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OGGETTO : ASSEMBLEA DEI SOCI 2020
Buongiorno a tutti, a causa della crisi sanitaria in corso non ci è fisicamente possibile effettuare
la consueta ed obbligatoria Assemblea dei soci 2020, abbiamo quindi pensato di aggiornarVi in modo scritto e di
richiederVi l’approvazione del bilancio e dei punti dell’assemblea per via telematica (mail, messaggio Whattsapp,
messaggio).
Naturalmente avrete la possibilità di comunicarci con gli stessi mezzi richieste di chiarimento,
cambiamenti, propositi o suggerimenti come se foste in una normale assemblea.
Tutte le richieste o le approvazioni dovranno pervenire al gruppo whattsapp o via mail entro
10gg dalla data della presente. In modo da permetterci di registrare correttamente l’andamento dell’assemblea.
1) COVID-19 – IMPORTANTE
A causa delle note problematiche sorte a causa dell’epidemia in corso, i corsi si sono chiusi a fine
febbraio senza poter essere ripresi. Viste le finalità sociali ed educative della nostra associazione, e le
difficoltà economiche che si stanno presentando, il Consiglio direttivo ha deciso di quanto segue:
Ogni socio che abbia già versato la quota per i mesi di sospensione avrà la possibilità di
decidere cosa fare delle quote non usufruite come segue:
- Un rimborso dei tre mesi sul proprio conto corrente
- Un Voucher di tre mesi da poter usufruire nel prossimo anno sportivo 2020-2021
- Lasciare l’importo come donazione liberale a sostegno dell’associazione
Nei prossimi giorni verrà distribuito il modulo da compilare e restituire a ½ mail o fisicamente, verrà
anche allegato a questo documento e pubblicato sul nostro sito associativo.
Se qualche socio o genitore avesse ulteriori richieste o volesse comunicarci difficoltà o problematiche, lo
preghiamo di contattarci senza indugi, cercheremo di aiutarlo in ogni modo possibile secondo le nostre
possibilità.
2) RELAZIONE ATTIVITA’ 2019
Nel 2019 il club è cresciuto in numero di iscritti, raggiungendo un totale di 60 iscritti ai vari corsi.
il corso di Judo per bambini e ragazzi è stato diviso in tre turni (in luogo dei due degli anni precedenti)
per poter seguire al meglio ogni bambino e creare delle classi più omogenee.
I ragazzi della squadra agonistica hanno continuato la loro preparazione per essere in grado di
partecipare alle gare più importanti e si spera che nel 2021 (essendo il 2020 spezzato a casua COVID)
si posa ritornare ad effettuare delle competizioni di rilievo con i risultati che si era iniziato a vedere.
Ad Ottobre una delegazione del Club ha partecipato al Taikai Internazionale di Jujutsu che si è tenuto in
Giappone. In quest’occasione il nostro Segretario ed allievo del corso Marco Dall’O ha potuto effettuare
gli esami di Cintura Nera di fronte alla commissione tecnica internazionale ed al Caposcuola Akiyoshi
Yasumoto, un risultato di rilievo e che ci rende molto orgogliosi.
Durante la manifestazione abbiamo potuto consegnare al Sindaco della città di Yonago, Takashi Igi che
ospitava l’evento, ed al Major della Prefettura di Tottori alcuni libri donati dall’Amministrazione
comunale di Sedico in segno di amicizia.
A Dicembre abbiamo organizzato con l’aiuto di tutti i genitori e dei soci e del Comune di Sedico, il
secondo Criterium di Judo “Città di Sedico” in cui 220 bambini da tutto il veneto hanno potuto
partecipare ad una gara non competitiva per l’introduzione all’agonismo.
Come Club abbiamo poi organizzato un corso di Lingua Giapponese, uno di Shodo (calligrafia) ed uno di
Sumi-e (pittura) per permettere di conoscere la cultura Giapponese anche nelle sue forme artistiche e
culturali.

3) BILANCIO 2019:
A seguito Vi presentiamo il Bilancio dell’associazione per il 2019:
Va fatto notare che il bilancio è a fine dicembre, ma tutte le attività associative si svolgono con l’anno
sportivo che va da settembre a giugno. A fine dicembre quindi abbiamo praticamente tutti gli introiti
delle iscrizioni ai corsi, ma mancano tutte le spese che devono essere calcolate da gennaio a Settembre.
Statisticamente i costi di gestione dell’associazione sono di circa 1200€ mensili (fra costo palestra e
rimborsi spese degli insegnanti fino a maggio).
Inoltre dall’attuale stagione sportiva abbiamo aumentato le ore di insegnamento, quindi nel prossimo
bilancio ci aspettiamo un aumento di circa il 30% del costo della palestra.
Vorremmo inoltre far notare ancora una volta che i rimborsi spese degli insegnanti vengono calcolati sui
kilometri percorsi e utilizzando le tariffe Aci, e questo solo per i due Insegnanti principali dei corsi.
Gli insegnanti NON percepiscono alcun compenso per la loro opera.
Tutti gli altri co-insegnanti o collaboratori sono completamente volontari e non spesati.
Grazie a questo, l’associazione sta lentamente raccogliendo una piccola somma di denaro che servirà
all’acquisto di un tatami più performante ed altre attrezzature.
Va fatto notare che il Comune di Sedico si è sempre dimostrato estremamente collaborativo e generoso
nei nostri confronti ed anche nel 2019 ci ha versato un contributo consistente che potrete desumere dal
bilancio.

