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ASSEMBLEA DEI SOCI 23 MAGGIO 2014
I Signori Soci sono convocati in Assemblea che si terrà in prima convocazione per il giorno 23 maggio 2014 alle ore 18.00 e in
seconda convocazione, occorrendo, per il giorno di

Venerdì 23 MAGGIO 2014 alle ore 21,00
presso la Palestra della Società per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
1) - Relazione del Presidente sulla gestione sociale;
2) - Bilancio Consuntivo e Rendiconto Finanziario dell’ Esercizio 2013
a) Presentazione e illustrazione del documenti suddetti
b) Relazione del Collegio dei Sindaci Revisori Legali
c) Votazione per l’approvazione
3) Bilancio Preventivo 2014
a) - Presentazione e illustrazione del Bilancio Preventivo 2014
b) - Proposta aumento quota di gestione ordinaria 2014 nei seguenti importi:
Euro
14,00 per capifamiglia, maggiorenni e singoli
Euro
8,00 per coniugi
Euro
3,00 per minorenni
Euro
7,00 per capifamiglia, maggiorenni e singoli anziani
Euro
4,00 per coniugi anziani
c) - Votazione per l’approvazione del Bilancio Preventivo 2014 e delle quote di gestione ordinaria per l’anno 2014 nei
seguenti importi:
Euro
294,00 per capifamiglia, maggiorenni e singoli
Euro
176,00 per coniugi
Euro
59,00 per minorenni
Euro
147,00 per capifamiglia, maggiorenni e singoli anziani
Euro
88,00 per coniugi anziani
4) - Lavori straordinari e adeguamento strutture, impianti e attrezzature
4-a) Deliberazione lavori straordinari da eseguire immediatamente:
nuovo impianto videosorveglianza ed allarme, attrezzatura ed arredo bar, illuminazione parcheggio, adeguamento
arredi (nuovi lettini sole, ombrelloni, sedie, tavoli);
manutenzione straordinaria campo calcio e nuovi giochi per bambini;
sistemazione temporanea urgente delle piscine
4-b) Richiesta di contributo in conto capitale per l'anno 2014, (nei limiti cui all'art.9 lettera e) dello Statuto Sociale),
per l'importo di:
- Euro 100,00 per il nucleo Famigliare
- Euro 80,00 per il Socio Singolo
L'importo dovrà essere versato unitamente alla 2° rata della Quota di Gestione 2014
4-c) Deliberazione lavori di rifacimento e riqualificazione piscine con sistema di riscaldamento
con inizio lavori improrogabilmente al termine della stagione estiva
4-d) Richiesta di contributi in conto capitale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (nei limiti cui all'art. 9 lettera e) dello
Statuto Sociale), per l'importo di:
- Euro 110,00 per il nucleo Famigliare
- Euro 88,00 per il Socio Singolo
Gli importi suddetti dovranno essere versati per ognuno degli anni indicati unitamente alle quote di gestione
annuali ordinarie.
5) - Osservazioni e proposte
Per essere ammessi alle votazioni dell’Assemblea è necessario aver compiuto il 18° anno di età ed essere in regola con il
pagamento delle quote sociali.
Ogni socio, debitamente munito della delega allegata, potrà votare oltre che per sé, per i componenti maggiorenni del proprio
nucleo famigliare e per un socio esterno al medesimo.
Cicognolo, lì 29/04/2014

Il Consiglio Direttivo

Bilancio al 31 Dicembre 2013
Conto Consuntivo Esercizio 2013
ENTRATE
quote sociali
attività diverse
rimborsi spese
entrate per movimenti di capitali
ricavi diversi

365.412,00
25.827,50
20.997,57
10.000,00
52.830,50

avanzo amministrativo esercizio precedente

-

ratei e risconti attivi
totale entrate

475.067,57

disavanzo amministrativo

USCITE
spese di gestione
oneri finanziari
attività sportive ricreative
investimenti e incrementi patrimoniali
uscite per movimenti di capitali
disavanzo amministrativo esercizio
precedente
ratei e risconti passivi
totale uscite

300.691,83
7.549,39
52.161,53
31.181,63
39.363,91
26.116,54
457.064,83

18.002,74

Rendiconto Finanziario Esercizio 2013
RISCOSSIONI
disponibilità liquide al 31-12-2012 (A)
quote sociali
attività diverse
rimborsi spese
entrate per movimenti di capitali
ricavi diversi
riscossioni di competenza esercizio
riscossione residui attivi
totale riscossioni

