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Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci del 26.03.2017 
 
Il giorno domenica 26 Marzo 2017 alle ore 19,00 presso i locali dell’Oratorio di San Tomaso in via San Tomaso dè 
Calvi 36/D si è riunita in seconda convocazione; essendo andata deserta la prima convocazione del giorno 26 Marzo 
2017 alle ore 4,00 l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’A.S.D. Polisportiva Oratorio San Tomaso in Bergamo con il 
seguente ordine del giorno: 
 

1 Relazione del Presidente sull’anno 2016. 
2 Interventi dei soci. 
3 Presentazione ed approvazione rendiconto consuntivo anno 2016. 
4 Interventi dei soci. 
5 Presentazione ed approvazione preventivo esercizio anno 2017. 
6 Interventi dei Soci. 

 
 
Viene eletto all’unanimità dei presenti segretario dell’Assemblea il socio Marco Lucca. 
 
 
Risultano presenti 37 soci, in rappresentanza di 50 su un totale di 354, in percentuale il 14,12%. 
 
A norma dell’articolo 15 dello Statuto, in seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il 
numero dei soci presenti. 
 
 

Prende la parola la presidente Sig.ra Barbara Carantani che, prima di relazionare sulle attività svolte nell’anno 
2016, riprende alcuni concetti scritti nel retro della lettera di convocazione dell’assemblea dei soci: 

1° Punto all’O.d.g. 

• Mi piacerebbe riuscire ad essere un motore di aggregazione e stimolo alla partecipazione, una risorsa 
capace di portare nuove risorse! 

• Grazie al contributo di tutti, dall’atleta esordiente nel mondo dello sport al socio “datato” fino al 
frequentatore occasionale della nostra polisportiva, creare uno spirito di gruppo. Una famiglia che 
lavori insieme attivamente con l’obiettivo di far crescere i nostri atleti in un ambiente “sportivamente 
ed educativamente sano”. 

 
Nell’anno 2016 si è deliberato/lavorato sulle seguenti attività: 

• Visite mediche a carico della polisportiva (274 atleti). 
• Quota di iscrizione invariata (180 €) con lo stesso criterio degli anni precedenti: 

 Preiscrizione € 80,00 ad aprile. 
 Iscrizione € 100,00 a settembre. 
 Iscritti che non si erano prescritti € 230,00 a settembre. 

• Dal 2° familiare iscritto sconto € 20,00 sulla singola quota. 
• Preiscrizioni estese a tutti, compreso Scuola Calcio e Minivolley. 
• Aumento del contributo per la dotazione della sezione danza da € 25,00 ad € 35,00. 
• Avvio nuova disciplina nella sezione danza: Hip-Hop. 
• Definizione di un numero massimo di atleti segnalati dalla Caritas Parrocchiale concordato in 10 unità 

con una quota di iscrizione ridotta ad € 120,00 che copra solamente le cosiddette “spese vive”. 
• Avvio stesura regolamento polisportiva. 
• Corso di formazione volontari per l’utilizzo del defibrillatore.. 
• Collaudo apparecchiatura defibrillatore. 
• Introduzione di Buoni Pasto per atleti e dirigenti in occasione della manifestazione Sportivamente. 
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• Saggio di danza riproposto all’interno della Festa della Comunità a settembre. 
• Natale dello Sportivo. 
• Chiusura sezione sci. 

Nei primi mesi dell’anno 2017 si è deliberato/lavorato sulle seguenti attività: 
• Insediamento nuovo consiglio direttivo. 
• Nomina delle cariche statutarie. 
• Nomina dei direttori sportivi. 
• Nomina dei consiglieri delegati negli organismi parrocchiali e di quartiere. 
• Modifica quota di partecipazione bimbi della Scuola Materna agli allenamenti della Scuola Calcio: 

aumentata la quota da 10 a 30 Euro ma, detraibile a settembre dalla quota di iscrizione. 
• Academy Football Club 2017 dal 12 al 18 giugno (minimo 35 iscritti). 
• Introdotto divieto di fumo nella zona antistante la segreteria e gli spogliatoi del campo da calcio. 
• Avviata preparazione Sportivamente 2017. 
• Attivato ufficio sponsor per ridefinire le modalità di sponsorizzazione. 

