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A TUTTI I SOCI DEL TENNIS CLUB CHIASSO 
 
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE ORDINARIA 
 
Cari Soci, 
 
In data 17 novembre 2016 alle ore 20.00 si terrà l’Assemblea Generale Ordinaria del Tennis Club Chiasso 
presso la Club House a Seseglio. 
 
Ordine del giorno: 
 

1. Nomina del Presidente di sala. 

2. Lettura verbale ultima Assemblea generale del 18 novembre 2015. 

3. Relazione del Presidente. 

4. Approvazione conti annuali e della relazione del revisore. 

5. Relazione attività Interclub. 

6. Relazione attività Scuola Tennis. 

7. Ratifica membro di Comitato Sig. Lurati Davide-Capo Dicastero Comune di Chiasso. 

8. Modifica Statuto dell’art. 2.1 lettera a) come segue: 

“Socio Onorario e Presidente Onorario”  

“L’assemblea generale, su proposta del Comitato, può nominare Socio Onorario o 

Presidente Onorario colui che si sia distinto per particolari benemerenze verso il 

Club. Il Socio Onorario e il Presidente Onorario hanno gli stessi diritti e doveri del 

socio attivo. Il Socio Onorario è esonerato dal pagamento dell’abbonamento estivo 

C102 o, in caso di sottoscrizione di abbonamento annuale di qualsiasi tipo, ha diritto 

a scontare dal prezzo dell’abbonamento annuale il costo praticato per l’abbonamento 

estivo. Il Presidente Onorario è esonerato dal pagamento dell’abbonamento estivo 

C102 e, in caso di sottoscrizione di un abbonamento annuale di qualsiasi tipo, dopo 

la  deduzione dell’abbonamento estivo, la differenza risultante verrà ulteriormente 

scontata del 50%. 

 
IN ALTERNATIVA  

Modifica dell’art. 3.2 lettera e) eliminando le seguenti parole “e del Presidente 

Onorario” 

 

riservazione campi: www.tcchiasso.ch 
maestri: fax + tel 091 / 682.06.16 
Segreteria TC Chiasso  tel 091 / 682.06.16 
email: segreteria@tcchiasso 
Osteria Tennis Bar tel 091 / 682.06.15 



 

 

9. Abolizione dell’art.2.3. 

10. Modifica dell’art. 2.5, come segue:  

“Espulsione dal club ed altri provvedimenti sanzionatori” 
 “Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme dello Statuto e le regole attinenti alle 
modalità di prenotazione e di utilizzo dei campi e/o delle strutture secondo le 
deliberazioni assunte dal Comitato. In caso di violazione, il Comitato potrà applicare 
- in ordine di crescente gravità - le seguenti sanzioni: ammonimento, diffida, 
sospensione dell’abbonamento sino ad un massimo di 45 giorni senza diritto a 
rimborso pecuniario, espulsione. L’espulsione dal club è automatica se, nel corso 
dello stesso anno solare, il socio è colpito da almeno un provvedimento di diffida cui 
si sia aggiunto un provvedimento di sospensione dell’abbonamento. In ogni caso, 
l’espulsione può essere inflitta dal Comitato a quei soci che nuocessero agli interessi 
del club o comunque che si rendessero indegni di appartenervi. Le sanzioni devono 
essere comunicate all’interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di 
ritorno o consegnata a mani e controfirmata dal socio e, solo per quanto riguarda 
l’espulsione, anche mediante affissione alla bacheca del club. Gli obblighi finanziari 
del socio sanzionato per l’anno in corso non cessano in virtù dell’espulsione”. 
 

11. Modifica dell’art. 2.6 come segue:  
“Il socio destinatario delle sanzioni dell’ammonimento o della diffida o della 
sospensione dell’abbonamento, può proporre ricorso scritto al Comitato, da 
depositarsi in Segreteria entro trenta giorni dalla comunicazione della sanzione, 
anche chiedendo di essere convocato per essere sentito personalmente dal Comitato. 
Il Comitato è tenuto a deliberare sul ricorso entro sessanta giorni dal suo deposito, 
fermo restando che - nel contempo - la sanzione manterrà, comunque, la sua 
efficacia. Contro il solo provvedimento di espulsione, il socio sanzionato ha diritto di 
presentare ricorso in Segreteria, entro trenta giorni dalla comunicazione della 
sanzione, da esaminarsi in sede di Assemblea Generale Straordinaria che, convocata 
entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso, deciderà sullo stesso. Nel contempo il 
socio rimane, comunque, escluso dalle attività del club, fermo restando che, in caso 
di accoglimento del ricorso, sarà reintegrato al socio il periodo di espulsione patito”. 
 

12. Modifica dell’art. 3.6, eliminando dall’ultima parte le parole “in caso di parità, 

deciderà il voto espresso dal Presidente”. 

13. Nomina Presidente e membri di Comitato  mandato 2016-2019 

14. Nomina Revisore mandato 2016-2019 

15. Eventuali 

 
Il conto economico sarà a disposizione dei soci a partire da subito. Il Bilancio potrà essere consultato 
unicamente in ufficio, all’interno del Club, nei giorni e durante gli orari di segreteria. 
 
Inoltre, si ricorda ai soci che argomenti discussi negli “eventuali”, non possono essere messi in 
votazione. 
 
Questa convocazione verrà esposta all’albo e spedita per mail. 
 
Cordiali saluti.  
 TENNIS CLUB CHIASSO 
 Presidente 
 Sig.ra Anna Ceracchini 
 


