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A tutti i Club e Centri affiliati 
a Tennis Ticino 

Morbio Inferiore, 6 novembre 2022 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 2022 

L’assemblea generale ordinaria dei delegati dei Club e dei Centri affiliati alla ArTT 
(Tennis Ticino), gestione 2022, è convocata dal Comitato direttivo per  

SABATO 26 NOVEMBRE 2022 – ALLE ORE 15.00 

presso Masseria La Tana  
via Pizzuolo, 6775 Rancate 

(parcheggio nei pressi) 

con il seguente ordine del giorno: 

1. Appello e verifica dei voti

2. Nomina di due scrutatori

3. Approvazione verbale Assemblea gestione 2021
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4. Meriti e distinzioni 

4.1  Premiazione Challenge Tennis Ticino-Bajardi, Coppa Ticino, Challenge  
 Ticino 

 
5. Relazioni 
  5.1 del presidente 
  5.2 dei responsabili 
 
6. Consuntivi 2022   
  6.1 rapporto del responsabile finanze 
  6.2 rapporto dei revisori 
 
7. Scarico attività 2022 del Comitato 
 
8. I Clubs si presentano  

 TC Riviera 
 TC Lugano 1903 
 Tennis Gordola 

 
 presentazioni seguite da una discussione generale  
   
9. Preventivo e tasse federative 
 
11. Comunicazione a riguardo dell’Assemblea Ordinaria 2023 
 
13. Varie ed eventuali 
 
 
 
 
Si ricorda che la presenza di un delegato per Club o Centro è obbligatoria. 
N.B.: Art. 3.A 2) cpv. 3 Statuto dell’Associazione Regionale “Tennis Ticino” : 
“Un membro può rappresentare al massimo due altri membri e far valere i voti ad essi 
spettanti esclusivamente mediante delega scritta”. 
 
Al termine dei lavori assembleari degusteremo con l’aiuto di un mastro birraio 
birre artigianali locali per poi partecipare ad uno standing dinner -  iscrizione per 
degustazione e cena già avvenuta - . 
 
Certo di poter contare sulla vostra presenza e collaborazione, porgo i miei migliori 
saluti. 
 
 
 
  Per il Comitato direttivo Regionale 
  Il Presidente ArTT (Tennis Ticino) 
 
  Giuseppe Canova 
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I seguenti documenti possono essere letti e scaricati dal nostro sito internet 
www.tennis-ticino.ch (non vengono più allegati alla convocazione) alcuni giorni 
prima dell’Assemblea: 
- (verbale dell’Assemblea gestione 2021) 
- rapporti dei caposettori 
- resoconto finanziario 
 
 
Copia quale invito a partecipare: 
- Delegati Swiss Tennis – ArTT 
 
 
Copia per conoscenza: 
- Segretariato Centrale Swiss Tennis – direttore Signor Stefan Flueckiger 
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