 
 

Nessun socio chiede la parola. 
2° Punto all’O.d.g. 

 
 

Prende la parola il segretario Sig. Marco Lucca che illustra il rendiconto consuntivo 01/01/2016 – 31/12/2016. 
3° Punto all’O.d.g. 

Viene preso come riferimento il preventivo di bilancio 2016 approvato nell’assemblea dello scorso anno per 
confrontarlo con il rendiconto consuntivo 2016 per capire dove e perché abbiamo speso di più di quanto 
abbiamo incassato: 
 

• Maggiori entrate come versamento quote soci atleti e non atleti (1.652 Euro) 
Entrate: 

• Maggiori entrate come contributi enti pubblici (1.000 Euro) 
• Minori entrate manifestazione Sportivamente 2016 (- 4.200 Euro) 

Purtroppo questa voce è in linea con la tendenza delle ultime tre edizioni della manifestazione. 
 

• Maggiori uscite per Assicurazione RC Polisportiva ed infortuni atleti (284 Euro). 
Uscite: 

• Maggiori uscite per acquisto attrezzature (3.366 Euro). 
Sono state acquistate 4 panche aggiuntive negli spogliatoi San Tomaso A e San Tomaso B. 
Sono state acquistate 3 coppie di reti per sostituirle alle porte da calcio in dotazione. 

• Maggiori uscite per la fornitura di Energia Elettrica, Acqua, Igiene Urbana e Metano (670 Euro) 
In diminuzione da settembre il consumo di metano grazie alla sostituzione della caldaia dei locali 
spogliatoi. 

• Maggiori uscite per manutenzioni impianti spogliatoi (800 Euro). 
Paghiamo i ripristini della caldaia (allagamenti nei mesi di giugno e luglio). 

• Maggiori uscite per il corso all’utilizzo del defibrillatore (600 Euro). 
 
 
Il bilancio si chiude con un disavanzo di € 1.664,62 e, sommando gli accantonamenti degli anni precedenti, il 
nuovo esercizio riparte con una disponibilità di € 1.921,85.  
 
Il Presidente mette in approvazione il rendiconto consuntivo anno 2016 che viene approvato all’unanimità dei 
presenti. 
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Nessun socio chiede la parola. 
4° Punto all’O.d.g. 

 
 

Prende la parola il segretario Sig. Marco Lucca che illustra il preventivo esercizio 01/01/2017 – 31/12/2017. 
5° Punto all’O.d.g. 

Prima di riuscire a pareggiare entrate ed uscite ci trovavamo in una situazione negativa per la quale dovevamo 
trovare circa 11.000 Euro per far quadrare i conti. Abbiamo aumentato le entrate e diminuito le uscite. 
Il preventivo è stato eseguito in base ai seguenti criteri: 
 

• Alla previsione della stabilità del numero di atleti e di squadre per le tre sezioni (come comunicato 
dai direttori sportivi) ma con l’aumento della quota di € 20,00 (quota annuale 200€) 

Entrate: 

• Con l’aumento della quota socio non atleta di € 5,00 (quota annuale 15€)  
• Con un leggero aumento degli introiti di Sportivamente per l’indizione di una lotteria molto più 

strutturata rispetto al passato. 
• Con un contributo relativo all’iniziativa Academy Football Club 2017. 
• Con una nuova iniziativa relativa alla vendita domenicale di torte pro-polisportiva. 

 

• Minori consumi di metano. 
Uscite: 

• In linea con quanto speso quest’anno per le visite mediche che anche per l’anno sportivo 2017/2018 
saranno a carico della polisportiva. 

• Sostanzioso aumento della voce manutenzione impianti per la sostituzione della pompa di ricircolo 
dell’impianto di riscaldamento, della pompa ad immersione per la raccolta delle acque piovane, per la 
sostituzione di 4 asciugacapelli negli spogliatoi (nei prossimi anni sostituiremo anche gli altri). 

