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LETTERA DI FINE ANNO 

 
Arezzo, 20 dicembre 2017 
 
Carissimi Soci, 

 
Scrivo questa lettera l’indomani del Gran Gala 2018 dove con la consueta passione e 
spensieratezza abbiamo celebrato i nostri successi e i nostri tornei sociali, ma 
soprattutto la nostra “essenza” e cioè il nostro ambiente “sociale”, la nostra calorosa 
unione di persone diverse che condividono il medesimo spirito di cordialità e voglia di 
evasione dal quotidiano. Lo scorso sabato 15 dicembre all’E.Vento abbiamo festeggiato 
con circa 300 Soci in un “clima” incredibile di spensieratezza e serenità la nostra vera 
forza: siamo un ambiente sportivo polivalente, in cui lo sport è il veicolo per favorire 
l’aggregazione sociale; siamo un “mondo diverso” rispetto al nostro mondo “ordinario” 
di tutti i giorni; siamo un investimento nel tempo libero d’importanza centrale nella vita 
di ognuno di noi; siamo un ambiente protetto per i nostri figli, dove essi imparano a 

crescere e a  relazionarsi con la società e non imparano solo nozioni sportive.  
 
In questi anni abbiamo vinto molti titoli sportivi, anche grazie alla nostra politica, il nostro movimento, i nostri ideali: 
ha vinto il “movimento Giotto”! 
 
La stagione 2018 si chiude all’insegna della continuità. Il lavoro svolto negli anni si è consolidato consentendo di avere 
solidità del movimento e dei risultati molto stimolante.  Anche per il 2018 veniamo classificati dalla Federazione quale 
Top School, massima classificazione di una scuola tennis, grazie a struttura, professionisti che ci lavorano, numero di 
iscritti alla scuola tennis e il numero delle squadre. Ma per capire meglio i contorni della nostra scuola tennis, ecco 
qualche numero: 
- Giotto 10° classificato tra le Top School in Italia ( al 7° posto nel 2017 ) 
- Giotto 23° classificato assoluto nella graduatoria per Circoli in Italia ( su circa 3200 Circoli affiliati).  
- Tre titoli toscani vinti (35 Titoli individuali ed a squadre vinti negli ultimi 8 anni) 
- Matilde Mariani Campionessa Italiana doppio Under 16 ( 11 Titoli Italiani individuali ed a squadre vinti negli 

ultimi 5 anni) 
- Giulia Capocci nostra tesserata che ha cominciato a giocare con noi in carrozzina, oggi n° 5 al mondo, migliore 

Italiana di sempre 
-  Giotto vincitore della classifica per Circoli del Circuito delle Vallate Aretine 2018 
- 22 squadre schierate, dagli under 8 alla Serie B maschile 
- Numerosi bambini convocati presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia per stages e raduni di 

allenamento intensivo 
- 14 ragazzi che sono riusciti a salire nella classifica italiana fino alla seconda categoria con una previsione di 

averne un'altra decina a questi livelli nei prossimi 3 anni!  
 
Tutto questo condito da un attenzione molto importante all’avviamento al nostro sport, sottolineato dall’impegno che 
mettiamo con i bambini più piccoli ( gli iscritti alla scuola tennis con un età sotto ai 10 anni sono circa 110 su un totale 
di 270 ragazzi).  
Forte anche quest’anno la collaborazione con gli istituti scolastici per far conoscere il tennis a bambini e ragazzi del 
territorio. Molti gli istituti che hanno scelto il Giotto ed i suoi insegnanti di Scienze Motorie per la docenza dei corsi di 
tennis, quali il Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo Redi, l’Istituto Fossombroni e molte le scuole che hanno aperto le 
porte delle loro palestre ai nostri operatori: nel 2018 sono state ben sette, cinque scuole elementari e due scuole 
materne. 
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Investimenti e Attività Sociali sportive e ricreative 

 
Dopo aver inaugurato il nuovo ingresso e lo “spazio multifunzionale” nell’area del parcheggio privato con il muro, nel 
2018 abbiamo proseguito il check up delle nostre strutture, adeguandole agli obblighi normativi dal punto di vista 
della sicurezza, adeguando, in particolare, gli impianti alla regolamentazione oggi vigente. 
 
In ottobre i Consigli di Amministrazioni del Circolo Tennis Giotto ASD e di Metasport Srl hanno deliberato 
congiuntamente un pacchetto d’investimenti che andrà ad implementare l’offerta infrastrutturale del nostro 
complesso sportivo per un importo di oltre 70 mila euro. 
  
