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VERBALE DEL COMITATO TRENTINO DEL 13 OTTOBRE 2019

presenti alla riunione il presidente Luca Aldrighetti e i consiglieri Enrico Pani:zza, Maxim Moiseev'

, g++s++n*+"erenaer" Davide Capsoni'
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Viene aperta dal Presidente la riunione ad ore 14'

Il Comitato pror.vede a correggere il verbale di data 1 ottobre, nel quale, per elTore materiale' non

era stata riportata la squadra usd Villazzano TT. che a'eva regolarmente richiesto iscrizione nei

termini ed estratta u ,o*. nel girone A del campionato promozionale'

Per tale correzione si astiene Davide Capsoni, in quanto assente nella riunione del 1 ottobre'

I gironi del campionato promozionale sono quindi così definiti:
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viste le richieste pen.enute dalle societa. il Comitato decide di assegnare alle seguenti società in

comodato i tar.oli Sponeta in suo possesso, inviando la nota in anegato, che dovrà essere restituita al

Comitato sottoscritta dal rappresentante iegale della stessa'
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L'assegnazione I'iene

agonisti in carico alla
effetnrata rispettando I'unico criterio di priorità del numero dei tesserati

data odierna:
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società Numero richieste Richieste accolte

ASD TT LAVIS 2opiù 35 )

TT VILLAZZANO 20-3 28 ')

2 l8 )
ORATORIO
PERGINESE

36 1
ASD TT CLES 1

15 I
US SAN ROCCO 2

1
US OLIMPIA ARCO 2 t3

TNT
MEZZOLOMBARDO

2 t2 I

9 1
SAN GIUSEPPE 2o-3

I
US CASTELNUOVO I 5

12
TOTALE 16

Le società saranno contattate dal

assegnazione dei tavoli.

Presidente e dai consiglieri delegati per concordare

La riunione viene chiusa ad ore 14,30'
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Prot. n. del

oggetto: assegnazione in uso gratuito ditavoli sponeta sT f 3 blu'

Con la presente, si ha il piacere di comunicare che il Comitato trentino, nella riunione del 13

ottobre 2019 ha d6oÉ; l;assegnazionó gratuita a favore di codesta società di n' tavoli di gioco

della marca in oggetto, da utilizzàre per I'attività agonistica o promozionale'

Si ricorda cne fà società dovrà attenersialle seguenti indicazioni:

1. l,utilizzo è concesso sino ad eventuale atto di revoca. ln tale caso la società dovrà restituire

itavoli ricevuto ,r, -.,: -LLr:^l .

z. la Società, con la consegna, prende in carico ed accetta i tavoli, assumendo gli obblighi

correlati
3. la società in particolare si obbliga a custodire.itavoli e conservarli con la massima diligenza

assumendosi ogni relativa resóónsanilità, ivi inclusa ogni spesa per eventuali riparazioni

e/o manutenzione ordinariaistraordinaria
4. il responsabile legale della società è costituito custode ed è direttamente responsabile

verso il comitato ed iterzi dei danni causati da qualsiasi abuso o trascuratezza nell'uso

5. è fatto 
"rpr"rro 

divieto di sub cessione continuativa deitavoli ricevuti'

6. Le spese ditrasporto e gli oneri di movimentazione sono a carico della società sportiva'

La presente dovrà essere rispedita, stesso tneizzs, al consueto indirizzo mail

istituzionale, con la firma det rappresentante legale per accettazione'
per la consegna, si potrà contattare direttamentJ it Piesioente o i consiglieri Davide capsoni o

Maxim Moiseev.

Cordialisaluti.

IL PRESIDENTE
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