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ASSEMBLEA ORDINARIA DEL “DIRETTIVO”
del 13 gennaio 2014

In data 13 gennaio c.a., presso l’abitazione del consigliere Pellegrini Luisa in
Zogno, alle ore 20:45 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]

Zani Gianbattista

[X]

Constatata la presenza dei consiglieri sopra riportati e componenti l’assemblea si
sono discussi i punti come all ODG:
1)

Conferma di sottoscrizione di polizza assicurativa RC e danni a terzi:

2)

Conferma ovvero variazione del costo tessera associativa 2014;

3)

Conferma ovvero variazioni delle tariffe per i campi del circolo;

4)

Programmazione degli eventi per la stagione 2014;

5)

Varie ed eventuali.
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Sviluppo della assemblea con discussione dei punti all’ Ordine Del Giorno:

1)

dal Presidente

Conferma di sottoscrizione di polizza assicurativa RC e danni a terzi:

Così come per l’esercizio passato si definisce la sottoscrizione di polizza assicurativa
per RC e danni verso terzi e, così come per quest’ anno, tacitamente si manifesta la
necessità di taciti rinnovi per le prossime stagioni.
2)

Conferma ovvero variazione del costo tessera associativa 2013:

Per il 2014, viene confermato il costo della tessera sociale a € 25,00
3)

Conferma ovvero variazioni delle tariffe per i campi del circolo:
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Vengono variate le tariffe orarie d’uso dei campi da tennis così come risulta dalla
tabella allegata (all.to 1)
4)

Programmazione degli eventi per la stagione 2014:

1.

OPEN DAY

2.

RODEO, RODEO, RODEO
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3.

12 ore di tennis A. Sonzogni A.M.

giovedì 1 maggio 2014 il consueto

evento che, alla memoria di Angelo Sonzogni, si svilupperà dalle ore 08:30 alle 20:30
presso i nostri campi;
4.

Torneo Lions

da lunedì 19 a domenica 25 maggio 2014# Alla memoria di

A. Orlandini si svilupperà la 6^ edizione del torneo organizzato in collaborazione con i
Lyons della valle Brembana;
5.

Trofeo Sociale

Torneo Doppio Misto

Lunedì 2 giugno

Inizia la prima trance del Trofeo Sociale: durante la giornata di lunedì 2 giugno si
celebrerà il torneo doppio misto;
6.

La Racchetta d’ Oro

dal 3 al 13 luglio 2014

La Racchetta d’Oro giunta alla sua 48^ edizione nella versione Maschile & alla 6^
edizione nella versione Racchetta d’Oro in Rosa Femminile;
7.

Torneo AIRC

dal 21 al 27 luglio 2014

Si organizza la 3^ edizione del torneo AIRC doppio misto;
8.

Torneo Memorial Bepi Bigio

dal 4 al 17 agosto 2014 Torneo riservato ai

soci del circolo, alla memoria di Bepi Bigio;

9.

Trofeo Sociale

SM SF DM da settembre 2014

La parte conclusiva della stagione estiva sarà dedicata al trofeo sociale 2014 (dopo
aver già disputato il Doppio Misto il 2 giugno) con i tre tornei rimanenti di a)
Singolare Maschile, b) Singolare Femminile e c) Doppio Maschile.
10.

Torneo Permanente

durante la stagione

Durante la stagione saranno organizzati alcuni tabelloni di torneo permanente
(secondo sesso, livello di gioco e risultati nell’omologo torneo dell’esercizio scorso)
per i soci attivi del Tennis Club.
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5)

Varie ed eventuali.

Nulla è emerso per varie ed eventuali.
Prossima Assemblea Ordinaria

dal Presidente

Il Consiglio del Direttivo ha programmato la prossima assemblea ordinaria per lunedì
24 marzo 2014 per bilancio consuntivo 2013.

La assemblea, ore 23:15, dopo aver deliberato all’unanimità tutti i punti sopra
discussi, è stata sciolta.
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Tariffe orarie dei campi 2014

Il Presidente
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STAGIONE 2014
Tariffe orarie dei campi
Campi n° 1 & n° 2

in terra battuta

Ora ordinaria di singolare

16,00

€/h

Ora per socio attivo

14,00

€/h

Abbonamento Soci Tennis Club
Abbonamento 10 ore per Soci TC S. P. T.

€ 120,00

Supplemento illuminazione
Supplemento illuminazione

3,00 € / h

Campo n° 3 sintetico (Tennis)

Ora ordinaria di singolare

10,00

€/h

Campo n° 3 sintetico (Calcetto)

Un’ ora di calcetto

35,00

€/h

Supplemento illuminazione
Supplemento illuminazione

5,00 € / h

