VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
TENNIS CLUB CAPRIASCA 2015
Martedì 31 marzo, ore 20.00
presso il Grottino del Centro Diurno Tesserete

1. Saluto del Presidente, controllo presenze e nomina degli scrutatori
Presenti: 19 soci come da lista presenze allegata
Nomina Scrutatori: Stefano Suter e Alessio Amadò

Lettura trattande:
1. Saluto del Presidente, controllo presenze e nomina degli scrutatori
2. Approvazione del verbale dell’assemblea generale ordinaria del 26.02.2014
3. Rapporto attività del responsabile tecnico
4. Rapporto dei revisori
5. Esame ed approvazione del consuntivo 2014
6. Esame ed approvazione del preventivo 2015
7. Informazione sulle ammissioni e dimissioni 2014
8. Informazioni sul comitato, dimissioni/nuove nomine
9. Nomina dei revisori
10. Eventuali

Il Presidente Talleri Alberto apre la seduta con una breve relazione ai presenti (vedi allegato)
All’assemblea hanno partecipato 19 soci come da lista presenze in allegato.

2. Approvazione verbale dell’assemblea generale ordinaria del 26.02.2014
Il verbale dell’assemblea generale ordinaria del 26.02.2014 viene approvato dai presenti
all’unanimità.

3. Rapporto attività del responsabile tecnico
Alessandro Marsan responsabile tecnico del Tennis Club Capriasca comunica ai presenti
l’andamento dell’attività agonistica dei nostri tennisti. In totale sono state raggiunte dai vari
partecipanti 50 finali nei tornei disputati durante la stagione 2014. Il rapporto dettagliato lo
trovate in allegato.

4. Rapporto dei revisori
Per il rapporto dei revisori Federica Baldini legge quanto segue:
I revisori danno lettura del rapporto di revisione (vedi rapporto allegato).
Comunicano che i conti sono tenuti in modo ordinato così come la documentazione e la
contabilità.
I revisori propongono all’Assemblea l’accettazione dei conti d’esercizio 2014 e lo scarico
dell’operato del Comitato nonché di riportare l’utile di CHF 11'336.07 sul capitale proprio.

5. Esame ed approvazione del consuntivo 2014
Dopo una breve relazione e la spiegazione da parte del cassiere Daniele Lombardo il
consuntivo 2014 ed il relativo bilancio al 31.12.2014 vengono accettati all’unanimità con un
utile di CHF 11'336.07.

6. Esame ed approvazione del preventivo 2015
Dopo una breve relazione del cassiere Daniele Lombardo Daniele, il preventivo per l’anno
2015 proposto dal Comitato del TC Capriasca viene approvato all’unanimità dall’Assemblea
Generale.

7. Informazioni sulle ammissioni e dimissioni 2014
Per l’anno 2014 ci sono state le seguenti ammissioni e dimissioni:
Dimissioni:
Adulti 10 / Allievi 6
Totale: 16
Ammissioni:
Adulti 12 / Allievi 10
Totale: 22
Al 31.12.2014 il Club poteva contare un totale di 181 soci.

8. Informazioni sul comitato, dimissioni / nuove nomine
I membri di comitato confermano il loro mandato, non ci sono dimissioni e non sono previste
nuove nomine.
Il comitato viene quindi riconfermato all’unanimità.

9. Nomina dei revisori
Segnaliamo la seguente modifica per i revisori:
Lepori Diego – revisore
Baldini Federica – revisore (in precedenza sostituta)
Schmid Claudia – sostituta (in precedenza revisore)
Le modifiche apportate ai revisori vengono accettate all’unanimità dall’Assemblea.

10.Eventuali
-Copertura invernale dei campi (pallone)
Il comitato informa i presenti che sono stati presentati i progetti per la copertura dei campi per
la stagione invernale 2015/2016 al Municipio.
Dopo una prima presentazione al Sig. Columberg Basilio dell’Arena Sportiva, abbiamo potuto
portare avanti la nostra richiesta al Municipio di Capriasca.
Siamo in attesa di una risposta per quel che riguarda la fattibilità del progetto per la fine del
mese di aprile 2015.
Sarà premura del comitato informare tutti i soci sull’evolversi del progetto.
-Socio onorario
Su iniziativa del responsabile tecnico Alessandro Marsan, viene proposto come socio onorario
il Signor Angelo Besomi, che all’età di 85 anni è ancora un assiduo frequentatore dei nostri
campi da tennis ed è socio ininterrottamente del TC Capriasca fin dalla sua fondazione.
L’assemblea accetta all’unanimità la proposta del Comitato.

Alle ore 20.45 viene chiusa l’Assemblea Generale Ordinaria del Tennis Club Capriasca.

Il Presidente

La Segretaria

Talleri Alberto

Amadò Sarah

