
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE
2020

L'anno 2021 il giorno 19 del mese di maggio ore 20 sulla piattaforma zoom, espressamente
convocata in base alla normativa vigente sul contenimento della pandemia Covid19 si è riunita in
seconda convocazione l'assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente ordine del
giorno:

1 Approvazione del bilancio al 31.12.2020
2 Programma attività primaverili estive
3 Approvazione incarichi ai consiglieri
4 Varie ed eventuali
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Viene designato il socio Gianluca Cappi quale segretario dell'assemblea.
Il presidente dopo aver constatato che l'assemblea in 10 convocazione è andata deserta e che
sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'assemblea, considerato che sono
presenti n. 18 soci:
Emilio Tricoli, Elena Fanti, Desire' Romagnoli, Filippo Lambertini, Ninny Valentini, Nerio Caporali,
Gianluca Cappi, Gianmarco Cappi, Roberto Bianchi, Marco Battistini, Annalisa Prati, Nicola De
Checchi, Paolo Santini, Martina Severi, Chiara Severi, Diego Berardi, Giorgia Cordisco.
la cui identità è stata verificata tramite conoscenza diretta sullo schermo della piattaforma zoom
dichiara valida la seduta in seconda convocazione.

Sul 10 punto all'ordine del giorno, il presidente da lettura del rendiconto economico relativo
all'esercizio chiuso al 31.12.20 le cui risultanze sono le seguenti:

RICAVI DELL'ESERCIZIO EURO 32.314,00
COSTI DELL'ESERCIZIO EURO 29.950,76
AVANZO EURO 2.363,24
che andrà a coprire parte delle spese delle attività associative per il 2021/2022.
Segue una approfondita discussione al termine della quale il bilancio messo ai voti viene
approvato all'unanimità mediante alzata di mano riconoscibile per ogni singolo socio dallo schermo
della piattaforma zoom

Sul secondo punto l'assemblea decide di programmare le seguenti attività primaverili estive per i
propri soci proposte dal consiglio:

1 ciclo di corsi gratuiti e tornei a giugno tra il 6 ed il 18 giugno
2 camp mattutino dal lunedì al venerdì al bagno Ulisse di Cervia
3 tornei under ed adulti il mercoledì ed i fine settimana
4 30 trofeo ecosolidale di beachtennis con raccolta alimenti da destinare alla Caritas ed Emporio

Solidale con incontri gratuiti con Medico dello Sport, preparatore atletico, tecnici Uisp
5 corsi di beachtennis ai bagni marena di Savio, playa caribe ed ulisse di Cervia e benvenuti di
Tagliata con sconti del 50% per i bambini delle famiglie a basso reddito ISEE < 13.000 euro.

Sul terzo punto considerato che i soci consiglieri Gianluca Cappi e Ninny Valentini svolgono le
attività di palleggiatori nei corsi di beach tennis e di organizzazione dei tornei svolti per i soci della
playball con impegni continuativi nel corso dell'anno, si autorizza gli stessi a ricevere rimborsi
spesa per tali attività prestate in conformità a quanto già approvato dal Consiglio Direttivo. Inoltre il
socio Emilio Tricoli viene autorizzato a ricevere rimborsi spesa esclusivamente per le attività svolte
per l'associazione al di fuori del comune di Cervia. Inoltre il presidente vista la necessità di tenere
aggiornato costantemente il libro soci è autorizzato ad aggiornare il libro soci stesso in base alle



richieste ricevute per conto del consiglio direttivo senza passare dall'approvazione del consiglio
stesso.

Null'altro essendoci da deliberare, la seduta è tolta alle ore 22,15 previa stesura ed approvazione
del presente vebale.
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