
                              RELAZIONE DEL PRESIDENTE  

                          ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  

                                   1° convocazione 14-06-2021 h 06,00 

                                                  2° convocazione 15-06-2021 h 19,00 

Benvenuti all’Assemblea in un periodo purtroppo ancora un po’ particolare. 

Quest’anno l’Assemblea Ordinaria coincide con quella elettiva ed è stata spostata 

ripetutamente nel tempo come ben sapete per le motivazioni legate alla Pandemia 

COVID-19; mi appresto quindi a farVi una breve relazione relativa agli esercizi 2019/ 

2020  

L’anno 2019 è stato un anno in cui la nostra Associazione è stata messa duramente 

alla prova principalmente per l’improvvisa interruzione (31-03-2019) della 

concessione in uso della struttura sportiva presso il Circolo Militare Unificato di Viale 

Druso 20 e a cascata di tutte le conseguenze sia di natura economica che di natura 

gestionale a cui siamo dovuti andare incontro. 

Voglio fare una rapida carrellata dei fatti e degli accadimenti che hanno 

contraddistinto la stagione 2019/2020: 

1. come Tutti ben sapete , sulla scorta delle rassicurazioni ricevute, avevamo 

operato l’acquisto (novembre 2018)  di un nuovo pallone per la copertura 

invernale di due campi dei quattro ricevuti in concessione dal Comando 

Truppe Alpine; purtroppo dopo soli 5 mesi di uso che ci avevano visti 

proiettati verso  una idilliaca e rosea  situazione sia sul fronte Scuola 

Academy/Agonisti che di utilizzo campi da parte di soci e frequentatori ci 

siamo visti inaspettatamente negata la possibilità di proroga della 

concessione con tutte le negative  ricadute che la situazione ha comportato;  

 

2. Ci siamo prodigati in tutti i sensi per cercare di limitare gli effetti negativi del 

mancato utilizzo della struttura di viale Druso ma ciò nonostante l’obiettivo 

che ci eravamo prefissati che il   risultato di Bilancio 2018 (disavanzo € 

68.089,08) avrebbe dovuto, per effetto delle nuove previsioni di entrate 

dell’anno 2019, trovare copertura con l’avanzo dell’anno 2019, è stato solo 

minimamante in parte raggiunto.  



 

   

3. Il Direttivo si è prodigato sia a continuare nella “Mission” del Centro Tennis 

così come impostata negli anni precedenti che a cercare di dare una più forte 

spinta nel credere e portare avanti il progetto Academy che ha visto 

consolidare e aumentare sia il numero dei ragazzi che ne fanno parte che le 

soddisfazioni sportive di ragazzi, genitori, maestri e preparatori atletici; 

prossimamente staff tecnico e Direttivo, sulla base dell’esperienza maturata 

in questi anni, daranno un nuovo assetto organizzativo alle scuole Tennis 

sempre di concerto con i Circoli cittadini di TC Bolzano e TC Comune. 

 

 

4. Il grosso problema venutosi a creare nella struttura di Via Druso, di cui Tutti 

Voi siete a conoscenza, ci ha visti particolarmente impegnati con 

l’Amministrazione Comunale e Provinciale  per cercare di trovare tramite loro 

una possibile via d’uscita al fermo struttura di viale Druso; purtroppo tutti gli 

sforzi e l’impegno profusi non hanno dato alcuno degli effetti sperati e ad 

oggi, nonostante qualche spiraglio di possibile soluzione della problematica, la 

situazione è sempre la stessa e cioè  che la struttura dovrà andare a gara( si 

spera prima possibile) con una serie di prescrizioni  che rende la 

partecipazione alla gara del tutto impraticabile da parte di una Associazione 

sportiva e pertanto se ne dovrebbe caldeggiare l’intervento 

dell’Amministrazione Comunale oppure Provinciale.  

 

5. Ci siamo operati per cercare di trovare una temporanea soluzione all’uso del 

nostro pallone dismesso dalla struttura di Viale Druso e sulla spinta della 

rinnovata collaborazione fra Circoli cittadini che stiamo positivamente 

portando avanti siamo riusciti a collocare il nuovo pallone presso la struttura 

sportiva del TC Bolzano a fronte di una convenzione in couso dei loro campi 

per la stagione autunno/inverno 2019/2020/2021. 

 

 

6. L’attività della Scuola Tennis 2019/2020/ ha visto la frequenza di ben 100 

ragazzi divisi fra Academy 35, settore agonistico 25 ragazzi oltre ai corsi del 

sabato mattina e del mini tennis che hanno visto la presenza di circa 40 

partecipanti. 



 

 

7.  Lo staff tecnico sportivo della scuola composto dai Maestri Paolo Giannelli, 

Andrea Capodimonte, Vladimir Terziev, Adriano Falliva, Roberto Costantini, 

Carlo Fedrizzi, e dal preparatore atletico Walter Dughera e suoi collaboratori   

è stato completamente riconfermato; posso tranquillamente affermare che il 

nostro staff tecnico rappresenta un ottimo connubio di professionalità e 

umanità  . . . il “nostro PUNTO DI FORZA ” che molti ci invidiano. 

