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Lettera del Presidente 
 
 
Arezzo, 21 dicembre 2019 
 

Carissimi Soci,

 
Ci siamo ritrovati in oltre 300 al “Principe”, un locale storico della nostra città, 
completamente “
Abbiamo celebrato i nostri successi, ma soprattutto abbiamo celebrato la nostra 
spensieratezza, la nostra serenità quando siamo insieme: siamo un ambiente, un 
movimento, sociale, sportivo polivalente, in cui lo sport è il veicolo p
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, 
do
nozioni sportive. 
 

La nostra onda sembra non fermarsi, perché vogliamo sempre fare di più, vogliamo migliorarci anno dopo anno: non ci 
dobbiamo accontentare, lo faremo con il 
 
Questa è la nostra linea strategica, anche a livello sportivo: cerchiamo di favorire il nostro vivaio, anche nelle competizio
più importanti. In questi anni abbiamo vinto molti titoli sportivi, anche grazie a
nostri ideali: ha vinto il “movimento Giotto”!
 
La stagione 2019 si chiude all’insegna della continuità. Il lavoro svolto negli anni si è consolidato consentendo di avere 
conferme e risultati molto stimolanti.  Anche quest’anno veniamo classificati dalla Federazione quale Top School, massimo 
riconoscimento ad una scuola tennis, grazie a struttura, professionisti che ci lavorano, numero di iscritti alla scuola tenni
il numero delle squadre.  
Ma per capire meglio i contorni della nostra scuola tennis, ecco qualche numero che dimostra come ci siamo ancora 
migliorati: 
- 8° classificato tra le Top School in Italia
- 19° classificato assoluto nella graduatoria per Circoli in Italia (su circa 3200 Circoli affiliati). 
- 1° classificato tra le Top School in Toscana.
- Campioni Italiani Under 11 
- Tre titoli toscani vinti (40 Titoli individuali ed a squadre vinti negli ultimi 9 anni)
-  vincitore della classifica per Circoli del Circuito delle Vallate Aretine 2019
- 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

un'altra decina a questi livelli nei prossimi 3 anni! 
 
Tutto questo affiancato da un’attenzione molto importante rivolta all’avviamento al nostro sport, sottolineato 
dall’impegno che mettiamo con i bambini p
su un totale di 250 ragazzi).  
Forte anche quest’anno la collaborazione con gli istituti scolastici
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 Fos
porte delle loro palestre ai nostri operatori: nel 2018 sono state ben sette, cinque scuole elementari e due scuole materne.
Non tralasciamo e non tralasceremo le attenzioni per il movimento “Over” di cui siam
conta oltre 110 iscritti ai nostri corsi per adulti, di tutti i livelli.
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Lettera del Presidente  

Carissimi Soci, 

Ci siamo ritrovati in oltre 300 al “Principe”, un locale storico della nostra città, 
completamente “conquistato” dal Giotto per l’annuale 
Abbiamo celebrato i nostri successi, ma soprattutto abbiamo celebrato la nostra 
spensieratezza, la nostra serenità quando siamo insieme: siamo un ambiente, un 
movimento, sociale, sportivo polivalente, in cui lo sport è il veicolo p
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 apprendendo non solo 
nozioni sportive.  

La nostra onda sembra non fermarsi, perché vogliamo sempre fare di più, vogliamo migliorarci anno dopo anno: non ci 
 consueto equilibrio, ma non ci fermeremo!   

Questa è la nostra linea strategica, anche a livello sportivo: cerchiamo di favorire il nostro vivaio, anche nelle competizio
più importanti. 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 2019 si chiude all’insegna della continuità. Il lavoro svolto negli anni si è consolidato consentendo di avere 
nche quest’anno veniamo classificati dalla Federazione quale Top School, massimo 

riconoscimento ad una scuola tennis, grazie a struttura, professionisti che ci lavorano, numero di iscritti alla scuola tenni

i contorni della nostra scuola tennis, ecco qualche numero che dimostra come ci siamo ancora 

8° classificato tra le Top School in Italia 
19° classificato assoluto nella graduatoria per Circoli in Italia (su circa 3200 Circoli affiliati). 
1° classificato tra le Top School in Toscana. 

