Verbale della riunione dell’Assemblea Generale Elettiva Straordinaria dei Soci tenutasi il
VENTOTTO del mese di APRILE dell’anno DUEMILADICIASSETTE alle ore 21.30 presso la
sede sociale in Via Michelangelo, 3 bis - Valenza
Alle ore 21,30 il Presidente constatato che non è presente il numero legale dei Soci aventi diritto di
voto non dichiara valida la seduta e rimanda la riunione in seconda convocazione a martedì 9 maggio
alle ore 21.15.
Alle ore 21,30 il presidente, constatata la presenza del numero legale dei Soci, dichiara valida la seduta
e propone quale segretario il Socio Daniela Mazzucco, l’assemblea approva all’unanimità. Il Segretario
da lettura dell’O.d.G.:
1) Lettura ed approvazione del verbale dell’Assemblea Precedente.
2) Modifiche Statutarie
3) Lettura ed approvazione della relazione del presidente
4) Approvazione Bilancio Consuntivo anno finanziario 2016
5) Approvazione del Bilancio di Previsione anno finanziario 2017
6) Elezione del Presidente
7) Elezione del Consiglio Direttivo
8) Varie
Punto 1
Il Presidente dà lettura del verbale precedente che posto ai voti viene approvato all’unanimità
Punto 2
Il Presidente dopo aver illustrato i punti dello Statuto che verranno modificati, i più importanti:
introdurre norme che aumentino ulteriormente la democraticità dell’Associazione; modifica della
denominazione dell’associazione (da Associazione Sportiva Dilettantistica A.S. Ginnastica Valentia, in
Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Valentia); soppressione del Collegio dei Revisori dei
Conti; meglio precisato che la validità della quota associativa di dodici mesi dal giorno del rilascio; dà
la parola al Notaio Dott. Guido Zunino il quale legge articolo per articolo del nuovo Statuto Sociale.
Art. 1
COSTITUZIONE E SCOPI
a) E’ costituita con durata illimitata, l’ Associazione Sportiva denominata:
“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GINNASTICA VALENTIA” con sede sociale
in Valenza ed operante nell’ ambito del territorio della regione Piemonte;
b) I colori sociali sono ROSSO, BLU.
c) L’ Associazione sportiva non ha fini di lucro, è estranea ad ogni questione politica e confessionale;
d) L’ Associazione è affiliata alla Federazione Ginnastica d’ Italia (F.G.I.), accetta ed applica lo Statuto
Federale, i regolamenti ed ogni disposizione emanata dagli organi competenti; essa, altresì, potrà
aderire ad altre Federazioni Sportive Nazionali, Associazioni sportive, Enti pubblici o privati ed agli
Enti di promozione sportiva riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge. Si impegna inoltre, a
conformarsi alle direttive emanate dal C.O.N.I.;
e) L’ Associazione ha per scopo l’ esercizio e la promozione in genere dell’ attività sportiva
dilettantistica, come mezzo di educazione fisica, civile e morale dei giovani e di quanti altri vogliano
praticare l’ attività sportiva e prevede tra l’altro l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e
perfezionamento dell’attività sportiva;

f) L’ Associazione in particolare, ha per scopo la promozione, lo sviluppo, e la pratica, in forma
dilettantistica, delle attività ginnastiche disciplinate dalla F.G.I. attraverso la partecipazione alle
manifestazioni ed alle gare e la organizzazione delle stesse;
g) L’ Associazione si propone, inoltre, di svolgere ogni attività tendente a sviluppare e divulgare la
pratica motoria e ludico sportiva per giovani ed adulti senza limiti di età e di cooperare con Enti
Pubblici ed Associazioni per l’ organizzazione di iniziative sportive, ricreative e sociali;
h) L’ Associazione potrà promuovere ogni altra attività ricreativa e manifestazione ed avvenimento
culturale proposto dagli associati.
i) L’ Associazione può istituire altri rami dell’ attività fisica sportiva, oltre quanto previsto alla lettera
f), comprese le attività riconducibili alla danza e al wellness, con delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 2
SOCI
a) L’ Associazione è costituita da un numero minimo di 9 Soci, qualora, successivamente alla
costituzione, tale numero diminuisca, esso deve essere reintegrato nel termine di un anno, in caso
contrario l’ Associazione verrà sciolta;
b) Ogni Socio, per consapevole accettazione, assume l’ obbligo di osservare lo Statuto ed i
Regolamenti Sociali e Federali e si impegna in particolare:
•
ad osservare, con lealtà e disciplina, le norme che regolano lo Sport;
•
a partecipare alle attività e alle manifestazioni sociali;
•
a contribuire alle necessità economiche sociali;
•
a non adire altre Autorità che non siano quelle Sociali o Federali per la tutela dei propri interessi e
per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all’ attività espletata nell’ ambito della
Società Sportiva;
c) La qualifica di Socio, si intende acquisita a tempo indeterminato, è espressamente esclusa l’
esistenza di Soci temporanei;
d) Il Socio può recedere dalla Associazione Sportiva dandone comunicazione scritta al Consiglio
Direttivo, il recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso; la qualifica di Socio è personale e non
è trasmissibile così come la quota o il contributo associativo che, in ogni caso, non sono rivalutabili; in
caso di morte del Socio, e previa valutazione dei requisiti etici e formale ratifica da parte del Consiglio
Direttivo potrà subentrare, un suo erede, su designazione degli eredi stessi;
e) La quota associativa ha una validità di 12 (dodici) mesi dalla data del suo rilascio. Si ribadisce che la
qualifica di Socio è a tempo indeterminato;
f) Il Socio che entro la data di convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del rendiconto
economico finanziario non ha ancora corrisposto la quota associativa annuale decade automaticamente
dalla qualità di Socio, che potrà essere riacquisita con il pagamento della quota, nel periodo sopra
evidenziato e prima dell’eventuale regolarizzazione della quota il Socio è a tutti gli effetti decaduto e
non potrà partecipare in alcun modo all’ attività dell’ Associazione;
g) La radiazione di un Socio potrà avvenire per gravi motivi, (vedi Art. 11 dello Statuto Sociale), su
deliberazione del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, ratificata dall’ Assemblea dei Soci. Il
Socio radiato può riproporre domanda di ammissione con istanza motivata al Consiglio Direttivo una
volta che siano decorsi almeno due anni dalla delibera di radiazione;
h) I Soci si distinguono in:
•
Soci Benemeriti: la qualifica di Socio Benemerito, viene conferita, su proposta del Consiglio
Direttivo, dall’ Assemblea a quei Soci che si sono distinti per frequenza all' Associazione o per aver
contribuito finanziariamente all' attività associativa. Il Socio Benemerito può essere esentato dal
pagamento della quota sociale annua;

