ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASD 4 EVANGELISTI

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Rendiconto finanziario e gestionale attività 2018/2019
Cari soci,
ci troviamo oggi riuniti per commentare e discutere il bilancio delle attività svolte
dall’Associazione e per presentare le proposte per l’attività di quest’anno.

CONSUNTIVO GESTIONALE ATTIVITA’ 2018/2019
Iscrizioni:
Quest’anno i soci sono stati 322 di cui 144 minorenni.
Calcio:
Nel corso della stagione 2018/19 l’Associazione ha proseguito nel suo impegno di offrire la
possibilità a numerosi ragazzi e ragazze di giocare a calcio in un contesto educativo
attento alla singola persona. L’Associazione è riuscita a formare diverse squadre che
hanno partecipato ai campionati organizzati dal CSI nelle categorie “Big small”, “Under 9”,
“Under 10”, “Under 13”, Juniores, Top junior, Open maschile, Open femminile, per un
totale di 11 squadre.
I complimenti vanno a tutti i ragazzi e ai responsabili che durante l’anno si sono impegnati
a vario titolo nella vita delle squadre e dell’intera Associazione sportiva. In particolare,
spicca l’ottima stagione delle squadre Juniores (2002) e Top Junior 99’ che, dopo aver
vinto il campionato invernale, hanno partecipato alla Coppa Plus di categoria.
Per quanto riguarda la fascia dei bambini, si è verificato un aumento nel numero degli
iscritti permettendo la partecipazione di squadre numerose ai campionati CSI. Questo
mette le basi per una invitante attività di scuola calcio e necessita di un’attenzione
particolare per un corretto avviamento all’attività calcistica. Per questo motivo è
fondamentale il confronto tra i vari addetti ai lavori coordinati dal direttore tecnico.
Il ramo femminile vede consolidata l’esperienza delle ragazze dell’open. Scarse sono
invece le presenze di atlete femminili nelle categorie giovanili.
Anche quest’anno è continuata la collaborazione con le proposte dell’Oratorio, trovando in
Don Andrea un aiuto concreto alla realizzazione di un percorso integrato per i ragazzi.
Ginnastica ritmica:
Nella stagione 2018/2019 la Ginnastica Ritmica ha continuato a rappresentare uno dei
fulcri portanti della nostra attività associativa.
La costante attività di allenamento in palestra ha consentito di partecipare a manifestazioni
agonistiche con risultati certamente lusinghieri che non solo gratificano le atlete ma che
certamente sono di stimolo per quel “far meglio” che sta alla base della loro crescita fisica
e morale.
L’attività è stata molto intensa e l’organizzazione del Saggio dell’Oratorio, di quello di
Natale, dell’inedita Festa dello Sport ed infine del coreografico Saggio di fine anno ha dato
luogo ad eventi non solo molto applauditi ma che sono fecondi di risultati promozionali. La
partecipazione alla Festa dello Sport della Zona 5 ha dischiuso la nostra immagine presso
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un pubblico molto più vasto in un’ottica di coralità di intenti con le altre associazioni che
operano nella nostra zona cittadina.
Ovviamente sarebbe assai riduttivo limitarsi all’aspetto comunicativo insito nei saggi:
infatti, sul fronte agonistico sono stati conseguiti lusinghieri successi sia a livello locale che
a livello nazionale.
In particolare, le allieve del corso avanzato hanno partecipato ai Campionati Regionali e
Nazionali organizzati dal P.G.S. Polisportive Giovanili Salesiane ed il Palasport di Riccione
ha incoronato i lusinghieri successi di molte nostre atlete.
Le allieve più giovani hanno continuato a partecipare ai Campionati organizzati dal C.S.I.
ed hanno raccolto in tale sede numerosi successi, che dimostrano ancora una volta
l’ottima preparazione che l’impegno costante delle nostre insegnanti sa loro trasfondere.
Fra le iniziative degne di nota vi è stata, inoltre, la partecipazione ad una Gara organizzata
dal AICS ad Alzano Lombardo che ha visto l’interessante confronto fra le nostre atlete ed
altre appartenenti ad alcune blasonate associazioni lombarde con risultati veramente
eccellenti.
In buona sostanza non si può che complimentarsi con tutte le atlete per i risultati raggiunti
e per l’impegno costantemente profuso e ringraziare di tutto cuore le insegnanti Cinzia
Rucano e Miriam Colombi senza la cui abnegazione questo reale miracolo non avrebbe
potuto realizzarsi.
Prescindendo dagli ottimi risultati a cui è stato fatto cenno, non si può non sottolineare
l’ottima atmosfera umana che caratterizza la nostra attività. Non solo nell’ambito delle
atlete si sono consolidati solidi legami di amicizia ma le iniziative di raccolta benefica volte
ad acquisire fondi per contribuire all’acquisto di alcune pedane nuove hanno testimoniato
con il loro ottimo successo l’affetto partecipativo che tutta la comunità parrocchiale
manifesta per la nostra associazione.
Per la corrente stagione 2019/2020 l’orientamento maturato sarebbe quello di proseguire
per le allieve del corso avanzato nel campionato organizzato P.G.S. mentre per quelle più
giovani di partecipare alle competizioni organizzate dal C.S.I.
Più in particolare, si sta cercando di promuovere iniziative per potersi misurare nell’ambito
