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ASSEMBLEA ORDINARIA DEL “DIRETTIVO”
12^ del 06 novembre 2012

Assemblea ordinaria del 06 novembre 2012, dalle ore 21.00 presso la pasticceria
Bigio in San Pellegrino Terme, alla presenza dei candidati alle votazioni per il rinnovo
del Consiglio Direttivo a seguito di votazioni celebrate durante la cena sociale del 27
ottobre u.s. e, avendo superato tutti il quorum (all.to 1  la scheda di certificazione
dello

spoglio eseguito il 29 ottobre u.s) di seguito vengono riportati con nota di

presenza e costituiscono il Consiglio Direttivo:

Fajenza Arduino

[ X ] Presente

Giordani Giuliano

[ X ] Presente

Manzoni Vincenzo

[ X ] Presente

Micheli Daniele

[ X ] Presente

Mosca Roberto

[ X ] Presente

Musitelli Mirella

[ X ] Presente

Pellegrini Luisa

[

Rota Vanna

[ X ] Presente

Siboldi Giulio

[ X ] Presente

Valle Alice

[ X ] Presente

Zani Gianbattista

[ X ] Presente

] Assente

si discuterà il seguente ordine del giorno:

NEWS
1)

Definizioni e conferimento delle cariche nel Consiglio Direttivo;

2)

Aggiornamento dello

statuto

cassando

la

limitazione

nel

numero

dei

consiglieri;
3)

Costituzione della scuola tennis FIT (SAT Scuola Avvicinamento al Tennis);

4)

Annuario del tennis provinciale – Partecipazione come inserzionisti;

5)

Calendarizzazione prossima assemblea per la programmazione della stagione

dal Presidente

2013;
6)

Varie ed eventuali.

Constatata la presenza di dieci presenti sugli undici aventi diritto si ritiene completa
e valida l’assemblea e si discute i punti all’ Ordine del Giorno:

1)

Definizioni e conferimento delle cariche nel Consiglio Direttivo;
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Sentiti i titolari delle cariche del mandato precedente e constatato la di loro
disponibilità nel proseguire nel prossimo mandato 2013-2016, il Consiglio Direttivo
conferma all’unanimità dei presenti le cariche 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

PRESIDENTE:

Arduino Fajenza;

VICE PRESIDENTE:

Gianbattista Zani;

SEGRETARIO:

Daniele Micheli.

2)

Aggiornamento dello statuto: cassazione della attuale limitazione nel
numero dei consiglieri;

Il Consiglio Direttivo approva alla unanimità la cassazione della attuale limitazione
del numero dei consiglieri ridefinendone il limite; il nuovo e futuro numero massimo
di consiglieri sarà di 10 membri più il Presidente.

3)

Costituzione della Scuola Tennis FIT (SAT);

Il Consiglio Direttivo prende atto delle indicazioni, così come da All.to 2  quale
lettera @ della FIT (delegazione provinciale); resta la necessità di approfondire gli
elementi quali:
-

Il numero di atleti da iscrivere

-

Volontà del maestro di 1° grado Giulio Siboldi di collaborare come maestro
FIT.

Si rimanda la discussione del punto, quando saremo in possesso di ulteriori
informazioni.

4)

Annuario del tennis provinciale partecipazione come inserzionisti;

Si porta alla assemblea l’offerta di partecipazione, come gli anni precedenti, quali
inserzionisti alla edizione 2013 dell’ annuario del tennis provinciale; come per gli anni
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passati i costi dell’inserzione saranno coperti dalla presenza di sponsor nella metà
pagina (delle due acquistate).
Il consiglio delibera anche per questa edizione di partecipare da inserzionisti;

dal Presidente

l’opzione che viene scelta e la n° 4 (€ 400,00 per due pagine vedasi all.to 3).

5)

Calendarizzazione prossimo Consiglio Direttivo;

Il prossimo Consiglio Direttivo viene definito per lunedì 3 dicembre p.v. alle ore
20:00
Fra i punti all’Ordine del Giorno:
-

Definizione di un planing di incontri (Consiglio Direttivo) per tutto i prossimo

Anno 4 – 2012

14

2013
-

Calendarizzazione della stagione 2013.

6)

Varie ed eventuali;
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Nessuna varie ed eventuali.

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

L’assemblea, aperta alle ore 21:00, chiude alle ore 22:40.

Ci si rimanda alla prossima del 3 dicembre p.v.

Allegati:

-

1

Scheda di certificazione dello spoglio, eseguito lunedì 29/10/2012, delle

votazioni della assemblea ordinaria dei soci del 27 ottobre u.s.
-

2

@ della FIT (delegazione provinciale) inerente le scuole SAT (Scuola di

Avvicinamento al Tennis).
-

3

Lettera @ di proposta commerciale per la inserzione all’annuario del

tennis provinciale.

Il presente verbale è sottoscritto dai presenti con apposita sigla posta a fianco
dell’elenco di presenza in alto allo stesso.
Alle ore 22h 40’ 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

Anno 4 – 2012

14
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