•
Soci Effettivi: coloro che abbiano domandato di far parte dell’ Associazione per svolgere
attività sportiva e partecipare a tutte le iniziative sociali;
•
Soci Sostenitori: coloro che intendono partecipare a tutte le iniziative sociali e che si
impegnano a sostenere l’ Associazione sia economicamente sia soprattutto con la loro costante e fattiva
collaborazione;
•
Soci Atleti: coloro che maggiorenni, svolgono attività agonistica. Per i Soci Atleti, la tessera
federale vincola l’ atleta all’ Associazione secondo quanto prescritto dalle norme emanate in materia
dalla F.G.I.. I Soci Atleti, hanno diritto di voto solo limitatamente alle deliberazioni assembleari da
assumersi in sede straordinaria relative alle approvazioni o modificazioni dello Statuto e dei
regolamenti e la nomina degli organi direttivi;
i) Possono essere Soci, tutte le persone di nazionalità sia italiana sia estera di sentimenti e
comportamenti democratici, che condividano i valori: della uguaglianza e della solidarietà e che siano
rispettosi delle differenze culturali ed etniche.
l) L’ammissione dei Soci, avviene su domanda scritta degli interessati. L’ accettazione della domanda
di ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui
decisione è ammesso appello innanzi al Giurì d’Onore;
m) Il nuovo Socio, sino alla delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, non avrà diritto di
voto, ma potrà praticare le attività dell’Associazione. La qualifica di Socio una volta approvata dal
Consiglio Direttivo avrà decorrenza dal giorno della presentazione della domanda di ammissione.
n) Potranno essere Soci: Associazioni, Circoli, Enti pubblici e privati aventi attività e scopi analoghi o
comunque non in contrasto con quelli dell’ Associazione;
o) I Soci minori di età sono equiparati ai Soci Effettivi, la domanda di iscrizione sarà presentata con il
benestare scritto del soggetto esercente la patria potestà. I Soci minorenni possono essere rappresentati
in Assemblea, con diritto di voto, da un soggetto esercente la patria potestà;
p) Ogni Socio maggiorenne gode dei pieni diritti associativi ha quindi diritto di voto, e può essere eletto
a tutte le cariche associative. I Soci minorenni e chi li rappresenta in Assemblea, non possono essere
eletti alle cariche associative
q) Si ribadisce che tutti i Soci, devono attenersi scrupolosamente, oltre alle norme statutarie, allo
Statuto, al Regolamento, alle disposizioni e alle deliberazioni della F.G.I. ed alle altre Federazioni
Sportive Nazionali ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dalle vigenti normative a cui
l’Associazione è affiliata.
Art. 3
MEZZI ECONOMICI, ESERCIZIO FINANZIARIO
a) L’ Associazione Sportiva provvede al conseguimento dei suoi fini in prima istanza con le quote
associative, con le quote di partecipazione alle attività promosse dall’ Associazione, deliberate dal
Consiglio Direttivo, con i contributi in denaro e d’ opera dei Soci, con i contributi e liberalità di Terzi e
quindi con le entrate delle manifestazioni e con ogni altro mezzo anche commerciale purché lecito e nel
rispetto dell’ etica sportiva;
b) L’esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno;
c) Gli eventuali avanzi di gestione, vanno ad incrementare il fondo patrimoniale dell’ Associazione, e
potranno essere utilizzati oltre che per i compiti istituzionali per iniziative nel campo sportivo
dilettantistico; in ogni caso non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita dell’
Associazione utili o avanzi di gestione.
Art. 4
ORGANI SOCIALI
a) Gli organi sociali sono:

•
L’ Assemblea dei Soci
•
Il Consiglio Direttivo
•
Il Presidente
•
Il Giurì d’ Onore
b) L’ eleggibilità di tutte le cariche sociali e di tutti gli organi amministrativi è libera;
c) Tutte le cariche sociali, sia quelle elettive sia quelle onorarie, vengono accettate ed espletate a titolo
gratuito; ai componenti degli organi sociali è comunque riconosciuto il diritto di rimborso di tutte le
spese documentate ed effettivamente sostenute per conto e nell’ interesse dell' Associazione.
Art. 5
INCOMPATIBILITA’
a) Le cariche elettive sono incompatibili con la qualifica di Tecnico, di Ufficiale di Gara (od altra
denominazione a cui la FGI vorrà attribuire), Atleta e comunque con qualunque carica tecnica;
b) Non possono far parte degli organi Collegiali, salvo espressa deroga assembleare, più persone
appartenenti allo stesso nucleo famigliare;
c) La funzione di componente del Giurì d’ Onore è incompatibile con qualunque altra carica, comprese
quelle tecniche.
Art. 6
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
a) L’ Assemblea dei Soci è il massimo organo dell’ Associazione, essa delibera sugli argomenti posti
all’ ordine del giorno in occasione della sua convocazione;
b) L’ Assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta all’ anno, entro il 30 aprile dell’anno
che segue l’esercizio finanziario chiuso, per l’ approvazione: della relazione morale-tecnica-finanziaria,
del rendiconto economico finanziario e del bilancio preventivo, l’ Assemblea Ordinaria approva tra l’
altro i Regolamenti Sociali predisposti dal Consiglio Direttivo, e comunque delibera su ogni argomento
riguardante la vita associativa che non sia di competenza del Consiglio Direttivo;
c) L’ Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo alla conclusione di ogni quadriennio olimpico,
si riunisce per eleggere, con votazione segreta e disgiunta, il Presidente, ed il Consiglio Direttivo. Per le
elezioni delle cariche sociali in caso di parità di voti tra due o più candidati si procederà al ballottaggio.
Il Presidente, ed i componenti del Consiglio Direttivo, sono rieleggibili;
d) L’ Assemblea dei Soci in seduta straordinaria oltre che dal Presidente – motu proprio – e dal
Consiglio Direttivo a seguito di propria delibera assunta con il voto favorevole della metà più uno dei
propri componenti, può essere convocata su richiesta di un terzo dei Soci e dei rappresentanti dei Soci
minorenni presentando domanda al Presidente e proponendo l’ordine del giorno. In tal caso la stessa
deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
e) L’ Assemblea dei Soci è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata e presieduta dal Presidente. La
comunicazione della convocazione deve essere pubblicata mediante affissione nella Sede Sociale
almeno dieci giorni prima della data fissata, deve contenere l’ indicazione della data, dell’ ora e del
luogo di svolgimento e l’ ordine del giorno dei lavori. Al fine della massima divulgazione, si potranno
utilizzare i mezzi informatici (a titolo di esempio non esaustivo, Facebook, Sito Internet Sociale);
f) All’ Assemblea, organo sovrano dell’ Associazione, partecipano, sia in seduta ordinaria sia in seduta
straordinaria, con diritto di voto tutti i Soci maggiorenni, iscritti da almeno sei mesi ed in regola con gli
obblighi associativi; i Soci minorenni iscritti da almeno sei mesi possono essere rappresentati da un
soggetto esercitante la patria potestà; si applica il principio del voto singolo di cui al disposto dell’ art
2532 C.C. 2°comma. Non possono partecipare all’ Assemblea dei Soci coloro che risultano sospesi
dall’ attività associativa, colpiti da sanzioni (federali o sociali) ancora in corso di esecuzione, e coloro
che non siano in regola con il pagamento della quota associativa;