Il primo progetto è finalizzato alla riqualificazione dell’impianto di riscaldamento dell’acqua uso sanitario degli 
spogliatoi principali con un nuovo innovativo sistema, che prevede tre piccoli impianti a condensazione caratterizzati 
da elevata efficienza termica abbinati a pannelli solari che produrranno energia termica rinnovabile, soluzione che 
consentirà un significativo risparmio in bolletta e una migliore gestione energetica. In particolare il nuovo impianto 
avrà basse emissioni di sostanze inquinanti grazie alla tecnologia a condensazione, con consumi inferiori di circa il 30% 
rispetto ad una caldaia tradizionale, oltre a fornire acqua calda a costo zero grazie all’energia solare. 
I lavori sono iniziati nel mese di novembre e ad oggi manca solo l’istallazione dei pannelli solari. L’investimento sarà 
finanziato anche con il supporto finanziario di UBI Banca. 
  
E’ stato altresì deliberata la costruzione del primo campo da Paddle della città di Arezzo, che verrà ubicato su una 
parte del campo da calcetto. 
Oltre a completare l’offerta ludico – sportiva del nostro complesso sportivo, il nuovo campo avrà anche una finalità 
polifunzionale per la preparazione atletica della nostra scuola tennis. 
A tal fine è stato raggiunto un accordo di grande significato per la sponsorizzazione del nuovo campo con Banca di 
Cambiano Spa, che coprirà gran parte del fabbisogno finanziario dell’investimento. 
 
Grande stagione anche per le ATTIVITÀ SOCIALI, con cui siamo usciti fuori dal perimetro del Circolo, siamo andati per 
MUSEI (grande successo per la vista a Casa Vasari) e per TEATRI organizzando convegni che hanno avuto un successo a 
volte inaspettato e facciamo beneficenza (24 ore di Tennis): siamo diventati forse veramente un patrimonio dell’intera 
città! 
 
Il Ristorante gestito da Livio continua a rivelarsi una grande risorsa per il Circolo, sia per la dedizione, sia per l’affetto 
che già ha dimostrato dopo pochi mesi nei nostri confronti: mi preme ringraziarlo per quanto ha fatto, ma soprattutto 
per quanto farà ancora nel futuro! 
 
Continua il fervore incredibile sia dal lato delle manifestazioni ed eventi sviluppati, che per la moltiplicazioni di gruppi 
di socialità che tengono alta la “temperatura sociale” ed anche per il proliferare di tornei che animano costantemente 
la nostra struttura e che sono veramente la nostra più grande forza competitiva. 
Questi gruppi, nelle varie discipline, hanno posto il Circolo come centro di comune interesse sociale ricreativo: 
burraco, runners, walkers,  beach boys, quelli del tocco, garbo talks, master doppio misto, Total White ed altri, tutti 

amici accomunati, nelle varie discipline, dall’amore e dalla passione di 
frequentare un “luogo sociale” che poi prosegue nei social network per tutta la 
giornata, anche quando fisicamente ci si distacca, accomunati comunque tutti 
dalla passione per il tennis e dal senso di appartenenza.  
 
Il Circolo ha ospitato con grande successo, ed ospiterà anche quest’anno, molti 
tornei FIT, tra cui il Torneo Giovanile “Macroarea”, tra i più importanti del 
nostro paese, che ha visto la partecipazione straordinaria di oltre 200 bambini. 
 
Il 10 febbraio il Giotto vi porta al MUSEO DEGLI UFFIZI! Un’opportunità 
incredibile per tutti noi: con il pullman ad un prezzo eccezionale andiamo in uno 
dei Musei più famosi al mondo!  
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Abbiamo organizzato la MINI SETTIMANA BIANCA dal 13 al 17 marzo ad Andalo. 
 
 
 
 
 

 
Come ormai di consueto, il nostro Circolo, oltre alla tradizionale gita al Foro Italico per gli Internazionali d’Italia 
prevista il prossimo maggio, ha già programmato, insieme ai maestri, la “Vacanza Tennis per adulti”, che anche lo 
scorso anno ha riscosso un notevole successo a Milano Marittima: lezioni di tennis con i nostri Maestri mattina e 
pomeriggio, free tennis, mare, relax, centro benessere e serate con sistemazione in albergo 4 stelle Superior. Un modo 
bellissimo per stare assieme e godersi l'inizio dell'estate nel ponte del 2 giugno. 
 
