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Canottieri “L. Bissolati”
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Dopo le elezioni del 9 e 10 aprile, il Consiglio dell’Associazione, al terzo mandato della mia Presidenza 
ed anche sulla base di valutazioni condivise e di un confronto con i Presidenti delle altre Canottieri quale 
Presidente dell’Assocanottieri, ha immediatamente iniziato un lavoro importante ed impegnativo per 
presentare all’Assemblea dei Soci un Preventivo 2022 in grado di reggere agli aumenti dei costi luce e gas 
registrati a partire dallo scorso mese di ottobre 2021 e ai danni patrimoniali subiti alla piscina 50 metri 
in conseguenza all’inquinamento Tamoil.
All’interno del Consiglio Direttivo l’entusiasmo è tanto (6 nuove presenze su 11 componenti), ma molte 
sono le preoccupazioni per i vari temi da affrontare urgentemente.
Dopo l’anno olimpico e i 100 anni di storia festeggiati nel 2021, le premiazioni sono ormai alle spalle e le 
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E’ indetta l’Assemblea generale ordinaria dei Soci, in pri-
ma convocazione per il giorno di venerdì 17 giugno 2022 
alle ore 6.30 e, occorrendo, in seconda convocazione per 
il giorno

SABATO 18 GIUGNO 2022 – ORE 15.00
PALAZZETTO SOCIALE

per trattare il seguente ordine del giorno:

ASSEMBLEA ORDINARIA
1. Bilancio Preventivo 2022.
2. Elezione Collegio dei Probiviri.

• L’accreditamento dei Soci, e degli eventuali delegati, in 
Assemblea avrà inizio alle ore 14.00 e si chiuderà alle 
ore 15.00

• Ai sensi dell’art. 23 secondo comma dello Statuto pos-
sono votare i Soci maggiorenni in regola con i paga-
menti delle quote sociali.

• Il Socio, impossibilitato a partecipare, può farsi rap-
presentare da un altro Socio maggiorenne. Ogni Socio 
non può avere più di due deleghe. La delega deve esse-
re rilasciata esclusivamente sul presente invito.

• Si avverte che, pur potendo partecipare all’Assemblea, 
i Soci minorenni (inferiori agli anni 18) non hanno 
diritto di voto.

Considerata l’importanza della riunione, si confida in 
una larga partecipazione.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ASSEMBLEA ORDINARIA
APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2022

18 GIUGNO 2022 – ore 15.00 Palazzeto Sociale
Accreditamento a partire dalle ore 14.00
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D E L E G A

Il sottoscritto Socio della Canottieri “L. Bissolati” Associazione Sportiva Dilettantistica, essendo impossibilitato a partecipare 
all’Assemblea Ordinaria indetta in prima convocazione per il giorno venerdì 17 giugno 2022 alle ore 6.30 e, occorrendo, in 
seconda convocazione per sabato 18 giugno 2022 alle ore 15.00,

con la presente delega il Signor  ____________________________________________________________________________
a rappresentarlo, nella suddetta Assemblea con pieni poteri.
 In fede

 ____________________________________________

Cremona li, ___________________

ATTENZIONE: per facilitare le operazioni di accreditamento, si invitano i Soci ad utilizzare la presente delega. La delega 
deve essere compilata in ogni sua parte e deve riportare sul retro i DATI DEL DELEGANTE (COGNOME-NOME-INDIRIZZO-
CODICE) prestampati sull’etichetta che dovrà risultare integra.