g) L’ Assemblea dei Soci sia essa ordinaria sia essa straordinaria è validamente costituita, in prima
convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci maggiorenni e dei rappresentanti dei Soci
minorenni, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti e dei rappresentanti dei
Soci minorenni; l’ Assemblea ordinaria, può essere convocata in seconda convocazione anche lo stesso
giorno, trascorsa almeno un’ ora dalla prima convocazione; l’ Assemblea straordinaria, può essere
convocata in seconda convocazione trascorse almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione;
h) Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale. Le deliberazioni sono prese a
maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti. Le deliberazioni dell’
Assemblea, prese a norma del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti;
i) Per deliberare lo scioglimento dell’ Associazione Sportiva occorre il voto favorevole del 75% dei
Soci maggiorenni presenti alla votazione.
Art. 7
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
a) Il Consiglio Direttivo che dura in carica quattro anni è composto dal Presidente, che lo presiede, e da
quattro a otto Consiglieri. Il numero dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo, viene deliberato dal
Consiglio uscente, nella seduta che decide la convocazione dell’Assemblea Elettiva. (la decisione
assunta circa il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, deve essere comunicata
tempestivamente alla F.G.I.). Risultano eletti i Soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti;
b) Tra i propri componenti, il Consiglio Direttivo elegge: il Vice Presidente, il Segretario ed il
Tesoriere;
c) Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l’ Associazione Sportiva, delibera sulle domande di
ammissione o dimissione dei Soci, stabilisce le quote sociali e le quote di partecipazione alle attività
promosse dall’Associazione, e le modalità di versamento all’ Associazione delle stesse, delibera sull’
attività da svolgere e sui programmi da realizzare, procede alla formazione dei bilanci preventivi e
consuntivi, amministra il patrimonio e le rendite sociali, può nominare Direttori Tecnici, Commissioni,
Com¬missari e conferire incarichi per il raggiungimento dei fini sociali. Ratifica, o meno, i
provvedimenti di sua competenza emanati in caso di estrema urgenza e necessità dal Presidente;
d) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno cinque volte l’ anno
oppure, su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria;
e) Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti, le
delibere sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente;
f) Qualora nel Consiglio Direttivo si producano vacanze per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo
stesso provvede a sostituire il Consigliere venuto a mancare, il Consigliere nominato resta in carica fino
alla prossima Assemblea dei Soci;
g) Nei casi di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo,
rimane in carica temporaneamente il Presidente per l’ ordinaria amministrazione e per la convocazione
in seduta straordinaria dell’ Assemblea dei Soci, detta Assemblea dei Soci deve essere convocata entro
sessanta giorni e deve aver luogo nei successivi trenta. Nel caso di assenza definitiva del Presidente, le
stesse attribuzioni vengono assunte dal Vice Presidente;
h) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in
quelle mansioni alle quali viene espressamente delegato;
i) Il Segretario coordina tutta l’ attività amministrativa in particolare:
da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; redige i verbali delle riunioni, cura la tenuta
del libro verbale delle Assemblee e del libro verbali del Consiglio Direttivo; controlla, cura ed aggiorna
il libro dei Soci; predispone con il Tesoriere i dati per la stesura del bilancio consuntivo e preventivo;
attende alla corrispondenza ed a tutta l’ attività di segreteria;

l) Il Tesoriere è incaricato della tenuta di tutti i libri contabili, ed alla ordinaria gestione e
conservazione del patrimonio sociale.
Art. 8
IL PRESIDENTE
a) Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente della Associazione Sportiva e suo legale
rappresentante. Verrà assistito dal Segretario nominato dal Consiglio Direttivo, provvede alla direzione
e gestione della Associazione in conformità con le delibere dell’ Assemblea dei Soci e del Consiglio
Direttivo;
b) In caso di urgenza e di estrema necessità il Presidente può intervenire su materia di competenza del
Consiglio Direttivo, salvo sottoporre le Sue decisioni alla ratifica del Consiglio nella prima successiva
riunione o comunque non oltre novanta giorni dalla emissione dei provvedimenti, in caso di
temporanea assenza del Presidente, Egli potrà delegare, in tutto o in parte le Sue attribuzioni ed i Suoi
poteri al Vice Presidente.
Art. 9
CLAUSULA COMPROMISSORIA
a) I Soci si impegnano ad osservare lo Statuto e i Regolamenti societari e della F.G.I., le deliberazioni e
le decisioni degli organi federali nonché la normativa del C.O.N.I.;
b) I Soci si impegnano altresì a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere
tra i Soci Stessi in relazione alle attività societarie o nei confronti dell’ Associazione;
c) Tutte le controversie fra l’ Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposti a giudizio del
Giurì d’ Onore.
Art. 10
GIURI’ D’ONORE
a) Tutte le controversie fra l’ Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposte al giudizio del
Giurì d’ Onore costituito da tre membri di cui due scelti dalle parti interessate e un terzo di comprovata
competenza a probità, che assume la Presidenza nominato dai primi due in accordo e in mancanza di
accordo dal Presidente del Comitato Provinciale del C.O.N.I.. Al Giurì d’ Onore che svolge funzioni di
collegio arbitrale irrituale e decide secondo equità sono demandati i più ampi poteri istruttori e
decisionali;
b) La mancata accettazione e/o esecuzione del lodo arbitrale comporterà, per il Socio inadempiente la
sanzione della radiazione.
Art. 11
SANZIONI DISCIPLINARI
a) A carico dei Soci che vengono meno: al rispetto delle norme sancite dallo Statuto, ai doveri verso l’
Associazione Sportiva e ad una condotta conforme ai principi della lealtà e rettitudine sportiva,
possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:
•
la deplorazione;
•
la sospensione;
•
la radiazione.
b) Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo, la sanzione disciplinare della
radiazione deve essere ratificata dall’ Assemblea dei Soci.
Art. 12
DISPOSIZIONI FINALI

a) In caso di scioglimento dell’ Associazione il Patrimonio Sociale verrà devoluto preferibilmente ad
altra Associazione sportiva senza fine di lucro operante sul territorio avente oggetto analogo, o
comunque ad Associazione senza fine di lucro che operi nel campo sportivo o assistenziale o culturale,
sentito l’ organismo di controllo di cui all’ art. 3 comma 190 della legge 662/96 e salvo altra
destinazione imposta dalla legge;
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto Sociale vigono, se applicabili, le norme stabilite
dal C.O.N.I.;
b) Il presente Statuto approvato, articolo per articolo e nella sua integrità, dall’ Assemblea straordinaria
dei Soci appositamente convocata il 09 maggio 2017, deve essere osservato come atto fondamentale e
sostituisce ogni altro precedente statuto dell’ Associazione, ed entra in vigore subito dopo
l’approvazione da parte dell’Assemblea convocata il 09 maggio 2017.
Il presente Statuto sarà inoltrato alla Federazione Ginnastica d’ Italia per l’ approvazione e per gli
adempimenti connessi a norme di legge
Eventuali future modifiche ed integrazioni apportate al presente Statuto dovranno essere comunicate
entro trenta giorni dalla data di effettuazione della relativa Assemblea Straordinaria dei Soci alla
Federazione Ginnastica d’ Italia.
Art. 13
RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei
regolamenti federali a cui l’Associazione è affiliata ed, in subordine, le norme del Codice Civile.
Valenza 09.05.2017
Al termine della lettura, il Presidente chiede se qualche Socio intende intervenire sugli articoli dello
Statuto. Nessun Socio chiede la parola, quindi il Presidente pone ai voti lo Statuto articolo per articolo
e nella sua integrità. Lo Statuto, alla presenza del Notaio, viene approvato all’unanimità con alzata di
mano.
L’Assemblea delibera che lo Statuto appena approvato ha immediata attuazione; quindi l’Assemblea
proseguirà nel rispetto delle norme statutarie sopra esposte. Lo statuto verrà inviato alla Federazione
Ginnastica d’Italia per la sua approvazione.
Punto 3
Il Presidente inizia la sua relazione ringraziando i dirigenti uscenti per aver collaborato fattivamente
alla complessa e sempre più impegnativa gestione dell’associazione. Un ringraziamento particolare
anche alle tecniche ed atlete per gli ottimi risultati agonistici. Inoltre, oltre a ringraziare tutti i Soci,
ringrazia i molti genitori ed amici che hanno dato il loro contributo per la riuscite delle iniziative
promosse dalla nostra Associazione: Saggi di Giugno, lotterie, ecc..
Il Presidente prosegue comunicando che persiste il debito che a al 31.12.2016 ammontava a circa €
66.000,00, nei confronti del Comune di Valenza e sostiene che da quest’anno, alla chiusura dei mutui e
finanziamenti accesi per l’ampliamento dell’impianto sportivo che la nostra associazione gestisce in
convenzione con il comune di Valenza, è necessario iniziare un più costante percorso di rientro. A tal
proposito si è già chiesto un incontro con il Sindaco di Valenza. Stiamo attendendo una risposta.
Le attività agonistiche dell’anno sportivo 2016 ed anche quelle della prima parte del 2017, ci hanno
dato e ci danno, molte soddisfazioni. Per la Ginnastica Aerobica, sono venuti molti titoli regionali,
interregionali e nazionali, oltre a permanere in Serie A occupando la parte alta della classifica. Una
nostra ginnasta, Alessia Nicotera, è stata convocata nella nazionale italiana Juniores che ha partecipato
al campionato del mondo che si è tenuta in Corea, conquistando, nella specialità gruppo, il terzo

