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VERBALE RIUNIONE DIRETTIVO 20 Febbraio 2021

In data 20/2/2021 alle ore 15:00  si è riunito il Consiglio Direttivo in modalità telematica a causa 
dell’emergenza coronavirus. Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo Signori: Marco Stegani 
(presidente), Bruno Stegani (vicepresidente), Olwen Schmaal (consigliere). Assume la presidenza il 
presidente Marco Stegani il quale, preso atto che sono presenti i sopracitati membri del consiglio, dichiara lo 
stesso regolarmente costituito ed atto a deliberare sull’ordine del giorno di seguito indicato. Il presidente 
chiama a fungere da segretario, con l’assenso degli altri consiglieri, Olwen Schmaal. Viene letto il seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1) Bilancio 2020
2) Bilancio preventivo 2021
3) Restituzione quote abbonamento causa chiusura corona-virus
4) Tariffe allenatori
5) Assemblea Soci
6) Varie

1) Bilancio 2020: il presidente presenta ai consiglieri il Bilancio 2020

Ovviamente causa dell’emergenza COVID è un anno totalmente in perdita. Il passivo è stato mitigato dai 
ristori arrivati dal governo e dalla federazione (4.000€). Le parziali aperture per i soli atleti agonisti hanno 
contribuito al disavanzo in quanto le spese per istruttori e palestre non sono state compensate dalle entrate 
per corsi e abbonamenti. In linea con quanto pianificato abbiamo investito molto nei primi mesi dell’anno 
nella promozione nelle scuole e nell’ air-badminton (vedi voce istruttori). Si segnala anche che nei primi mesi
dell’anno c’è stato un interessante ritorno del 15zero all’attività agonistica, ovviamente anche questa attività 
ha inciso sulle spese (trasferte, istruttori).Il fondo cassa accumulato ci permette di chiudere comunque con 
un fondo di quasi 7.000€ con cui affrontare il 2021.
Il direttivo approva all’unanimità il bilancio 2020.
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descrizione sem1_entrate sem1_uscite sem1_saldo sem2_entrate sem2_uscite sem2_saldo entrate uscite saldo
abbonamento 2.285,00 0,00 2.285,00 1.530,00 0,00 1.530,00 3.815,00 0,00 3.815,00
tesseramento 435,00 0,00 435,00 345,00 0,00 345,00 780,00 0,00 780,00
affitto palestra 0,00 2.908,20 -2.908,20 0,00 1.849,25 -1.849,25 0,00 4.757,45 -4.757,45
assicurazione 0,00 192,00 -192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,00 -192,00
banca 0,00 83,73 -83,73 0,00 156,75 -156,75 0,00 240,48 -240,48
commercialista 0,00 708,08 -708,08 0,00 989,64 -989,64 0,00 1.697,72 -1.697,72
contributi istituzionali 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00
corsi 2.315,00 160,00 2.155,00 1.215,00 0,00 1.215,00 3.530,00 160,00 3.370,00
donazioni 45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00
federazione 990,00 0,00 990,00 450,00 300,00 150,00 1.440,00 300,00 1.140,00
formazione 0,00 0,00 0,00 0,00 303,80 -303,80 0,00 303,80 -303,80
ingressi palestra 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00
istruttori 0,00 3.337,00 -3.337,00 0,00 2.805,00 -2.805,00 0,00 6.142,00 -6.142,00
materiale consumo 0,00 1.591,83 -1.591,83 0,00 373,59 -373,59 0,00 1.965,42 -1.965,42
promozione 0,00 35,00 -35,00 0,00 280,00 -280,00 0,00 315,00 -315,00
rimborso 0,00 50,00 -50,00 0,00 250,00 -250,00 0,00 300,00 -300,00
tasse 0,00 381,75 -381,75 0,00 185,00 -185,00 0,00 566,75 -566,75
Tornei 60,00 214,00 -154,00 85,00 165,00 -80,00 145,00 379,00 -234,00
varie 0,00 323,90 -323,90 98,00 159,20 -61,20 98,00 483,10 -385,10
web 0,00 51,24 -51,24 0,00 217,47 -217,47 0,00 268,71 -268,71
TOTALE 6.220,00 10.036,73 -3.816,73 6.723,00 8.034,70 -1.311,70 12.943,00 18.071,43 -5.128,43

SALDO 2019 11.908,62
SALDO 2020 6.780,19
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2) Bilancio preventivo 2021 : Ovviamente vista la situazione emergenziale risulta molto difficile fare un 
preventivo per l’anno 2021. Anche nella speranza di un ritorno alla normalità a settembre dobbiamo 
aspettarci una riduzione degli iscritti. Le entrate saranno ulteriormente ridotte dai rimborsi/sconti per la 
chiusura della scorsa stagione a quei tesserati che ne faranno richiesta. Anche in questo anno inciderà 
negativamente l’apertura per i soli atleti agonisti. L’entrata più significativa (se confermata) arriverà dal 
contributo a fondo perduto della regione Lombardia per il bando “è di nuovo sport”, che però ha impegnato il 
Presidente per moltissime ore di lavoro. Anche quest’anno mettiamo a bilancio un importante investimento 
nella promozione nelle scuole.

Il direttivo approva all’unanimità il bilancio 2021.

3) Restituzione quote abbonamento causa chiusura corona-virus: Si decide di dare come scadenza il
31 dicembre 2021 per la richiesta del rimborso sulle chiusure delle scorse stagioni, sia come contante che
come sconto sulla stagione 2021-2022.

4) Definizione istruttori e compensi: Al momento contiamo sui seguenti istruttori: Marco Stegani, Bruno 
Stegani, Marco Valentino, De Silva Dinesh, Roberto Fava.

I compensi vengono stabiliti a 20€-25€ ora per i corsi a seconda della tipologia del corso, 10€-15€ ora per le
attività di promozione gratuite, 5€ ora per le attività di formazione e aggiornamento.

5) Asemblea Soci: Si propone di tenere l’annuale assemblea dei soci prevista dallo statuto in via telematica 
su piattaforma ZOOM il Sabato 20 Marzo, ore 12 in prima convocazione e ore 15 in definitiva.

6) Varie: nessuna

Alle ore 16.00 il presidente, discussi tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e,
previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, dichiara chiusi i lavori.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Olwen Schmaal Marco Stegani
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descrizione entrate uscite saldo note
abbonamento 2000 2000 riduzione tesserati e rimborso 2019
tesseramento 600 600 riduzione del 50% rispetto al 2019
affitto palestra 2500 -2500
assicurazione 200 -200
banca 250 -250
commercialista 1500 -1500
contributi istituzionali 6000 6000 bando lombardia
corsi 2000 2000
donazioni 0
federazione 300 -300
formazione 100 -100
ingressi palestra 0 0
istruttori 5000 -5000 in gran parte per promozione scuole
materiale consumo 500 -500
promozione 300 -300
rimborso 500 -500 rimborsi quote 2019/20120
tasse 500 -500
Tornei 0
varie 400 -400
web 270 -270
TOTALE 10.600,00 12.320,00 -1.720,00
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