Prot. N°. 03

del 22/03/2019

OGGETTO: Riunione del Direttivo del 22/03/201

Oggetto: Riunione del Direttivo
Il giorno 22 marzo 2019 alle ore 20,00 nei locali del Tennis Club si è tenuta la riunione del Direttivo
del Tennis Nuoro
All’ordine del giorno la realizzazione di un campo di PADEL con un finanziamento
Del Comune di Nuoro, la proposta di pagare il GA ( serra Antonio ) per la direzione dei Tornei 2019
e tutte le gare di campionato della stagione.
Il Presidente Antonio Serra informa il direttivo che il Comune ha stanziato non 30.000,00 € come
riferito nel direttivo del 21 Febbraio ma 22.500,00 €. somma che non permetterebbe di rifare la
pavimentazione di 2 campi, quindi espone l’idea di costruire un campo di Padel nello spiazzo del
campo n° 4, per detto campo ci vorrebbero tra i 20.000,00 e i 22.000,00 €.
A questa somma vanno aggiunti 10.000,00 €. per la realizzazione di un massetto su cui và
montato il campo di Padel.
Il presidente informa il direttivo di un colloquio avuto con il Sindaco per reperire la somma
mancante e ricevendo rassicurazioni dallo stesso.
In ogni caso visto il successo in tutta Italia dello sport del Padel propone di realizzare ugualmente il
campo facendo una rateizzazione con la ditta che si aggiudicherà l’appalto.
Il consigliere Larocca consiglia di fare un sondaggio per quantificare i numeri approssimativi della
frequenza in altri centri sardi, il Presidente risponde che questo tipo di sondaggio è gia stato fatto e
non c’è città in Sardegna come in tutta Italia che non abbia avuto sucesso con il Padle.
Il consiglio approva la proposta del presidente e lo invita a procedere per la realizzazione del
campo.
I consiglieri Piredda Elias, Brocca Alessandro e Isoni Tatiana chiedono se si può realizzare un bar
nel circolo e darlo in gestione facendo pagare una somma mensile all’eventuale gestore.
Dopo una discussione in cui si evidenziavano tutti i motivi di perplessità di un’operazione del
genere si è deciso a aspettare la realizzazione del nuovo campo per vedere se l’eventuale afflusso
di nuovi soci permetterebbe un’operazione come questa.
Si è passati al secondo ordine del giorno, il pagamento del GA, il presidente Antonio Serra che
negli ultimi 5/6 anni a fatto il GA gratuitamente ha chiesto di avere un rimborso ( naturalmente
fatturato con modulo dei GA ) forfettario per tutte le manifestazioni ( due tornei di 15 giorni l’uno e

tutte le giornate di campionato di tutte le squadre con una somma di 500.00 €. Il direttivo ha
ritenuto la richiesta congrua e ha approvato la somma da mettere a bilancio.
Si è parlato inoltre di una eventuale ristrutturazione della Club House da affidare ad alcune socie
che ne hanno fatto richiesta ( Carboni Ilenia, Gungui Lucia e Piu Rosella ) e che dovranno fare una
proposta grafica per poter quantificare la spesa.
Infine il consigliere Larocca Gianni si è offerto ( visto la sua professionalità come Architetto ) di
poter seguire eventuali lavori del circolo sia nella progettazione che nella ricerca stessa delle ditte.

La riunione si è conclusa alle 21.15

Nuoro,li 2 aprile 2019

F.to
Il segretario
Nocerino Pino

F.to
Il presidente
Serra Antonio

La riunione termina alle ore 20.45.
Consiglieri presenti :
Serra Antonio – Presidente
Nocerino Giuseppe –
Larocca Giovanni –
Isoni Tatiana –
Fadda Renato –
Piredda Elias –
Brocca Alessandro –
Golosio Francesco
Cosseddu Antonello

F.to
Il Segretario
Nocerino Giuseppe

F.to
Il Presidente
Serra Antonio