gradino del podio. Da sottolineare che anche nel presente anno sportivo alcune ginnaste dalla Aerobica
sono state convocate in maglia azzurra per partecipare ai Campionati Europei che quest’anno si
terranno in Italia. Anche la Ginnastica Ritmica nel 2016 ha ottenuto ottimi risultati nelle varie
categoria, partecipando a gare di livello Regionale, Interregionale e Nazionale. Alcune delle nostre
ginnaste hanno partecipato a tornei internazionali autorizzati dalla FGI, ottenendo piazzamenti di
prestigio.
Sia per l’Aerobica che per la Ritmica, è necessario strutturaci per compiere un ulteriore salto di qualità,
ad esempio, introducendo i doppi allenamenti come succede nelle società che ottengono i migliori
risultati agonistici.
Per quel che riguarda le attività giovanili, si registra un aumento di partecipanti e migliori
programmazioni, orientate all’avviamento alla Ginnastica Ritmica e Aerobica. Crescente l’attività di
avviamento alla ritmica organizzata a san Salvatore Monferrato.
L’Hip Hop è una attività che da un lato ottiene ottimo risultati ai concorsi ai quali partecipa, problemi
invece riguardano il numero di ragazzi e ragazze iscritti alle lezioni organizzate dalla Associazione.
Bisognerà che il nuovo gruppo dirigente si impegni a trovare soluzioni per incrementare il numero di
partecipanti.
Sempre molto frequentate dai Soci le attività del fitness, determinanti per reggere finanziariamente le
sezioni agonistiche. Si è iniziata la nuova attività del Group Gycling con la collaborazione del Socio
Massimo Amisano che ha dotato la sala di un nuovo impianto di diffusione sonora ed ha acquistato le
bike necessarie allo svolgimento dell’attività.
Per quel che riguarda la sala cardiotonica, si rende ormai necessaria la sostituzione di alcune macchine,
decisamente obsolete.
Continua il nostro impegno a titolo gratuito, di cui andiamo molto fieri, nei confronti degli ospiti del
centro diurno di Valenza, così come si continua la collaborazione con le scuole di Valenza,
organizzando l’attività motoria per gli alunni delle scuole elementari.
Anche per il 2017, si ritiene di organizzare il centro estivo giovanile, con le stesse modalità e quote di
partecipazione del 2016. Come deciso in Consiglio, se il numero di iscritti sarà esiguo, non si procederà
all’organizzazione dello stesso.
Il nuovo gruppo dirigente dovrà impegnarsi per l’organizzazione di gare del calendario agonistico
federale, sia per il prestigio che ne guadagnerebbe la nostra Associazione, sia per le risorse economiche
che potrebbero produrre.
Il Presidente ricorda il Socio Onorario Simonetta Ganegale, venuta a mancare drammaticamente e
propone un minuto di silenzio. Simonetta Canegale dovrà essere depennata dal Libro Soci.
Il Presidente propone di nominare Socio Onorario, Michele Roselli, da anni prezioso dirigente e
collaboratore instancabile; molto presente quando si sono eseguito i lavori di ampliamento
dell’impianto sportivo. L’Assemblea approva all’unanimità la proposta del Presidente accogliendola
con un lungo applauso.
Al Termine della relazione, il Presidente dà la parola all’assemblea. Alcuni Soci prendono la parola per
evidenziare che l’impianto avrebbe bisogno di lavori di manutenzione, specie per qual che riguarda gli
spogliatoi. Altri Soci sostengano ci si debba ancora avvalere della collaborazione della tecnica russa
Nataiia Sergaeva, al fine della crescita tecnica delle ginnaste della sezione della Ginnastica Ritmica, Il
Presidente propone di richiedere il permesso di soggiorno per la tecnica russa per altri due anni,
l’Assemblea approva all’unanimità. Sempre dai Soci che seguono, in particolare, le sezioni agonistiche,
viene la proposta di avvalerci di una nuova coreografa, figura indispensabile per la preparazione delle
nostre atlete, inoltre, si ritiene necessario avvalerci della collaborazione di un istruttore che sappia
insegnare l’acrobatica alle ginnaste della sezione Ginnastica Aerobica.

Da parte degli istruttori, viene la necessità di acquistare l’attrezzo Air Trak, indispensabile per la
sezione della Ginnastica Aerobica. Si sostiene che tale attrezzo si dimostrerebbe molto utile per le
lezioni dei corsi di avviamento alla Ginnastica Ritmica ed Aerobica.
Il Presidente impegna il nuovo Consiglio Direttivo affinché prenda in esame tutte le richieste e
proposte venute dai Soci.
Per razionalizzare i corsi delle attività giovanili, dopo la pausa estiva, gli istruttori si riuniranno,
insieme al Presidente, per riorganizzare gli orari delle varie lezioni.
Constatato che nessun Socio chiede la parola, il presidente pone ai voti la relazione che viene approvata
all’unanimità.
Punto 4
Il Presidente illustra il bilancio consuntivo 2016:
Il Bilancio Consuntivo dell’anno 2016 chiude con il saldo delle ENTRATE di € 252.379,03 e delle
USCITE di € 255.961,80 con un passivo di € 3.582,77 mentre l’attivo previsto ammontava ad €
4.420,00.
Si precisa che i suddetti totali si ottengono sommando i saldi delle attività istituzionali con quelli delle
attività commerciali:
Entrate Ordinarie € 237.379,03 + Entrate Commerciali € 14.665,88 = € 252.379,03
Uscite Ordinarie € 255.452,60 + Uscite Commerciali € 509,20 = € 255.961,80.(vedi RIEPILOGO
CONSUNTIVO).
Il passivo è dovuto a spese straordinarie non previste, sostenute per il rifacimento parziale
dell’impianto di illuminazione e per la ristrutturazione di una sala dell’impianto sportivo per adeguarla
allo svolgimento dell’attività di CYCLING intrapresa per accogliere le esigenze dei nostri associati.
Le differenze di ENTRATA ed USCITA ordinarie, riscontrabili rispetto alle previsioni,
sostanzialmente si pareggiano e sono evidenziate di seguito con relativi commenti.
Il debito per Finanziamento presso la Banca Popolare di Milano e l’Istituto Credito Sportivo, si è
notevolmente ridotto con il puntuale saldo delle rate pattuite.
Per sopperire al momentaneo fabbisogno di Cassa, è stato necessario ricorrere ad un prestito a titolo di
mutuo gratuito, effettuato da un nostro associato, che dovrà essere saldato con la prossima gestione.
Errata corrige: la verifica effettuata dai Revisori dei Conti ha evidenziato che l’incasso commerciale
della Fattura ARGENTA datata 06/11/2015 di € 1.719,35 è stato erroneamente registrato al conto
VARIE dell’attività ordinaria.
Il grafico successivo dimostra che il saldo del conto commerciale N° 37, a differenza di quanto risulta
dal Bilancio, deve essere aggiornato nel seguente modo:
€ 1.644,68 + € 1719,35 = totale € 3.364,03.
I movimenti di Entrata ed Uscita della gestione commerciale, compresi nei totali generali del Bilancio,
sono separatamente registrati nei seguenti conti contabili.
ENTRATE:
N° 30 ENTRATE CENTRO ESTIVO:
€
8.884,20
N° 35 VENDITA AL BANCO:
€
512,00
N° 37 VARIE:
€
3.364,03
N° 38 VENDITA BIGLIETTI. INGRESSI SAGGIO:
€
3.625,00
TOTALE
€
16.385,23
USCITE:
N° 300 ISTRUTTORI CENTRO ESTIVO:

