
Verbale N° 03/2015 CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
In data 24 febbraio 2015 alle ore 19:06 presso la sede sociale, si è riunito il nuovo Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Tennis Club Sesto San Giovanni” a seguito della elezione avvenuta 
nell'Assemblea dei Soci del 7 febbraio 2015. 
 
Sono Presenti: Stefano MALDIFASSI, Savino IANNUZZI, Antonio CORREGGIA, Carlo LUPPINO, Marco CARCHIA, 
Flavio MILAN, Giorgio BISSOLI, Nora CAPROTTI. 
Tutti i consiglieri presenti dichiarano di accettare la carica di Consigliere. 
Il consigliere Giorgio Bissoli presenta le sue dimissioni da revisore dei conti, dimissioni accolte all’unanimità da 
consiglio direttivo. 
Dopo doverosa discussione e fatte le dovute precisazioni sul rispetto dei ruoli e delle responsabilità, il consiglio 
all’unanimità delibera di ripartire le cariche previste secondo lo schema sotto riportato: 
 
PRESIDENTE                                     Stefano MALDIFASSI 
 
VICE PRESIDENTE                           Savino IANNUZZI 
 
SEGRETARIO                                     Flavio MILAN 
 
TESORIERE                                       Carlo LUPPINO 
 
DIRETTORE SPORTIVO                   Marco CARCHIA 
 
Marco CARCHIA indica come obiettivo di migliorare la qualità della scuola tennis e informa della necessità urgente 
di iscrivere le squadre deliberate dall'assemblea alle competizioni Federali. Le squadre da iscrivere sono: D1 
Femminile, D2 Maschile, D4 Maschile, Over 45 Maschile e U12 Maschile. 
Savino IANNUZZI chiede al Direttore Sportivo quali sono le spese delle squadre agonistiche e di preparare un 
prospetto per la prossima riunione 
Carlo LUPPINO si occuperà dei rapporti con la Banche e del cambio di firme sul conto corrente del Club. 
Viene deciso che la firma congiunta verrà attribuita a: MALDIFASSI, IANNUZZI, LUPPINO, BISSOLI. 
La sig.ra Nora CAPROTTI, in qualità di segretaria del circolo, presente come auditrice, manterrà una delega alla 
firma per le operazioni di cassa. 
 
Torneo Primavera 
 
E’ necessario provvedere alla richiesta del torneo alla Federtennis e mettere in moto la macchina organizzativa del 
Torneo. 
All'unanimità il Consiglio Direttivo conferisce a Savino IANNUZZI la delega per le attività di Marketing e 
Comunicazione. 
CARCHIA, IANNUZZI, e CORREGGIA lavoreranno all'organizzazione del torneo Primavera. 
All'unanimità il Consiglio Direttivo conferisce a Flavio MILAN la delega per le attività di Information Technology e 
Web Design. 
All'unanimità il Consiglio Direttivo conferisce a Giorgio BISSOLI la delega per le attività di Segreteria a supporto 
dell’attività della Sig.ra CAPROTTI. 
All'unanimità il Consiglio Direttivo conferisce ad Antonio CORREGGIA la delega per le attività di Relazione e 
Rapporto con i Soci curando l’attività giornaliera del circolo. 
 
All'unanimità il Consiglio Direttivo conferma la necessità di proseguire con i lavori di adeguamento dello Statuto 
Sociale. Membri della commissione per detti lavori sono: Flavio MILAN, Savino IANNUZZI, Vincenzo BELLOMO, 
Roberto BIANCHI e Stefano MALDIFASSI. 
Nelle Varie null'altro essendovi da deliberare, il Consiglio si chiude alle ore 21:10. 
 
 

Verbale N° 4/2015 del 9 marzo 2015 CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
In data 9 marzo 2015 alle ore 21:00 presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione 
Sportiva Dilettantistica “Tennis Club Sesto San Giovanni”. 



Sono Presenti: Stefano  MALDIFASSI, Savino IANNUZZI, Antonio CORREGGIA, Carlo LUPPINO, Marco CARCHIA, 
Flavio MILAN, Giorgio BISSOLI. 
Roberto BIANCHI viene ammesso ad assistere al consiglio in qualità di revisore dei conti. 
Inizia la discussione all’ordine del giorno. 
 
Stato di fatto dei rapporti con Comune di Sesto San Giovanni e con l’Ente Parco Nord 
Maldifassi comunica che sono stati presi appuntamenti con il Vicesindaco con delega allo sport, Andrea Rivolta, per 
il 12 marzo 2015 alle ore 17.00 e con il Presidente dell’Ente Parco Nord, Manni, per il giorno 18 marzo alle ore 
16.00. 
Maldifassi sottolinea come questi due incontri, di vitale importanza per il futuro del Circolo, siano stati messi in 
agenda grazie all’interessamento ed alla conciliazione di Marco Carchia. 
Maldifassi avvisa il Consiglio di aver ricevuto in data 9 marzo 2015, una comunicazione ufficiale a firma del 
direttore del settore “Qualità urbana e Sport” del Comune di Sesto San Giovanni, l’Ing. Fabio Fabbri, con la quale 
viene richiesta copia delle fatture pagate nei due anni di sorveglianza pattuiti con il comune stesso. 
Maldifassi comunica che porterà con se, in occasione dell’incontro con il vice-Sindaco, tutta la documentazione 
necessaria a dirimere definitivamente la questione del pagamento degli arretati legati al consumo di Gas Metano 
negli anni dal 2001 al 2011. 
 
