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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Prima convocazione ore 23:59 del 28 Aprile: nessun presente.
Seconda convocazione ore 21:00 del 29 Aprile, soci presenti:

Andrea Chimenti, Alessandra Bartolozzi, Emanuele Piri, Massimiliano Chiari, Giulio Marmili, Carlo Nelli, Fabio
Poggioli, Lapo Roccanti, Maurizio Fiaschi, Matteo Calosci. 

Soci non votanti: Leonardo Maglioni, Cosimo Chiari.

Alle ore 21:30 inizia l’Assemblea ordinaria. Assume la presidenza dell’Assemblea il presidente Andrea 
Chimenti il quale constatate le presenze dichiara valida l’assemblea e nomina come segretaria la sig.ra 
Alessandra Bartolozzi. 

L’Ordine del Giorno da discutere è il seguente:
1. Relazione del Presidente sulle attività e i risultati 2021
2. Approvazione del bilancio consuntivo 2021
3. Bilancio preventivo 2022
4. Varie ed eventuali

Prende parola il sig. Chimenti che fa un rapido riassunto delle attività svolte nell’ultimo anno. Si è elencato le 
varie iniziative messe a disposizione dei soci, le attività sociali e agonistiche con i relativi risultati raggiunti.

Il tesoriere Piri e il sig. Chimenti illustrano ai soci presenti il bilancio consuntivo 2021 pubblicato alla visione 
di tutti i soci. Sono stati specificati le voci riguardanti i contributi statali (5x1000 e DPCM), le spese per il 
CIS e delle attività sociali svoltesi. I sig. Poggioli, Nelli, Fiaschi e Chiari fanno presente la necessità di 
mettere a conoscenza il più possibile i soci della possibilità di donare il 5x1000 all’Associazione. Il presidente
si fa carico di portare avanti l’iniziativa. Non essendoci altri interventi, il presidente passa all’approvazione 
del bilancio consultivo che viene approvato ad unanimità.  

Per il terzo punto, il sig. Chimenti prende la parola spiegando il criterio scelto per la formulazione del bilancio
preventivo. Si è preso riferimento a quelli fatti negli anni precedenti. Non essendoci altri interventi, il 
presidente passa all’approvazione del bilancio preventivo che viene approvato ad unanimità. 

Per le vari ed eventuali il sig. Chimenti riferisce che il consiglio, vista la disponibilità economica 
dell’Associazione, avrebbe intenzione di utilizzare una parte di questa per portare avanti iniziative sociali, di 
formazione e agonistiche a vantaggio dei soci e all’acquisto di nuovi materiali. Chimenti spiega che queste 
potevano essere già messe nel bilancio preventivo ma che si è preferito discutere con i soci in Assemblea 
questa possibilità. 
Chimenti riferisce di una chiamata giunta dal sig. Nelli che consigliava un bilancio preventivo più dettagliato 
e con l’utilizzo di parte dei fondi associativi. 
Prendono la parola i soci Marmili, Poggioli, Nelli e Fiaschi che si trovano d’accordo nell’utilizzare durante 
questo anno una parte dei fondi associativi tenendo conto le varie necessità che possono avere i soci.
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Chimenti ringrazia Nelli per la chiamata ricevuta e invita tutti i soci a farsi avanti direttamente per possibili 
consigli, richieste di dettagli e punti di vista. Viste le argomentazioni giunte dall’Assemblea il presidente in 
consultazione con l’Assemblea seleziona la cifra indicativa di 9000 € (leggasi novemila euro), da tenere come
fondo sicurezza dell’Associazione e di discutere in consiglio un piano di spesa per la cifra rimanente da 
rendere consultabile ai soci. 

Non avendo più niente da aggiungere il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea
alle ore 22.30 circa. 
  

La se g r e t a r i a Il p r e s i d e n t e
A l e s s a n d r a  B a r t o l o z z i Andrea C h i m e n ti


