VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 2015 TENNIS CLUB BELLINZONA

Data:

mercoledì 13 gennaio 2016

Ora:

18.30

Luogo:

Hotel Internazionale, Bellinzona

Presenti:

soci (compresi i membri di comitato ) + On. Simone Gianini e
Fabio Gervasoni

Assenti giustificati:
………….. Sheena Conforti.
Ordine del giorno:
1. Saluto del Presidente
2. Approvazione ultimo verbale
3. Nomina del Presidente del giorno e degli scrutatori
4. Relazione del Presidente
5. Relazione del commissario tecnico e premiazione campionati sociali
6. Relazione del cassiere e dei revisori
7. Tasse sociali
8. Programma e preventivo stagione 2015/2016
9. Progetto rifacimento campi e infrastrutture
10.Eventuali

Allegati:
Relazione del Presidente (1)

Relazione del Commissario tecnico (2)
Relazione del cassiere (3)
Bilancio e conto economico (4)
Rapporto dei revisori (5)

1. Saluto del Presidente
Il Presidente Stefano Brunetti saluta i presenti e dichiara aperta l’assemblea
che quest’anno si svolge all’Hotel Internazionale a Bellinzona. Specifica che
all’ordine del giorno è stata aggiunta la trattanda 2, lettura del verbale
dell’AGO 2013.

2. Nomina del Presidente del giorno
Proposto ed eletto con applauso il municipale Simone Gianini che saluta i
presenti anche a nome del Municipio. Si complimenta poi con il TCB per la
grande competenza ed il senso di imprenditorialità e sottolinea la sempre
buona collaborazione. Procede ufficialmente con la nomina dello scrutatore
nella persona di Gerardo Keller ed apre i lavori assembleari.

3. Approvazione ultimo verbale
All’unanimità viene approvato il verbale dell’assemblea ordinaria 2014
dispensandone la lettura in sala.

4. Relazione del Presidente

Stefano Brunetti presenta la sua relazione, allegato 1. e sottolinea che si è
trattato di un anno molto intenso durante il quale

5. Relazione del commissario tecnico e premiazione campionati sociali
Domenico Palmieri presenta la sua prima relazione

(v. allegato 2).

Infine passa alla premiazione dei campionati sociali con i nuovi coltellini
Victorinox, contrassegnati dal logo del club ed alla premiazione del tennista
dell’anno Christian Sbardella.

6. Relazione del cassiere e dei revisori
La cassiera Barbara Giudice procede alla lettura della relazione dalla quale
emerge il buon andamento della stagione appena trascorsa (vedi allegato 3).
Vengono inoltre presentati il bilancio e il conto economico (vedi allegato 4).
C’è una sensibile diminuzione di soci e di entrate dei campi ma i costi sono
comunque sotto controllo.
Si procede con la lettura del rapporto di revisione (vedi allegato 5) che viene
approvato all’unanimità con un applauso dando scarico all’amministrazione.
Renzo Beffa e Franco Casella vengono riconfermati nella carica di revisori.

7. Tasse sociali
Il presidente propone la modifica

L’assemblea approva ….

8. Programma e preventivo stagione 2015 / 2016
Il Presidente presenta le attività ed i tornei e aggiorna sulle novità quali i

L’inaugurazione dei nuovi campi e della stagione estiva è stata fissata

9. Progetto rifacimento campi e infrastrutture
….

10.Eventuali
Agli eventuali nessuno prende la parola e il presidente del giorno chiude i
lavori assembleari. Prima della parte conviviale, Franco presenta un breve
istoriato

Bellinzona, 13 gennaio 2016

Il Presidente:

La Segretaria:

Stefano Brunetti

Giuliana Conforti