del P.G.S. con altre compagini appartenenti alla nostra regione, in quanto purtroppo come
noto tale organizzazione è radicata solo in altre regioni e ciò costringe ad affrontare non
agevoli trasferte per poter superare le selezioni di prima fascia che preludono al
Campionato Nazionale.
Accanto a ciò è intenzione dell’associazione presenziare anche alle gare promosse da
AICS e da CSEN proprio per ampliare sempre le proficue occasioni di confronto che da ciò
promanano.
In questa sede, tuttavia, non si può non evidenziare ancora una volta come il precipuo
scopo della nostra associazione, sia per la componente calcio sia per quella ginnastica
ritmica, non è certamente lo sport fine a se stesso. In buona sostanza l’attività sportiva è
unicamente la strada attraverso cui i giovani crescono sotto il profilo morale e cristiano
pervenendo ad una consapevole maturità. Il riuscire ad instillare nei giovani sani valori in
cui credere è una missione che onora appieno le finalità per cui il nostro ente venne a suo
tempo fondato dalla lungimiranza di Don Dante.
In questa ottica, non si può non esprimere il massimo ringraziamento per l’attenzione
riservataci dal Parroco Don Luciano e dal Coadiutore Don Andrea proprio per consolidare
un percorso di crescita cristiana che prenda appunto le mosse dall’attività sportiva
coordinata dall’associazione.
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Ginnastica per adulti
I corsi di ginnastica che mirano al benessere psicofisico continuano ad essere l'obbiettivo
principale che, unito al buon rapporto interpersonale instauratosi nel corso degli anni tra gli
iscritti, ha dato anche quest'anno esito soddisfacente con l'incremento dell'affluenza.
L'aggiornamento nella programmazione dei corsi è una costante che favorisce il
miglioramento fisico. I soci risultano essere soddisfatti anche per l'acquisto di nuove
attrezzature.
Considerazioni sull’attività 2018/2019 e previsioni:
In base ai nuovi regolamenti del terzo settore e a quanto disposto dal CONI, la nostra
associazione si è dotata di un nuovo statuto.
In concomitanza è stato deciso di introdurre la figura dell’iscritto che partecipa alle attività
e dovrà essere tesserato a enti di promozione sportiva.
Di conseguenza per il tesserato non ci sarà più l’obbligatorietà di diventare socio.
Per ciò che riguarda l’assicurazione sugli infortuni è stata rivista la polizza che con un
costo leggermente superiore consente una copertura più adeguata.
È stata rivista l’assicurazione sulla responsabilità civile ed è stata stipulata anche
un’assicurazione che tutela i membri del consiglio direttivo.
Si è provveduto a ristrutturare il locale allenatori (ex locale segreteria) con prodotti più
idonei all’umidità sempre presente ed è stato risistemato il locale servizi adiacente agli
spogliatoi palestra.
È stata sostituita la pompa di scarico spogliatoi e sono stati sostituiti due aerotermi della
palestra con modelli più recenti che presentano caratteristiche di maggiore efficienza e
silenziosità.
Calcio:
E’ forte l’interesse di inserire il doppio allenamento settimanale. Nel rispetto degli orari di
utilizzo del campo, abbiamo proposto un prospetto di tabella oraria delle diverse sedute
contemplando dove possibile e dove richiesto il doppio allenamento. Sarà possibile solo
condividendo il campo. Si auspica quindi collaborazione tra i vari allenatori.
Ad inizio stagione si vuole proporre un periodo di preparazione atletica comune tra le varie
squadre dei “grandi”: dalla Juniores a salire. L’obiettivo è quello di creare rapporto tra gli
iscritti e di generare un’idea di comunità iniziando a condividere primariamente la fatica
dell’attività, nella speranza che sia inizio di una condivisione più profonda.
Si riscontra un elevato aumento degli iscritti soprattutto nei più piccolini. Questo è
conseguenza del passaparola positivo creato dai nostri iscritti. Questa è una condizione
sicuramente gratificante e stimolante.
Segreteria:
Laura ha terminato la sua attività di segreteria per dedicarsi al nuovo lavoro di nonna a
tempo pieno! La ringraziamo per la pazienza e per la passione dimostrata nei suoi 5 anni
di attività.
La nuova segretaria Elena Dinoia da settembre ha iniziato questa attività entrando
rapidamente nel ruolo e dimostrando fin da subito serietà e professionalità.
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Consuntivo gestione 2018 – 2019
Riporti a nuovo da gestione 2017-2018

5.803,28 €

Quote Soci

68.075,00 €

Entrate per spese gare ritmica

4.355,67 €

Spese Segreteria Nette

-3.839,50 €

Spese Istruttori Nette

-31.562,50 €

Irap e tasse varie

-557,70 €

Iscrizione CSI –PGS Ritmica

-4.622,19€

Acq. Attrezzature Premi/gare ritmica (Palestra)

-1.561,80 €

Spese Assicurazione

-1.148,37 €

Spese di Manutenzione, Cancelleria, Bancarie e varie

-1.867,36 €

Spese Telefoniche

-363,98 €

Spese Energia Elettrica, Gas, acqua

-6.085,66 €

Iscrizione CSI Calcio

-8.612,00 €

Acquisto attrezzature e divise (Calcio)

-5.279,84 €

Spese pulizia

-3.731,37 €

Spese Amministrazione

-1.864,76 €

Riporto a nuova gestione

7.136,92 €

Associazione Sportiva Dilettantistica ASD 4 Evangelisti
Il Consiglio Direttivo
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