
                                                                                                                                    
Associazione Sportiva Dilettantistica

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 22/4/2018

In data 22/04/2018 alle ore 10:00  presso la sede operativa dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Quindicizero 
Sportsteam" sita in Milano, via Monteverdi n. 8, si è riunita l’Assemblea dei Soci dell'Associazione in prima 
convocazione. Mancando però il numero legale, si rimanda alla seconda convocazione. Alle ore 11:30 avviene la 
seconda convocazione e, accertato il numero legale, l’Assemblea dei Soci si riunisce con 10 partecipanti. 

Il Presidente conferma che l’Assemblea è stata pubblicizzata e convocata come da regolamento, sia attraverso affissioni 
presso i locali delle attività sportive che via posta elettronica, al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno:
1) attività stagione 2017-2018
2) approvazione bilancio 2017
3) approvazione bilancio 2018
4) varie

RELAZIONE DEL PRESIDENTE approvata dal direttivo

1) attività stagione 2017-2018
Il Presidente informa sulle attività svolte (come da allegato 20180422_presentazione)

2) approvazione bilancio 2017
Il 2017 si chiude in perdita di € 191 e grazie al saldo 2016 si chiude con un attivo di € 5,798.  Il bilancio di previsione 
2017 si è rivelato abbastanza corretto, abbiamo commesso alcuni errori:
- Non era stato conteggiato il commercialista.
- Sono calate notevolmente le entrate da tesseramento e abbonamenti (probabilmente per l’obbligo di certificato 
medico).
- Le perdite sono state compensate principalmente dai corsi, che invece di produrre la perdita stimata nella previsione, 
hanno portato un’entrata di 792€ e da un risparmio su alcune voci (tasse, varie, materiale di consumo).
Viene distribuito ai soci il bilancio 2017 (allegato 20180422_presentazione) e il bilancio è approvato all’unanimità.

3) approvazione preventivo 2018
Si prevede:
- un aumento per i costi di affitto delle palestre.
- una diminuzione delle entrate per corsi adulti (molti dei soci hanno già partecipato in quest’anno) a fronte di un 
aumento dei costi per corsi ragazzi.
- un aumento delle spese (e attività) di promozione.
- riduzione delle spese per il web.
- numero dei soci invariato.
Supponiamo di chiudere il 2018 ancora in perdita di circa € 700.
Non è possibile ridurre ulteriormente i costi e preferiamo lasciare invariate quote abbonamento e tesseramento, 
valuteremo semmai un piccolo aumento per il tesseramento (dagli attuali 12 a 15 euro). Possiamo solo investire in 
promozione sperando in un aumento dei tesserati.
Viene distribuito ai soci presenti la previsione di bilancio 2018 (allegato 20180422_presentazione) e il bilancio è 
approvato all’unanimità.

4.1) Corso adulti
Si propone un altro corso adulti prima dell’estate.

4.2) Tornei
Si propone di effettuare qualche torneo amatoriale in sede.

Allegatoal verbale:20180422_presentazione
Presidente dell’Associazione

Marco Stegani
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