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ASSEMBLEA ASSOCIATIVA STRAORDINARIA 2021 
 

1) RENDICONTO 2020 
 
In allegato Vi comunico il rendiconto economico 2020 dell’associazione. 
Come potrete vedere e come era prevedibile, il 2020 è stato un anno in sofferenza, avendo deciso come consiglio 
direttivo di restituire le quote di iscrizione ai corsi a tutti i soci che ne avessero fatto richiesta, abbiamo effettuato 
bonifici di reso per 1391.84€. 
I rimborsi spese per gli insegnanti tecnici sono in gran parte relativi al periodo settembre 2019-febbraio 2020 e le altre 
spese sono relative agli affitti dei palazzetti o delle palestre in quel periodo (oltre ad un piccolo exploit nell’estate del 
2020).  
Per fortuna il contributo del Comune di Sedico, sempre generoso e disponibile, ha limitato le perdite. 
 
Il fondo cassa che era stato accumulato negli anni, e appartato per l’acquisto di un Tatami più professionale, è 
rimasto più o meno invariato e ci permetterà di effettuare l’acquisto appena le attività riprenderanno in maniera 
regolare. 

 

ASD DOUSHINDOJO      
RENDICONTO 2020     

     

CAUSALE   ENTRATE    USCITE     

ENTRATE PER TESSERAMENTI JUDO 
     
3.905,00      

ENTRATE PER TESSERAMENTI JUJUTSU         650,00      

CONTRIBUTI COMUNE DI SEDICO  
     
2.306,00      

COSTO DEL CC E IMPOSTE DI BOLLO       190,20    
ACQUISTO ATTREZZATURE        513,00    
PAGAMENTO PALESTRE E PALAZZETTI AL COMUNE DI 
SEDICO        719,38    
PAGAMENTO PALESTRE AL TENNIS CLUB SEDICO       842,00    
RIMBORSI QUOTE CAUSA COVID    1.391,84    
ACQUISTO DISPOSITIVO SANITIZZANTE PALESTRA        832,72    
RIMBORSO SPESE CARBURANTE INS TECNICO GIOPP       702,22    
RIMBORSO SPESE CARBURANTE INS TECNICO PICCOLOTTO     1.400,74    
PAGAMENTO ABBONAMENTO SITO WEB        172,74    
PAGAMENTO PALASKATING PER CORSO LUGLIO/AGOSTO        340,74    
ACQUISTO TERMOMETRO AD INFRAROSSI        104,24    
        
        

TOTALI 
     
6.861,00   7.209,82    

riporto anno precedente  
   
10.977,32     

     

 

   
17.838,32   7.209,82     10.628,50    

 
 

2) ELEZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO 
Il Consiglio Direttivo dell’associazione è decaduto nel 2020, ma a causa della situazione pandemica non è 
stato possibile effettuare la consueta assemblea elettiva che è stata rimandata fino ad oggi. 
Purtroppo non è più procastinabile pena la radiazione dall’albo CONI, quindi abbiamo raccolto le candidature 
per il nuovo consiglio direttivo che guiderà l’associazione nel nuovo quadriennio olimpico. 

I membri dell’associazione che si sono resi disponibili sono i seguenti: 
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 LORIS GIOPP    Insegnante  

MARCO DALL’O   Atleta  
CARLO BADIO   Atleta   
TIZIANA GANDIN    Genitore  
CLARA PAGOS   Atleta  
PASQUALINO PICCOLOTTO   Insegnante  

 SETH DESUYO  Atleta  
 Altre candidature estemporanee 
 

 
Ogni votante può esprimere 3 preferenze e verranno eletti i primi 5. 
Il nuovo consiglio direttivo provvederà ad effettuare una prima riunione in cui eleggerà il Presidente, il Vicepresidente 
e il Segretario/Tesoriere. 
Nel caso  poteste partecipare all’assemblea e alle votazioni Vi preghiamo di delegare un altro socio con il modulo 
sottostante. 
 
 
  
 

3) Le attività extra-sportive riprenderanno probabilmente nel corso del 2022, quando la situazione pandemica 
sarà sotto totale controllo. 
 

4) Il costo dell’affitto della palestra del Tennis Club è aumentato notevolmente (del 20% per i bambini, del 50% 
per gli adulti) con un aggravio totale annuo che si aggira intorno ai 1300-1800€ 
Questo, unito alla naturale flessione delle iscrizioni dovute al COVID (siamo passati da 70 iscritti a circa 45), 
porterà ad un appesantimento dei costi fissi.   
La nostra politica è sempre di cercare di non gravare sui soci, cercheremo pertanto di trovare qualche forma 
di sponsorizzazione che ci permetta di assorbire gli aumenti senza aumentare le quote associative. 
Se qualche socio o genitore è a conoscenza di Aziende disponibili ad aiutarci, lo preghiamo di farcelo sapere. 
 
 
 

5) Per qualunque ulteriore dubbio, chiarimento o domanda Vi invitiamo a contattarci agli indirizzi associativi. 
 
 
 

Il Presidente uscente   
Loris Giopp  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Io sottoscritto:______________________________________ O SOCIO  O genitore del minore 

:_____________________________________  delego il Sig/la Sig.ra _______________________________ 

a rappresentarmi e di votare in Mia vece all’assemblea dell’associazione ASD DOUSHINDOJO che si terrà il giorno 

VENERDI’ 12/11/2021 alle ore 17.30 in prima convocazione e alle 19.30 in seconda convocazione, con il seguente 

ordine del giorno : Approvazione Bilancio 2020, Votazione nuovo consiglio direttivo. 

 

 

Data :_________________________________    in fede_______________________________ 