Tre titoli toscani vinti (40 Titoli individuali ed a squadre vinti negli ultimi 9 anni) 
vincitore della classifica per Circoli del Circuito delle Vallate Aretine 2019 

uadre schierate, dagli under 8 alla Serie B maschile 
Numerosi bambini convocati presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia per stages e raduni di 

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 affiancato da un’attenzione molto importante rivolta 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 

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.
Non tralasciamo e non tralasceremo le attenzioni per il movimento “Over” di cui siamo particolarmente orgogliosi che 
conta oltre 110 iscritti ai nostri corsi per adulti, di tutti i livelli. 

Ci siamo ritrovati in oltre 300 al “Principe”, un locale storico della nostra città, 
” dal Giotto per l’annuale Gran Galà di fine anno! 

Abbiamo celebrato i nostri successi, ma soprattutto abbiamo celebrato la nostra  
spensieratezza, la nostra serenità quando siamo insieme: siamo un ambiente, un 
movimento, sociale, 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, 

ve essi imparano a crescere e a relazionarsi con la società apprendendo non solo 

La nostra onda sembra non fermarsi, perché vogliamo sempre fare di più, vogliamo migliorarci anno dopo anno: non ci 

Questa è la nostra linea strategica, anche a livello sportivo: cerchiamo di favorire il nostro vivaio, anche nelle competizioni 
lla nostra politica, il nostro movimento, i 

La stagione 2019 si chiude all’insegna della continuità. Il lavoro svolto negli anni si è consolidato consentendo di avere 
nche quest’anno veniamo classificati dalla Federazione quale Top School, massimo 

riconoscimento ad una scuola tennis, grazie a struttura, professionisti che ci lavorano, numero di iscritti alla scuola tennis e 

i contorni della nostra scuola tennis, ecco qualche numero che dimostra come ci siamo ancora 

19° classificato assoluto nella graduatoria per Circoli in Italia (su circa 3200 Circoli affiliati).  

Numerosi bambini convocati presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia per stages e raduni di 

seconda categoria con una previsione di averne 

Tutto questo affiancato da un’attenzione molto importante rivolta all’avviamento al nostro sport, sottolineato 
iù piccoli (gli iscritti alla scuola tennis con un età sotto ai 10 anni sono circa 110 

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

sombroni 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. 

o particolarmente orgogliosi che 



 
 

 

Investimenti e Attività Sociali sportive e ricreative
 
Nel 2019 e proseguita la costante attività d’investimento con oltre 80 mila euro destinati al
strutture. 
 
Fiore all’occhiello di questa stagione senz’altro è stata la costruzione del 
ubicato su una zona completamente riqualificata anche dal punto di vista idrico
nostra struttura tra le più belle. La nuova struttura, oltre a completare l’offerta ludico 
ottenuto fin da subito un successo straordinario, confermando il desiderio di novità da parte dei nostri
sta portando a valutare attentamente nuove implementazioni al fine di renderlo fruibile anche nei mesi invernali. 
L’investimento è stato perfezionato con un accordo di grande significato per la sponsorizzazione con Banca di Cambiano 
Spa. 
Abbiamo acquistato due nuove coperture pressostatiche
campo 8 (in superficie sintetica) ha consentito di dedicare alla scuola tennis questo impianto, mettendo a disposizione dei 
Soci un ulteriore campo in terra rossa. 
Nel pallone doppio è stato istallato un 
dovrebbe consentire un significativo risparmio energetico.
Abbiamo ancora negli occhi il Circolo invaso da centinai
organizzati impeccabilmente presso di noi: la Federtennis stessa ci ha riconosciuto il successo!
 
Grande stagione anche per le ATTIVITÀ SOCIALI, con le quali siamo usciti fuori dal perimet
MUSEI (affreschi di Piero della Francesca, Museo degli Uffizi a Firenze, Cappella Sistina in Roma, Museo Unoaerre 
Museo italiano dedicato all’arte orafa, Mostra ICANTI). 
Abbiamo molte altre fantastiche sorprese, già
 
Il Ristorante gestito da Livio continua a rivelarsi una grande risorsa per il Circolo, sia per la dedizione, sia per l’affetto che ci 
dimostra anno dopo anno: mi preme ringraziarlo per quanto ha fatto, ma s
insieme alla sua eccezionale squadra! 
 
