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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
 

DOMENICA 10 APRILE 2022 

 

Presso CIRCOLO CANOTTIERI SOLVAY – Rosignano Solvay 
 

ALLE ORE 9,00 IN PRIMA CONVOCAZIONE E 

ALLE ORE 9,30 IN SECONDA CONVOCAZIONE 
 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. PRESENTAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO 

2022-20224 

2. APPROVAZIONE, BILANCIO CONSUNTIVO 

2021 – RELAZIONE COLLEGIO SINDACI 

REVISORI 

3. AMMISSIONE NUOVI SOCI  

4. COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITA’ E SUI 

PROGRAMMI DEL CD 

5. PRESENTAZIONE DELL’ADEGUAMENTO AL 

PIANO RACCOLTA RIFIUTI REA – INTERVENTO 

DOTT.SSA CECILIA PECCIANTI 

6. INFORMAZIONI CIRCA LE MODIFICHE AL 

REGOLAMENTO GENERALE CCS CHE IL CD 

INTENDE ATTUARE 

7. VARIE ET AVENTUALI 
 

La data di convocazione può variare in base alle 

restrizioni governative imposte causa COVID 19. 
 

in caso di impossibilità oggettiva di svolgimento di Assemblea 

in presenza, faremo pervenire a tutti i soci uno stampato 

predisposto per le votazioni dei punti all’ordine del giorno su 

base cartacea. 
 

Ricordiamo che i Soci ammessi all’ Assemblea saranno gli 

intestatari diretti dell’associazione ed è ammessa una sola 

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. 
 

CARO SOCIO 

 
è tempo di bilanci e l’assemblea ordinaria alla quale sei invitato a 

partecipare è stata organizzata, principalmente, per presentare all' 

approvazione il bilancio consuntivo del 2021. Una premessa 

necessaria; questo 2022 è l’anno del CENTENARIO del Circolo 

Canottieri Solvay, il nostro Circolo.  Sono molte le iniziative 

che abbiamo in programma e che saranno rese note a breve.  Il 

CD desidera cogliere questa occasione di relazione per 

informare i Soci di quello che c’è in programma oltre il 

centenario, per il 2022 appena iniziato e che si auguriamo possa 

essere vissuto, prima di tutto, secondo le aspettative ma 

soprattutto serenamente.  --   1922 - 2022, non sono solo numeri; 

rappresentano un lungo periodo di vita sociale che ha visto 

generazioni impegnate sì ad utilizzare le strutture del proprio 

Circolo ma, soprattutto, a stare insieme, a svolgere attività, a 

costruire e anche ricostruire con quello spirito antico ma sempre 

attuale a guardare avanti con volontà e ambizione per migliorare e 

tentare di realizzare un futuro migliore per i nostri figli e nipoti 

ma anche per noi. Dobbiamo insieme, con impegno e lavoro, 

dare continuità a questi cento anni di vitalità e crescita non 

senza difficoltà; su questa strada il vero significato dei tanti 

progetti che il CD è impegnato a portare avanti.    Il 

miglioramento della parte spiaggia con la sistemazione dell’ex 

campo di pallacanestro trasformato, a causa della struttura ormai 

deteriorata e pericolosa, in due campi di calcetto sulla sabbia. La 

realizzazione di un accesso all’acqua dal molo lato Lillatro. La 

rimozione di quanto rimasto della copertura dei campi tennis 1 e 

2, distrutta dal tornado del 25 settembre 2020 e, con adatta 

recinzione, almeno dai primi di giugno, la restituzione dei campi 

ai soci tennisti. Il dragaggio dei fanghi del porticciolo è 

senz’altro il lavoro più impegnativo che stiamo affrontando. Gli 

aspetti tecnico/ burocratici/ autorizzativi/ logistici sono stati 

valutati ma, per alcuni la valutazione non è certa, e una importante 

incognita, la quantità totale dei fanghi, non ci definisce la 

dimensione reale del problema. In studio la realizzazione di un 

campo di Padel nella zona tennis con una rinnovata zona sociale 

per i soci tutti. Vogliamo riprogettare la copertura dei campi 1 

e 2 da realizzare almeno tra il 2023 e 2024. Siamo impegnati a 

progettare una Palestrina, utilizzabile da tutti i soci del CCS in 

attività organizzate, ristrutturando una idonea struttura esistente. 