Quote associative e di frequenza per la stagione estiva 2015 
Iannuzzi espone le proposte per le nuove quote di associazione e frequenza al circolo. 
Le novità più importanti sono: lo sconto per la prima iscrizione, le proposte diversificate secondo la fascia oraria, la 
promozione “porta un amico”, l’abbassamento della fascia scontata da 80 anni a 75 anni. 
Carchia spiega gli sconti per gli agonisti di terza categoria che sostituiscono altre agevolazioni come ad esempio il 
costo della visita medica. 
Viene aumentata di 20 € la quota associativa (da 50 € a 70 €). Detto aumento sarà compensato da una riduzione di 
20 € della quota di abbonamento all’attività estiva, in modo da variare di nulla l’importo totale delle proposte di 
sottoscrizione a meno di qualche ragionevole aggiustamento per le proposte non “FULL”. 
Bianchi tiene a sottolineare che solo i soci possono giocare nel nostro circolo. 
Maldifassi pone a votazione le nuove tariffe che vengono approvate all’unanimità. 
Per i dettagli ci si può riferire a quanto verrà esposto nella bacheca e sul sito web del circolo. 
Per quanto riguarda le ore in abbonamento estivo, viene deciso quanto segue: 
Il campo 4 ed il campo 5 rimarranno riservati ai soci. 
Le ore in abbonamento serale partiranno dalle ore 20.00. 
Il costo orario per l’utilizzo del campo 1 e del campo 2 senza illuminazione è di 15,00 € 
Il costo orario per l’utilizzo del campo 1 e del campo 2 con illuminazione è di 18,00 € 
La stagione estiva inizierà il 1 aprile e si concluderà il 4 ottobre. 
La stagione delle ore serali in abbonamento sui campi 1 e 2 inizierà il 4 maggio e terminerà il 2 ottobre con le 
stesse pause degli scorsi anni dovute al torneo Primavera ed all’orario ridotto durante il mese di agosto. 
 
Preparazione campi per la stagione estiva 
Iannuzzi informa di avere incontrato il fornitore Mondialtennis per spuntare le migliori condizioni, riuscendo ad 
ottenere un risparmio di 600 € rispetto a quanto pagato lo scorso anno (il carico e lo scarico della terra è fornito 
gratuitamente). 
Maldifassi ringrazia Iannuzzi per il grande lavoro di verifica e controllo dei tanti fornitori che il circolo ha in questo 
momento. 
In relazione alla segnalazione di una scarsa qualità dei campi nella passata stagione, Mondialtennis ha inviato un 
prontuario per la corretta manutenzione dei campi e si è resa disponibile a fornire il dovuto supporto, nel caso si 
ripresentasse il problema. 
Maldifassi, Iannuzzi e Correggia incontreranno Cesare Gargiulo, Giacomo Lovino ed Umberto Conti in modo da 
inquadrare al meglio la loro posizione contrattuale e il mansionario da rispettare. 
Antonio Correggia è delegato dal consiglio al coordinamento delle attività di manutenzione dei campi e di pulizia 
degli ambienti interni ed esterni alla Club House. 
 
Torneo Primavera 
Maldifassi informa che sono stati presi contatti con l’agenzia Spada per la ricerca di fondi e la pubblicizzazione del 
torneo e per questo ringrazia Correggia e Iannuzzi per l’iniziativa presa. 
Nell’incontro con il Vicesindaco Rivolta, si richiederà il patrocinio del comune di Sesto san Giovanni e si proporrà 
l’organizzazione di un evento di presentazione ai media del torneo Primavera. 
Carchia propone come data di inizio della competizione il 30 maggio sia per il torneo maschile (limitato 3.1) che 



quello femminile (Open). Si propone una quota di iscrizione di 22,00 € + 8,00 € di quota FIT ed un montepremi di 
500 € maschile e 1000 € femminile. 
Tutti i punti vengono approvati all’unanimità. 
Maldifassi informa che per l’iscrizione delle squadre agonistiche si è potuto beneficiare di una riduzione che ha 
permesso di risparmiare 260 Euro. 
 
Situazione servizio BAR 
Bissoli riferisce al consiglio il suo lavoro di verifica dell’attività del Bar. Si continua a monitorare e aggiornare 
entrate ed uscite dell’esercizio corrente in modo da poter mettere in atto il prima possibile tutte le soluzioni atte a 
migliorare servizio e gestione. Si prevede inoltre di incontrare il personale del Bar nei prossimi giorni. 
 
Varie 
Vengono prese all’unanimità le seguenti decisioni: 
Il socio GIANNONI continuerà l’attività svolta fino ad ora con le stesse modalità. 
Dopo l’incontro con il Presidente del Parco Nord verrà consultato uno studio legale qualora fosse necessario. 
Acquisto di una stampante laser a colori (circa 300€). 
Acquisto dei seguenti prodotti per il bar: un Fornetto elettrico (39,90 €), uno Spremiagrumi (29,90 €) ed una 
Piastra per Toast (42,90 €) per un Totale di 112,70 €. 
 
Nelle Varie null’altro essendovi da deliberare, il Consiglio si chiude alle ore 0:30 del 10 marzo. 
 


