
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 
TENNIS CLUB CAPRIASCA 2019 

 
Mercoledì 10 aprile 2019 - ore 20.30  

presso Grottino Centro Diurno - Tesserete 
 
 

 
 
 Presenti: 20 soci come da lista presenze allegata 
 Assenze membri comitato: Alessandro Marsan, Stefano Suter 
  
  
 
 
 Lettura trattande: 
 
 

1. Saluto del Presidente, controllo presenze e nomina degli scrutatori 
2. Approvazione del verbale dell’assemblea generale ordinaria del 16.04.2018 
3. Rapporto attività del responsabile tecnico 
4. Rapporto dei revisori 
5. Esame ed approvazione del consuntivo 2018 
6. Esame ed approvazione del preventivo 2019 
7. Informazione sulle ammissioni e dimissioni 2018 
8. Informazioni sul comitato, dimissioni/nuove nomine 
9. Aggiornamento sul progetto di rifacimento della superficie dei campi in materiale sintetico in 

sostituzione degli attuali campi in terra rossa e informazioni sul progetto di copertura per la 
stagione invernale. 

10. Nomina dei revisori 
11. Eventuali 

 
 
 
1. Saluto del Presidente, controllo presenze e nomina degli scrutatori 
 
Il Presidente Talleri Alberto apre la seduta con una breve relazione ai presenti. 
 
All’assemblea hanno partecipato 20 soci come da lista presenze in allegato, di cui 19 con 
diritto di voto. 
Scrutatori di sala: Michela Clementi, Marta Ferrari Lombardo 
 
 
 



2. Approvazione verbale dell’assemblea generale ordinaria del 16.04.2018 
 
Daniele Lombardo comunica a tutti i presenti che sulla prima pagina del verbale pubblicato sul 
sito del TC Capriasca figurava degli errori nella lista delle trattande in quanto era stata inserita 
erroneamente una versione non aggiornata del verbale. Il contenuto del verbale riportato 
subito dopo l’elenco delle trattande era comunque corretto. Tre copie del verbale corretto sono 
messe a disposizione di tutti i presenti. 
Il verbale dell’assemblea generale ordinaria del 16.04.2018 viene approvato dai presenti 
all’unanimità. 
 
 
3. Rapporto attività del responsabile tecnico 
 
 
In totale sono state raggiunte dai vari partecipanti 50 finali di tornei da parte dei nostri Juniori 
mentre gli attivi ne hanno disputate 10 vittorie. 
Il rapporto dettagliato lo trovate in allegato al presente verbale. 
 

 
4. Rapporto dei revisori 
 
I revisori Nicola Rezzonico e Gildo Canonica danno lettura del rapporto di revisione da loro 
allestito, che trovate in allegato al presente verbale.  
Essi comunicano che i conti sono tenuti in modo ordinato come anche la documentazione e la 
contabilità. 
I revisori propongono all’Assemblea l’accettazione dei conti d’esercizio 2018 e lo scarico 
dell’operato del Comitato e di riportare l’utile di CHF 6'022.97 sul capitale proprio. 
 
 
 
5. Esame ed approvazione del consuntivo 2018 
 
Dopo breve relazione e spiegazione da parte del cassiere Lombardo Daniele il consuntivo 
2018 ed il relativo bilancio al 31.12.2018 vengono accettati all’unanimità con un utile di 
CHF 6'022.97. 
 
 
6. Esame ed approvazione del preventivo 2019 
 
Dopo breve relazione del cassiere Daniele Lombardo, il preventivo per l’anno 2019 (allegato al 
presente verbale) come proposto dal Comitato viene approvato all’unanimità dall’Assemblea. 
 
 

  



7. Informazioni sulle ammissioni e dimissioni 2018 
 
Per l’anno 2018 ci sono state le seguenti ammissioni e dimissioni: 
 
Dimissioni: 
Adulti 9 / Allievi 7 
Totale: 16 
 
Ammissioni: 
Adulti 9 / Allievi 6 
Totale: 15 
 
Al 31.12.2018 possiamo contare un totale di 147 soci. 
 
 
 
8. Informazioni sul comitato, dimissioni / nuove nomine 
 
Il Comitato propone Guido Clavuot quale nuovo membro di Comitato. Per chi non conoscesse 
Guido, egli è professore di educazione fisica presso le scuole medie di paradiso, nostro socio 
oramai da diversi anni e soprattutto la persona che si occupa della condizione fisica per i 
ragazzi dell’agonistica. 
Viene chiesto ai presenti se c’è qualcuno intenzionato ad entrare nel Comitato ed in particolare 
si cerca una persona che ricopra la funzione di Segretaria/o. Nessuno si propone. 
 