€

0,00

€
509,20
€
0,00
€
0,00
TOTALE:
€
509,20
LE ENTRATE più importanti, a confronto con le Previsioni (in parentesi) sono:
QUOTE SOCI EFFETTIVI: € 34.828,50 (€ 30.000,00) + € 4.828,50;
QUOTE PARTECIPAZIONE ATTIVITA SPORTIVE: € 184.626,70 (€ 180.000,00) + € 4.626,70;
Sono queste le due maggiori entrate, rappresentative dell’incremento di nuove adesioni e della
frequenza continuativa alle nostre attività sportive;
CENTRO ESTIVO: € 8.884,20 (€ 13.000,00) - € 4.115,80;
L’entrata commerciale risulta notevolmente inferiore alla previsioni;.
PRESTITI SOCI: € 5.000,00 (€ 0,00) + € 5.000,00;
RIMBORSI ERARIO E INPS: € 4.456,82 (€ 4.800,00) - € 343,18
Tale entrata è conseguente all’assunzione a tempo indeterminato della tecnica Shleiko Alena;
VARIE: € 2.778.69 (€ 8.000,00) - € 5.221,31 l’incasso previsto si è realizzato e la differenza solo
contabile è dovuta all’imputazione nei Conti Commerciali per l’incasso delle fatture del
GruppoArgenta e con la vendita dei biglietti di ingresso al Saggio ginnico annuale.
Le altre voci di ENTRATA risultano sostanzialmente coerenti con le previsioni.
USCITE ORDINARIE: le più rilevanti sono:
AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI: € 2.322,00 (€ 2.300,00) + € 22,00;
GESTIONE AUTOMEZZI: € 2.671,12 (€ 1.500,00) + € 1.171,12 la maggiore spesa non prevista è
dovuta alla riverniciatura e sistemazione interna del pulmino sociale;
CANCELLERIA E SOFTWARE: € 4.553,86 (€ 3.000,00) + € 1.553,86 l’aggiornamento e
l’acquisizione di nuovi programmi software hanno comportato un incremento di spesa;
ARREDO E MANUTENZIONE PALESTRA: € 3.848,22 (€ 2.500,00) + € 1.348,22; CONVENZIONE
COMUNE: € 0,00 (€ 18.000,00) - € 18.000,00 per scarsa disponibilità finanziaria non sono stati versati
acconti all’Amministrazione Comunale;
ACQ.VESTIARIO SPORTIVO: € 4.680,37 (€ 2.000,00) + € 2.680,37 spesa in incremento per
migliorare le giacenze di magazzino e per sopperire alle normali esigenze delle squadre agonistiche;
PARTECIPAZIONE GARE E COLLEGIALI: € 32.224,94 (€ 25.000,00) + € 7.224,94 è la maggiore
spesa ordinaria che l’Associazione sostiene per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
L’elevato livello tecnico delle nostre ginnaste ha permesso di partecipare alle Finali Nazionali e a Gare
Internazionali con seguenti rilevanti costi;
UTILIZZO ALTRI IMPIANTI SPORTIVI: € 4.277,48 (€ 3.000,00) + € 1.277,48 anche con la presente
gestione si è reso necessario l’utilizzo di altra palestra comunale e di impianti sportivi del Comune di
S.Salvatore Monferrato;
CORSI AGGIORNAMENTO.ISTRUTTORI: € 1.798,00 (€ 500,00) + € 1.298,00 la spesa dimostra
l’impegno dell’Associazione per mantenere elevate le qualità tecniche degli Istruttori;
INDENNITA’ TRASFERTA-RIMBORSI FORFETTARI.-PREMI: € 94.053,92 (€ 90.000,00) + €
4.053,92;
COMPENSI ISTRUTTORI: € 17.058,00 (€ 15.000,00) + € 2.058,00
Con il totale di spesa di queste ultime due voci di Bilancio, l’Associazione provvede a garantire la
massima efficienza tecnica delle molteplici attività sportive istituzionali;
ONERI RIFLESSI ISTRUTTORI: € 3.406,91 (€ 4.800,00) - € 1.393,09 tale spesa è compensata dai
rimborsi INPS come risulta registrato al Conto RIMBORSI ERARIO E INPS;
CONSULENZE FISCALI: € 4.505,32 (€ 5.000,00) - € 494,68 la spesa che si mantiene elevata risulta
in decremento;
N° 305 VARIE CENTRO ESTIVO:
N° 307 USCITE PER PUBBLICITA’:
N° 310 VARIE:

VARIE E POSTALI: € 11.432,64 (€ 8.000,00) + € 3.432,64 la notevole spesa è formata da molteplici
e non rilevanti cifre, le più elevate riguardano i costi per il soggiorno ed il domicilio della tecnica
Sergaeva Natalizia.
USCITE STRAORDINARIE:
ACQUISTO MANUTENZIONE MACCHINE E MOBILI: € 1.962,44 (€ 2.000,00) - € 37,56 spesa
prevista per mantenere in efficienza gli arredi e le macchine in dotazione;
ACQUISTO ATTREZZI SPORTIVI: € 8.701,03 (€ 7.000,00) + € 1.701,03 la spesa più rilevante
riguarda il saldo di una pedana per lo svolgimento di attività agonistiche;
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI: € 7.503,31 (€ 00,00) + € 7.503,31 spesa non prevista per
effettuare le ristrutturazioni citate in premessa;
RIMBORSI PRESTITI SOCI: € 10.000,00 (€ 10.000,00) € 0,00 come previsto è stato puntualmente
restituito il prestito;
RIMBORSO MUTUI: € 24.979,36 (€ 24.000,00) + € 979,36 le rate dei Mutui contratti con l’Istituto
per il Credito Sportivo e del finanziamento ottenuto dalla Banca Popolare di Milano. sono state
puntualmente pagate.
Il Bilancio Consuntivo 2016 a confronto con il Bilancio di Previsione 2016, è il seguente:
consuntivo
2016

preventivo
2016

QUOTE SOCI SOSTENITORI
QUOTE SOCI EFFETTIVI
QUOTE PARTEC. ATTIVITA' SPORTIVE
ORGANIZ. GARE COLL. STAGES
FESTE INIZIATIVE SOCIETARIE
CONTRIBUTI VARI
CONTRIBUTI FGI CONI
PRESTITI DA SOCI
MUTUI
SPONSOR E INIZIATIVE PUBBLICITARIE
CENTRO ESTIVO
COLLABORAZIONE ENTI PUBBLICI
INTERESSI c/c C.R.A.
CAUZIONE TESSERE SOCIALI
VENDITA VESTIARIO SPORTIVO
INCASSO LOTTERIA
VENDITA BIGLIETTI INGRESSO SAGGIO
RIMBORSI ERARIO E INPS
VARIE

920,00
34.828,50
184.626,70
1.075,00
298,00
0,00
2.108,60
5.000,00
0,00

960,00
30.000,00
180.000,00
1.000,00
500,00
500,00
1.000,00
0,00
0,00
350,00
13.000,00
0,00
10,00
1.200,00
500,00
0,00

TOTALE ENTRATE

ENTRATE

USCITE

diff. +/-

4.800,00
8.000,00

-40,00
4.828,50
4.626,70
75,00
-202,00
-500,00
1.108,60
5.000,00
0,00
-350,00
-4.115,80
0,00
-9,16
420,00
12,00
0,00
3.625,00
-343,18
-3.576,63