Ricordo, che potrete seguire il dettaglio degli appuntamenti ed eventi delle feste sulla nostra app e sul sito, ricordando 
tra gli altri:  
 

 20 Dicembre - Corsa dei Runners 
Alle ore 20.00 parte dal Circolo la tradizionale corsa di Natale dei Runners del Giotto. Tutti vestiti da Babbo 
Natale per le vie del centro storico con vin brulè in baita presso i mercatini tirolesi in piazza Grande! 

 
 

 25 Dicembre - Pranzo di Natale 
 
 

 

 31 Dicembre – Grande Cenone di Capodanno –  
 
 
 
 

 5 gennaio - Tombolata della Befana 
Alle ore 21,00 festeggiamo l'arrivo della Befana con una bella tombolata 

 
 

Per maggiori dettagli vi invitiamo a iscrivervi alla nostra newsletter, oltre che a seguire sempre gli aggiornamenti sulla 
nostra APP o sul nostro sito (http://www.ctgiotto.it/). 

 
 
Riproponiamo, come di consueto, la XMAS TENNIS CARD 2019, una occasione anche di 
risparmio: solo per il mese di dicembre i tagli da 100 e 200 euro delle ricariche 
prepagate per i campi da tennis daranno diritto ad un extra bonus del 15% e 20%.  
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Quota sociale annuale 
Il CT Giotto, si pone ai vertici per attività sportiva e strutture, ma la quota associativa annuale è, per fortuna nostra, 
molto più contenuta dei circoli comparabili al nostro e ormai non adeguata al livello strutturale raggiunto dal Circolo.  
Questo grazie sostanzialmente ad un controllo di gestione attento ed ad una politica finanziaria in equilibrio con il 
capitale di debito: in particolare la credibilità e affidabilità bancaria ci ha consentito di gestire in questi anni al meglio 
le fonti provenienti dai Soci e di far fronte con grande rapidità anche a situazioni di emergenza. 
Negli ultimi esercizi, una gran parte del flusso d’incasso della quota annuale ha rispettato i termini di scadenza, 
evitando di creare difficoltà nella gestione finanziaria, grazie allo sconto riconosciuto per il pagamento  effettuato con 
sollecitudine. 
Tutto ciò premesso, il CdA nella riunione del 12 dicembre 2017, ha deliberato di mantenere inalterata la quota 
annuale fissandola in   

euro 930,00 (novecentotrenta/00). 
 
Inoltre, il CdA ha deliberato anche che i Soci che provvederanno al saldo della quota ENTRO E NON OLTRE la data di 
scadenza fissata al 28 febbraio 2019, avranno diritto ad uno sconto di euro 80,00, cercando, come di consueto, così di 
favorire chi paga puntualmente. In conclusione: 
 

- per chi provvederà al saldo della quota annuale ENTRO E NON OLTRE il 28 febbraio 2018, il corrispettivo 
ammonta ad € 850,00 (ottocentocinquanta/00);  

 
- chi provvederà al saldo della quota annuale oltre il 28 febbraio dovrà corrispondere € 930,00.  

 
Il pagamento può essere eseguito direttamente in Segreteria oppure con Bonifico Bancario - causale “Quota 
Sociale  2018 Socio …………” 
(IBAN: UBI BANCA IT68J0311114103000000003990 – Banca Cambiano IT86Z0842514100000031226574). 

 
Sono certo che i Soci percepiranno lo sforzo del Consiglio nel gestire le sempre maggiori complessità di questo tipo di 
strutture con le connesse responsabilità, senza richiedere mai quote straordinarie una tantum, e senza aumenti di 
quota nonostante i cospicui investimenti effettuati e da effettuare. 
 
Rammento che, come espresso nel Regolamento, l’utilizzo delle strutture del Circolo non è consentito ai Soci non in 
regola con il pagamento della quota sociale. 
 
Concludo, rinnovando di cuore i più fervidi auguri di Buone Feste, con la speranza di godere del Circolo nella massima 
serenità con tutti e sempre nell’ambito delle corrette regole di comportamento sportivo e sociale. 
Infine, un ringraziamento particolare a tutti gli sponsor, che continuano a sostenerci 
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ed uno molto sentito ai Soci che hanno partecipato al miglioramento del circolo con donazioni di beni o mettendo a 
disposizione le loro competenze senza corrispettivo alcuno. 
 

Auguro a tutte le famiglie un sereno Natale e uno sfavillante 2019! 
 

 
 
 
IL PRESIDENTE 
LUCA BENVENUTI 
 
 
 


