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ASSEMBLEA ORDINARIA DEL “DIRETTIVO” 

13^ del 03 dicembre 2012 

 

 

   In data 3 dicembre c.a., presso l’abitazione del consigliere Pellegrini Luisa in 

Zogno, alle ore 20:00 così come da regolare convocazione si è composta la 

Assemblea ordinaria, con la presenza dei  componenti il Consiglio Direttivo di seguito 

riportati:  

 

$ Fajenza Arduino (presidente)  [ X ]  

$ Giordani Giuliano   [ X ]  

$ Manzoni Vincenzo   [ X ]  

$ Micheli Daniele    [ X ]  

$ Mosca Roberto    [ X ]  

$ Musitelli Mirella    [ X ]  

$ Pellegrini Luisa    [ X ]  

$ Rota Vanna    [ X ]  

$ Siboldi Giulio    [ X ]  

$ Valle Alice    [ X ]  

$ Zani Gianbattista   [ X ]  

 Constatata la presenza di tutti i consiglieri sopra riportati e componenti l’assemblea 

si sono discussi i punti come all ODG: 

1) Analisi per la sottoscrizione di polizza assicurativa RC e danni a terzi. 

2) Riunione della consueta riunione pre natalizia; 

3) Conferma ovvero variazione del costo tessera associativa 2013; 

4) Conferma ovvero variazioni delle tariffe per i campi del circolo; 

5) Programmazione degli eventi per la stagione 2013; 

6) Varie ed eventuali. 

 

Sviluppo della assemblea con discussione dei punti all’ Ordine Del Giorno: 

 

1) Analisi per la sottoscrizione di polizza assicurativa RC e danni a terzi: 

I membri del consiglio approvano all’unanimità la necessità di stipulare una 

assicurazione Responsabilità Civile conto terzi; si valuteranno preventivi e, ora per 

allora nulla osta alla relativa sottoscrizione. 

2) Riunione della consueta riunione pre natalizia: 

La consueta riunione pre-natalizia è stata calendarizzata per il pomeriggio di sabato 

22 dicembre p.v. presso la palestra comunale di San Pellegrino Terme. 

3) Conferma ovvero variazione del costo tessera associativa 2013: 

L’ assemblea approva la conferma del costo della tessera associativa, per il 2013, 

così come per la precedente stagione 2012 (€ 25,00). 

4) Conferma ovvero variazioni delle tariffe per i campi del circolo: 

Nessuna variazione nemmeno per le tariffe inerenti i campi del circolo. 
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5) Programmazione degli eventi per la stagione 2013: 

1. OPEN DAY ���� Sabato 6 aprile 2013; 

2. RODEO BARETTO ���� dal 25 al 28 aprile 2013; 

3. 12 ore di tennis A. Sonzogni A.M. ���� Domenica 5 maggio 2013 

L’assemblea, all’unanimità delibera che dalla prossima edizione ed alle seguenti, la 

12 ore di tennis sarà dedicata alla memoria del compianto socio ed amico Angelo 

Sonzogni; 

4. Torneo con sponsor esterno ���� dal 6 al 19 maggio 

 Torneo Singolare Maschile intersociale ad eliminazioni dirette limitato a giocatori con 

classifica FIT di 4^ categoria con 64 partecipanti si programma, a disposizione, lo 

spazio temporale dal 6 al 19 maggio in attesa di conferma di accordi per la 

definizione dei termini regolamentari e logistici con lo sponsor “esterno”; 

5. Torneo Lions ���� dal 20 al 26 maggio 2013 

Torneo alla memoria di Vittorio Orlandini organizzato, come da consuetudine, in 

sinergia con i Lions e la famiglia Orlandini; 

6. Trofeo Sociale  ���� Torneo Doppio Misto � Domenica 2 giugno  

Torneo di Doppio Misto inserito nel circuito del trofeo sociale;  

7. Open FIT maschile 4^ edizione ���� dal 6 al 16 giugno 2013 

Quarta edizione del prestigioso Open FIT maschile città di San Pellegrino Terme con 

montepremi di € 4.000,00; 

 

8. Racchetta d’ Oro ���� dal 4 al 14 luglio 2013 

47^ Racchetta d’Oro Maschile & 5^ Racchetta d’Oro in Rosa Femminile; 

9. Torneo AIRC ���� dal 20 al 28 luglio 2013 

2^ edizione del torneo AIRC doppio misto; 

10. Torneo Memorial Bepi Bigio ���� dal 5 al 18 agosto 

Torneo riservato ai soci del circolo, alla memoria di Bepi Bigio; 

11. Trofeo Sociale ���� SM  SF DM da settembre 2013 

La parte conclusiva della stagione estiva sarà dedicata al trofeo sociale 2013 (dopo 

aver già disputato il Doppio Misto il 2 giugno) con i tre tornei rimanenti di Singolare 

Maschile, Singolare Femminile e Doppio Maschile. 

12. Torneo Permanente ����  durante la stagione 

Durante la stagione saranno organizzati alcuni tabelloni di torneo permanente 

(secondo sesso e livello di gioco) per i soci attivi del Tennis Club. 

 

6) Varie ed eventuali. 

1. The Pink Season  

Per il 5° anno della nuova gestione del Tennis Club, si è deliberato di indicare la 

stagione 2013 con un filo conduttore: si vuole valorizzare la partecipazione agli 

eventi del circolo il “gentil sesso” ed è per ciò che la stagione 2013 sarà identificata 

come “The Pink Season”; animatore della iniziativa sarà il presidente del circolo che 

gestirà tutti gli atti  necessari per la profusione di azioni mirate. 
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2. Prossima Assemblea Ordinaria 

Il Consiglio del Direttivo ha programmato la prossima assemblea ordinaria per lunedì 

7 gennaio 2013. 

 

  La assemblea, dopo aver deliberato all’unanimità tutti i punti sopra discussi, è stata 

sciolta alle ore 23:15. 

 

 

San Pellegrino Terme 15 dicembre 2011 

 

 

 

         Il Presidente 

                            (Fajenza Arduino) 
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