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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI 
SOCI 

DOMENICA 18 MARZO 2018 
 
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 2017 
2) PRESENTAZIONE NUOVO CONSIGLIO 

DIRETTIVO 
3) 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. 
 

ASSEMBLEE DELLE SEZIONI 
 

In concomitanza col rinnovo del Consiglio Direttivo, 
decadono anche i Comitati di Gestione delle singole 
sezioni di attività. Per cui ai sensi dell’art.24 dello 
Statuto e dell’art.14 del Regolamento Generale sono 
indette le Assemblee degli iscritti per il rinnovo dei 
suddetti organi sociali per il periodo 2018-2020. 
Di seguito il calendario degli incontri che vale da 
lettera di convocazione per tutti i Soci. 
 
SEZIONE PORTICCIOLO 
Assemblea Soci Porticciolo 
SABATO  31 MARZO 2018 – ORE 9,30 
OdG:  
1) Resoconto attività svolta triennio 2015/18 e 
     incassi assegnazioni provvisorie. 
2) Deroga sulla misura ormeggio 38 – banch. 3. 
3) Richiesta al CD per rialzare per protezione, un   muro 

recinzione zona posti barca lato mare. 
5) Dimissioni Comitato di Gestione. 
6) Candidature soci per rinnovo CdG. 
7) Elezioni Cd G per triennio 2018/2020. 
 

SEZIONE TENNIS 
Assemblea Soci Tennis 
SABATO 17 MARZO – ORE 09,30 
Odg: Analisi della situazione 
 Rinnovo Comitato di Gestione  
 Varie ed eventuali. 
 
 
 
 

 
SEZIONE CANOTTAGGIO 
Assemblea Soci Canottaggio 
SABATO 10 MARZO  - ORE 15,00 
Odg: Analisi della situazione 
 Rinnovo Comitato di Gestione  
 Varie ed eventuali.  
 
SEZIONE VELA 
Assemblea Soci Vela 
SABATO 7 APRILE 2018 – ORE 17,00 
Odg:  Elezione nuovo Consiglio Sez.Vela 
          Organizzazione Stagione 2018 
 Varie ed eventuali 

CARI SOCI 
 

Dopo tre anni passati insieme è ora di passare il testimone ad un nuovo 
Consiglio Direttivo di recente nomina. Ho già avuto modo di fare 
personalmente i ringraziamenti ai componenti del passato Consiglio 
Direttivo al momento del passaggio di consegne e ci saranno altre 
occasioni per poter degnamente celebrare la fine di questo periodo di 
impegni, sfide e anche piacevoli momenti di condivisione per alcune 
iniziative andate a buon fine. Fra le più “evidenti” c’è di sicuro il 
completamento della copertura dei campi uno e due del tennis, che 
spero rilanci l’attività sportiva in tutti i periodi dell’anno, fra quelle 
meno “evidenti” c’è l’accordo fra il nostro Circolo Canottaggio e il 
Circolo Foce Cecina, anche qui allo scopo di migliorare un’attività , 
quella del Canottaggio appunto, che non ha avuto molte opportunità nei 
tre anni precedenti anche per scarsità di infrastrutture. Rimanendo 
nell’ambito dello sport siamo sicuri che sia la vela, che conta persone 
con dedizione incondizionata, che la pesca-sportiva, continueranno a 
mietere allori nazionali e internazionali. In tutte le altre attività con le 
quali ci siamo confrontati, merita evidenza l’attività 
dell’intrattenimento serale estivo, attraverso un’ ottimizzazione dei 
costi pur mantenendo alta la qualità delle proposte, che non poteva 
essere raggiunta senza l’impegno importante di Davide Vitali e di 
Giovanni Ferretti. Per le attività più legate alle infrastrutture abbiamo 
consacrato risorse per il miglioramento del ristorante e delle aree 
dedicate, e ci sembra che questo abbia fatto fare un salto di qualità al 
servizio, con la promessa del gestore di un impegno più continuo anche 
nel periodo invernale. Importante dal punto di vista economico è stato 
anche il dragaggio dello specchio d’acqua lato Lillatro e il ripristino di 
parte dei moli del porticciolo estremamente danneggiati nella parte 
sott’acqua della struttura e il ripristino del fungo che purtroppo 
abbiamo dovuto chiudere lo scorso anno, ma che, con molta fatica e 
molta burocrazia siamo arrivati a renderlo disponibile per la scorsa 
stagione. Carlo Lessi, Riccardo Finocchietti e Roberto Caroti, amici 
miei personali di provata affidabilità, sono quelli a cui va il merito 
maggiore. Se abbiamo fatto tutto secondo le aspettative oppure se non 
siamo riusciti a colmare tutti i margini di miglioramento non lo so, 
spero di sì, di sicuro ce l’abbiamo messa tutta. Lasciamo i conti a posto 
con l’indispensabile attenzione che Giampiero Paperini ha messo nei 
bilanci così come ringrazio Stefano Vasponi per la sua collaborazione e 
competenza nella gestione delle risorse umane. A tutto il passato CD e 
al personale stabile del Circolo un grazie di cuore per il lavoro di 
squadra.  Il prossimo Presidente e il prossimo CD hanno tutta la mia 
stima per il raggiungimento del successo in tutte le loro iniziative. 
Auguri !!!Un caro saluto a tutti, specialmente a quelli che 
contribuiscono al Circolo senza aspettarsi niente in cambio, (e vi 
assicuro che l’elenco è lungo a partire dal Dott. Vaudagna, il Sig. 
Stefano Marini, ai Comitati di gestione sportivi, ai probiviri, ai sindaci 
revisori ed altri) che poi è stato il mio spirito in questi anni. Spero di 
vedere molti di voi alla prossima assemblea per la presentazione del 
bilancio consuntivo, per salutarvi personalmente. Un abbraccio 
simbolico a tutti i soci.    (Alessandra Pastacaldi) 