252.379,03

241.820,00

10.559,03

consuntivo
2016

preventivo
2016

diff. +/-

8.884,20
0,00
0,84
1.620,00
512,00
0,00
3.625,00
4.456,82
4.423,37

AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI
TASSE E TRIBUTI COMUNALI
IVA FATTURE EMESSE
ASSICURAZIONI
GESTIONE AUTOMEZZI
SPESE TELEFONICHE
ACQUISTO MAN. MACC. E MOBILI
CANCELLERIA E SOFTWARE
PULIZIA IMPIANTO
ARREDO E MANUTENZ. PALESTRA
CONVENZIONE COMUNE
ACQUISTO ATTREZZI SPORTIVI
ACQUISTO VESTIARIO SPORTIVO
PARTECIP. GARE E COLLEGIALI
ORGANIZZAZIONE GARE
UTILIZZO ALTRI IMPIANTI SPORTIVI
FESTE INIZIAT. SOCIETARIE
CORSI AGGIOR. ISTRUTTORI
PUBBLICITA' E AFFISSIONI
INIZIATIVE PUBBLICITARIE
INDENNITA' RIMBORSI PREMI
COMPENSI ISTRUTTORI
ONERI RIFLESSI ISTRUTTORI
CENTRO ESTIVO VARIE
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI
RIMBORSO PRESTITI SOCI
RIMBORSO MUTUI
SPESE C/C BANCHE
CONSULENZE FISCALI
RESO CAUZIONE TESSERE
SPESE LOTTERIA
IVA FATTURE E RICEVUTE EMESSE
VARIE E POSTALI
TOTALE USCITE

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2016
TOTALE ENTRATE:
TOTALE USCITE :

2.322,00
855,26
959,68
824,00
2.671,12
1.520,70
1.962,44
4.553,86
2.759,35
3.848,22
0,00
8.701,03
4.680,37
32.224,94
1.495,19
4.277,48
2.347,51
1.798,00
0,00
533,49
94.053,92
17.058,00
3.406,91
821,37
7.503,31
10.000,00
24.979,36
1.709,14
4.505,32
525,00
3,73
1.119,26
11.941,84

2.300,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
2.500,00
18.000,00
7.000,00
2.000,00
25.000,00
1.000,00
3.000,00
500,00
500,00
500,00
0,00
90.000,00
15.000,00
4.800,00
2.000,00
0,00
10.000,00
24.000,00
1.500,00
5.000,00
300,00
0,00
0,00
8.000,00

22,00
-644,74
-40,32
-176,00
1.171,12
20,70
-37,56
1.553,86
-240,65
1.348,22
-18.000,00
1.701,03
2.680,37
7.224,94
495,19
1.277,48
1.847,51
1.298,00
-500,00
533,49
4.053,92
2.058,00
-1.393,09
-1.178,63
7.503,31
0,00
979,36
209,14
-494,68
225,00
3,73
1.119,26
3.941,84

255.961,80

237.400,00

18.561,80

252.379,03
255.961,80
-3.582,77

RIEPILOGO PREVENTIVO 2016
TOTALE ENTRATE:
TOTALE USCITE :
SALDO:

241.820,00
237.400,00
4.420,00

Il grafico successivo evidenzia l’esito statistico della gestione ordinaria che risulta positivo e, come
previsto, in incremento rispetto alla precedente gestione per un totale di € 39.090,74:
STATISTICA GESTIONE ORDINARIA
TOTALE ENTRATE:
ENTRATE STRAORDINARIE:

252.379,03 TOTALE USCITE:
10.472,63 USCITE STRAORDINARIE:

255.961,80
53.146,14

TOTALE ENTRATE ORDINARIE:

241.906,40 TOTALE USCITE ORDINARIE:

TOTALE ENTRATE ORDINARIE:
TOTALE USCITE ORDINARIE:
AVANZO ATTIVO GESTIONE
ORDINARIA

241.906,40
202.815,66

202.815,66

39.090,74

Con la presente gestione è stato prodotto un ulteriore sforzo finanziario per rendere la struttura sportiva
sempre più efficiente ed adeguata allo svolgimento delle molteplici attività sportive gestite dalla nostra
Associazione.
Tale impegno è stato premiato con il notevole incremento di adesioni e dalla costante e sempre
numerosa frequenza alle attività istituzionali dei nostri associati.
La gestione economica è stata impegnativa e le disponibilità di cassa risultano di modesta entità.
Si riconosce doverosamente il merito dei nostri Tecnici che, con la consueta capacità ed in totale
autonomia organizzativa, hanno promosso ed ulteriormente migliorato la gestione complessiva delle
attività sportive. In particolare si evidenziano i soddisfacenti risultati sportivi ed agonistici conseguiti,
come risulta dalle classifiche federali delle gare regionali, interregionali e nazionali, alle quali le nostre
ginnaste hanno partecipato..
Il saldo patrimoniale finanziario dell’Associazione, in seguito alle descritte operazioni economiche,
risulta diminuito e si consolida al 31.12.2016 in € 2.524,19 ed è così formato:
CASSA CONTANTI
C/c BANCA POPOL
DI MILANO
TOTALE

+ € 1.930,05
+ € 594,14
+ € 2.524,19

Il Presidente dà la parola al Presidente dei Revisori dei Conti che legge la relazione che accompagna il
bilancio appena esposto:
Dall’esame del Bilancio consuntivo di gestione dell’anno 2016 risulta che le registrazioni contabili
sono corrispondenti alla relativa documentazione ordinatamente archiviata.
Si rileva un errore di registrazione di incasso della fattura intestata Gruppo Argenta datata 06.11.2015
di € 1.719,35, che risulta assommata al conto VARIE della gestione ordinaria, mentre doveva essere
correttamente registrata al conto VARIE dell’attività commerciale.
Le rate dei debiti ancora in essere per Mutuo e Finanziamento bancari sono state saldate con puntualità.
Spese necessarie e non previste di ristrutturazione dell’impianto sportivo hanno prodotto la passività
che risulta a saldo della gestione.
Le insufficienti disponibilità finanziarie hanno reso necessaria la richiesta di un prestito a titolo di
Mutuo gratuito effettuato da un Socio.
Si accerta che gli ammortamenti dei beni patrimoniali ed il conteggio per accantonamento TFR
relativo all’assunzione a tempo indeterminati della Tecnica Shleico Alena sono stati calcolati
correttamente.
Il saldo patrimoniale al termine della gestione 2016 risulta attivo di € 248.025,44.
Al Termine dell’esposizione il Presidente dà la parola all’Assemblea. Interviene il Socio Piero
Bertolotti, sostenendo che ormai la Società deve incalzare l’amministrazione per addivenire ad una
soluzione relativa al debito maturato con il Comune di Valenza riguardante le spese previste dalla
convenzione che regola l’utilizzo dell’impianto sportivo in uso. Piero Bertolotti, in particolare, ritiene
che per il futuro vada proposto all’Amministrazione Comunale di suddividere le spese energetiche per