ENTRATE E USCITE ANNO 2019
ISCRIZIONI CORSO DI JUJUTSU
ISCRIZIONI CORSI DI JUDO
ALTRI CORSI
CRITERIUM
CONTRIBUTO COMUNALE
ALTRE ENTRATE

1.885,00
11.947,04
750,00
1.792,00
1500, 00
291,64

€
€
€
€
€
€

tot 18.465,68 €
AFFITTO PALESTRE
RIMBORSI SPESA ISTR.
ACQUISTO TATAMI
SPESE ASSICURAZIONE e TESSERAMENTO
SPESE PER CORSI ED ATTREZZATURE
SPESE VARIE CRITERIUM
AMBULANZA CRITERIUM
DOTTORE PER CRITERIUM
SPESE PUBBLICITA’ SU FB

-€ 3.658,67
-€ 6.900,00
-€ 1.500,00
-€ 1.025,00
-€ 280,00
-€ 821,40
-€ 128,00
-€ 150,00
-€ 90,00

tot -€ 14.313,07
Riporto anno precedente
€ 6.824,62 €

Tot. Entrate
18.465,68

Tot. Uscite
-€ 14.553,07

Totale
€ 10.737,23

4) CONSIGLIO DIRETTIVO IN SCADENZA:
Il consiglio direttivo scadeva ad Aprile, ed in occasione dell’assemblea sarebbe stato necessario votarne
uno nuovo.
Purtroppo la situazione non ci permette di effettuare una normale assemblea, quindi è stato deciso di
posticipare le votazioni a fine anno.
Dei cinque membri del consiglio, due hanno già affermato di voler essere sostituiti, quindi se qualche
genitore volesse entrare nel Consiglio ed aiutarci nell’amministrazione di questa associazione saremmo
ben lieti si candidasse.
5) SOCIAL ASSOCIATIVO
Il sito associativo è sempre molto attivo e visitato, con una media di 2000 visite mensili e circa 30.000
pagine visitate ogni anno, Vi invitiamo a visitarlo e farlo visitare.
Vi saremmo inoltre grati se poteste mettere delle recensioni alla pagina google del sito o sui social (FB e
IG). E’ un modo semplice e gratuito di fare pubblicità alla nostra associazione.

ALLEGATO : MODULO DI RICHIESTA RIMBORSO QUOTE CAUSA COVID-19

Io sottoscritto:____________________________________________________________________
Nato a: ________________ Il _________________________ e residente a:___________________
Via :___________________________________________
□ Socio dell’ASD Doushindojo
□ Per conto del proprio figlio/figlia :__________________________________
per l’anno sociale 2020
iscritto al corso di □ JUDO
□ JUJUTSU
□ Altro
iscritto per
□ una lezione a settimana □ Due lezioni a settimana
Avendo versato in anticipo la quota di iscrizione ai corsi e vista l’impossibilità di partecipare alle lezioni a causa dell’emergenza
sanitaria COVID-19 e delle disposizioni di legge
Richiede:

□

DI POTER USUFRUIRE DI UNA FRANCHIGIA DI TRE MENSILITA’ VALIDO PER IL PROSSIMO ANNO
SPORTIVO DELLA MEDESIMA DISCIPLINA.

□

DI AVERE IL RIMBORSO DELL’IMPORTO GIA’ VERSATO PARI A TRE MENSILITA’
A TALE FINE IL RIMBORSO VA VERSATO SUL CONTO CORRENTE INTESTATO A
________________________ iban:___________________________________
Dell’istituto bancario:______________________________________________

□

DI LASCIARE LA QUOTA VERSATA COME EROGAZIONE LIBERALE ALL’ASSOCIAZIONE PER
L’ESPLETAMENTO DELLE FINALITA’ ASSOCIATIVE
ALTRO:_________________________________________________________________

□
N.B.

NON E’ RIMBORSABILE LA QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE ALL’ASSOCIAZIONE E LA SCELTA DEL
VOUCHER E’ SUBORDINATA ALLA RE-ISCRIZIONE ED AL PAGAMENTO DELLA QUOTA PER L’ANNO
SEGUENTE.

Data :_______________________________

Firma:_______________________

