
                                                                                         

 

 

 Prato, li 26 Marzo 2015 

 

 

Ai soci del Tennis Club Bisenzio 
 

 

Assemblea dei soci del 20 Marzo 2015 

Ripristino strutture distrutte a seguito di calamità naturali 
 

La presente, a beneficio degli assenti, per comunicare che l’assemblea dei soci, convocata in via di urgenza 

per deliberare in merito al ripristino degli impianti e delle strutture distrutte a causa dei noti eventi climatici 

straordinari dei giorni scorsi, nella seduta del 20 Marzo u.s. ha deliberato di procedere immediatamente alla 

reinstallazione dei palloni pressostatici per la copertura del campi 1, 2 e 3 ed all’acquisto del nuovo impianto 

di illuminazione con luci a led, e di non attendere la prossima stagione autunnale per il ripristino degli 

impianti distrutti. 
 

Tale decisione, secondo quanto emerso dal dibattito, trova giustificazione non solo nel fatto che vi sono 

attività da portare avanti con regolarità (scuola SAT, corsi adulti, campionati FIT), ma soprattutto nella 

necessità di garantire, tramite la copertura dei campi, il giornaliero utilizzo degli stessi, e quindi entrate 

economiche costanti che, altrimenti, per la variabilità del clima in una stagione non ancora stabilizzata, non 

sarebbero garantite. 
 

E questo aspetto, in un momento in cui per la nostra associazione vi sono perdite pregresse da recuperare ed 

impegni finanziari non indifferenti da sostenere per la gestione corrente, è indubbiamente molto importante. 
 

Basti pensare che ad oggi il blocco parziale delle attività tennistiche ha comportato un lucro cessante di circa 

10.000,00= Euro. 
 

In forza di tale delibera assembleare il CdA si è già attivato per ordinare i nuovi palloni (che devono essere 

approntati su misura) e per ottenere una consegna in tempi brevi, cosa non facile visto il rilevante numero di 

richieste che i circoli della Toscana stanno avanzando. 
 

Nella medesima seduta del 20 Marzo u.s. l’assemblea dei soci, nel prendere atto che la copertura 

assicurativa, per le condizioni di polizza, non coprirà integralmente il valore a nuovo del riacquisto dei beni 

distrutti e lascerà comunque a carico della nostra associazione la franchigia del 10%, valutato anche il danno 

da lucro cessante già subito, ha deliberato, altresì, l’immediato versamento da parte dei soci di un contributo 

straordinario non ripetibile nella misura di seguito indicata: 

 

=  Soci Famiglia, Soci ordinari, Socie Ordinarie         Euro 200,00= 

=  Soci Over 70         Euro 100,00= 

=  Soci solo Palestra, Soci Palestra Strutture, Soci Piscina Strutture         Euro  50,00= 
 

Sono esentati dal pagamento del contributo straordinario i Soci Frequentatori, Studenti e Sat 
 

Considerata l’urgenza e la necessità di dover anticipare per il momento (in attesa della erogazione 

dell’indennizzo assicurativo) quota parte del prezzo di riacquisto dei beni distrutti (prezzo che ammonta nel 

totale a circa Euro 75.000,00 + iva) l’assemblea dei soci ha deliberato che il versamento del contributo 

straordinario venga effettuato presso la segreteria entro il termine del 10 Aprile p.v. 
 

Confido, pertanto, nel senso di responsabilità di tutti ed in un sollecito adempimento di quanto deciso 

dall’assemblea. 

 

 

                                                                        

                                                                                   Tennis Club Bisenzio 

                                                                                   (Il Presidente) 

                                                                                                         Riccardo Focosi 