Per tutte queste realizzazioni possiamo contare sul contributo 

concreto del rinnovato Consiglio Direttivo CCS – ASD, composto 

e partecipato dai Soci delle Sezioni Sportive Federate e dai Soci   

rispettivi Comitati di Gestione compreso l'appena eletto Comitato 

Sezione Marina. Non ci siamo dimenticati e stiamo pianificando 

tutte le attività che ci dovranno consentire una apertura serena e 

sicura della stagione balneare Estate 2022 speriamo senza covid o 

altre limitazioni… 

Due informazioni sul bilancio CCS  2021 che sarà comunque ben 

spiegato nella consueta relazione dei nostri sindaci revisori nel 

corso dell’assemblea. 

L’anno 2021 è stato chiuso con un avanzo di gestione di circa 

190.000 euro (nel 2020 si era registrata una perdita di 63.136 

euro, dovuta alla gestione del COVID).  

Questo avanzo è il risultato della differenza fra i ricavi, influenzati 

positivamente dall’incasso dell’una tantum, ed i costi autolimitati 

dalla gestione straordinaria del Consiglio Direttivo 2021 che, nel 

pieno rispetto di un mandato che consentiva la sola ordinaria 

amministrazione, non ha consentito di fare nuovi investimenti.  

L’effetto finale, oltre al suddetto avanzo, è stato altresì un 

aumento momentaneo della nostra liquidità, già interamente 

destinata alla parziale copertura finanziaria dei progetti approvati 

nell’ultima assemblea, in parte già in corso di realizzazione. 

Il Consiglio Direttivo ti saluta  

con l'augurio di vedersi in assemblea  



PAGAMENTI QUOTE 

SOCIALI 2022 

Come già segnalato nel giornalino 

11-2021, la quota associativa 

doveva essere pagata entro il 28 

Febbraio (art.7 del Regolamento 

Generale CCS); 

i Soci che non hanno rispettato il 

suddetto termine   saranno 

soggetti al pagamento di una 

quota addizionale di: 

 

 € 15 – per pagamenti effettuati 

entro il   30/04/2022 

 € 30 – per pagamenti effettuati 

entro il 15/06/2022 
 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

 

 

 

ORARIO DI SEGRETERIA 

2022 

 
Fino al 31 Maggio e dal 1 al 30 Settembre 

 

Lunedì     h. 10,00 – 12,00  

Martedì   h. 10,00 – 12,00 - h. 15,30–17,30 

Mercoledì h. 10,00 – 12,00 

Giovedì CHIUSO 

Venerdì   h. 10,00 – 12,00 - h. 15,30–17,30 

Sabato     h. 09,30 – 12,00 

Domenica CHIUSO 

  

Dal  1 Giugno al 31 Agosto 

 

Lunedì     h. 10,00 – 12,30  

Martedì   h. 10,00 – 12,00 - h. 15,30–17,30 

Mercoledì h. 10,00 – 12,30 

Giovedì   h. 09,30 – 13,00  

Venerdì   h. 10,00 – 12,00 - h. 15,30–17,30 

Sabato     h. 09,30 – 13,00 

Domenica h. 10,00 – 13,00  

 

I SUDDETTI ORARI POTREBBERO 

SUBIRE VARIAZIONI  

 

 

 

!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. 

 

 
__________________________________________ 

 

AVVISO 
 

RICORDIAMO AI GENITORI DEI 

RAGAZZI NATI NEL 2010 DI 

PORTARE UNA FOTO TESSERA DEL 

FIGLIO in SEGRETERIA o 

INVIARLA PER MAIL in formato 

jpeg per emettere la tessera di 

ingresso.  
 

VI PREGHIAMO INOLTRE DI 

VOLER VERIFICARE IN 

SEGRETERIA I DATI RELATIVI 

AI VOSTRI NUCLEI FAMILIARI. 

 

 

BREVI DALLE SEZIONI SPORTIVE 

 

Il Circolo Canottieri ASD ha deciso 

di organizzare Corsi Estivi di: 