il 50% alla Associazione ed il restante 50% all’Amministrazione stessa. Inoltre, per l’impegno profuso
al mantenimento dell’impianto sportivo, ritiene sia opportuno chiedere la cancellazione del debito per
gli anni 2010 e 2011. Il Socio Bertolotti, ritiene che questa eventuale concessione, rientri nel principio
di reciprocità previsto dalla Costituzione.
Alcuni Soci chiedono chiarimenti su punti specifici del bilancio consuntivo a cui vengono date risposte
precise e puntuali dal Presidente e dal Presidente dei Revisori dei Conti uscente, Piero Bertolotti. I Soci
mettono in evidenza che andrebbero rinnovati ed integrati alcuni attrezzi necessari allo svolgimento
delle lezioni di Fitness. Come ad esempio, nuovi step, bilancieri del Life Pump, ecc. Il Presidente
propone che il nuovo consiglio, insieme agli istruttori, verifichino le reali necessità. Il Consigliere
Carmine Tallarico mette in evidenza anche la necessità di rinnovare alcune macchine cardiotoniche
utilizzate in sala pesi, poiché ormai obsolete. Anche in questo caso il Presidente, ricordando che al
riguardo già si stanno valutando varie ipotesi, impegna il nuovo consiglio affinché prenda in esame la
proposta e se necessario provveda all’acquisto di nuove macchine.
Al termine della discussione il Presidente pone ai voti il Bilancio Consuntivo 2016 che viene approvato
all’unanimità.
Punto 5
Il Presidente da lettura ed illustra il bilancio preventivo dell’anno finanziario 20177:
Il Bilancio di previsione per l’anno 2017 chiude con il saldo delle ENTRATE di € 241.430,00 e delle
USCITE di € 230.100,00 con l’avanzo attivo di € 11.330,00.
I saldi comprendono le voci relative all’attività istituzionale e le previste entrate ed uscite commerciali,
che dovranno essere registrate su Conti specifici di Bilancio.
Con la presente gestione si potranno ottenere notevoli risparmi di spesa poiché, con il saldo delle rate
residue, saranno estinti i debiti contratti con la Banca Popolare di Milano per Finanziamento e con
l’Istituto per il Credito Sportivo per Mutuo.
Anche i costi per attrezzature e ristrutturazioni dell’impianto sportivo sono previsti in riduzione; con i
gravosi impegni economici sostenuti dalle precedenti gestioni si è provveduto a rendere l’impianto
modernamente attrezzato ed idoneo allo svolgimento delle molteplici attività sportive gestite dalla
nostra Associazione.
Conseguentemente, con le migliorate disponibilità finanziarie, si potrà provvedere a versare acconti
all’Amministrazione comunale, relativamente al debito maturato per le spese energetiche, come sancito
dalla Convenzione in atto.
Per quanto attiene l’attività ordinaria si prevedono risultati economici coerenti con quelli della passata
gestione.
Si evidenziano le voci di Bilancio più rilevanti a confronto con i risultati ottenuti nell’anno 2016,
annotati in parentesi, con le relative differenze.
ENTRATE ORDINARIE::
QUOTE SOCI EFFETTIVI: € 32.000,00 (€ 34.828,50) - € 2.828,50;
QUOTE PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ SPORTIVA: € 185.000,00 (€ 184.626,70) + € 373,30 Sono
le entrate ordinarie più importanti che, considerato l’elevato numero dei nostri associati, si prevede
rimangano stazionarie;
FESTE E INIZIATIVE SOCIETARIE: € 3.500,00 (€ 3.923,00) - € 423,00 entrata prevista con la
vendita dei biglietti del Saggio ginnico annuale;
CENTRO ESTIVO: € 10.000,00 (€ 8.884,20) + € 1.115,80 per questa attività che, con le ultime
gestioni ha registrato una diminuzione di presenze, si prevede un incasso in modesto aumento;
VARIE: € 4.000,00 (€ 4.423,37) - € 423,37 tale entrata si prevede provenga quasi totalmente
dall’incasso delle fatture che saranno emesse a carico della Ditta Gruppo Argenta per fisso erogazioni;

USCITE ORDINARIE: si evidenziano solo le principali uscite e quelle che si prevede registreranno
una notevole differenza rispetto alla gestione 2016:
CONVENZIONE COMUNE: € 15.000,00 (€ 0,00) + € 15.000,0 l’importante uscita è prevista quale
acconto del debito pregresso;
PARTECIPAZIONI GARE E COLLEGIALI: € 25.000,00 (€ 32.224,94) - € 7.224,94 tale spesa
prevista in diminuzione è comunque indispensabile per garantire la partecipazione alle numerose gare
agonistiche Federali che si prevede si mantengano di elevato livello;
INDENNITA TRASF.-RIMB.-FORFETT-PREMI: € 95.000 (€ 94.053,92) + € 946,08;
COMPENSI ISTRUTTORI: € 18.000,00 (€ 17.058,00) + € 942,00;
ONERI RIFLESSI ISTRUTTORI: € 4.500,00 (€ 3.406,91) + € 1.093,09 complessivamente queste tre
voci rappresentano la spesa più elevata sostenuta dall’Associazione per garantire funzionalità
organizzativa e tecnica delle attività gestite;
CONSULENZE FISCALI: € 4.000,00 (€ 4.505,32) - € 505,32 con l’introduzione delle nuove
normative fiscali la spesa si mantiene elevata;
VARIE E POSTALI: € 8.000,00 (€ 11.432,64) - € 3.432,64 l’importante uscita è comprensiva delle
spese di affitto e condominio dell’appartamento occupato dalla tecnica Sergaeva Natalizia e dei costi
per la gestione dell’impianto di allarme della struttura sportiva.
USCITE STRAORDINARIE: sono previste in diminuzione rispetto alla precedente gestione:
ACQUISTO ATTREZZI SPORTIVI : € 2.000,00 (€ 8.701,03) - € 6.701,03 spesa in diminuzione
poichè le attrezzature sono sufficienti ed idonee per lo svolgimento delle attività;
ACQUISTO VESTIARIO SPORTIVO: € 1.500,00 (€ 4.680,37) - € 3.180,37 le sufficienti giacenze di
magazzino consentono un risparmio di spesa;
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI: € 3.000,00 (€ 7.503,31) – € 4.503.31 lo stato di efficienza attuale
dell’impianto non richiede importanti spese di investimento;
RIMBORSO PRESTITI SOCI: € 5.000,00 (€ 10.000,00) - € 5.000,00 è previsto il saldo del prestito
ottenuto da un Socio nel corso della gestione precedente;
RIMBORSO MUTUI: € 14.000,00 (€ 24.979,36) - € 10.979,36 come premesso la spesa è in netta
diminuzione poiché nel corso della gestione sarà estinto complessivamente il debito per mutuo e
finanziamento bancario.
Il Bilancio di Previsione 2017 a confronto con il Bilancio Consuntivo 2016 è il seguente:
ENTRATE
QUOTE SOCI SOSTENITORI
QUOTE SOCI EFFETTIVI
QUOTE PARTEC. ATTIVITA' SPORTIVE
ORGANIZ. GARE COLL. STAGES
FESTE INIZIATIVE SOCIETARIE
CONTRIBUTI VARI
CONTRIBUTI FGI CONI
PRESTITI DA SOCI
MUTUI
SPONSOR E INIZIATIVE PUBBLIC.
COLLABORAZIONE ENTI PUBBLICI
INTERESSI c/c C.R.A.
CAUZIONE TESSERE SOCIALI
VENDITA VESTIARIO SPORTIVO
INCASSO LOTTERIA

Preventivo 2017 Consuntivo 2016
920,00
32.000,00
185.000,00
1.000,00
3.500,00
500,00
1.500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
10,00
1.500,00
500,00
0,00

920,00
34.828,50
184.626,70
1.075,00
3.923,00
0,00
2.108,60
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,84
1.620,00
512,00
0,00

diff. +/0,00
-2.828,50
373,30
-75,00
-423,00
500,00
-608,60
-5.000,00
0,00
500,00
0,00
9,16
-120,00
-12,00
0,00

CENTRO ESTIVO
RIMBORSI ERARIO E INPS
VARIE

TOTALE ENTRATE

USCITE
AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI
TASSE E TRIBUTI COMUNALI
IVA FATTURE E RICEVUTE EMESSE
ASSICURAZIONI
GESTIONE AUTOMEZZI
SPESE TELEFONICHE
ACQUISTO MAN. MACC. E MOBILI
CANCELLERIA E SOFTWARE
PULIZIA IMPIANTO
ARREDO E MANUTENZ. PALESTRA
CONVENZIONE COMUNE
ACQUISTO ATTREZZI SPORTIVI
ACQUISTO VESTIARIO SPORTIVO
PARTECIP. GARE E COLLEGIALI
ORGANIZZAZIONE GARE
FESTE INIZIAT. SOCIETARIE
CORSI AGGIOR. ISTRUTTORI
PUBBLICITA' E AFFISSIONI
INIZIATIVE PUBBLICITARIE
INDENNITA' RIMBORSI PREMI
COMPENSI ISTRUTTORI
ONERI RIFLESSI ISTRUTTORI
CENTRO ESTIVO VARIE
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI
RIMBORSO PRESTITI SOCI
RIMBORSO MUTUI
SPESE C/C BANCHE
CONSULENZE FISCALI
RESO CAUZIONE TESSERE
SPESE LOTTERIA
UTILIZZO ALTRI IMPIANTI SPORTIVI
VARIE E POSTALI
TOTALE USCITE

