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Canottieri “L. Bissolati”
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 27 GIUGNO 2020

APPROVATI
IL BILANCIO CONSUNTIVO 2019 

ED IL BILANCIO PREVENTIVO 2020

Sabato 27 giugno si è svolta all’aperto, nella piazzetta degli spettacoli della nostra Associazione, 
l’Assemblea Ordinaria degli Iscritti per prendere in esame il Bilancio Consuntivo dell’anno 2019 
e la proposta di Bilancio di Previsione per l’anno 2020. Al di là dell’esito più che lusinghiero delle 
votazioni espresse dall’Assemblea, che trovate ai margini di questa breve rendicontazione, ci preme 
sottolineare come il Consiglio sia riuscito a diminuire la quota del 2020 solo procrastinando alcuni 
interventi strutturali che saranno eseguiti necessariamente il prossimo anno 2021, con ricadute 
economiche sulla prossima annualità e sul suo bilancio finanziario.
Ma poiché riteniamo che gli interventi vadano pagati quando si eseguono, anche l’Assemblea ha 
condiviso all’unanimità l’opportunità di posticipare i loro finanziamenti con il Bilancio di Previ-
sione dell’anno 2021, un anno per noi molto speciale perché segnerà il Centenario della nostra 
Associazione fondata nel 1921. Nell’ambito del Bilancio Preventivo 2020 è stato approvato anche 
il finanziamento (per 5 € nella quota di quest’anno e per 15 € in quella dei prossimi 12 anni) della 
realizzazione della nuova Centrale Termica per la quale il Consiglio Direttivo, supportato an-
che dal parere di Tecnici qualificati, incaricati di tale compito preliminare, sta perfezionando il 
progetto esecutivo con la MIECI S.p.A., Società nostra partner che si è aggiudicata la gara. Con 
l’autunno partirà poi l’ampliamento della Palestra Soci (di oltre 100 mq al piano rialzato adiacenti 
alla palestra) e di una nuova sala famiglie (anche questa di oltre 100 mq al piano terra adiacenti 
alle sale ricreative).

A nome del Consiglio Direttivo voglio ringraziare tutti gli Iscritti per la fiducia ancora una volta 
accordata ma, allo stesso tempo, vogliamo garantire di proseguire nel nostro percorso di mante-
nimento della Canottieri Bissolati fra le Associazioni Dilettantistiche Sportive più belle di tutta la 
nostra amata Italia.

per IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente

Maurilio Segalini
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SCADENZA 3^ RATA: dal 20 al 31 luglio 2020 ORDINARIA
 Soci Ordinari (quota intera) € 80,00
Soci Juniores (75% quota intera) € 61,25
Soci Patroni (75% quota intera) € 61,25
Soci Patroni ultraottantenni (20% quota intera) € 85,00
Soci Ragazzi (50% quota intera) € 212,50
Soci Benemeriti (20% quota intera) € 90,00

Soci Sospesi
1/3 quota della categoria 

di appartenenza 
+ straordinaria se dovuta

 QUOTA INGRESSO nuovi Soci € 4.000,00
QUOTA INGRESSO coniugi e conviventi € 1.500,00

RISULTATI VOTAZIONI

Voti rappresentati in Assemblea: n.173 (n. 102 Soci presenti e n. 71 deleghe).

Bilancio Consuntivo 2019: approvato con n. 145 voti favorevoli, n. 2 voti contrari e n.1 astenuto. 
Precisiamo che i Consiglieri, portatori di n. 25 voti, non hanno partecipato alla votazione.

Bilancio Preventivo 2020: approvato all’unanimità con n. 173 voti favorevoli.

QUOTE SOCIALI STRAORDINARIA TOTALE
 Soci Ordinari (quota intera) € 425,00 € 5,00 € 430,00
Soci Juniores (75% quota sociale) € 318,75 € 5,00 € 323,75
Soci Patroni (75% quota sociale) € 318,75 € 5,00 € 323,75
Soci Patroni ultraottantenni (20% quota sociale) € 85,00 € 85, 00
Soci Ragazzi (50% quota sociale) € 212,50 € 212,50
Soci Benemeriti (20% quota sociale) € 85,00 € 5,00 € 90,00

Soci Sospesi
1/3 della quota della 

categoria di appartenenza 
+ l’eventuale straordinaria

€ 5,00

QUOTE SOCIALI - ANNO 2020
APPROVATE DALL’ ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 GIUGNO 2020

I  FIGLI  DI  SOCI  NATI  NELL’ANNO  2009 dovranno  versare  la  loro  quota  di  competenza presso la SEGRE-
TERIA entro il giorno 31/08/2020.
Le  quote di TUTTI GLI ALTRI SOCI, compresi  i  SOCI SOSPESI, devono  essere  pagate, entro il giorno 31/07/2020 
presso gli sportelli del Banco Popolare o  tramite incarico di pagamento continuativo alla loro Banca.
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