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NOTIZIARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

RIUNIONE DEL 26 OTTOBRE 2022 

  

AGGIORNAMENTO SULLE ATTIVITA’ CORRENTI 

  

   
  

SOCIAL 
Il progetto, appena partito, ha già fornito dei positivi riscontri, in termini di 
animazione e produzione di cosiddetti lead: per l’attività volta ad attrarre nuovi 
soci, le relative pagine sono state visitate da oltre 5.000 persone; per le attività 
spot, come la “Scuola Calcio”, abbiamo avuto 60.000 click, con 60 interazioni. Ci 
aspettiamo presto risultati tangibili, anche in termini di reputazione, negli ambienti 
di nostro interesse. 
  

RISTORAZIONE 
In vista della scadenza contrattuale (dicembre 2022), è stata avviata un’indagine 
di mercato per l’affidamento dei servizi di ristorazione e bar. Sono state invitate a 
presentare offerta, oltre l’attuale gestore, le ditte più affermate nel settore del 
catering/ristorazione. 
Tra i titoli di preferenza è stata chiesta la disponibilità a co-finanziare il progetto 
di sviluppo del Circolo per la parte attinente alla ristorazione.  
  

PRIVACY 
I dati dei circa 200 Soci che hanno restituito i moduli per il consenso al 
trattamento, saranno disponibili entro fine anno negli elenchi pubblicati nell’area 
riservata del sito web del Circolo. 
Inoltre, al fine di accelerare il processo, la Segreteria del Circolo raccoglierà i 
moduli in tutte le occasioni possibili, come pure al momento della re-iscrizione. 
  

PADEL  
Il Presidente ha incontrato il Presidente del CRAL di CittàGiudiziaria, che ha la 
concessione del Circolo dell’ex Poligrafico (accanto al nostro). E’ stata 
convenuta la possibilità di stipulare un accordo di reciprocità che consenta ai 
nostri soci di fruire dei loro campi da Padel (ne stanno avviando la costruzione di 
nove) in cambio dell’uso di un nostro campo da tennis (solo su prenotazione). 
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Inoltre, si sta valutando la fattibilità di costruire il nostro campo da Padel sempre 
nel parcheggio, ma al posto della serra e della tettoia/ricovero attrezzi degli 
operai, concordando con il predetto CRAL di poter usare la linea di confine, così 
da salvare alcuni posti auto. Il tutto è ovviamente subordinato alla verifica da 
parte del geologo, dopodiché si prenderà una decisione definitiva (entro la fine di 
novembre). 
  

IMPIANTI 
Allo scopo di ampliare gli spazi del ristorante, è stata deliberata l’installazione di 
una pergotenda, con tetto fisso a pagoda e vetrate scorrevoli totalmente apribili. 
Tale impianto consentirà l’utilizzo della parte esterna sia in estate che in 
inverno. Inoltre, durante i mesi estivi, sarà possibile utilizzare per la ristorazione 
anche la parte esterna a ridosso del campo 7.  
Sono state anche studiate varie ipotesi per migliorare l’acustica e l’illuminazione 
del padiglione del ristorante, grazie alla consulenza gratuita di un architetto 
specializzato in interni e design. La soluzione di lampade fono assorbenti 
è risultata la più indicata per risolvere gran parte del problema. 
  

NUOVE QUOTE – PROIEZIONE 2023 
E’ stata predisposta una tabella con i dati che si dovrebbero raggiungere nel 
2023 con l’acquisizione di 355 nuovi soci: 227 effettivi (tra titolari, coniugi e figli), 
85 aggregati e 43 tra le restanti tipologie. Con questi numeri, sarebbe 
completamente assorbita la riduzione delle quote per non residenti e coniugi. 
I dati della tabella saranno rivisti mensilmente, così da poter mettere il 
Consiglio nelle condizioni di prendere ogni eventuale decisione correttiva in tempo 
utile. 
  

AGGREGATI – ELEZIONE RAPPRESENTANTI ANNO 2023 
E’ stato formalizzato l’iter per la designazione dei rappresentanti degli aggregati 
nel Consiglio Direttivo, secondo le procedure dettate dallo specifico Regolamento. 
Le candidature potranno essere presentate a partire dal 7 novembre e fino alle 
17:00 del 25 novembre 2022, mentre la votazione telematica per la designazione 
si terrà dal 5 al 9 dicembre 2022, ore 17:00.  
  

SCUOLA CALCIO 
E’ stato approvato l’accordo con la GAP ASD, che gestisce la scuola calcio del 
Circolo Antico Tiro a Volo, per un corso in comune (sia i nostri che i loro ragazzi) 
presso il nostro campo di calcetto. Ai figli dei soci dai 6 ai 12 anni, cuginetti e 
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amichetti, sono praticati prezzi particolarmente ridotti. Gli allenamenti vengono 
svolti il lunedì ed il venerdì, dalle 17.00 alle 18.15, fino a giugno 2023. 
 
NUOVI AGGREGATI 
Il Consiglio Direttivo ha deciso all’unanimità, con la procedura indicata all’art. 7 dello Statuto, 
l’ammissione dei seguenti candidati: 

  

nominativo del richiedente sport praticati 

ALBERTO COLICCHIO Tennis, nuoto, vela, sci 

CLAUDIA GRIMALDI Palestra, trekking, nuoto 

STEFANO LUCCHINI ND 

 

 


