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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 28/4/2019

In data 28/04/2019 alle ore 10:00  presso la sede operativa dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Quindicizero 
Sportsteam ASD" 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 9 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 2018-2019
2) approvazione bilancio 2018
3) approvazione bilancio 2019
4) attività stagione 2019-2020
5) varie ed eventuale

RELAZIONE DEL PRESIDENTE approvata dal direttivo

1) attività stagione 2018-2019
Il Presidente informa sulle attività svolte (come da allegato 20190428_presentazione)
Promozione università: volantinaggio, contatti con centri sportivi, coinvolgimento insegnanti e studenti di scienze 
motorie.
Promozione scuole: giornate di promozione in 3 scuole con lo scopo di introdurre badminton nelle ore di educazione 
fisica.
Promozione Decathlon: sarà possibile occasionalmente fare diffusione presso il punto vendita di Cairoli; raccolta punti 
con la carta fedeltà per accedere alle promozioni di  Decathlon
Corsi: studenti e adulti con le seguenti formule: 6 lezioni – corsi di durata di 3 mesi – corsi, dall’anno prossimo, di 
durata annuale
Tornei: organizzati da 15zero o partecipazione presso altre società
Eventi di formazione con partecipazione del presidente del club e occasionalmente un consigliere
Varie: cene; gite; magliette nuove; corso psicofisico per ragazzi
Statistiche: iscritti in crescita, soprattutto giovani/studenti

2) approvazione bilancio 2018
Il presidente mostra il bilancio (allegato 20190428_presentazione)
Il 2018 si chiude in positivo con + €5.850, in primo luogo dalle entrate dei corsi. 
L’attuale tesoretto potrà essere usato per far fronte ad emergenze (es. nuovo pavimentazione palestra Bacone) oppure 
per aprire l’attività in un’altra palestra.
Bilancio 2018 approvato all’unanimità.

3) approvazione preventivo 2018
Il presidente mostra il bilancio (allegato 20190428_presentazione)
Si prevede per il 2019:

• un aumento affitto palestra Bacone di circa €500;
• aumento spese di formazione; 
• aumento entrate e uscite per corsi; 
• bilancio sarà in pareggio o con piccolo saldo positivo

Stagione 2019/2020: 
• tariffe tessere e abbonamenti invariate; più promozione; 
• corsi nuovi, anche alla palestra Palabadminton per adulti
• apertura un nuovo punto di attività coinvolgendo anche gli insegnanti per la ricerca presso scuole, centri 

polisportivi (es. Lampugnano o Primaticcio).
Per incrementare il numero dei tesserati, si richiede assistenza per: approcciare aziende grosse (ATM; azienda dove 
lavora Giovanni di Stefano; Cral)
Bilancio previsione 2019: approvato all’unanimità.
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4) attività stagione 2019-2020
 Eventi e promozione attraverso amici, locandine/volantinaggio, scuole, 
 Milano Expo Sport Arena 4 e 5 maggio 2019 si richiede volontari per presenziare al nostro stand
 ricerca fra i nostri tesserati di qualcuno che voglia diventare istruttore
 Ricerca di una nuova palestra

Varie e eventuali: lavorare sul profilo Instagram; sensibilizzare tutti i giocatori di portare volani nuovi; verificare se si 
può anticipare orario gioco della  palestra Palabadminton

4.2) Varie e eventuali: 
lavorare sul profilo Instagram; sensibilizzare tutti i giocatori di portare volani nuovi; verificare se si può anticipare 
orario gioco della  palestra Palabadminton

l’assemblea si chiude alle ore 12:15.

Allegato al verbale: 20190428_presentazione

Presidente dell’Associazione
Marco Stegani
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