tematiche attuali sono quelle che toccano l’aumento dei costi delle utenze (acqua, luce e gas) e il rincaro carburanti e 
di tutti quei prodotti necessari per le piscine, i campi di tennis e le palestre. Certo la guerra in Ucraina non ha facilitato 
la ripresa post Covid, ma possiamo ben dire che tutti i Bissolatini sono vicini alla popolazione ucraina per i soprusi 
subiti.
Difficile pensare di replicare le quote degli anni precedenti (complessivi 515,00 euro nel 2021), soprattutto perché 
ricordiamo che nel 2020 la Bissolati, pressoché unica a farlo fra le Canottieri, aveva diminuito la quota annua di ben 
70 euro, promettendosi di richiedere tale somma ai Soci più avanti nel tempo quando sarebbero stati necessari per la 
ripartenza dei lavori in Società.
Il Consiglio Direttivo nel lavorare alacremente per far tornare i conti del Preventivo 2022 eliminando ogni spesa su-
perflua, comunque non desidera che la Canottieri diminuisca l’attività dei suoi Settori Sportivi che sono ben sei (nuo-
to, pallanuoto, canoa, canottaggio, tennis e bocce) e non  intende nemmeno limitare i servizi offerti ai Soci a partire 
dalla stagione estiva, ricca di spettacoli ed attività, dal Centro Estivo a favore di Iscritti e non, fino ad arrivare ai vari 
corsi in palestra e in piscina.
Si è programmata anche una manutenzione straordinaria ai 2 campi di beach-volley, alle aree destinate a verde e a tutti 
gli ambienti all’aperto destinati alla ristorazione.
Proprio il chiosco adiacente alla piscina 50 metri vedrà rinforzata la zona conviviale con nuovi spazi dedicati alla ri-
storazione e nuovi momenti di musica e intrattenimento per i più giovani.
A tutto ciò vanno aggiunte le spese straordinarie derivanti dall’inquinamento Tamoil e dai danni provocati alla piscina 
olimpionica a causa di un cedimento ed un abbassamento del terreno in corrispondenza delle bocchette di riempi-
mento dell’acqua in vasca.
Purtroppo i due cantieri in corso d’opera, ampliamento delle sale ricreative/palestra Soci e nuova centrale termica, 
stanno risentendo profondamente dell’aumento dei costi delle materie prime e, per portarli alla conclusione in corso 
d’anno, devono essere sostenuti con incrementi finanziari (vedi secondo mutuo di 200mila euro già illustrato nel corso 
dell’Assemblea del 9 aprile).
Una situazione non semplice, quindi, che il suo nuovo Consiglio sta cercando di risolvere nel modo più equilibrato 
predisponendo il Preventivo 2022 sulla base di una quota pari a 600 euro, comprensiva di una voce straordinaria pari 
a 100 euro.
Tutto ciò sperando che gli sforzi fatti siano sufficienti per rimanere all’interno di tale tetto finanziario e riprometten-
dosi comunque di convocare un’Assemblea Straordinaria per la fine di ottobre/primi di novembre al fine di verificare 
l’andamento delle uscite e di valutare quali ulteriori interventi potrebbero essere necessari per far quadrare una situa-
zione che non può essere affrontata solo in via previsionale e senza sapere come saranno gli andamenti del mercato 
internazionale e dei consumi in corso d’anno.
Per tutte le ragioni sopra descritte chiediamo ai Soci di partecipare numerosi all’Assemblea del 18 giugno 2022, al fine 
di confrontarci tutti insieme sulle tematiche in questione.

 per IL CONSIGLIO DIRETTIVO
 IL PRESIDENTE
 Maurilio Segalini
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TABELLE PREVENTIVO 2022
PREVENTIVO 

2022
CONSUNTIVO 

2021

ATTIVITA' SPORTIVE  276.000  285.950 

CANOA                     44.000  46.899 

PARACANOA                  14.000  15.485 

CANOTTAGGIO       55.000  45.403 

NUOTO                       31.000  42.618 

PALLANUOTO              29.000  24.647 

TENNIS                    27.000  21.565 

BOCCE                      34.000  31.500 

AMATORIALE E RICREATIVA  29.000  22.015 

CENTRO ESTIVO (9.500) (7.798)