 

 

8. Il nostro progetto di portare avanti una “scuola comune” su Bolzano ha  

cominciato a trovare ottimi riscontri sia a livello di Club coinvolti che di 

Federazione e Amministrazione Comunale; abbiamo infatti presentato una 

richiesta all’Assessorato dello Sport a firma di tutti i Presidenti dei Circoli della 

Citta di Bolzano affinché l’Amministrazione individui un’area dove poter 

realizzare un centro sportivo federale per l’utilizzo comune di una importante 

SCUOLA TENNIS; contemporaneamente, per potenziare la scuola tennis 

nell’immediato,  abbiamo portato avanti una richiesta presso il Comune di 

Bolzano per la realizzazione di un quinto campo da tennis e di uno di padle 

presso la nostra struttura di Via Parma; la richiesta ha ricevuto una buona 

condivisione da parte della Amministrazione Comunale   e prossimamente 

saprò essere sicuramente più preciso per via degli incontri che a breve ci 

aspettano. 

 

9. L’attività agonistica è stata molto intensa e anche ricca di soddisfazioni sia per 

partecipazioni che per piazzamenti (risultati su sito e su pagina FB). 

 

10. TENNIS Vacanze, appuntamento estivo che ormai ci contraddistingue, 

nonostante le prescrizioni dettate dalla Pandemia, ha avuto una buona 

partecipazione e rappresenta un buon bacino per le successive partecipazioni 

ai corsi di mini tennis.  

 

 

 

 



 

11. Vi ricordo che quest’anno in maggio è scaduta la concessione Comunale della 

nostra struttura di via Parma 8 e pertanto prossimamente saremo chiamati a 

manifestare il nostro interesse al nuovo capitolato di gara che verrà 

predisposto dal Comune di Bolzano. 

 

 

12. Passo ora a darVi qualche dato significativo del Rendiconto Finanziario 2019 e 

successivamente 2020 prima di passare la parola al Presidente dei Revisori dr. 

Claudio Zago che Vi leggerà le loro Relazioni. 

Il Rendiconto Finanziario al 31/12/2019, risulta in sintesi dalla seguente 

esposizione: 

 

Totale Attività  €                         97.202,26   

Totale Passività €                        (144.572,58) 

Patrimonio Netto (escluso avanzo/disavanzo della gestione) €                          55.001,61 

Avanzo dell’esercizio €                             7.631,29 

L’Avanzo di esercizio di € 7.631,29 trova conferma nel conto economico 

riassunto come segue:  

 

 

Entrate attività istituzionali €                    252.826.20 

Oneri attività istituzionali €                  (274.894,83) 

Differenza €                    (22.068,63) 

Contributi Incassati €                      31.581,31 

Proventi promozionali e di raccolta fondi  
Differenza €                        9.512,68 

Proventi da attività accessorie  

Oneri da attività accessorie  
Differenza €                        9.512,68 

Proventi finanziari e patrimoniali   

Oneri finanziari e patrimoniali €                       (8.456,30) 

Differenza €                        1.056,38 

Proventi straordinari €                       6.689,56) 

Oneri straordinari €                      (   113,65) 

Oneri amministrativi e vari  

Risultato gestionale €                         7.631,29 

  



 

 

 

Il Rendiconto Finanziario al 31/12/2020, risulta in sintesi dalla seguente 

esposizione: 

Totale Attività €              118.731,97 

Passività €            (153.721,79) 

Patrimonio Netto (escluso l’avanzo della gestione) €              (53.370,32) 

Avanzo dell’esercizio €               18.380,50 

 

L’avanzo di esercizio di € 18.380,50 trova conferma nel conto economico 

riassunto come segue: 

Entrate attività istituzionali €                175.366,60 

Oneri attività istituzionali €            (199.990,82) 

Differenza €              (24.624,22) 

Contributi Incassati €                  43.496,00 

Proventi promozionali e di raccolta fondi  
Differenza €                 18.871,78 

Proventi da attività accessorie  

Oneri da attività accessorie  
Differenza €                   18.871,18 

Proventi finanziari e patrimoniali   

Oneri finanziari e patrimoniali €                    (6.641,28) 

Differenza €                   12.230,50 

Proventi straordinari €                   6.150,00 

Oneri straordinari €                     

Oneri amministrativi e vari  

Risultato gestionale - Avanzo €                   18.380,50 

 

Vi invito pertanto ad approvare i rendiconti con le risultanze conseguite e la 

destinazione dell’avanzo conseguito a copertura dei disavanzi/perdite degli 

esercizi precedenti. 

 

 



 

 

 

 

Chiusa la Relazione vorrei porre un sentito ringraziamento alle Istituzioni Provincia 

Autonoma di Bolzano e Comune di Bolzano che sempre ci sostengono specie in 

questo periodo di Pandemia da Covid – 19, all’USSA che tramite il Suo Presidente 

generale Bosin ci affianca quotidianamente per cercare di riuscire al meglio nella 

nostra Mission e ai nostri Sponsor ALPERIA e CONTER STORE che continuano a 

sostenerci anche in questi periodi molto difficili. 

Un sentito ringraziamento particolare lo devo dare: al mio Consiglio Direttivo, alle 

collaboratrici di Segreteria Sara e Francesca, ai Maestri di Tennis, ai Preparatori 

atletici, agli addetti ai campi, alle famiglie dei ragazzi che frequentano le nostre 

Scuole Tennis e i nostri Corsi e a tutti Voi Soci, TUTTE FIGURE che continuano a 

credere in quello che noi facciamo per tenere alta la BANDIERA DELLA PASSIONE 

PER LO SPORT DEL TENNIS.   

 

IL PRESIDENTE 

<GIOVANNI ROMANO> 

                                                                                                                                                                                                                       


