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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA ACQUAFRESCASPORT CENTER ASD

Brenzone sul Garda, 17 ottobre 2021 ore 15.00

L'assemblea si è svolta on line sulla piattaforma Teams, secondo quanto indicato dal decreto "Mille Proroghe" e rispettando
lo stato di emergenza prorogato

no al 31/12/2021 a causa della Pandemia da Covid-19.

Il link per la partecipazione è stato inviato ai soci, mentre le votazioni sono state effettuate sul portale "Vota facile" e le

credenziali sono state inviate a tutti gli aventi diritto al voto poco prima dell'apertura dell'assemblea.

L'assemblea ha inizio alle ore 15.00 con il seguente ordine del giorno:

Approvazione bilancio preventivo 2022 Acquafresca Sport Center asd;

Approvazione quote associative 2022;
Elezione del Consiglio Direttivo Acquafresca Sport Center asd quadriennio 2021-2025;
Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti quadriennio 2021-2025;
Elezione del Collegio dei Probiviri quadriennio 2021-2025, -

Varie ed eventuali.

Allapertura del collegamento on line, direttore sportivo generale, sig. Brighenti Ivano dà il

bevenuto ai convenuti ed

alcune indicazioni sulle modalità dintervento allassemblea. Segue un saluto di apertura da parte del Presidente Lotto

Alessandro.
Preso atto delle varie rimostranze degli associati X-kite, relativamente alla gestione on line e non in presenza dell'assemblea,
il Presidente Lotto, ricorda che lo stato demergenza causato della pandemia da covid-19 e il decreto governativo "Mille

Proroghe", permettono lo svolgimento di questa tipologia di riunione in modalità telematica. Inoltre, visto lintervento
militare massivo, per il disinnesco di una bomba d'aereo che ha reso inagibile la base nautica per un lungo periodoe non

dava certezza di conclusione prima dello svolgimento dellassemblea, si è preferito utilizzare la forma on line che è di

Comunissimo uso negli ultimi anni.
Ad altri sOci che troOvano incostituzionale l'articolo 17 dello Statuto di Acquafresca Sport Center, che dà diritto di voto ai

soci con una anzianità d'iscrizione di almeno 180 giorni, il Presidente Lotto, risponde che lo statutoè stato ereditato dal

presente consiglio ed è in essere, con questa modalità, da parecchi anni, precisando che in entrambe le iste potevano

mancare voti "utili".

Dopo aver dato la possibilità di parola ad altri soci, sempre sulle problematiche già indicate precedentemente, il Presidente

chiede di poter proseguire con l'ordine del giorno dellassemblea con la presentazione del bilancio preventivo 2022, quindi
passa la parola al sig. Brighenti. Il sig. Brighenti da una rapida lettura delle voci di bilancio, ricordando che prudenzialmente,
si è mantenuto un andamento simile a quello degli anni precedenti, soprattutto per la pandemia ancora in essere. Un punto

del bilancio che viene messo in evidenzaèlo stanziamento di € 50.000 per interventi straordinari, quali la sistemazione dei

bagni e degli spogliatoi.
La stessa voce di costo è azzerata nella parte dei ricavi, in quanto, vi sarebbe la possibilità di accedere al bonus del 110%

governativo con rientro della spesa sostenuta. Non essendovi alcuna osservazione da parte dei soci presenti in assemblea,

il bilancio preventivo è approvato.

Si prosegue con una rapida presentazione delle quote associative, invariate rispetto agli anni precedenti: tessera ordinaria
adulti € 30, minorenni€ 15; tessera promozionale adulti € 10, minorenni € 5; tessera famiglia (due aduti più ęventuali gli

