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VERBALE RIUNIONE DIRETTIVO 20 Aprile 2022

In data 20/4/2022 alle ore 19:00  si è riunito il Consiglio Direttivo in modalità telematica. 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. Soci
2. Bilancio Consuntivo 2021
3. Bilancio Previsione 2022
4. Collaboratore amministrativo
5. Tornei Under
6. Varie ed eventuali

1. Soci

Vengono presentate le domande in regola di 68 nuovi soci, il Direttivo le approva. Si valuta, vista 
l’emergenza COVID, di procrastinare la procedura di morosità a Gennaio 2023. Il nuovo Albo Soci conta 218 
membri (maggioranza 110).

2. Bilancio Consuntivo 2021

descrizione entrate uscite saldo
abbonamento € 7.705,00 -€ 641,48 € 7.063,52
affitto palestra € 0,00 -€ 4.081,93 -€ 4.081,93
Amministrazione € 0,00 -€ 1.202,22 -€ 1.202,22
assicurazione € 0,00 -€ 140,74 -€ 140,74
banca € 180,92 -€ 127,63 € 53,29
commercialista € 0,00 -€ 1.338,96 -€ 1.338,96
contributi istituzionali € 12.202,00 € 0,00 € 12.202,00
corsi € 16.232,00 -€ 13.849,94 € 2.382,06
deposito contante € 1.020,00 -€ 1.020,00 € 0,00
federazione € 0,00 -€ 452,96 -€ 452,96
formazione € 0,00 -€ 810,22 -€ 810,22
ingressi palestra € 555,00 € 0,00 € 555,00
materiale consumo € 0,00 -€ 924,58 -€ 924,58
promozione € 0,00 -€ 573,76 -€ 573,76
rimborso € 165,00 -€ 1.054,88 -€ 889,88
tasse € 0,00 -€ 250,00 -€ 250,00
Tornei € 0,00 -€ 161,48 -€ 161,48
varie € 0,00 -€ 58,98 -€ 58,98
web € 0,00 -€ 376,09 -€ 376,09
TOTALE € 38.059,92 -€ 27.065,85 € 10.994,07

anno_fisc entrateTOT usciteTOT saldo

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

2017-fiscale € 12.014,00 -€ 12.205,11 -€ 191,11

2018-fiscale € 18.380,00 -€ 12.531,63 € 5.848,37

2019-fiscale € 24.578,18 -€ 24.322,50 € 255,68

2020-fiscale € 12.943,00 -€ 18.072,17 -€ 5.129,17

2021-fiscale € 38.059,92 -€ 27.065,85 € 10.994,07

TOT € 17.768,34
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Considerazioni:
• Appare evidente che i contributi istituzionali per emergenza COVID costituiscono la fetta più grande 

delle entrate.
• Gli abbonamenti alla riapertura di settembre, nonostante una prima fase di incertezza, è in linea con 

l’anno 2019, dobbiamo segnalare una flessione dei rinnovi a favore di nuovi iscritti. Inoltre la cifra 
risente dello sconto effettuato come rimborso per la chiusura stagione 2020-2021.

• Notevole è stato l’incremento dei partecipanti ai corsi sia adulti che ragazzi.
• Sono mancati tutti i progetti extra-curricurali nelle scuole.
• La voce di rimborso risente di tutti quei tesserati che hanno richiesto il reintegro della quota 

abbonamento in contanti.
Il direttivo approva il bilancio consuntivo 2021.

3. Bilancio Previsione 2022

descrizione entrate uscite saldo note

abbonamento € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00

tesseramento € 2.500,00 € 2.500,00

affitto palestra € 6.500,00 -€ 6.500,00 € 0,00

assicurazione € 450,00 -€ 450,00

amministrazione € 2.400,00 -€ 2.400,00

banca € 250,00 -€ 250,00

commercialista € 1.500,00 -€ 1.500,00

contributi istituzionali € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00

corsi € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00

donazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00

federazione € 500,00 -€ 500,00

formazione € 200,00 -€ 200,00

ingressi palestra € 300,00 € 0,00 € 300,00

materiale consumo € 900,00 -€ 900,00

promozione € 800,00 -€ 800,00

rimborso € 0,00 € 0,00

tasse € 500,00 -€ 500,00

Tornei € 400,00 -€ 400,00 aumento partecipazione UNDER

varie € 100,00 -€ 100,00

web € 300,00 -€ 300,00

TOTALE € 34.800,00 € 34.800,00 € 0,00

Considerazioni:
• A fronte di un aumento delle ore alla palestra Bacone e di campi al Palabadminton si spera in un 

incremento delle entrate per gli abbonamenti.
• Abbiamo partecipato ad altri 2 bandi di ristoro COVID, siamo in attesa del responso.
• La nuova gestione per l’affido delle concessione delle palestre scolastiche apre ad incertezze 

sull’effettiva riconferma dell’attuale occupazione di Bacone.
Il direttivo approva il bilancio di previsione.

4. Collaboratore amministrativo

Viene confermato per il 2022 il contratto ad Elisabetta Raffo come collaboratore amministrativo con un 
contributo di 200€ al mese.
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5. Esenzione tasse torneo giovani agonisti

Per favorire la partecipazione ai tornei dei nostri atleti UNDER si decide che il Club si farà carico delle tasse 
di iscrizione ai tornei.

9. Varie ed eventuali
- Torneo sociale a giugno 12 o 19, iscrizione 2€ e premi
- Prevedere rinnovo divisa

previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, dichiara chiusi i lavori.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Olwen Schmaal Marco Stegani
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