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Verbale di assemblea sociale
07 aprile 2018
Presenti:
• Emanuele Marafante
• Carmine Giaquinto
• Alessio Longoni
• Federico Ballarini

•
•
•
•

Rachele Tettoni
Giulia Bionda
Marta Barberis
Costanza Solinas

Ordine del giorno:
• Riorganizzazione scuola tennis
• Copertura del campo esterno
• Varie ed eventuali
Si verbalizza quanto segue:
• Longoni propone una riorganizzazione della scuola tennis, con il coinvolgimento di altre
figure per affiancarlo nell'insegnamento e nella preparazione atletica
• Questo inserimento potrà essere fatto progressivamente su tempi anche non immediati, e
non esclude che possa coinvolgere persone esterne al CTC
• Il fine del processo suddetto è di portare al CTC nuove figure in possesso della regolare
licenza di istruttore di tennis / preparatore atletico
• L'assemblea concorda che per ampliare la scuola tennis sia necessario coprire il campo di
Carpignano per usufruirne anche in inverno
• Si prevede in futuro di individuare una figura per gestire le prenotazioni e l'uso del campo in
regime continuato
• Le competizioni a squadre cominceranno sabato 21 aprile con i campionati under 12 e 14
Delibere di assemblea
•

•
•
•
•

Marafante, Longoni, Ballarini e Giaquinto, in quanto membri del direttivo, si impegnano a
informarsi riguardo l'acquisto e la gestione di un pallone di copertura per il campo di
Carpignano. Si rimanda a un'assemblea nel mese di giugno l'analisi dei preventivi ottenuti.
Si presenterà il progetto al Comune di Carpignano, rappresentato dall'assessore allo sport
Si inizia la ricerca di figure aventi i requisiti presentati, al fine dell'insegnamento del tennis e
della preparazione atletica
Marafante sostituirà Agnese Cuneo nel ruolo di preparazione atletico finché sarà necessario
Nella settimana dal 9 al 16 aprile ci si dedicherà alla preparazione delle competizioni a
squadre, in termini di: omologazione del campo di Fara Novarese, sistemazione di campo e
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spogliatoi a Carpignano, preparazione della documentazione relativa al defibrillatore sui due
campi.
Carpignano Sesia, 07/04/2018

Il presidente