• Sostanzioso aumento della voce Costi Defibrillatore per i Corsi di mantenimento dei volontari già 
abilitati all’uso dello strumento salvavita, per i nuovi corsi da fare effettuare ai volontari e per il 
mantenimento del defibrillatore (sostituzione elettrodi e batteria in quanto anche se non utilizzati 
hanno una data di scadenza). 

• Aumento costi affitto palestre. 
• Aumento costi per servizi di pulizia palestre. 

 
Il Presidente mette in approvazione il preventivo esercizio 2017, con chiusura in pareggio ad € 89.200,00 che 
viene approvato all’unanimità dai presenti. 
 

Il presidente cede la parola all’assemblea. 
6° Punto all’O.d.g. 

 
Si riassumono gli interventi dei soci e delle risposte date: 
 

• Viene fatta la proposta di acquistare, per la sezione calcio, una tuta per effettuare gli allenamenti. Si 
chiede di valutare un’extra quota di iscrizione per tale acquisto. 

Valuteremo la proposta. 
 

• Viene chiesto se si fosse valutata la possibilità di posizionare il defibrillatore, in dotazione presso i 
locali spogliatoi, in una zona accessibile sia dal campo da calcio che dall’oratorio. 

La soluzione voleva essere proprio questa ma, la realizzazione tecnica a norma di legge si 
profilava assai complicata perché il defibrillatore, se collocato all’esterno di un locale, deve 
essere custodito in una teca dotata di impianto di raffrescamento d’estate e di riscaldamento 
d’inverno. Per il funzionamento avremmo dovuto portare una linea elettrica (scavo per 
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tubazioni e derivazioni elettriche da spogliatoi o oratorio) che avrebbe impegnato troppe 
risorse economiche. La scelta fatta è stata quella di posizionare il defibrillatore nel locale 
magazzino degli spogliatoi del campo da calcio. Le chiavi di questo locale, oltre ad essere in 
dotazione a tutti gli allenatori ed a parecchi accompagnatori della sezione calcio, verranno 
collocate anche al bar dell’oratorio per dare la possibilità, in caso di bisogno, di prelevare 
il defibrillatore da parte di chiunque abilitato all’uso.  

 
 

• Viene chiesto se non fosse il caso di aumentare il buono per l’acquisto della dotazione della sezione 
danza perché forse troppo poco in funzione alle ore di lezione. 

In merito a questo si segnala che le atlete della sezione (tranne quelle del primo anno) 
effettuano anche 3 lezioni settimanali e quindi in linea con le ore di allenamento delle altre 
sezioni e che tutto l’abbigliamento per il saggio di danza è a carico della polisportiva. 

 
 

• Viene chiesto se un atleta che effettua due sport ha diritto allo sconto. 
Si riassumono le modalità di sconto per tutti gli atleti: 

 Sconti famiglia: 
1^ familiare iscritto = Nessuno Sconto 
2^ familiare iscritto = Sconto di € 20,00 sulla propria quota di iscrizione 
3^ familiare iscritto = Sconto di € 20,00 sulla propria quota di iscrizione 
4^ familiare iscritto = Sconto di € 20,00 sulla propria quota di iscrizione 
E così a seguire 
 

 Sconti per il singolo atleta, ma iscritto in più sezioni; 
1^ iscrizione  = Nessuno Sconto 
2^ iscrizione  = Sconto di € 20,00 sulla seconda quota di iscrizione 

 
 
 
 
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno l’assemblea si scioglie alle ore 20,25 del 26 Marzo 2017. 
 
 
Fanno parte del presente verbale: 

• Nr. 10 pagine riportanti l’elenco dei presenti all’assemblea. 
• Nr. 5 pagine riportanti il conto economico 2016 (01/01/2016 – 31/12/2016). 
• Nr. 1 pagina riportante il bilancio di previsione 2017 (01/01/2017 – 31/12/2017). 

 
 
 
 
 

La Presidente        Il Segretario 
 
Barbara Carantani       Marco Lucca 

 
 
 
 
Bergamo, 26 Marzo 2017 

http://www.oratoriosantomaso.it/�
mailto:polisportiva@oratoriosantomaso.it�

	Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci del 26.03.2017

