FIESOLE TENNIS
Associazione Sportiva Dilettantistica

Fondata nel 1975

Fiesole 15 gennaio 2015
Caro Socio,
era il maggio 1975 quando questa ASSOCIAZIONE prendeva corpo da un’idea nata e maturata al bar di Amedeo Capanni. Allora
potevano sognare e intraprendere e ci impegnammo per realizzare quell’idea, cavalcando l’onda dei grandi successi in campo
internazionale del Tennis Italiano e combattendo politica e pregiudizio, grazie alla disponibilità finanziare private e del Comune
di Fiesole supportati da l’entusiasmo di tanti fiesolani che sarebbero poi stati i Soci Fondatori del sodalizio. Dobbiamo a loro se
ancora oggi, dopo 40 lunghi anni, possiamo vantare uno dei circoli più belli del comprensorio fiorentino. Costruimmo due
campi su un terreno messo a disposizione dall’amministrazione comunale vicino al vecchio campo sportivo di Fiesole e da lì
cominciò la nostra avventura. Troppe cose sono successe, troppi fatti sono avvenuti in questo lasso di tempo, quasi una
rivoluzione se guardiamo al circolo di oggi e ai frequentatori. Tutti questi fatti e tutte queste memorie avremo cura di
raccoglierle in un libro da pubblicare entro la fine dell’anno. E chi ci aiuterà sarà… sicuramente ”ricompensato”. Portate i vostri
ricordi e ve ne saremo grati.
Passiamo adesso ad illustrare le attività che Vi vedranno coinvolti durante l’anno.
RIFACIMENTO CAMPI IN SINTETICO: Stiamo valutando di rinnovare la copertura sintetica dei campi 4 e 5 per renderli più
efficienti e confortevoli adatti alle moderne esigenze dei tennisti evoluti. I nostri esperti stanno valutando con le imprese il tipo
di superficie più adatta e soprattutto più competitiva. L’investimento si presenta cospicuo stante anche la base dei campi
attuali che dopo circa trent’anni presenta alcune deficienze strutturali. Sarete informati.
PRENOTAZIONI ON LINE: a partire dalla seconda metà dell’anno sarà attivato il nuovo sistema di prenotazioni on line gestito
direttamente dai soci e frequentatori con alcune utility molto interessanti. Renzo Crescioli si sta occupando della cosa e
pensiamo di avviare la fase di prova e messa a punto all’inizio del secondo trimestre per essere a regime con il 1 luglio.
FESTEGGIAMENTI PER IL QUARANTENNALE DELL’ASSOCIAZIONE: Avremmo voluto riesumare l’antica FIESOLIADE ma con i
tempi che corrono e l’avanzata delle età dei soci ci sembrava impresa ardua. Forse un tentativo poteva essere fatto
coinvolgendo gli allievi della scuola tennis e i loro genitori. Abbiamo accantonato l’idea.
Ci siamo orientati in attività più limitate e alla portata di molti:
FESTA DEL SOCIO STORICO – data da individuare dopo aver cercato di rintracciare molti Soci Fondatori che da tempo non
frequentano
GITA A ROMA IN BICICLETTA – NON IMPEGNATIVA - Da organizzarsi a tappe presumibilmente nel periodo Maggio –
Giugno
2° tappa CIRCUITO NON AGONISTICO DI TENNIS per under 10/12/14/16 in collaborazione con la FONDAZIONE
TOMMASINO BACCIOTTI – periodo previsto marzo
TORNEO OPEN A SQUADRE multilivello
CACCIA AL TESORO – si rinnova la tradizionale performance ideata da Rolando, preparatevi per settembre/ottobre
E dulcis in fundo –
realizzazione del libro della STORIA DEL FIESOLE TENNIS – A questo proposito vi preghiamo contattarci facendoci sapere
se e quale materiale potete mettere a disposizione per realizzare l’opera oltre al materiale in nostro possesso. (foto,
filmati, documenti, storie da raccontare, magari la vostra, in relazione al tennis Fiesole), riferimenti per l’opera Rolando
Jahier o Renzo Crescioli, oppure la segreteria o i maestri. Il materiale dovrà essere raccolto entro la fine di aprile.

Gli argomenti della parte ordinaria delle attività non cambiano rispetto alla precedente lettera e giova sinteticamente ricordarli
qui di seguito:
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Convocazione presso la sede dell’Associazione l’Assemblea dei Soci per il giorno

16 Aprile 2015
alle ore 16.00, in prima convocazione e, alle

ore 21.30 dello stesso giorno in seconda convocazione
per deliberare sul seguente ordine del giorno:
- Approvazione del risultato d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014
- varie ed eventuali
Possono partecipare all'assemblea i soci in regola con il pagamento della quota annuale e, qualora un socio fosse
impossibilitato a partecipare di persona, può delegare un altro socio a rappresentarlo.
QUOTE SOCIALI ANNUALI

Non cambieranno neanche quest’anno e sono le stesse dal 2002.
Soci Fondatori
€uro
120,00
Soci Ordinari
€uro
160,00
Le quote comprendono la quota di iscrizione alla FIT.
Vi invitiamo a rinnovarle celermente e comunque non oltre il mese di Febbraio.
PROMOZIONALE 2015 - Come ogni anno mettiamo in palio premi per il controvalore di 250 euro da destinare ai maggiori
frequentatori dei campi di gioco. Più si gioca….a tennis….. più si vince.
CORSO PER RAGAZZI -Continua con successo il Corso per i ragazzi con l'iscrizione di 107 allievi anche per l'anno 2014 - 2015
CORSO PER ADULTI anche quest'anno organizzeremo corsi per Adulti nel periodo Maggio-Giugno al quale daremo pubblicità
non appena individuate l'esatta collocazione organizzativa e di calendario
AGONISTICA

Continua nel 2015 l’attività delle squadre agonistiche con la partecipazione ai tornei di serie D e giovanili.

TORNEI DI TENNIS L’organizzazione dei tornei, come di consueto affidata ai maestri e consiglieri più appassionati, avrà più o
meno il seguente calendario
Memorial Capanni
Marzo/Aprile
Doppio Padre/Madre Figlio/a
Maggio
Torneo Sociale
Maggio/Giugno
Torneo Under 12
Settembre
CENTRO ESTIVO - Visto il successo degli anni scorsi continueremo ad organizzare il Centro Estivo per ragazzi . L’organizzazione
avrà luogo nel periodo: giugno/primi di luglio. Le modalità e i tempi saranno pubblicizzati a breve affinchè genitori e figli
possano organizzare le proprie vacanze estive.
CENE

Come in passato saranno organizzate periodicamente delle cene a tema per la delizia dei vostri palati.

VISITE CULTURALI Proseguiremo con l'attività delle visite culturali, e a breve saremo in grado di stilare la proposta per alcune
visite guidate nei musei fiorentini. Pubblicheremo maggiori dettagli per consentirVi di partecipare.
CAMMINATE ED ESCURSIONI

Anche questo anno in collaborazione con i Camminatori Liberi
“I RAGNI della CUCCUMEGGIOLA”

Grati per la cortese attenzione porgiamo un sincero e cordiale saluto
Il Consiglio Direttivo
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