Continua il fervore incredibile sia dal lato delle manifestazioni ed eventi sviluppati, che per le moltiplicazioni di gruppi 
socialità che tengono alta la “temperatura 
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 
burraco, padel, runners, walkers,  beach boys
accomunati, nelle varie discipline, dall’amore e dalla passione di frequentare un “luogo sociale” che poi pros
network per tutta la giornata, anche quando fisicamente ci si distacca, accomunati comunque tutti dalla passione per il 
tennis e dal senso di appartenenza.  
Un ringraziamento va anche a tutti gli operatori del Circolo che si sono dedicati c
discipline ed anche ai soci, che con altrettanto entusiasmo, vi hanno aderito: il 
crescere esponenzialmente le adesioni nel 2019, stimolandoci a sperimentare l’introduzio
Yoga, che ha riscosso il medesimo successo, riempendo spazi temporali di solito poco frequentati. 
 
Il Circolo ha ospitato con grande successo, ed ospiterà anche quest’anno, molti tornei FIT, tra cui il 
“Macroarea”, tra i più importanti del nostro paese, che ha visto la partecipazione straordinaria di oltre 200 bambini.
 
Nel prossimo anno il Giotto vi porterà verso molte destinazioni ed eventi per rendere “straordinario il nostro mondo”.
 
Come ormai di consueto, il nostro Circolo, oltre alla tradizionale 
prossimo maggio, ha già programmato, insieme ai maestri, la “
riscosso un notevole successo a Milano Marittima
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 di fine anno sulla nostra app e sul sito, 
ricordando tra gli altri:  
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Investimenti e Attività Sociali sportive e ricreative

Nel 2019 e proseguita la costante attività d’investimento con oltre 80 mila euro destinati al

Fiore all’occhiello di questa stagione senz’altro è stata la costruzione del primo campo da Padel della città di Arezzo
ubicato su una zona completamente riqualificata anche dal punto di vista idrico-strutturale, ch
nostra struttura tra le più belle. La nuova struttura, oltre a completare l’offerta ludico – sportiva del nostro complesso, ha 
ottenuto fin da subito un successo straordinario, confermando il desiderio di novità da parte dei nostri
sta portando a valutare attentamente nuove implementazioni al fine di renderlo fruibile anche nei mesi invernali. 
L’investimento è stato perfezionato con un accordo di grande significato per la sponsorizzazione con Banca di Cambiano 

due nuove coperture pressostatiche, comprendo, pertanto tutti i nostri campi. La copertura del 
campo 8 (in superficie sintetica) ha consentito di dedicare alla scuola tennis questo impianto, mettendo a disposizione dei 

Nel pallone doppio è stato istallato un nuovo impianto d’illuminazione a LED, più sostenibile, più economico e che 
dovrebbe consentire un significativo risparmio energetico. 
Abbiamo ancora negli occhi il Circolo invaso da centinaia di ragazzi che hanno partecipato ai Campionati Italiani Under 16
organizzati impeccabilmente presso di noi: la Federtennis stessa ci ha riconosciuto il successo!

Grande stagione anche per le ATTIVITÀ SOCIALI, con le quali siamo usciti fuori dal perimetro del Circolo,siamo andati per 
MUSEI (affreschi di Piero della Francesca, Museo degli Uffizi a Firenze, Cappella Sistina in Roma, Museo Unoaerre 
Museo italiano dedicato all’arte orafa, Mostra ICANTI).  
Abbiamo molte altre fantastiche sorprese, già in cantiere nella nostra “Officina delle Idee”! 

rivelarsi una grande risorsa per il Circolo, sia per la dedizione, sia per l’affetto che ci 
dimostra anno dopo anno: 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 le moltiplicazioni di gruppi 
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 

beach boys, quelli del tocco, garbo talks, master doppio misto, 
accomunati, nelle varie discipline, dall’amore e dalla passione di frequentare un “luogo sociale” che poi pros

per tutta la giornata, anche quando fisicamente ci si distacca, accomunati comunque tutti dalla passione per il 

Un ringraziamento va anche a tutti gli operatori del Circolo che si sono dedicati con grande passione nel proporre nuove 
discipline ed anche ai soci, che con altrettanto entusiasmo, vi hanno aderito: il corso di pilates
crescere esponenzialmente le adesioni nel 2019, stimolandoci a sperimentare l’introduzione di altre discipline, quali lo 

, che ha riscosso il medesimo successo, riempendo spazi temporali di solito poco frequentati. 

