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Assemblea soci

28 aprile 2019
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Stagione 2018-2019

“… ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di 
attività sportive connesse in principal modo alla 
disciplina del Badminton, intesa come mezzo di 

formazione psico-fisica e morale dei soci ...”

statuto 15zero art.2
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Promozione università

Da gennaio a marzo:

Collocato manifesti e cartoline presso tutte le 
principali università di Milano.
 
Preso contatto con i Centri Sportivi Universitari 
(CUS) cercando di inserirci nel loro catalogo di 
offerte, la risposta è stata negativa nonostante 
abbiano dimostrato un certo interesse e ci hanno 
invitato a riprovare a settembre.

Estesa la promozione degli insegnati di 
educazione fisica anche agli studenti di scienze 
motorie ma per ora senza successo.
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Promozione scuole

3 giornate di promozione nelle 
scuole (elementare, media, liceo). 
Circa 360 studenti e 10 insegnati. 
Con due di queste scuole 
speriamo di concretizzare per la 
prossima stagione dei progetti per 
portare il badminton nelle ore di 
lezione di educazione fisica.
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Promozione decathlon

Da marzo abbiamo iniziato a definire una 
collaborazione con DECATHLON.

Per ora abbiamo ottenuto:

- La possibilità di fare saltuariamente un punto di 
promozione del Club presso il punto vendita.

- Raggiungendo un certo numero di punti sulla 
carta club (al momento dell’acquisto chiedere di 
collegare la propria tessera a quella del club) 
invieranno delle promo ai loro clienti

Programma fedeltà Decathlon 
Tessera 2091510324531
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Corsi

ADULTI (6 lezioni)

● Settembre 6 partecipanti

● Novembre 8 partecipanti

● Novembre 8 partecipanti

● Gennaio 5 partecipanti

RAGAZZI

● 1 corso studenti per 
Scuola Media Bacone 
con 25 iscritti.

● 1 corso studenti con 
22 iscritti.

Da marzo abbiamo iniziato una nuova formula di corso adulti: durata 3 mesi, 1 
ora di lezione e 1 ora di gioco libero. Per ora ci sono 8 partecipanti, sembra una 
proposta che piace. Ripeteremo ed estenderemo per la prossima stagione.
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Tornei
Gennaio
Torneo “Badminton senza Frontiere”. La prima 
fase organizzata presso la palestra Bacone. 
Hanno partecipato 20 dei nostri ragazzi.

Febbraio
Torneo GSA con 6 partecipanti al 
Palabadminton.

Marzo
In collaborazione con Gioko (Roberto 
Fava) abbiamo organizzato il torneo MJB 
con 12 ragazzi.
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Da notare che alcuni dei nostri 
ragazzi hanno iniziato a 
partecipare anche a tornei federali 
organizzati presso altri club.

Grandi risultati e impegno per i 
nostri atleti MASTER. Hanno 
partecipato a circa 14 tornei.

Tornei
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Formazione

Il presidente del club ha partecipato ai seguenti eventi di formazione: 

● Novembre: corso marketing per ASD organizzato sa ASI (4 ore).

● Aprile: corso di Primo Pronto Soccorso e Defibrillatore PSSD 
organizzato dal CONI (12 ore)

● Aprile: corso di formazione Legale organizzato da CONI (4 ore)

● Maggio: corso per allenatore di primo livello organizzato da FIBa   
(4 giornate)
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Varie

Gita dei ragazzi a:
Italian International 

dicembre 2018 

Cene
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le nuove maglie !!!

Interventi sulla Psicofisica
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Statistica
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Statistica

maschi femmine italiani stranieri età < 18 età 18-30
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

82

33

75

47

6

32

67

32

74

25

10

24

85

38

76

47

24

39

2016-2017

2017-2018

2018-2019



  14 / 22

Statistica

● Aumento tesserati Bacone, sensibile calo nel gruppo Pala.

● Un folto gruppo di studenti stranieri del politecnico ha aumentato la 
componente straniera. Ovviamente possiamo aspettarci un riciclo 
essendo studenti stagionali.

● Le attività di promozione nelle scuole e università ha aumentato la 
componente giovane.
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BILANCIO 2018

● Per statuto e per forma societaria la nostra associazione non è 
finalizzata a produrre “capitale”.

● Il bilancio si dovrebbe chiudere prossimo allo zero. Saldi sensibilmente 
positivi o negativi non sono un buon segnale.

● Purtroppo c’è uno sfasamento tra l’anno fiscale (gennaio-dicembre) e 
l’anno di attività (settembre-luglio).

● In molti casi abbiamo le entrate tra settembre e dicembre (es. corsi) e 
le uscite nell’anno fiscale successivo (pagamenti agli istruttori, 
palestre, promozione e materiale di consumo).

