Verbale di assemblea della Associazione Sportiva Dilettantistica
A.S.D. SUNMOON
Il giorno __30__ del mese di ___Settembre_____ nell’anno 2020 alle ore __22__________
si è riunita, presso la sede di Piazza Don Biffi 1, Molteno
l’Assemblea dei Soci della ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA A.S.D.
SUNMOON
per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
PUNTO 1) Approvazione Bilancio anno 2019
PUNTO 2) Quote Affiliazione e iscrizione 2020/2021
PUNTO 3) Approvazione regolamento prevenzione contagio Covid-19 all’interno della
palestra
PUNTO4) Gestione corsi durante l’emergenza tra marzo e luglio 2020
PUNTO5) VARIE ED EVENTUALI
Assume la presidenza il Sig. Aronica Lorenzo che constatata e fatta constatare la validità della
stessa essendo presenti la maggioranza dei signori consiglieri, e tutti i soci in proprio o per delega
chiede alla Sig.na Viglienghi Maura di fungere da segretaria, la quale dichiara di accettare.
Il Presidente, illustra ai signori consiglieri la necessita di stabilire delle quote di affiliazioni che
soddisfino la richiesta di sostenibilità della associazione. Dopo ampia ed esaustiva discussione tra i
presenti, si procede alla votazione per stabilire le quote e si decidono le seguenti quote di
affiliazione per la stagione 2020/2021:
Arti marziali Atleta Bambino fino a 13 anni, combattimento, difesa personale adulti 35 €/annuale
Arti marziali Atleta da 14 anni in su
50 €/annuale
Fitboxe, Ginnastica dolce, Fitkombat, Fitdefence 25€/annuale
Confermato il bilancio 2019/2020(vedi allegato), le quote di iscrizione 2020/2021(vedi sito) e il
regolamento per l’utilizzo della palestra per la prevenzione contagio da Covid-19(vedi sito), si
procede sottolineando che i mesi di corsi persi per emergenza, nel non poter presiedere all’interno
della palestra tra marzo 2020 e giugno 2020 per i corsi di Vovinam Viet Vo Dao ragazzi, bambini e
adulti, sono stati ampiamente recuperati attraverso video lezioni condotte dal Professore Lorenzo
Aronica, sulla Applicazione On-line ‘Zoom’ tra marzo e maggio 2020 e tra giugno e luglio 2020
all’ aperto(in villa Rosa A Molteno e/o nel parchetto li accanto), adottando le idonee misure
preventive per evitare il diffondersi del virus, quali distanziamento, autocertificazione anti-covid19, mascherina e controllo della temperatura,. Le uniche che hanno rifiutato i corsi On-line e
all’aperto, sono state le associate della Ginnastica dolce a cui in via eccezionale, data anche l’età
quindi un’obiettiva difficoltà nel connettersi per le lezioni On-Line e il reale maggior pericolo da
contagio da Covid-19 anche all’aperto, è concesso a coloro che hanno effettuato il pagamento della
quota d’iscrizione annuale 2019/2020, un recupero di due mesi sul costo totale dell’iscrizione
annuale della stagione 2020/2021. Da scontare un mese sul costo totale dell’iscrizione annuale della
stagione 2020/2021 a coloro che pur avendo pagato la quota d’iscrizione di marzo 2020, non hanno
praticato(da Regolamento interno dell’associazione, non è contemplato alcun tipo di rimborso)
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, non essendoci altro di cui discutere, alle ore 22.30 il
Presidente dichiara chiusa l’assemblea.
Il Segretario
________________________________

Il Presidente
________________________________

