NOTIZIE
Dal CIRCOLO CANOTTIERI
Periodico del Circolo Canottieri Solvay – Redazione e amministrazione : Circolo Canottieri Solvay – via O.Chiesa, 14 57016 Rosignano
Solvay – Tel 0586/763036 - e-mail circolocanottieri@gmail.com – Direttore Responsabile Dr.ssa Alessandra Magnelli
Decreto del tribunale di Livorno n. 591 del 25-26/11/94 - Anno 2016 - n. 1 Marzo 2016

ASSEM BLEA O RDI N ARI A DEI
SO CI
DOMENICA 10 APRILE 2016
Presso la sede sociale Via Oberdan Chiesa n. 14

ALLE ORE 9,00 IN 1° CONVOCAZIONE e
ALLE ORE 9,30 IN 2° CONVOCAZIONE
ORDINE DEL GIORNO:
1) APPROVAZIONE BILANCIO
CONSUNTIVO 2015
2) VARIE ED EVENTUALI
Ricordiamo che per i Soci è ammessa la delega,
come da art.21 punto 8 dello Statuto.
I soci appartenenti alla categoria A3)-C1) non
possono ricevere deleghe da Soci di altre categorie.

CARI SOCI
Cari Soci,
il prossimo 10 Aprile ci sarà la prima
Assemblea del 2016 che avrà come principale
obiettivo
l’approvazione
del
Bilancio
Consuntivo 2015. In questa occasione vi
daremo anche le ultime notizie sui “lavori in
corso” al Circolo in attesa dell’apertura della
stagione estiva. Come necessario di questi
tempi, abbiamo lanciato i lavori di
manutenzione delle strutture esterne, che
risentono in modo evidente del passare del
tempo e dell’esposizione agli agenti
atmosferici. Negli ultimi anni questi sono stati
forse più rarefatti, ma più acuti nell’intensità e
si sono aggiunti alle severità delle condizioni di
una struttura situata sul mare.
Come annunciato durante l’Assemblea di
Dicembre, il ristorante-bar cambierà gestione, e
anche all’interno di queste strutture (cucina,
sale) si stanno facendo lavori di miglioramento
della funzionalità, della comodità e non ultimo
del decoro. Siamo certi che il servizio sarà di
qualità e che verrà apprezzato da tutti.

Stiamo preparando per la stagione prossima
come di consueto le attività sportive e di gioco,
per dare ai nostri bambini e ragazzi opportunità
di fare sport e divertirsi.
Si stanno organizzando con gli istruttori i Corsi
di vela, tennis, pescasportiva e speriamo con
migliore sorte della stagione 2015, per quelli
del canottaggio.
E’ stata approvata la nascita del Comitato di
gestione della sezione sportiva Surf, per le
attività del capannone in zona Lillatro, e
cercheremo con il loro supporto di ripetere i
corsi SUP, che hanno riscosso particolare
successo l’estate passata.
Approfitteremo inoltre dell’Assemblea per
rilanciare e riprendere il discorso che avevamo
iniziato nella “Lettera ai Soci” dello scorso
luglio, (si può leggere nel sito Internet del
Circolo), avente come argomento, fra gli altri,
anche una riflessione sulla sostenibilità.
Per comunicare maggiori informazioni su
questo
argomento,
riconducibile
alla
conservazione nel tempo delle strutture e del
mantenimento del rapporto qualità servizi costi del nostro Circolo, riteniamo utile,
durante la prossima Assemblea di informarvi
più in dettaglio sui “numeri” che lo descrivono:
ad esempio il consumo dell'energia e dell'acqua
potabile, l’impegno per mantenimento delle
strutture ed altro.
E’ nostra opinione che questi indici siano
indispensabili per la consapevolezza della
difficoltà delle sfide che il Consiglio Direttivo,
per conto e in nome di tutti i soci, sta portando
avanti.

