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A tutti i soci
Bellinzona, 18 dicembre 2018

Care amiche e cari amici del TCB,
il Comitato del Tennis Club Bellinzona vi invita a partecipare all’

Assemblea Generale Ordinaria
Presso l’Auditorium della Banca Stato di Bellinzona in via Guisan
il giorno mercoledì 16 gennaio 2019 con inizio alle ore 18:45

Trattande
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Saluto del presidente
Nomina del presidente del giorno e degli scrutatori
Lettura del verbale dell’ultima assemblea (lo trovate da subito sul nostro sito)
Relazione del presidente
Relazione del commissario tecnico e premiazione campionati sociali
Relazione sulla scuola tennis
Relazione del cassiere e dei revisori
Nomine di nuovi membri di comitato
Programma e preventivo della stagione 2018/19
Progetti futuri
Eventuali

Dopo l’Assemblea generale potrete gustare un ricco standing dinner (vedi retro) presso
il ristorante Prisma.
Il costo dello stesso a carico dei partecipanti è di soli CHF 20.- a persona, bevande
comprese. Per i non soci il prezzo è di CHF 30.-, bevande comprese.
Per ragioni organizzative siete pregati di confermare la vostra presenza all’indirizzo
tcbellinzona@hotmail.com entro e non oltre il 12 gennaio 2019.
Vi attendiamo numerosi all’appuntamento e approfittiamo dell’occasione per augurarvi
Buone Feste.
Cordiali saluti
Per il Comitato del Tennis Club Bellinzona
Il Presidente

Stefano Brunetti

Buffet
Fiocco di Crudo Parma
Carne secca della Mesolcina Az. Bernasconi
Rotolino di bresaola
Salame nostrano al coltello
Nodino di bufala
Pizzette
Canapè misti
Olive ascolane
Code di gamberi in Tempura
Spiedino di verdure grigliate
Piatto caldo
Risottino in crosta di parmigiano
* * *
Panettierie
Cestone di Focaccia & grissini di grano duro
Bevande
Vino bianco e rosso del club (Chiericati)
Acqua minerale e succo d’arancio

