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Assemblea soci

20 dicembre 2020
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Premessa

Questa assemblea, a causa dell’emergenza sanitaria 
COVID, è stata convocata in ritardo rispetto alla 
scadenza prevista di Aprile e si svolge in 
videoconferenza. Abbiamo atteso sperando di poterla 
fare in presenza ma non è stato possibile.
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Sintesi attività 2019
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Formazione

21/9/2019: Vola con Noi tappa arancio. 
6 partecipanti del 15zero

19/5/2019: 2 allenatori di primo livello

21/8/2019: 3 partecipanti al ritiro a 
Malles
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Formazione

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

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

Aprile: corso di psicofisica organizzato dal 
15zero.
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Promozione eventi

● 04/5/2019: ExpoSprt: due giornate all’arena 
civica di Milano

● 29/9/2019: Miglio di Sport, giornata in corso 
Buenos Aires
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Promozione scuole

● 01/4/2019: giornate di promozione alla scuola media Cagliero. 6 classi per un totale di 
circa 130 studenti.

● 3/4/2019: 2 giornate alla scuola elementare Bacone. 4 classi per circa 80 bambini.

● 3/4/2019: giornate di promozione al liceo A. Volta. 5 classi per un totale di quasi 150 
studenti.

● 28/5/2019 2 giornate alla scuola media Caterina da Siena. 200 partecipanti.

● 30/5/2019: giornata di promozione alla scuola media Tabacchi. 60 partecipanti.
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Promozione scuole
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Corsi: scuole i progetti 6 ore

● 2/10/2019: 6 interventi di 2 ore con 6 classi 
della quinta elementare della scuola Bacone 
all’interno dell’orario scolastico, per un 
totale di circa 150 bambini.
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GSA

● Bacone con 30 iscritti. 
2 ore di allenamento a settimana.

● Tabacchi con 15 iscritti (nella palestra 
abbiamo anche tracciato il campo).
2 ore di allenamento a settimana.
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Corsi 15zero

● Corso ragazzi pre-agonismo: 2 allenamenti a settimana di 2 ore con 22 partecipanti.

● Corsi adulti per un totale di 22 partecipanti.
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Tornei promozionali

● 13/2/2019: Al Palabadminton la fase provinciale del torneo GSA.

● 31/3/2019: Torneo MJB.

● 8/6/2019: Torneo provinciale. Primo posto per il 15zero.

● 30/6/2019: torneo sociale 15zero, Solo doppi di 1 set cambiando compagno ad ogni 
partita tramite sorteggio. Poi tutti in pizzeria.

● 12/12/2019: eliminatorie torneo “senza frontiere”.
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Tornei promozionali



  14 / 19

Tornei Master

● I nostri atleti Master hanno partecipato a 8 tornei, ottenendo spesso ottimi piazzamenti.
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Bilancio 2019

descrizione entrate uscite saldo

quota sociale 2.775,00 0,00 2.775,00

abbonamento 8.305,00 0,00 8.305,00

affitto palestra 700,00 3.628,00 -2.928,00

banca 0,00 239,95 -239,95

commercialista 0,00 1.544,65 -1.544,65

corsi 11.545,00 11.568,00 -23,00

donazioni 380,00 0,00 380,00

federazione 0,00 506,80 -506,80

formazione 0,00 463,00 -463,00

ingressi palestra 690,00 0,00 690,00

materiale consumo 0,00 3.059,93 -3.059,93

promozione 0,00 1.911,50 -1.911,50

rimborso 75,00 245,25 -170,25

tasse 0,00 4,00 -4,00

varie 108,18 1.050,26 -942,08

web 0,00 97,46 -97,46

TOTALI 24.578,18 24.318,80 259,38
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Bilancio 2019

Come auspicato chiudiamo l’anno 2019 con un piccolo avanzo. Rispetto all’anno precedente si 
nota un lieve aumento nelle entrate da quote sociali e abbonamenti. Il dato più significativo è 
rispetto ai corsi dove sono aumentate sia le entrate che le uscite, in linea con quanto pianificato 
lo scorso anno. 

La seguente tabella mostra l’andamento dei bilanci per anno, chiudiamo il 2019 con saldo 
positivo di € 11,908.

anno_fisc entrateTOT usciteTOT saldo saldoTOT

2016-fiscale 13.031,64 7.041,14 5.990,50 5.990,50

2017-fiscale 12.014,00 12.205,11 -191,11 5.799,39

2018-fiscale 18.380,00 12.530,15 5.849,85 11.649,24

2019-fiscale 24.578,18 24.318,80 259,38 11.908,62
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Bilancio previsione 2020

descrizione entrate uscite saldo

quota sociale 2500 0 2500

abbonamento 4000 0 4000

affitto palestra 0 1800 -1800

banca 0 200 -200

assicurazione 0 192 -192

commercialista 0 1400 -1400

corsi 5000 5000 0

donazioni 45 0 45

ingressi palestra 150 0 150

materiale consumo 0 1474,08 -1474,08

promozione 0 200 -200

rimborso 0 200 -200

tasse 0 800 -800

Tornei 60 214 -154

web 0 100 -100

varie 4,5 210,4 -205,9

TOT 11759,5 11790,48 -30,98
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Bilancio previsione 2020

Al momento della compilazione del bilancio di previsione ad aprile 2020, il direttivo aveva 
verbalizzato:

”Ovviamente vista la situazione emergenziale risulta molto difficile fare un preventivo per l’anno 
2020, supponiamo di chiudere il 2020 con un leggero passivo ma si segnala anche una possibile 
ricaduta per il 2021. La maggior parte delle attività di promozione devono essere rimandate al 
prossimo anno.”
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La prossima assemblea sociale si terrà entro la fine 
di marzo 2021, molto probabilmente in modalità 

telematica.

Speriamo di vederci presto sui campi
buona stagione 

2021

ciao
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