
 
 
 

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA  
DEL TENNIS CLUB CAPRIASCA 2013 

 

Mercoledì 27 febbraio, ore 20.00  
presso lo stabile ex-caserma di Tesserete 

 
 

1. Appello nominale e nomina scrutatori  
 

 Presenti : 21 soci come da lista presenti 
 Nomina scrutatori : Tonelli Mirella 
 
 Letture trattande : 
 

1. Saluto, controllo presenze e nomina degli scrutatori 
2. Approvazione del verbale dell’assemblea generale ordinaria del 29.02.2012 
3. Rapporto attività del responsabile tecnico 
4. Rapporto dei revisori 
5. Esame ed approvazione del consuntivo 2012 
6. Esame ed approvazione del preventivo 2013 
7. Informazioni sulle ammissioni e dimissioni 2012 
8. Informazioni sul comitato, dimissioni / nuove nomine  
9. Informazione sulla nuova convenzione sottoscritta con il Comune di Capriasca 
10. Nomina dei revisori 
11 Eventuali 
 
 
2. Lettura e approvazione del verbale assembleare d ell’29.02.2012  
 
Durante la riunione viene fatto circolare tra i presenti il verbale del 29.02.2012 che a fine 
assemblea viene approvato all’unanimità. 
 
3. Rapporto attività del responsabile tecnico  
 
Rapporto responsabile tecnico giovanile (Sig. Alessandro Marsan). Vedi allegato 
 
4. Rapporto dei revisori  
 
I revisori danno lettura del rapporto di revisione. 
I revisori propongono all’Assemblea l’accettazione dei conti dell’esercizio 2012 e lo scarico 
dell’operato del Comitato e di riportare l’utile di Fr. 3'830.—sul capitale proprio. 
 



 
 
5. Esame ed approvazione del consuntivo 2012  
 
Il consuntivo 2012 ed il relativo bilancio al 31.12.2012 vengono accettati all’unanimità con un 
utile di Fr. 3'830.--. 
 
6. Esame ed approvazione del preventivo 2013  
 
Il preventivo per l’anno 2013 come proposto dal Comitato viene approvato all’unanimità. 
 
7. Ammissioni e dimissioni 2012  
 

38 dimissioni (21 adulti e 17 ragazzi) 
30 ammissioni (19 adulti e 11 ragazzi) 

 
Al 31.12.2012 si contavano 182 soci. 
 
8. Informazioni sul comitato dimissioni/nuove nomin e 
 
Roberta Beretta-Piccoli lascia il comitato, il quale la ringrazia sentitamente per tutto il lavoro 
svolto in passato per il TCC. 
Il Comitato viene riconfermato all’unanimità meno l’uscente. 
 
9. Informazioni sulla nuova convenzione con il Comu ne di Capriasca.  
 

 Il Presidente informa l’Assemblea che in data 29 novembre 2012 è stata firmata la nuova 
 Convenzione per l’uso regolare delle infrastrutture sportive presso l’Arena sportiva di Tesserete 
 da parte del Tennis Club Capriasca. La convenzione entra il vigore il 01.01.2013 e scade, la 
 prima volta il 31.12.2013, senza disdetta da una delle due parti tre mesi prima della scadenza, 
 si rinnova automaticamente per un ulteriore anno. 
 

10. Nomina revisori  
 
All’unanimità vengono riconfermati Diego Lepori e Claudia Schmid quali revisori. 
 
11. Eventuali  
 
Il Presidente informa l’Assemblea che il Comitato ha inviato al Comune di Capriasca una 
lettera per informarli sulla necessità di un ampliamento dei campi per la stagione estiva e per la 
copertura degli stessi per l’inverno, questo per garantire la regolare attività tennistica, tenendo 
conto del numero di soci e allievi del TCC. 
 
 
Alle ore 20.40 viene chiusa l’Assemblea generale ordinaria del Tennis Club Capriasca. 
 
 
 Il Presidente  La Segretaria 
 
 
 Tonelli Mauro  Tonelli Mirella 


