
                                                                                                                                    
Associazione Sportiva Dilettantistica

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 20/12/2020

In data 20/12/2020 alle ore 9:00  in modalità telematica, si è riunita l’Assemblea dei Soci dell'Associazione in prima 
convocazione. Mancando però il numero legale, si rimanda alla seconda convocazione. Alle ore 11:00 avviene la 
seconda convocazione e, accertato il numero legale, l’Assemblea dei Soci si riunisce con 8 partecipanti. 

Il Presidente informa che l’Assemblea a causa dell’emergenza COVID è stata posticipata rispetto alla scadenza di 
Aprile e avviene in modalità telematica. L’Assemblea è stata pubblicizzata e convocata come da regolamento, via posta 
elettronica, social e sito web, al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) attività anno 2019
2) approvazione bilancio 2019
3) approvazione bilancio di previsione 2020
4) varie ed eventuali

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

1) attività  anno 2019
Il Presidente informa sulle attività svolte (come da allegato 20201220_presentazione)
Formazione tecnici e presidente.
Promozione eventi: 2 eventi
Promozione scuole: giornate di promozione in 5 scuole con lo scopo di introdurre badminton nelle ore di educazione 
fisica per un totale di 620 studenti.
Progetto 6 ore scuola elementare Bacone.
GSA: 2 gsa per un totale di 45 ragazzi.
Corsi 15zero: studenti e adulti.
Tornei: organizzati da 15zero o partecipazione presso altre società

2) approvazione bilancio 2019
Il presidente mostra il bilancio (allegato 20201220_presentazione)
Il 2019 si chiude in positivo con + 259€, per un totale di cassa di 11,908€. 
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 2019 approvato all’unanimità.

3) approvazione preventivo 2020
Il presidente mostra il bilancio (allegato 20201220_presentazione)
“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.”
Bilancio previsione 2020: approvato all’unanimità.

4) Varie e eventuali: 
Nessuna ripresa d'attività prevista per gennaio 2021 fino a tarda primavera, tranne al Palabadminton per gli agonisti di 
interesse nazionale.
Sul tema rimborso stagione 19-20 e 20-21 (al momento solo 20 soci che hanno pagato l’abbonamento per la nuova 
stagione), il direttivo dovrà stabilire modalità e scadenze.
Si prevede a partire da gennaio 2021 una forte attività di promozione istituzionale del badminton con scuole, università 
e aziende multinazionali, a questo scopo si chiederà collaborazione ai soci. 

L’assemblea termina alle ore 11:40. Si allegato al verbale: 20201220_presentazione

Presidente dell’Associazione
Marco Stegani
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