PALESTRA  17.500  33.806 

PREMIAZIONE ATLETI              5.000  9.097 

MAGAZZINO SOCIETA'  -    714 

IMPIANTI ATTREZZATURE SPORTIVE      44.000  33.298 

Piscine                             10.000  -   

Campi Tennis                        10.000  4.771 

Campi Bocce                         500  649 

Campo Calcio                        500  366 

Barche a Sedile Fisso               2.000  1.586 

Imbarc.Reg.-Attrezz.-Canoa          11.000  9.275 

Imbarc.Reg.-Attrezz.-Canottaggio    9.000  12.367 

Attrezzature Sportive               1.000  4.284 

SERVIZI GENERALI                    99.000  55.796 

Fabbricati                          2.000  -   

Impianti Idrici e Riscaldamento     8.000  -   

Impianti Elettrici                  25.000  -   

Viali - Cortili - Parco             23.000  20.399 

Attrezzature Arredamento Bar        3.000  -   

Attrezzature Arredamento Uffici     1.000  -   

Attrezzature Balneari               1.000  -   

Automezzi                           33.000  32.098 

Macchine da lavoro                  3.000  3.299 

SPESE FUNZIONAMENTO                 837.500  758.540 

Salari Operai                       215.000  212.580 

Salari Assistenti Bagnanti          73.000  79.238 

Lavori in Appalto                   73.000  79.722 

Combustibile                        150.000  69.921 

Energia Elettrica                   150.000  95.852 

Acqua Potabile                      45.000  108.123 

Indumenti Attrezzi Lavoro           4.000  4.541 

Pulizia e Disinfestazione           24.000  25.318 

Ingredienti Piscine                 32.000  32.291 

Manutenzione Attrezzature Varie     14.000  13.955 

Affitto terreno demaniale           21.000  21.222 

Scarico acqua in fognatura          3.500  3.545 

Pompe rete fognaria                 1.500  1.458 

Acquisto attrezzature e materiale di consumo  9.000  8.907 

Spese inquinamento  controlli e interventi  22.000  1.366 

Visite mediche dipendenti           500  499 

GENERALI E AMMINISTRAZIONE  415.000  521.437 

Stipendi impiegati                  215.000  213.286 

Stampati e cancelleria              6.000  6.191 

Postelegrafoniche                   7.000  7.868 

Assicurazioni                       20.000  21.550 

Rappresentanza e organizzazione     9.000  95.360 

Imposte e tasse                     35.000  35.748 

IMU                                 4.000  1.993 

Varie                               8.000  8.338 

Consulenze varie                    17.000  17.616 

Vigilanza notturna                  6.000  1.098 

Spese bancarie                      13.000  13.661 

Canoni e noleggi                    32.000  30.616 

Spese incasso fatture fornitori     -    107 

Quote associative                   1.000  857 

Spese legali e notarili             2.500  2.648 

Spese di viaggio  -    -   

R.S.P.P. D.Lgs. 81/2008 art.26  -    -   

Oneri fidejussori su Mutui ICS  -    -   

D.Lgs. 81/20018 Sicurezza Lavoro  1.000  725 

Promozione società  27.000  38.854 

Prenotazione campi tennis CremonAre  -    -   

Spese per emergenza sanitaria Covid  5.000  18.578 

Compenso Revisore Unico  6.500  6.344 

TOTALE COSTI DIRETTI  1.671.500  1.655.021 

USCITE DA CONTO INVESTIMENTI  319.400  -   

USCITE PER RATE MUTUI  309.120  321.052 

TOTALE COMPLESSIVO  2.300.020  1.976.073 

RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2022

Nel predisporre il Bilancio Preventivo 2022 il Consiglio Direttivo ha tenuto in considerazione l’andamento del nume-
ro assoluto delle quote sociali. 
Il Consiglio ha altresì valutato le prospettive di spese correnti per l’anno in corso tenendo in considerazione l’ammon-
tare di manutenzioni necessarie allo svolgimento della vita sociale. 
Una parte delle quote incassate nell’anno 2022 sarà imputata a copertura dei finanziamenti intrattenuti con l’Istituto 
per il Credito Sportivo e ricadrà sotto la voce “Uscite da conto investimenti”.
Ricordiamo che il Preventivo è redatto dal punto di vista finanziario cercando di esemplificare in modo trasparente 
l’effettivo uso preventivato delle quote sociali; questo prospetto differisce quindi dal livello puramente economico per 
effetto di principi contabili che incidono sulle varie voci (ammortamenti e quote in conto capitale finanziamenti in 
primis).
Si propone la conferma in Euro 4.000,00 della quota d’ingresso per i nuovi Soci ed in Euro 1.500,00 per i coniugi ed i 
conviventi.
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Direttore Responsabile 
Aldo Zambelli 

Impaginazione e grafica 
Uggeri Pubblicità - Cremona
Tel. 0372 20586
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Tipografia Fantigrafica s.r.l. - Cremona 
Tel. 0372 416701

Registr. Tribunale di Cremona n. 100 
in data 03/05/1972

Canottieri “L. Bissolati” 
Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Riglio, 12 - Cremona

Tel. 0372 463030 – Fax 0372 422434
E-mail: segreteria@bissolati.it 
Sito web: www.bissolati.it

 Canottieri Leonida Bissolati 1921             App Bissolati
 canottieri_bissolati_1921                           

      YouTube: Canottieri Leonida Bissolati

Il Consiglio Direttivo propone pertanto all’Assemblea per l’esercizio 2022 le seguenti quote:

Quota ordinaria € 500,00
Quota straordinaria € 100,00

Totale quota sociale 2022 € 600,00

Qualora l’Assemblea approvi quanto sopra esposto, con la prossima scadenza i Soci ordinari dovranno versare a saldo 
della quota 2022 l’importo risultante dal seguente conteggio:

Totale quota sociale 2022 € 600,00
Dedotto versamento 1a rata dicembre 2021 € 170,00
Dedotto versamento 2a rata febbraio   2022 € 180,00

Totale 3a rata a saldo 2022 € 250,00
 =======

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ELEZIONE COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
TRIENNIO 2022-2024

I Soci interessati a ricoprire tale incarico sono invitati a presentare la propria candidatura 
presso gli uffici della Segreteria entro e non oltre il giorno GIOVEDÌ 16 giugno 2022, fat-
ta salva la possibilità di proporsi in sede Assembleare fino a un’ora prima dell’inizio della 
seduta.

I nomi dei candidati verranno esposti nella bacheca sociale a partire da VENERDÌ 17 
maggio 2022 ore 9.00.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
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