A presto e…Buona Stagione 2016!!!!!
Il Consiglio Direttivo

PAGAMENTI QUOTE SOCIALI 2016
Ricordiamo ai soci che coloro che non
regolarizzeranno la loro posizione entro il 28
Febbraio (art.7 del Regolamento Generale CCS),
saranno soggetti al pagamento di una quota
addizionale di:

•
•
•
•
•
•

€ 10 – per pagamenti
31/03/2016
€ 18 – per pagamenti
30/04/2016
€ 25 – per pagamenti
31/05/2016
€ 35 - per pagamenti
30/06/2016
€ 45 --per pagamenti
31/07/2016
€ 50 - per pagamenti
31/08/2016

effettuati entro il
effettuati entro il
effettuati entro il
effettuati entro il
effettuati entro il
effettuati entro il

_______________________________________________________

ORARIO DI SEGRETERIA 2016
Fino al 31 Maggio e dal 1 al 30 Settembre
Lunedì-Mercoledì h. 10,00 – 12,00 - h. 15,30 – 17,30
Martedì
h. 10,00 – 12,00
Venerdì
h. 10,00 – 12,30
Sabato
h. 09,30 – 12,00
Giovedì e Domenica CHIUSO

PRENOTAZIONE OMBRELLONI
ESTATE 2016
L’assegnazione degli ombrelloni per il 2016 resta
invariata nel modo operativo e si svolgerà secondo il
seguente calendario: 15 Marzo : inizio prenotazioni.

16/04/2016 termine ultimo per la presentazione
delle domande in segreteria, dove ogni Socio potrà
registrare la propria richiesta dal 15 Marzo. Per
agevolare i non residenti le domande potranno essere
presentate inviando una
e-mail all’indirizzo
circolocanottieri@gmail.com con specifica della zona
prescelta. Le domande per e-mail saranno confermate
con l’invio della ricevuta di presentazione domanda.
30/04/2016 sabato ore 10,00 estrazione pubblica a
sorte, dei nominativi che determineranno l’ordine di
scelta degli ombrelloni; si ricorda che gli assegnatari
dello scorso anno, se ripresenteranno domanda,
confluiranno in una lista apposita di seconda priorità.
Le liste dei Soci sorteggiati saranno esposte all’albo
fino al giorno dell’assegnazione.
14/05/2016 assegnazione per chiamata in base
alle liste.

E’ ammessa una sola delega scritta per socio
delegato.
Di seguito riportiamo i prezzi degli ombrelloni relativi alla
Stagione Estiva 2016:

Ombrellone Stagionale

€ 244,00=

Dal 1 Giugno al 31 Agosto
Lunedì–Mercoledi h. 10,00 – 12,30
Martedì–Venerdì h. 10.00 - 12.00 - h. 15.30-17.30
Giovedì-Sabato
h. 09,30 –13,30
Domenica
h. 10,00 - 12,30
_______________________________________

ATTENZIONE! SARANNO AMMESSE LE
DELEGHE SOLO PER LE DOMANDE DEI SOCI
NON
RESIDENTI
NEL
COMUNE
DI
ROSIGNANO MARITTIMO, NON VERRANNO
ACCETTATE PER NESSUN MOTIVO ALTRI
TIPI DI DELEGHE!
____________________________________________

!AVVISO IMPORTANTE!
Con riferimento all’articolo 1 del Regolamento
Generale del Circolo Canottieri “…STATO
ASSOCIATIVO” comma 4 “…Familiari a carico”
facciamo presente ai Soci che:
 per i conviventi del Socio è necessaria
la presentazione dello Stato di famiglia
e/o certificato di residenza.
 per i figli maggiorenni a carico
fiscalmente è necessario, ogni anno,
presentare la prima pagina della
dichiarazione dei redditi del Socio(mod.
730/Unico), nella quale sono riportati i
codici fiscali dei suddetti figli a carico.
La Segreteria del Circolo rimane a disposizione
per ulteriori informazioni.

AVVISO
RICORDIAMO AI GENITORI DEI
RAGAZZI NATI NEL 2004 DI
PORTARE UNA FOTO TESSERA DEL
FIGLIO in SEGRETERIA per emettere
la tessera di ingresso.
VI PREGHIAMO INOLTRE DI VOLER
VERIFICARE IN SEGRETERIA I DATI
RELATIVI AI
VOSTRI
NUCLEI
FAMILIARI.

BILANCIO CONSUNTIVO 2015
(cifre in Euro)

Quadro 1

Quadro 3

ATTIVITA’

PASSIVITA’

IMMOBILIZZAZIONI

1.763.734

CASSA CONTANTI

2.166

DEBITI DIVERSI

37.095

DEBITI V/ ERARIO-CONCESS.

BANCHE

37.568

FORNITORI

CREDITI DIVERSI

27.509

F.DO ACC.TO T.F.R.

