Caro socio,
così come è stato illustrato durante l'assemblea annuale tenutasi al Circolo la sera del 29 aprile u.s.
la nostra struttura sta attraversando un momento di difficoltà che il Consiglio insieme ai dipendenti
ed ai collaboratori sta cercando di superare affinché si possa continuare a giocare, divertirsi e
passare il nostro tempo libero in un posto sempre più accogliente e fruibile.
Dai dati di bilancio emerge preponderante il costo della “bolletta energetica”, cioè la spesa che il
Circolo deve affrontare per pagare le utenze di luce, gas, gasolio ed acqua.
Tale voce di bilancio erode gran parte delle risorse (quote soci e ricavi tennis e piscina) che il
Circolo ha a disposizione per la gestione ordinaria; la situazione è tale che nulla purtroppo rimane a
disposizione per gli interventi di manutenzione straordinaria che spesso sono urgenti ed
improrogabili a meno di una penalizzazione dei servizi ai soci.
A questo proposito il Consiglio ha provveduto a monitorare per un anno intero i consumi dei vari
impianti, dal riscaldamento della piscina ai motori elettrici, dalle luci dei campi da tennis al
consumo di acqua sanitaria e acqua per la piscina (che come saprai ha un ricambio minimo
giornaliero per legge). Da tutto ciò è emerso, non che non si sapesse ma lo abbiamo voluto fare
analizzando dati certi, che i nostri impianti essendo molto vecchi hanno dei consumi elevatissimi
rispetto a ciò che si riuscirebbe ad ottenere con “macchine” nuove, lampade a led, pozzo privato per
l'acqua, motori dotati di inverter ecc...(si parla di un risparmio che va da un minimo del 20% ad un
massimo del 50% secondo il tipo d'intervento),
Il Consiglio di Amministrazione del Circolo Tennis, facendo tesoro anche delle opinioni espresse
dai Soci durante l'assemblea annuale, ha deciso di porre in essere un programma di rinnovamento
degli impianti della struttura già a partire dal prossimo mese di luglio 2015.
Per realizzare tali progetti sarà necessario reperire risorse economiche straordinarie ricorrendo a
finanziamenti bancari e/o “quote di scopo” da richiedere ai soci.
Nel tentativo di limitare al massimo l'utilizzo di forme di finanziamento onerose per il Circolo,
quale prima proposta già presentata in Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ha pensato di
sottoporre ai Soci la richiesta di un prestito volontario a favore del Circolo che mi accingo a
spiegare nei dettagli.
Qualunque socio potrà, se vorrà, versare su un conto corrente dedicato, aperto in questi giorni, una
somma da prestare al Circolo per un importo di €.250,00, €.500,00, €.1000,00, €.1500,00 o
superiore fino ad €.5000,00. Il prestito sarà restituito a partire da gennaio 2016 in cinque rate
annuali uguali, scontandole dal pagamento della quota di frequenza, garantendo in base al
versamento effettuato anche i vantaggi riportati nella tabella sottostante.

PRESTITO

RIMBORSO

VANTAGGI*

€.250,00

in 5 anni

Quota di frequenza bloccata per il 2016

€.500,00

in 5 anni

Quota di frequenza bloccata fino al 2017 compreso

€.1.000,00

in 5 anni

Quota di frequenza bloccata fino al 2019 compreso

€.1.500,00 fino a €,5000,00

in 5 anni

Quota di frequenza bloccata fino al 2020 compreso

* Il beneficio si concretizzerà qualora il Consiglio di Amministrazione del Circolo delibererà nel
quinquennio 2015 -2019 un aumento delle quote di frequenza.
Il versamento sotto forma di prestito volontario senza riconoscimento di interessi dovrà essere
effettuato entro e non oltre il 30 giugno p.v.
Il socio avrà facoltà di verificare i movimenti del conto e chiedere di visionare la documentazione
delle spese effettuate.

Il Circolo Tennis Spezia si impegna, ad utilizzare il denaro raccolto solo ed esclusivamente per
lavori di efficientamento energetico in funzione delle priorità individuate e degli importi raccolti
che vengono di seguito elencate con i relativi costi presunti





rifacimento completo del locale centrale termica della piscina, €.90.000,00
sostituzione della copertura pressostatica della piscina €.22.000,00
progetto, modifica cabina elettrica ed allaccio generatore d'emergenza €.4.000,00 *
( * l'intervento riguarda un problema di sicurezza e consentirebbe di mettere in opera un
generatore già acquistato tre anni fa dal Circolo e mai entrato in funzione).
 Realizzazione pozzo artesiano per l'acqua €.20.000,00
 Sostituzione generatori per aria calda campo 4 e 6 compreso nuova linea adduzione gas
€.35.000,00
 Sostituzione fari illuminazione campi con tecnologia a led (realizzabile solo se abbinato a
finanziamento regionale a fondo perduto per il 50% ) €. 20.000,00
 Rifacimento locale caldaia campo 3 €. 20.000,00
 Acquisto Kit inverter con sensore vento per motore campo 5 €.5.000,00
 Rifacimento locale caldaia palazzina spogliatoi/ ristorante €. 25.000,00
Gli importi di cui sopra, pur essendo di massima, sono stati stimati sulla base di preventivi fatti
eseguire da ditte del settore e sono comprensivi di tutti gli interventi ( quadri elettrici e opere anche
edili se necessarie per eseguire il lavoro completo in ogni sua parte)
Naturalmente ogni intervento sarà oggetto di progettazione esecutiva se dovuta e gara d'appalto tra
più aziende qualificate ognuna per il lavoro oggetto d'appalto.
Ricordiamo che ogni intervento garantirà alla Nostra Struttura in termini assoluti una maggior
sicurezza, un risparmio sulla bolletta energetica ed un indiscusso miglioramento del servizio ai
Soci.
Sperando in una Tua collaborazione ti inviamo gli estremi del conto corrente su cui eseguire il
versamento, invitandoti per qualsiasi chiarimento e/o più ampie spiegazioni in merito a prendere
contatto con il Signor Amoroso Andrea presso la Segreteria del Circolo.

Il versamento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2015 dandone comunicazione in Segreteria
presso CARISPEZIA IBAN IT72Y0603010701000047180277

Cordialità
La Spezia 20 maggio 2015
Il Presidente del Circolo Tennis Spezia
Alessandro Caporilli

