
                                                                                                                                    
Associazione Sportiva Dilettantistica

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 20/03/2021

In data 20/03/2021 alle ore 12:00  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 15:00 avviene la 
seconda convocazione e, accertato il numero legale, l’Assemblea dei Soci si riunisce con 11 partecipanti tra cui il vice 
presidente Bruno Stegani e il segretario Olwen Schmaal. 

Il Presidente informa che l’Assemblea è stata pubblicizzata e convocata come da regolamento, via posta elettronica e 
sito web, al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) attività anno 2020
2) approvazione bilancio 2020
3) approvazione bilancio di previsione 2021
4) restituzione quote abbonamento causa chiusura corona-virus
5) varie ed eventuali

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

1) attività  anno 2020
Il Presidente informa sulle attività svolte (come da allegato: 20210320_presentazione)
Formazione tecnici e presidente.
Promozione eventi.
Tornei promozionali.
Tornei agonisti under, senior e master.
Corsi scuole.
Air badminton.

2) approvazione bilancio 2020
Il presidente mostra il bilancio (come da allegato: bilancino2020.pdf)
Il 2020 a causa dell’emergenza COVID si chiude in negativo con -5.128€, per un totale di cassa di 6.780€. 
L’attuale tesoretto servirà per affrontare le chiusure COVID del 2021.
Bilancio 2020 approvato all’unanimità.

3) approvazione preventivo 2021
Il presidente mostra il bilancio (come da allegato: bilancino_previsione_2021.pdf)
“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.”
Bilancio previsione 2021: approvato all’unanimità.

4) Restituzione quote abbonamento causa chiusura corona-virus.
Si comunica che il direttivo in data 20/2/2021 ha stabilito 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.

5) Varie e eventuali: Nessuna

L’assemblea termina alle ore 16:00.

I consiglieri       Presidente dell’Associazione
Marco Stegani
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