CREDITI VERSO CLIENTI

43.764

F.DO AMMORTAMENTO

CREDITO IVA

4.722

RATEI/RISCONTI PASSIVI

RATEI/RISCONTI
ATTIVI

2.774

F.DO COMUNE
AL 01/01/2011

TOTALE PARZIALE
PERDITA DI GESTIONE
TOTALE ATTIVITA’

73.757
100.140

428.208

1.902.248

TOTALE PASSIVITA’

1.902.248

Quadro 4
PROFITTI
344.535

INCASSI TESSERAMENTI

621.495
185.097

SPESE PER ATTIVITA’

55.181

INCASSI PER SERVIZI

IMPOSTE-TASSE -ASS.NI

61.657

INCASSI DIVERSI

88.531

220.010
TOTALE PARZIALE

SPESE MANUTENZIONE

3.385

20.011

PERDITE

SPESE GENERALI

1.259.463

1.882.237

Quadro 2

SPESE DEL PERSONALE

200

895.123

77.944

QUOTE AMM.TI ESER.

155.807

PERDITA DI GESTIONE

TOTALE

915.134

TOTALE

_______

20.011

915.134

NOTE AL BILANCIO
Il bilancio del CCS, presentato nella pagina precedente,
è il “consolidato” tra il bilancio delle attività
istituzionali e il bilancio delle attività soggette al
regime fiscale. Per legge, la contabilità istituzionale e
quella fiscale, devono essere tenute separatamente. Il
bilancio fiscale è quello sottoposto a tassazione
(I.R.E.S. e I.R.A.P). I movimenti di denaro sono
relativi a tutte le attività, da chiunque gestite.
Il bilancio consuntivo dell’esercizio 2015 è diviso in
due sezioni:
• la parte in alto (tabelle 1 e 3), suddivisa a sua
volta in “attività” e “passività”, rappresenta lo
“stato patrimoniale” alla chiusura del bilancio
stesso (31-12-2015).
• La sezione inferiore (tabelle 2 e 4) è il “Conto
Economico” di tutte le spese e i ricavi
contabilizzati nell’anno 2015.

STAGIONE BALNEARE 2016
La Stagione Balneare inizierà
Lunedì 1 Giugno e terminerà
Martedì 15 Settembre 2016.
A partire dai primi giorni di apertura
sarà obbligatorio esibire la tessera
identificativa all’ingresso.
I Soci potranno far accedere all’interno
della
struttura i propri ospiti,
acquistando delle Tessere a Fori e
rispettando la regola dettata dall’
articolo 9 comma 3 del Regolamento
Generale del Circolo, riguardante
l’accompagnamento degli ospiti da parte
del Socio o familiare del Socio.

VARIAZIONI DI INDIRIZZI
e N° CIVICI

Vi chiediamo di verificare che i dati
in nostro possesso siano corretti e di
comunicarci eventuali variazioni.

Di seguito illustriamo i prezzi dei
Servizi per la Stagione 2016:
SERVIZI SPIAGGIA
noleggio lettini

€

3,00

noleggio patini

€

3,00

noleggio spiaggette prendisole

€

2,00

noleggio barche a vela Soci vela

€

4,00

noleggio barche a vela non Soci sez.

€

10,00

OMBRELLONE STAGIONALE

€

244,00

DOCCIA CALDA ESTERNA

€

0,47*

DOCCIA CALDA SPOGLIATOI

€

0,47*

duplicati badge x usura/malfunz.

€

4,00

Duplicati badge x smarrimeto

€

7,00

cauzione digichip

€

5,00

Stagionale mese giugno

€

183,00

Stagionale mese luglio

€

243,00

Stagionale mese agosto

€

243,00

Stagionale mese settembre

€

110,00

Stagionale giugno-luglio

€

353,00

Stagionale luglio-agosto

€

372,00

Stagionale intera
Soci parenti di 1°grado sconto con
poss.+100€ ogni fam.a carico >18aa

€

403,00

€

403,00

Stagionale 1 – 16 giugno

€

95,00

Stagionale 16 – 30 giugno

€

105,00

Stagionale 1 – 15 / 16 – 31 luglio

€

122,00

Stagionale 1 – 15 / 16 – 31 agosto

€

122,00

Stagionale giovani 12-18 anni

€

77,00

Tessere a 6 fori (3 per socio)

€

36,00

Tessere a fori giovani (4 x figlio)

€

21,00

Tessera Parcheggio SOCI

€

22,00

* Ricarica minima € 2,00

TESSERE STAGIONALI