Il Circolo ha ospitato con grande successo, ed ospiterà anche quest’anno, molti tornei FIT, tra cui il 
, tra i più importanti del nostro paese, che ha visto la partecipazione straordinaria di oltre 200 bambini.

Nel prossimo anno il Giotto vi porterà verso molte destinazioni ed eventi per rendere “straordinario il nostro mondo”.

eto, il nostro Circolo, oltre alla tradizionale gita al Foro Italico per gli Internazionali d’Italia
prossimo maggio, ha già programmato, insieme ai maestri, la “Vacanza Tennis per adulti”, che anche lo scorso anno ha 

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 

ponte del 2 giugno. 

Ricordo, che potrete seguire il dettaglio degli appuntamenti ed eventi delle feste di fine anno sulla nostra app e sul sito, 

Investimenti e Attività Sociali sportive e ricreative 

Nel 2019 e proseguita la costante attività d’investimento con oltre 80 mila euro destinati al miglioramento delle nostre 

primo campo da Padel della città di Arezzo, 
strutturale, che oggi è una parte della 

sportiva del nostro complesso, ha 
ottenuto fin da subito un successo straordinario, confermando il desiderio di novità da parte dei nostri Soci. Il successo ci 
sta portando a valutare attentamente nuove implementazioni al fine di renderlo fruibile anche nei mesi invernali. 
L’investimento è stato perfezionato con un accordo di grande significato per la sponsorizzazione con Banca di Cambiano 

, comprendo, pertanto tutti i nostri campi. La copertura del 
campo 8 (in superficie sintetica) ha consentito di dedicare alla scuola tennis questo impianto, mettendo a disposizione dei 

, più sostenibile, più economico e che 

Campionati Italiani Under 16, 
organizzati impeccabilmente presso di noi: la Federtennis stessa ci ha riconosciuto il successo! 

ro del Circolo,siamo andati per 
MUSEI (affreschi di Piero della Francesca, Museo degli Uffizi a Firenze, Cappella Sistina in Roma, Museo Unoaerre - primo 

rivelarsi una grande risorsa per il Circolo, sia per la dedizione, sia per l’affetto che ci 
oprattutto per quanto farà ancora nel futuro 

Continua il fervore incredibile sia dal lato delle manifestazioni ed eventi sviluppati, che per le moltiplicazioni di gruppi di 
sociale” ed anche per il proliferare di tornei che animano costantemente la 

Questi gruppi, nelle varie discipline, hanno posto il Circolo come centro di comune interesse sociale ricreativo: Total White, 
master doppio misto, ed altri, tutti amici 

accomunati, nelle varie discipline, dall’amore e dalla passione di frequentare un “luogo sociale” che poi prosegue nei social 
per tutta la giornata, anche quando fisicamente ci si distacca, accomunati comunque tutti dalla passione per il 

on grande passione nel proporre nuove 
corso di pilates, iniziato in sordina, ha visto 

ne di altre discipline, quali lo 
, che ha riscosso il medesimo successo, riempendo spazi temporali di solito poco frequentati.  

Il Circolo ha ospitato con grande successo, ed ospiterà anche quest’anno, molti tornei FIT, tra cui il Torneo Giovanile 
, tra i più importanti del nostro paese, che ha visto la partecipazione straordinaria di oltre 200 bambini. 

Nel prossimo anno il Giotto vi porterà verso molte destinazioni ed eventi per rendere “straordinario il nostro mondo”. 

gita al Foro Italico per gli Internazionali d’Italia prevista il 
”, che anche lo scorso anno ha 

: 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 

Ricordo, che potrete seguire il dettaglio degli appuntamenti ed eventi delle feste di fine anno sulla nostra app e sul sito, 



 
 

 

 
 
Per maggiori dettagli vi invitiamo a a
(http://www.ctgiotto.it/). 

 
 
Riproponiamo, come di consueto, la 
risparmio: solo per il mese di dicembre i tagli da 100 e 200 euro delle rica
i campi da tennis daranno diritto ad un extra bonus del 15% e 20%. 
 