Canottaggio – Vela – Tennis – 

Pescasportiva 

Per info procedure e iscrizioni 

inviare mail a: 

circolocanottieri@gmail.com 



                                    BILANCIO CONSUNTIVO CCS 2021

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA' PASSIVITA'

immobilizzazioni € 2.510.595     debiti diversi € 113.656     

imm.in corso € 6.211            fornitori € 59.278       

disponibilità liquide € 376.495        debiti v/erario-concess € 6.462        

crediti verso clienti € 28.405          fondo accant.rischi € 33.699       

crediti diversi € 23.682          fondo acc,to TFR € 110.348     

ratei e risconti attivi € 4.006            fondo imposte e tasse € 9.150        

fondi ammortamento € 2.042.113  

ratei e risconti passivi € 101           

fondo comune € 386.997     

Totale € 2.949.394     Totale € 2.761.806  

avanzo di gestione € 187.588     

Totale generale € 2.949.394     Totale generale € 2.949.394  

CONTO  ECONOMICO

COSTI RICAVI

spese del personale € 409.596        incassi tesseramenti € 892.598     

spese per attività € 35.339          incassi servizi € 204.695     

imposte -tasse € 69.439          incassi diversi € 55.315       

spese generali € 160.854        €

spese straordinarie € 61.835          

costi utility € 37.405          

spese manutenzione € 75.711          €

quote ammor.eserc. € 114.841        €

Totale € 965.020        Totale € 1.152.608  

avanzo di gestione € 187.588        

Totale generale € 1.152.608     Totale generale € 1.152.608  



                                    BILANCIO CONSUNTIVO ASD 2021

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA' PASSIVITA'

disponibilità liquide € 8.926      debiti verso fornitori € 7.719      

crediti diversi € 38           altri debiti a breve € 794         

ratei e risconti attivi € 285         ratei e risconti passivi € 227         

avano di gestione 509         

Totale generale € 9.249      Totale generale € 9.249      

CONTO  ECONOMICO

COSTI RICAVI

spese per attività incassi tesseramenti

                  Canottaggio € 4.973                      Canottaggio € 536         

                  Vela € 23.149                    Vela € 1.959       

               Pescasportiva € 3.758                      Pescasportiva 806          

Spese generali comuni € 6.641       incassi servizi/corsi

Vela € 15.891     

Canottaggio € 4.215      

incassi diversi € 10.326    

avano di gestione € 509         incassi straordinari € 5.296      

 € 39.030    Totale generale € 39.030    

               Bilancio provvisorio POLISPORTIVA CCS-ASD

             supportata da CCS che svolge attività sportive.



NOTE AI BILANCI 2021 
 

I bilanci del CCS e della ASD, presentati nelle 

pagine precedenti, sono 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 2021 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 (31-12-2021). 

 La sezione inferiore (tabelle 2 e 4) è il 

“Conto Economico” di tutte le spese e i 

ricavi contabilizzati nell’anno 2021. 
 

 

STAGIONE BALNEARE 2022 
 

Compatibilmente alle disposizioni 

governative  

La Stagione Balneare inizierà 

Mercoledì 1° giugno e terminerà 

Giovedì 15 Settembre 2022. 
 

A partire dal primo giorno di apertura sarà 

abbassata la sbarra ingresso al parcheggio e 

sarà richiesta l’esibizone della tessera 

identificativa all’ingresso.  
 

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 2022: 
 

SERVIZI SPIAGGIA   

noleggio patini (covid permettendo) € 3,80 

noleggio spiaggette prendisole  
(covid permettendo) € 2,60 

DOCCIA CALDA  ESTERNA € 0,60 

 DOCCIA CALDA SPOGLIATOI € 0,60 

* Ricarica minima € 2,00  

duplicati badge x usura/malfunz. € 6,00 

Duplicati badge x smarrimento € 9,00 

cauzione digichip € 5,00 

  

TESSERE STAGIONALI   

Stagionale mese giugno € 224,00 

Stagionale mese luglio € 285,00 

Stagionale mese agosto € 285,00 

Stagionale mese settembre € 120,00 

Stagionale giugno-luglio € 398,00 

Stagionale luglio-agosto € 417,00 

Stagionale intera € 458,00 
Soci parenti di 1°/2°grado sconto con 
poss.+100€ ogni fam.a carico >18aa 
se in Lista di attesa aspiranti soci 

€ 458,00 

+€ 100,00 

Stagionale  1 – 16 giugno  
  

€ 115,00  

Stagionale 16 – 30 giugno 
  

€ 120,00 

Stagionale  1 – 15 / 16 – 31 luglio 
  

€ 145,00  

Stagionale  1 – 15 / 16 – 31 agosto 
 

 € 145,00  

Stagionale giovani 12-18 anni 
 

 € 89,00  

Tessere a 6 fori (3 per socio) € 41,00 

Tessere a fori giovani (4 x figlio) € 26,00 

Tessera Parcheggio SOCI € 27,00 

  
 

 

 

 