(B)

PAGAMENTI
30.164,82
movimenti dell'esercizio
361.166,53
spese di gestione
25.827,50
oneri finanziari
20.997,57
attività sportive ricreative
10.000,00
investimenti e incrementi patrimoniali
48.306,43
uscite per movimenti di capitali
pagamenti di competenza esercizio
466.298,03
gestione residui
33.700,98
pagamento residui passivi
499.999,01

totale pagamenti

256.461,35
7.505,47
50.130,18
31.181,63
39.363,91
384.642,54
75.190,93

(C)

459.833,47

disponibilità liquide al 31-12-2013 ( A+B-C )
saldo c/c Banca Popolare di Cremona

70.330,36
70.330,36

Preventivo Esercizio 2014
ENTRATE PREVISTE
quote sociali
attività diverse
rimborsi spese
entrate per movimenti di capitali
ricavi diversi

368.733,00
23.700,00
14.800,00
10.000,00
51.420,00

avanzo amministrativo esercizio precedente

18.002,74

totale entrate

486.655,74

USCITE PREVISTE
spese di gestione
oneri finanziari
attività sportive ricreative
investimenti e incrementi patrimoniali
uscite per movimenti di capitali
disavanzo amministrativo esercizio
precedente
totale uscite

323.083,55
7.500,00
59.899,26
56.809,02
39.363,91
486.655,74
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ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
I Signori Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria per il giorno 21 maggio 2014 alle ore 06,00 in prima
convocazione e in seconda convocazione, occorrendo, per il giorno

VENERDI 23 MAGGIO 2014 - alle ore 20,00
presso la sede dell’Associazione per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
1 - Presentazione del Nuovo Statuto Sociale e della Convenzione con il Comune di Cicognolo da sottoporre
all’approvazione dei Soci
2 - Inizio operazioni di voto che proseguiranno nei due giorni successivi all’apertura dei lavori nel luogo e negli
orari indicati nel presente avviso di convocazione
3 - Verifica delle votazioni e delibere relative.
Tutti i soci aventi diritto al voto che intendono partecipare all’Assemblea e alle operazioni di voto sono pregati di
presentarsi, nei luoghi, nelle date e negli orari sotto indicati, muniti di documento d’identità e delle eventuali deleghe.
Le operazioni di voto si svolgeranno, con il controllo di una apposita Commissione Elettorale nominata dal CD,
esclusivamente presso la sede sociale, apponendo su un apposito registro vidimato, negli appositi spazi predisposti a
fianco del proprio nominativo, la propria manifestazione di adesione o dissenso al testo del nuovo statuto sociale
proposto, la data della manifestazione di voto e la propria firma.

Date e orari delle operazioni di voto:
In prima convocazione le operazioni di voto potranno essere effettuate presso la sede dell’assemblea e,
successivamente, presso la Segreteria dell’Associazione come segue:
Il 21 maggio 2014 dalle ore 06.00 alle ore 08.00, il 22 maggio 2014 dalle ore 09.00 alle ore 11.30 e dalle ore 15.00
alle ore 17.30 e il 23 maggio 2014 dalle ore 09.00 alle ore 11.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30, orario di chiusura
del seggio e delle operazioni di voto.