RIEPILOGO PREVENTIVO 2017

10.000,00
500,00
4.000,00

8.884,20
4.456,82
4.423,37

1.115,80
-3.956,82
-423,37

241.430,00

252.379,03

-10.949,03

Preventivo 2017 Consuntivo 2016

diff. +/-

2.500,00
1.000,00
2.000,00
2.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
3.500,00
3.000,00
2.500,00
15.000,00
2.000,00
1.500,00
25.000,00
1.500,00
2.000,00
1.500,00
500,00
500,00
95.000,00
18.000,00
4.500,00
2.000,00
3.000,00
5.000,00
14.000,00
1.800,00
4.000,00
300,00
0,00
3.500,00
8.000,00

2.322,00
855,26
2.078,94
824,00
2.671,12
1.520,70
1.962,44
4.553,86
2.759,35
3.848,22
0,00
8.701,03
4.680,37
32.224,94
1.495,19
2.347,51
1.798,00
0,00
533,49
94.053,92
17.058,00
3.406,91
1.330,57
7.503,31
10.000,00
24.979,36
1.709,14
4.505,32
525,00
3,73
4.277,48
11.432,64

178,00
144,74
-78,94
1.676,00
-1.171,12
-20,70
-462,44
-1.053,86
240,65
-1.348,22
15.000,00
-6.701,03
-3.180,37
-7.224,94
4,81
-347,51
-298,00
500,00
-33,49
946,08
942,00
1.093,09
669,43
-4.503,31
-5.000,00
-10.979,36
90,86
-505,32
-225,00
-3,73
-777,48
-3.432,64

230.100,00

255.961,80

-25.861,80

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014

2016

TOTALE ENTRATE:
TOTALE USCITE :
SALDO:

241.430,00
230.100,00
11.330,00

TOTALE ENTRATE:
TOTALE USCITE :
SALDO:

252.379,03
255.961,80
-3.582,77

L’esito statistico della gestione ordinaria risulta con il saldo attivo di € 35.330,00 ed è prevista in
modesto decremento rispetto al saldo consuntivo della gestione 2016 (39.090,74).
STATISTICA GESTIONE ORDINARIA
TOTALE ENTRATE:

241.430,00

ENTRATE STRAORDINARIE:

6.500,00

TOTALE ENTRATE ORDINARIE:

234.930,00

TOTALE ENTRATE ORDINARIE:
TOTALE USCITE ORDINARIE:
AVANZO ATTIVO GESTIONE
ORDINARIA

234.930,00
199.600,00

TOTALE USCITE:
USCITE
STRAORDINARIE:
TOTALE USCITE
ORDINARIE:

230.100,00
30.500,00
199.600,00

35.330,00

Come premesso, con la presente gestione si conclude una lunga fase, nel corso della quale la nostra
Associazione ha prodotto un continuativo ed oneroso sforzo finanziario finalizzato a ristrutturare ed
ampliare l’impianto sportivo concesso in gestione convenzionata dall’Amministrazione Comunale di
Valenza.
L’ampliata capienza degli spazi adibiti allo svolgimento delle nostre attività sportive istituzionali e
l’adozione di attrezzature efficienti e moderne, hanno consentito di conseguire gli obiettivi di
importante crescita e frequenza dei nostri associati e di ottenere in modo continuativo risultati
eccellenti con le attività agonistiche.
Si deve infine riconoscere il merito dei nostri Tecnici, che pur godendo di totale autonomia
organizzativa, hanno operato per conseguire risultati sempre coerenti con le finalità della nostra
Associazione.
Con i previsti saldi dei debiti bancari è possibile un incremento delle disponibilità finanziarie,
utilizzabili per realizzare futuri investimenti strutturali ed ammodernamenti delle strutture sportive, che
potranno rendersi necessari per rendere sempre più attuale ed efficiente lo svolgimento delle attività
gestite dalla nostra Associazione sportiva.
Il Patrimonio Finanziario dell’Associazione al 31/12/2017 si prevede che si consolidi come segue:
PATRIMONIO FINANZIARIO INIZIALE:
ATTIVO DI GESTIONE :
PATRIMONIO FINANZIARIO FINALE:

€

2.524,19

€

11.330,00

€

13.854,19

Il Presidente poiché nessun Socio chiede la parola, mette in votazione il Bilancio Preventivo 2017 che
viene approvato all’unanimità.
Punto 6
L’Assemblea su proposta del Presidente nomina quale Commissione Elettorale i Soci: Cresta Stefano,
Bertolotti Piero, Battezzato Silvia.

Il Presidente comunica all'Assemblea che per l'elezione alla carica di Presidente è stata presentata una
sola candidatura, quella del Socio: Buzio Angelo.
Il Presidente dichiara aperte le operazioni di voto ed invita i Soci a recarsi presso il tavolo della
Commissione Scrutinio per il ritiro della scheda elettorale.
Al termine delle operazioni di voto, con voti 136 su 137 aventi diritto di voto, risulta eletto alla carica
di Presidente dell' Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Valentia con sede in Via
Michelangelo 3 bis - VALENZA, il Socio:
Buzio Angelo nato a San Salvatore M.to il 03.05.1946, il quale, dichiara di accettare la carica.
Angelo Buzio

_________________________

Punto 7
Il Presidente da lettura della lista dei candidati alla carica di Consigliere:
1. Battezzato Silvia
2. Boz Mauro
3. Buzio Mauro
4. Chiesa Michela
5. Cresta Stefano
6. Longo Emanuela
7. Pivetti Matteo
8. Tallarico Carmine
Al termine della lettura dei nomi dei candidati presenti sulla lista, il Presidente comunica che gli aventi
diritto di voto risultano essere 137 e dichiara aperte le operazioni di voto per l'elezione dei membri del
Consiglio Direttivo ed invita i Soci a recarsi al tavolo della Commissione Scrutinio per il ritiro della
scheda per l'elezione dei Consiglieri.
Al termine delle operazioni di voto, risultano eletti a far parte del Consiglio Direttivo dalla
Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Valentia con sede in Via Michelangelo 3 bis Valenza, i seguenti Soci:
Con voti 136 Tallarico Carmine nato a Grimaldi il 23.11.1958
Con voti 133 Buzio Mauro nato a Valenza il 02.06.1952
Con voti 132 Battezzato Silvia nata ad Alessandria il 18.09.1984
Con voti 131 Cresta Stefano nato a Alessandria il 14.09.1981
Con voti 131 Boz Mauro Nato a: Casale Monferrato il 16.04.1967
Con voti 130 Pivetti Matteo Nato a: Valenza il 02.05.1977
Con voti 128 Longo Emanuela Nata a: Alessandria il 21.05.1978
Con voti 128 Chiesa Michela Nata a: Acqui Terme il 29.10.1963
I Soci eletti nel Consiglio Direttivo dichiarano di accettare la carica
Tallarico Carmine

___________________________

Buzio Mauro

___________________________

Battezzato Silvia

___________________________

Cresta Stefano

___________________________

Boz Mauro

___________________________

Pivetti Matteo

___________________________

Longo Emanuela

___________________________

Chiesa Michela

___________________________

Al termine delle procedure per l’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo, il Presidente propone
che il Socio Piero Bertolotti venga invitato in modo permanente alle riunioni del Consiglio Direttivo,
l’Assemblea con un applauso approva all’unanimità.
Alle ore 24.15, il Presidente constatato che nessun Socio chiede la parola, dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Il Presidente