Il Comitato attuale dunque si ripresenta anche per il 2019 con l’aggiunta di Guido Clavuot e 
sarà così composto: 
 
Alberto Talleri Presidente 
Daniele Lombardo Vice Presidente e Cassiere 
Alessandro Marsan Commissario Tecnico 
Michele Tonelli Membro di Comitato 
Stefano Suter Membro di Comitato 
Guido Clavuot Membro di Comitato (nuovo membro) 
 
 
9. Aggiornamento sul progetto di rifacimento della superficie dei campi in 

materiale sintetico in sostituzione degli attuali campi in terra rossa e 
informazioni sul progetto di copertura per la stagione invernale: 

 
 
Daniele Lombardo presenta l’aggiornamento del progetto di rifacimento dei campi di copertura 
degli stessi che prevede 3 fasi: 
 
Fase 1: Rifacimento dei campi 
Fase 2: Sistemazione Club House 
Fase 3: Installazione del pallone pressostatico 
 
Il rifacimento in materiale sintetico PlayIt è stato approvato a maggioranza durante la scorsa 
assemblea generale nella quale abbiamo preso atto che una buona parte dei presenti si è 
detta contraria preferendo i campi in terra rosso tipo Red Plus. 
 
Abbiamo quindi deciso di prenderci un po’ di tempo prima di procedere con i lavori di 
rifacimento e valutare bene come realizzarli e come finanziarlo tenuto conto soprattutto che 



stiamo valutando di modificare il progetto di copertura dei campi con una struttura fissa 
anziché un pallone pressostatico. Ragione per la quale inizieremo la stagione con i campi 
esistenti in terrà rossa ma con l’obiettivo di realizzare il rifacimento al termine della corrente 
stagione nel mese di novembre. 
 
Lo scorso 2 aprile Daniele Lombardo e Alberto Talleri si sono trovati con il municipale Matteo 
Besomi ed il segretario Comunale Davide Conca per fare il punto sulla situazione. Senza 
addentrarci nei dettagli dell’incontro abbiamo discusso alcune soluzioni per finanziare il 
rifacimento dei campi e abbiamo comunicato loro che intendiamo esplorare una soluzione per 
coprire i campi con una struttura fissa ciò che comporterebbe un investimento maggiore ma 
costi di gestione nettamente più bassi (costi energetici, costi di montaggio e smontaggio, di 
stoccaggio del pallone, di trasporto, di pulizia…). 
 
Inoltre ci è stato consigliato di verificare se anche per il rifacimento dei campi possiamo 
usufruire dei sussidi di Sport Toto per le infrastrutture sportive (normalmente Sport Toto 
finanzia solamente una infrastruttura ogni 10 anni per Club). 
 
In conclusione, siamo rimasti d’accordo con Conca e Besomi di presentare: 
 
- Presentare il Business Plan per il rifacimento dei campi entro fine aprile/inizio maggio con 

l’obiettivo procedere con i lavori in autunno. 
 
- Presentare il Business Plan per la copertura dei campi con una struttura fissa (se del caso) o 

con il pallone pressostatico entro inizio estate. 
 

  
10. Nomina dei revisori: 
 
Rezzonico Nicola – revisore 
Alessio Amadò – revisore  
Si cerca qualcuno che si offra da sostituto 
 
La nomina dei revisori viene accettata all’unanimità dall’Assemblea. 

 
 
11.Eventuali 
 
- Da quest’anno gli utenti esterni non soci potranno riservare i campi solamente online 

pagando subito il campo con carta Postfinance o con carta di credito Visa o Mastercard 
(non c’è più la cassetta marrone che a fine anno veniva ritirata dal Comune). Ciò vale 
anche per un socio che vuole giocare con un non socio. Per finanziare i costi generati 
dall’infrastruttura informatica dei pagamenti online abbiamo chiesto e ottenuto che le tariffe 
siano aumentate come segue: 

 
Le tariffe possono già essere messe in atto fermo restando che vi è possibilità di ricorso 
sull’ “ordinanza concernente il prelievo delle tasse per l’uso delle infrastrutture sportive 
dell’Arena Sportiva” in pubblicazione nelle prossime settimane. 



 
- L’Arena Sportiva ci ha comunicato che la ditta che si occupa della preparazione dei campi 

effettuerà i lavori il 23 aprile prossimo, condizioni climatiche permettendo, di conseguenza 
stimiamo che i campi saranno agibili durante il fine settimana seguente (27/28).  
 

- Un socio ci chiede se i corsi per i ragazzi durante il periodo maggio / giugno avranno 
regolarmente luogo tenuto conto dell’infortunio del commissario tecnico che lo terrà lontano 
dai campi ancora per diverso tempo. Daniele Lombardo risponde che i corsi ci saranno e 
che il Commissario tecnico si sta già organizzando con i maestri che lo sostituiranno. 
Metteremo nei prossimi giorni sul sito le informazioni per l’iscrizione ai corsi ed i contatti a 
cui rivolgersi per iscriversi. 
 

- Daniele Lombardo informa che il venerdì 10 maggio 2019 è previsto il consueto aperitivo di 
inizio stagione a partire dalle ore 19:00. 

 
 

 
 
Alle ore 21.30 viene chiusa l’Assemblea Generale Ordinaria del Tennis Club Capriasca. 
 
 
 
 
      Il Presidente   Il Vice Presidente 
    
 

     Talleri Alberto    Daniele Lombardo   
 
 

 
  

 
 
 
 
   