● Per una corretta valutazione dovremmo valutare il bilancio sul periodo 
di attività
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BILANCIO 2018

descrizione Sem1
entrate

Sem1
uscite

Sem1
saldo

Sem2
entrate

Sem2
uscite

Sem2
saldo

entrate uscite saldo

affitto palestra 0,00 664,00 -664,00 0,00 5.945,80 -5.945,80 0,00 6.609,80 -6.609,80

banca 0,00 176,72 -176,72 0,00 165,05 -165,05 0,00 341,77 -341,77

corsi 620,00 1.040,00 -420,00 7.495,00 3.330,00 4.165,00 8.115,00 4.370,00 3.745,00

donazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 -200,00 0,00 200,00 -200,00

federazione 0,00 110,00 -110,00 0,00 288,40 -288,40 0,00 398,40 -398,40

ingressi palestra 335,00 0,00 335,00 140,00 0,00 140,00 475,00 0,00 475,00

materiale consumo 0,00 15,00 -15,00 0,00 21,32 -21,32 0,00 36,32 -36,32

promozione 0,00 170,00 -170,00 0,00 87,50 -87,50 0,00 257,50 -257,50

quote abbonamento 447,00 0,00 447,00 6.973,00 50,00 6.923,00 7.420,00 50,00 7.370,00

tasse 0,00 105,78 -105,78 0,00 8,00 -8,00 0,00 113,78 -113,78

tesseramento 765,00 0,00 765,00 1.605,00 0,00 1.605,00 2.370,00 0,00 2.370,00

varie 0,00 90,78 -90,78 0,00 61,80 -61,80 0,00 152,58 -152,58

TOT 2.167,00 2.372,28 -205,28 16.213,00 10.157,87 6.055,13 18.380,00 12.530,15 5.849,85

SALDO 2017 5.798,95

SALDO 2018 11.648,80
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BILANCIO 2018

● Il bilancio 2018 si chiude con una attivo di 5.850€.

● Chiudiamo con un saldo di quasi 11.650€.

● La voce che ha prodotto la maggior differenza rispetto al 2017 sono i 
corsi (circa 3.000€) seguita dalle quote tesseramento e abbonamenti . 

● Per questi motivi il bilancio di previsione che prevedeva una lieve 
perdita, si è rivelato decisamente errato.

● È anche vero che queste maggiori entrate nel 2018 avranno maggiori 
uscite nel 2019 (pagamento istruttori).
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BILANCIO PREVISIONE 2019

● Aumento spese di affitto palestra per maggior occupazione per 
Bacone: 400€  rispetto 2018.

● Aumento di entrate e uscite per i corsi ragazzi e adulti.

● Aumento spese di promozione sia per le giornate che per il materiale 
cartaceo.

● Aumento di entrate e uscite per i progetti nelle scuole.

● La spesa in formazione dovrebbe coprire le necessità e ridursi 
sensibilmente nel prossimo bilancio.

● Supponiamo un numero invariato di tesserati e abbonamenti.
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BILANCIO PREVISIONE 2019

descrizione entrate uscite saldo
affitto palestra 0,00 7.000,00 -7.000,00

banca 0,00 220,00 -220,00

commercialista 0,00 800,00 -800,00

corsi 9.000,00 6.000,00 3.000,00

federazione 0,00 400,00 -400,00

formazione 0,00 1.300,00 -1.300,00

ingressi palestra 500,00 0,00 500,00

materiale consumo 0,00 350,00 -350,00

promozione 0,00 2.000,00 -2.000,00

quote abbonamento 7.500,00 0,00 7.500,00

tasse 0,00 150,00 -150,00

tesseramento 2.000,00 0,00 2.000,00

varie 0,00 150,00 -150,00

web 0,00 50,00 -50,00

TOT 19.000,00 18.370,00 580,00

SALDO 2017 5.708,95
SALDO 2018 6.288,95
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BILANCIO PREVISIONE 2019

● Si prevede un bilancio in pareggio.

● Lasciamo invariate per la stagione 2019-2020 le quote di 
abbonamento e tesseramento.

● Ulteriore investimento di economia, tempo ed energia nella 
promozione.

● Stiamo valutando la possibilità di attivare un corso principianti 
anche al Pala.
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Attività previsione stagione 2019-20

● Cerchiamo tra i soci qualcuno che voglia diventare istruttore da 
affiancare agli attuali sia per i corsi che alle giornate di promozione.

● Inizieremo a cercare una nuova palestra che grazie al piccolo tesoretto 
potremo mantenere nel primo anno di attività.

● Chiediamo a tutti i soci di aiutare nella promozione:

– Tra amici (biglietti da visita)

– Locandine su posto di lavoro e studio

– Partecipazione agli eventi di promozione (4 e 5 maggio)

– Contatto con le scuole dei figli per le giornate di promozione

– Proposte?
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Ci vediamo sui campi e 
buona stagione 

2019 -2020

ciao
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