     



PAGAMENTI QUOTE SOCIALI 2018 

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 
31/04/2018 

• € 30 – per  pagamenti effettuati entro il 
16/06/2018 
 

 
_______________________________________________________ 

 

ORARIO DI SEGRETERIA 2018 
 

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

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 –13,00 
Domenica        h. 10,00 - 12,30 
_______________________________________ 

 
!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. 
 
 
 
 
 

PRENOTAZIONE OMBRELLONI  
ESTATE 2018 

 
L’assegnazione degli ombrelloni per il 2018 resta 
invariata nel modo operativo e si svolgerà secondo il 
seguente calendario: 19 Marzo : inizio prenotazioni. 
 

21/04/2018 termine ultimo per la presentazione 
delle domande in segreteria, dove ogni Socio potrà 
registrare la propria richiesta dal 19 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. 

 
28/04/2018 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.  

 
12/05/2018 assegnaz. per chiamata in base alle liste. 
 
Stiamo valutando la possibilità di costo 
differenziato a seconda della posizione sulla 
spiaggia  

 
E’ ammessa una sola delega scritta per socio 
delegato. 

 
Di seguito riportiamo i prezzi degli ombrelloni relativi alla 
Stagione Estiva 2018: 
 
Ombrellone Stagionale € 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 2006 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. 

mailto:circolocanottieri@gmail.com


 
BILANCIO CONSUNTIVO 2017 

(cifre in Euro) 
                      
                                    Quadro 1 
 

ATTIVITA’    
 

IMMOBILIZ.IN CORSO      125.179 
 
IMMOBILIZZAZIONI 2.038.109 

  
CASSA CONTANTI      12.716 
  
BANCHE        51.125 
 
CREDITI V/CLIENTI      17.046 

 
CREDITI DIVERSI      19.871 
                   
CREDITO IVA         4.278                

 
RATEI/RISCONTI                       41 

      ATTIVI                  
 
       
 
       
 
 

TOTALE ATTIVITA’         2.268.365       
        
 
 
 
                                      Quadro 2 

 
 
PERDITE 

 
SPESE DEL PERSONALE  356.393 
 
SPESE  PER ATTIVITA’    67.187 

 
IMPOSTE-TASSE -ASS.NI           62.236 

 
SPESE GENERALI             227.621 

 
SPESE MANUTENZIONE      109.411 

 
QUOTE AMM.TI ESER.  170.550 

 
UTILE DI GESTIONE                9.070 
 
 
TOTALE                   1.002.468  

 
 
 
 
 
 

     
     Quadro 3 

 
PASSIVITA’ 
 
DEBITI DIVERSI    40.367 
 
FONDO ACC.RISCHIxCONTENZ.  44.245 
    
DEBITI V/ ERARIO-CONCESS.       716 
 
FORNITORI     85.681 
  
F.DO ACC.TO T.F.R.    89.475   
      
F.DO  AMMORTAMENTO          1.576.014   
 
F.DO IMPOSTE E TASSE     5.000 
    
RATEI/RISCONTI PASSIVI     1.617 
   
F.DO COMUNE                     416.180                         
AL 01/01/2017 
   
UTILE DI GESTIONE                     9.070 
 
 
TOTALE PASSIVITA’         2.268.365  
   
                         
 
 
                             Quadro  4 
 
 
PROFITTI 
 
INCASSI TESSERAMENTI              674.366      
 
INCASSI PER  SERVIZI            244.813     
  
INCASSI DIVERSI         83.289 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTALE            _______  1.002.468  
 

 
 
 



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 2017 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 (31-12-2017). 

• La sezione inferiore (tabelle 2 e 4) è il “Conto 
Economico” di tutte le spese e i ricavi 
contabilizzati  nell’anno 2017. 

 
 

 
STAGIONE BALNEARE 2018 

 

La Stagione Balneare  inizierà 
Venerdì 1 Giugno  e terminerà 
Sabato 15 Settembre 2018. 

 

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 2018: 

 
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 € 403,00 
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 
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