions -:da sabato 12 maggio 2012 fino a

tutto domenica 20 maggio 2012 è organizzata la terza edizione del Trofeo Orlandini
A.M. ed in collaborazione con i Lions;
5)

Trofeo Sociale A.M. Andrea Molteni – Doppio Misto: Il doppio misto viene

confermato per la giornata festiva del 2 giugno 2012, le coppie potranno non essere
legate da vincolo matrimoniale (così come per le due scorse ultime edizioni);
6)

3^ edizione Torneo Nazionale FIT Open Maschile: si organizza la terza

edizione del nostro prestigioso open con il montepremi di € 5.000,00 e la presenza
dei migliori tennisti a livello nazionale per il periodo 6-17 giugno 2012, all’interno
dell’evento è confermata la S.P.T. (Serata Party del Torneo), per la sera di venerdì 15
giugno 2012 come conferenza stampa e presentazione dei quattro semifinalisti del
torneo ;
7)

46^ edizione de “La racchetta d’Oro”: lo sviluppo della quarantaseiesima

edizione del prestigioso torneo FIT di 4^ categoria è pianificato nel periodo 5-15
luglio 2012 e comprenderà la 46^ edizione maschile e l’ edizione femminile
denominata la “4^ Racchetta d’Oro in Rosa”;
8)

2^ edizione del Torneo “Bepi Bigio A.M.”: viene rinnovato, per la seconda

edizione, il torneo dedicato alla memoria di Bepi Bigio, il periodo di gioco è dal
1°agosto al 15 agosto 2012;
9)

Trofeo Sociale: riprende, per concludersi dopo il doppio misto del 2 giugno

2012, il trofeo sociale con i tre tornei rimanenti nel novero dello stesso trofeo ovvero:
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a) il singolare maschile; b) il singolare femminile c) il doppio maschile. Il periodo post
20 agosto 2012 sarà messo a disposizione per i tornei in oggetto;
10)

La cena sociale 2012 contemporaneamente e contestualmente la assemblea

dal Presidente

ordinaria dei soci vengono pianificate per sabato 27 ottobre 2012 con location da
definire;
11)

Incontro pre natalizio 2012: viene stabilito l’evento per sabato 22 dicembre

2012
12)

Stage estivi Giovani Campioni: vengono pianificati tre stage estivi, collettivi e

riservati ai nostri “Giovani Campioni” gestiti e organizzati dalla scuola tennis Giulio
Siboldi, i tre periodi di addestramento saranno: 1°) 18-22 giugno 2012, 2°) 16-20
luglio 2012 3°) 20-24 agosto 2012
8)

Anno 3 – 2011

13

Calendario “sociale” 2012

Si definisce la realizzazione del calendario sociale 2012 così come da bozza
visionata in assemblea e curata nella progettazione (e nel layout) dal presidente del
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nostro circolo, la “tiratura” sarà per 1.000 copie e verrà commissionato per la stampa
e l’assemblaggio la cartoleria Blu Office di Zogno. La distribuzione dovrà cominciare
durante l’incontro pre natalizio del 17 dicembre p.v.
Per una importante e necessaria eco comunicativo verranno distribuite copie in
omaggio a:
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

a) “Giovani Campioni “ ed alle loro famigli, b) alle associazioni sportive nel territorio
brembano,
c) agli enti pubblici del territorio e, d) alle scuole elementari e medie della Valle
Brembana.
9)

Varie ed eventuali.

Nulla da aggiungere e da verbalizzare.

Alle ore 17h 12’ si conclude l’assemblea e, con la firma di tutti i componenti il
consiglio si intende definito quanto verbalizzato nell’originale omologo del presente
documento.

San Pellegrino Terme 20 novembre 2011

Il Presidente
(Fajenza Arduino)
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dal Presidente
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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