IN SECONDA CONVOCAZIONE le operazioni di voto potranno essere effettuate presso la sede
dell’assemblea e, successivamente, presso la Segreteria dell’Associazione come segue:
- 23 maggio 2014 dalle ore 21.00 alle ore 24.00
- 24 maggio 2014 dalle ore 08.30 alle ore 20.30
- 25 maggio 2014 dalle ore 09.00 alle ore 19.00, orario di chiusura del seggio e delle operazioni di voto.
Lo spoglio pubblico dei voti avrà luogo immediatamente dopo la chiusura del seggio.
La commissione elettorale è composta da un Presidente e da n° 5 (cinque) scrutatori: a fungere da Presidente è stato
designato dal Consiglio Direttivo il socio Sig.ra Bresciani Cristina che potrà designare uno degli scrutatori a fungere da
Vice Presidente. Presso il seggio, nelle date e negli orari indicati, saranno presenti il Presidente o il Vice Presidente e
almeno uno scrutatore.
Ogni socio, debitamente munito di delega, potrà votare, oltre che per sé, per i componenti maggiorenni del proprio
nucleo famigliare e per un socio esterno al medesimo.
L’Assemblea in prima convocazione sarà valida se interverranno a votare almeno 2/3 dei soci aventi diritto al voto; in
seconda convocazione se interverranno a votare almeno 1/3 dei soci aventi diritto al voto (art.7 dello Statuto).
Al termine delle operazioni di voto e della verifica del quorum costitutivo il Nuovo Statuto proposto si intenderà
approvato se otterrà il consenso di un numero di soci non inferiore ai 2/3 dei votanti (Art.9 n.2-lettera a) dello Statuto
Sociale)
I soci con diritto al voto sono alla data della presente convocazione n. 1.129; pertanto la validità dell’Assemblea in
prima convocazione richiederà la partecipazione di almeno 752 soci mentre in seconda convocazione richiederà la
partecipazione di almeno 376 soci aventi diritto di voto.
PER ESSERE AMMESSI ALLE VOTAZIONI DELL’ASSEMBLEA È NECESSARIO AVER
COMPIUTO IL 18° ANNO DI ETÀ ED ESSERE IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DELLE QUOTE SOCIALI.
Cicognolo, lì 29/04/2014

Il Consiglio Direttivo

CARI SOCI
La partecipazione all’Assemblea Straordinaria è di vitale importanza
per il futuro della nostra Associazione.
La convenzione con il Comune di Cicognolo è in scadenza, siamo
riusciti a prolungarla fino al 2080.
L’approvazione del NUOVO statuto e della convenzione con il
Comune di Cicognolo è indispensabile per il proseguimento
dell’attività, degli investimenti e della vita dell’Associazione Fadigati.

Le date e gli orari per il voto in Seconda Convocazione sono:
- 23 maggio 2014, dalle ore 21.00 alle ore 24.00, presso la Palestra;
- 24 maggio 2014, dalle ore 08.30 alle ore 20.30, presso la Segreteria;
- 25 maggio 2014, dalle ore 09.00 alle ore 19.00, orario di chiusura del
seggio e delle operazioni di voto, presso la segreteria.

VENITE NUMEROSI!
DIAMO UN FUTURO ALLA FADIGATI!
IL TESTO DEL NUOVO STATUTO E’ DISPONIBILE:
- Presso la Segreteria del Centro Sportivo;
- Scaricabile del Sito della Fadigati (www.fadigati.eu), dove troverete anche altre
informazioni, o dalla pagina Facebook (https://www.facebook.com/csfadigati).

DELEGA PER SOCI FAMILIARI
I sottoscritti …………………………………………………………………………………...........................................................
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………..
delegano il familiare Signor ………………………………..…………a rappresentarli ad ogni effetto all’Assemblea Ordinaria
dei Soci del 23/05/2014 , sia in prima sia in seconda convocazione.
In Fede

(firma e n. tessera dei deleganti)
tessera n° …………………………………………….
tessera n° …………………………………………….
tessera n° …………………………………………….
tessera n° …………………………………………….

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGA PER UN SOLO SOCIO NON FAMILIARE
Il sottoscritto……………………………………………..…………………………………………………………………………
delega il socio Signor ……………………………………………..rappresentarlo ad ogni effetto all’ all’Assemblea Ordinaria
dei Soci del 23/05/2014, sia in prima sia in seconda convocazione.
In Fede

(firma e n. tessera del delegante)
tessera n° …………………………………………….

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGA PER SOCI FAMILIARI
I sottoscritti ……………………………………………………………………………..................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
delegano il familiare Signor ………………………………………a rappresentarli ad ogni effetto all’Assemblea Straordinaria
dei Soci dal 21 al 25 Maggio 2014, sia in prima sia in seconda convocazione.
In Fede

(firma e n. tessera dei deleganti)
tessera n° …………………………………………….
tessera n° …………………………………………….
tessera n° …………………………………………….
tessera n° …………………………………………….

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGA PER UN SOLO SOCIO NON FAMILIARE
Il sottoscritto………………………………..………………………………………………………………………………………
delega il socio Signor ……………………………..………………..rappresentarlo ad ogni effetto all’Assemblea Straordinaria
dei Soci dal 21 al 25 Maggio 2014, sia in prima sia in seconda convocazione.
In Fede

(firma e n. tessera del delegante)
tessera n° …………………………………………….

