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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI
SOCI
DOMENICA 02 APRILE 2017
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)

2)

APPROVAZIONE BILANCIO
CONSUNTIVO 2016
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

Nella stagione invernale, con la preziosa e
l’indispensabile collaborazione delle varie
Sezioni Sportive, sono stati rivisti i regolamenti
della Sezione Tennis, del Canottaggio, delle
Attività del Porticciolo e della Sezione
Lillatro/Windsurf (ancora in via di ratifica).
Vi invitiamo a leggere le nuove edizioni sul sito
Internet del Circolo.
Sono stati accordati i budget per l’acquisto di
nuovi materiali e attrezzature sportive, anche
in vista dell’organizzazione dei corsi estivi. Ci
auguriamo
che
questi
trovino
buona
accoglienza da parte dei nostri ragazzi e non
solo.
Come tutti gli anni il Consiglio Direttivo è
impegnato nella preparazione della prossima
stagione con manifestazioni sportive (Tornei
Tennis, Regate, Campionati etc) , Serate di
Ballo e Animazione, anche in collaborazione
con la gestione del Bar/Rristorante 4 CON.

dopo l’Assemblea di Dicembre scorso, durante
la quale è stato approvato il Bilancio
Preventivo per il 2017, è arrivato il momento
per la presentazione del Bilancio Consuntivo
2016, che sarà fra le priorità dell’Ordine del
Giorno della prossima Assemblea.

I suggerimenti raccolti lo scorso anno sono
stati oggetto di valutazione e molti di questi
sono stati raccolti e messi in pratica; una
descrizione delle maggiori novità saranno
descritte nella “Guida ai Servizi” che sarà
distribuita come tutti gli anni ad inizio stagione.

Come già presentato a dicembre, gran parte
dei lavori effettuati sono stati affrontati come
manutenzione straordinaria per impreviste
situazioni contingenti, con un impegno mirato
alla fruibilità delle infrastrutture. Per quest’anno
molti lavori come la sistemazione del fungo, la
riparazione delle parti in muratura zone Lillatro
e Porticciolo, sono previsti ed in corso di
svolgimento;
purtroppo però, dobbiamo
quotidianamente confrontarci con ritardi dovuti
ad adempimenti burocratici che necessitano di
tempi tecnici importanti.

Ultimo ma non ultimo come importanza, ci
rivolgiamo ai nostri Soci, per ricordare che il
rispetto delle regole, che oltre a garantire la
buona qualità dei servizi ci offre margini di
risparmio non indifferenti.
Grazie della collaborazione e a presto.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PAGAMENTI QUOTE SOCIALI 2017
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:

•
•

€ 15 – per pagamenti effettuati entro il
31/04/2017
€ 30 – per pagamenti effettuati entro il
16/06/2017

_______________________________________________________

ORARIO DI SEGRETERIA 2017
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

Dal 1 Giugno al 31 Agosto

L’assegnazione degli ombrelloni per il 2017 resta
invariata nel modo operativo e si svolgerà secondo il
seguente calendario: 20 Marzo : inizio prenotazioni.

21/04/2017 termine ultimo per la presentazione
delle domande in segreteria, dove ogni Socio potrà
registrare la propria richiesta dal 20 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.
29/04/2017 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.
06/05/2017 assegnaz. per chiamata in base alle liste.
Stiamo valutando la possibilità di costo differenziato a seconda
della posizione sulla spiaggia

Lunedì–Mercoledi h. 10,00 – 12,30
Martedì–Venerdì h. 10.00 - 12.00 - h. 15.30-17.30
Giovedì-Sabato
h. 09,30 –13,00
Domenica
h. 10,00 - 12,30
_______________________________________

E’ ammessa una sola delega scritta per socio
delegato.
Di seguito riportiamo i prezzi degli ombrelloni relativi alla
Stagione Estiva 2017:

Ombrellone Stagionale

!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
disposizione per ulteriori informazioni.

PRENOTAZIONE OMBRELLONI
ESTATE 2017

a

€ 268,00=

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
RICORDIAMO AI GENITORI DEI
RAGAZZI NATI NEL 2005 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 2016
(cifre in Euro)

Quadro 1

Quadro 3

ATTIVITA’

PASSIVITA’

IMMOBILIZZAZIONI

1.935.568

CASSA CONTANTI

4.713

BANCHE

121.891

DEBITI DIVERSI
DEBITI V/ ERARIO-CONCESS.
FORNITORI

42.865
1.891
73.910

CREDITI DIVERSI

20.552

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

CREDITI VERSO CLIENTI

33.982

F.DO AMMORTAMENTO

RATEI/RISCONTI
ATTIVI

5.397

RATEI/RISCONTI PASSIVI

10.115

F.DO ACC.PER CONTENZ.

44.245

F.DO COMUNE
AL 01/01/2011
TOTALE PARZIALE
TOTALE ATTIVITA’

2.122.103

TOTALE PASSIVITA’

Quadro 2
PERDITE
SPESE DEL PERSONALE

AVANZO DI GESTIONE

102.687
1.430.210

408.197
2.114.120
7.983
2.122.103

Quadro 4
348.204
PROFITTI

SPESE PER ATTIVITA’

62.530

INCASSI TESSERAMENTI

680.561

IMPOSTE-TASSE -ASS.NI

57.161

INCASSI PER SERVIZI

201.175

INCASSI DIVERSI

68.969

TOTALE

950,705

SPESE GENERALI
SPESE MANUTENZIONE

188.721
71.387

ACCANT.PER CONTENZIOSO 44.245

QUOTE AMM.TI ESER.

170.474

TOTALE PARZIALE

942.722

AVANZO DI GESTIONE

TOTALE

7.983

950.705

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 2016 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 (31-12-2016).
• La sezione inferiore (tabelle 2 e 4) è il “Conto
Economico” di tutte le spese e i ricavi
contabilizzati nell’anno 2016.

STAGIONE BALNEARE 2017
La Stagione Balneare inizierà
Giovedì 1 Giugno e terminerà
Venerdì 15 Settembre 2017.
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 2017:
SERVIZI SPIAGGIA
noleggio lettini

€ 3,30

noleggio patini

€ 3,30

noleggio spiaggette prendisole

€ 2,20

noleggio barche a vela Soci vela

€ 4,50

noleggio barche a vela non Soci sez.

€ 11,00

OMBRELLONE STAGIONALE

€ 268,00

DOCCIA CALDA ESTERNA

€ 0,52*

DOCCIA CALDA SPOGLIATOI

€ 0,52*

* Ricarica minima € 2,00
duplicati badge x usura/malfunz.

€ 4,50

Duplicati badge x smarrimeto

€ 7,50

cauzione digichip

€ 5,50

TESSERE STAGIONALI
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

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)

€ 22,00

Tessera Parcheggio SOCI

€ 24,00

€ 403,00

