
Stralcio del VERBALE DELL’ ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI DELL’ ASTI NUOTO DEL
07/06/2016

Il giorno 7 giugno 2016 alle ore 18:30 in seconda convocazione si riunisce presso la terrazza esterna
della piscina comunale estiva di Asti l’assemblea annuale dei soci dell’ Asti Nuoto.
Il Presidente Giovanni Palumbo constata che in prima convocazione i soci presenti non costituivano
la maggioranza dei soci più uno alle 18.30 dichiara aperta in seconda convocazione l’Assemblea
annuale 2016 sull’esercizio 2015..

1. RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Il  presidente  riguardo  alla  stagione  attuale  che si è  svolta  con  attività  svolte  regolarmente
portando a termine gli obiettivi prefissati relaziona che allo stato attuale  l’ Asti Nuoto conta
139 soci di cui 22  nuovi inserimenti fra gli esordienti B provenienti dai propaganda seguiti dal
CSR  come da accordo di collaborazione  di inizio stagione.  
OMISSISS………………..
In  questi  giorni,  in  anticipo  rispetto  agli  anni  precedenti,  viene  recapitata  la  lettera  di
convocazione  alla  prima seduta  di  allenamento   per  la  stagione  2016/2017  nella   busta  è
presente  il modulo di adesione da far pervenire al più presto per consentire già a settembre una
programmazione degli  orari  delle attività.  La  prima seduta di  allenamento  è prevista per  il
05/09/2016  alle ore 14:00 per i ragazzi della prima squadra e alle ore 17:00 per gli esordienti.
Sempre il   05/09/2016  alle ore 18:00  si terrà una riunione con i genitori dei ragazzi durante la
quale  verranno  illustrate  le  attività  previste  per  la  stagione entrante.  Vengono anticipate  le
novità  relative  all’  attività  della  seconda  squadra con  orari  pomeridiani   sia  per  lunedì   -
mercoledì e venerdì  che il martedì, giovedì e sabato 
2.  APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2015
Il  presidente illustra le singole voci del conto consuntivo 2015 che a seguito della suddetta
esposizione e dei chiarimenti richiesti viene  approvato all’unanimità dal’assemblea.
3.  APPROVAZIONE CONTO PREVISIONALE  ANNO 2016
Viene esposto il  bilancio preventivo anno 2016 che sui singoli conti di entrata e di spesa si

attiene alle voci relative agli  esercizi  delle stagioni  sportive 2013-2014 e precedenti  che hanno
avuto uno svolgimento regolare. 

Il bilancio previsionale per l’ anno 2016 è stato approvato all’ unanimità .
La seduta si chiude alle ore 19:45 con la consegna ai presenti delle lettere di convocazione al primo
allenamento  della  stagione  prossima.  Lettere  di  convocazione  che  a breve  verranno spedite  ai
restanti soci.