 

Il CT Giotto, si pone ai vertici per attività sportiva e strutture, ma la quota associativa annuale è, per fortuna nostra, mo
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 e 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 font
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 
creare difficoltà nella gestione finanziaria, grazie
Tutto ciò premesso, il CdA nella riunione del 2 dicembre 2019, 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 
scadenza fissata al 29 febbraio 2020, avranno diritto ad uno 
favorire chi paga puntualmente. In conclusione:
 

- per chi provvederà al saldo della quota annuale 
ammonta ad € 850,00 (ottocentocinquanta/00)

 
- chi provvederà al saldo della quota annuale 

 
Il pagamento può essere eseguito direttamente in Segreteria oppure con Bonifico Bancario 
2018 Socio …………” 
(IBAN: UBI BANCA IT68J0311114103000000003990 

 
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, in questi anni, quote 
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 
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Per maggiori dettagli vi invitiamo a a seguire sempre gli aggiornamenti sulla nostra APP o sul nostro sito 

Riproponiamo, come di consueto, la XMAS TENNIS CARD 2019
risparmio: solo per il mese di dicembre i tagli da 100 e 200 euro delle rica
i campi da tennis daranno diritto ad un extra bonus del 15% e 20%. 

Quota sociale annuale 
Il CT Giotto, si pone ai vertici per attività sportiva e strutture, ma la quota associativa annuale è, per fortuna nostra, mo
più contenuta dei circoli comparabili al nostro e ormai non adeguata al livello strutturale raggiunto dal Circolo. 

ie sostanzialmente ad un controllo di gestione attento e 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 font

i 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 
creare difficoltà nella gestione finanziaria, grazie allo sconto riconosciuto per il pagamento  effettuato con sollecitudine.
Tutto ciò premesso, il CdA nella riunione del 2 dicembre 2019, ha deliberato di mantenere inalterata la quota annuale 

euro 930,00 (novecentotrenta/00). 

dA ha deliberato anche che i Soci che provvederanno al saldo della quota ENTRO E NON OLTRE la data di 
, avranno diritto ad uno sconto di euro 80,00, cercando, come di consueto, così di 

conclusione: 

per chi provvederà al saldo della quota annuale ENTRO E NON OLTRE il 29 febbraio 2020, il corrispettivo 
€ 850,00 (ottocentocinquanta/00);  

chi provvederà al saldo della quota annuale oltre il 28 febbraio dovrà corrispondere € 

Il pagamento può essere eseguito direttamente in Segreteria oppure con Bonifico Bancario 

(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, in questi anni, quote straordinarie una tantum

vestimenti effettuati e da effettuare. 

Rammento che, come espresso nel Regolamento, l’utilizzo delle strutture del Circolo non è consentito ai Soci non in regola 

Concludo, rinnovando di cuore i più fervidi auguri di Buone Feste, con la speranza di godere del Circolo nella massima 

 

seguire sempre gli aggiornamenti sulla nostra APP o sul nostro sito 

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%.  

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.  

ie sostanzialmente ad un controllo di gestione attento e 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 

Negli ultimi esercizi, una gran parte del flusso d’incasso della quota annuale ha rispettato i termini di scadenza, evitando di 
allo sconto riconosciuto per il pagamento  effettuato con sollecitudine. 

Tutto ciò premesso, il CdA nella riunione del 2 dicembre 2019, ha deliberato di mantenere inalterata la quota annuale 

ENTRO E NON OLTRE la data di 
, cercando, come di consueto, così di 

ENTRO E NON OLTRE il 29 febbraio 2020, il corrispettivo 

€ 930,00.  

Il pagamento può essere eseguito direttamente in Segreteria oppure con Bonifico Bancario - causale “Quota Sociale  

Banca Cambiano IT86Z0842514100000031226574). 

Sono certo che i Soci percepiranno lo sforzo del Consiglio nel gestire le sempre maggiori complessità di questo tipo di 
straordinarie una tantum, tenuto conto dei 

Rammento che, come espresso nel Regolamento, l’utilizzo delle strutture del Circolo non è consentito ai Soci non in regola 

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
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
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 di cuore a tutte le famiglie un sereno Natale e 
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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 

  

  

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 di cuore a tutte le famiglie un sereno Natale e uno sfavillante 2020!
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