San Pellegrino Terme, 26 marzo 2011

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
- del 26 marzo 2011 - Verbale
Il giorno 26 del mese di marzo dell’anno 2011 alle ore 17:00, presso il locale bar agli impianti dell’abetaia di San Pellegrino
Terme in via belvedere si sono riuniti i soci dell’ ASD Tennis Club San Pellegrino Terme per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1.

esame ed approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010;

2.

varie ed eventuali
preso atto



della regolarità della convocazione;



che sono presenti 6 soci in proprio o con delega;



che sono presenti 4 componenti il consiglio direttivo

si dichiara

validamente costituita l’assemblea che viene invitata alla nomina del segretario.

Per quanto sopra, l’assemblea all’unanimità, chiama il signor Micheli Daniele che accetta, a fungere da segretario.

Il presidente Fajenza Arduino prende la parola ed inizia la discussione del primo punto all’ordine del giorno dando
lettura del bilancio al 31 dicembre 2010 (allegato 1 al presente verbale), ed invita l’assemblea ad analizzare i dati e
proporre le osservazioni che più siano ritenute opportune.

L’assemblea, dopo approfondita discussione, delibera di approvare all’unanimità il bilancio al 31 dicembre 2010.

Alle varie ed eventuali nessuno chiede la parola e non essendo altro su cui deliberare, l’assemblea viene tolta alle ore
18:10, previa stesura lettura ed approvazione del presente verbale.

il presidente

il segretario
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Rendiconto al 31-12-2010

ENTRATE
Introiti da striscioni pubblicitari

7.800,70
1.450,00

Incassi utilizzo campi (Trasferimento dalla associazione Operatori
Turistici di San Pellegrino del 30% incassi totali € 13.419,00)

4.025,70

Quote iscrizione atleti e soci

2.325,00

USCITE

7.345,40

Spese bancarie + bolli su e/c

125,40

Pubblicità

750,00

Compensi atleti per tornei FIT

1.650,00

Materiale tecnico

915,00

Materiale di consumo

295,00

Locazioni

2.500,00

Manutenzioni

615,00

Spese di rappresentanza

215,00

Costi amministrativi

280,00

Risultato di gestione

455,30

