VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
In data 04.09.2020 alle ore 20.30 presso la sede dell'Associazione, in via Pomeranos n. 28 a Mattarello di Trento, si è riunita in seconda convocazione,
essendo andata deserta la prima, l'assemblea dell'Associazione Napoli Club Trento Partenopea. A seguito di elezione dei presenti, è chiamato a
presiedere la riunione il sig. Loreto Nicola e a fungere da segretario il sig. Felice Vecchione. Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita
e atta a deliberare, nonostante la ridotta presenza di associati, che consta di 11 presenze e 6 deleghe a fronte di 133 membri attivi dell'associazione
per l'anno 2019/2020.
I soci consiglieri presenti sono i seguenti:
-

Loreto Nicola

-

Silvio Fienga

-

Giuseppe Peluso

-

Blasio Andrea

-

Felice Vecchione

Assenti giustificati, i seguenti soci consiglieri:
-

Bufalo Ciro

-

Francesco Bufalo

-

Marsigliante Augusto

-

Pietro Monteforte

-

Pasquale Mirante

-

Pasquale Laporta

-

De Luca Luigi

Il Presidente invita dunque i presenti a discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
1. Nomina del Presidente, Vice Presidente e consiglieri NCTP;
2. Approvazione del bilancio stagione 2019/2020;
3. Previsioni spese stagione 2020/2021;
4. Rinnovi tesseramento stagione 2020/2021;
5. Varie ed eventuali.

1. Nomina del Presidente, Vice Presidente e consiglieri NCTP
Il Presidente presenta a tutti i soci i membri del direttivo attivi
-

Loreto Nicola

-

Mirante Pasquale

-

Monteforte Pietro

-

De Luca Luigi

-

Bufalo Ciro

-

Blasio Andrea

-

Peluso Giuseppe

-

Marsigliante Augusto

-

Bufalo Francesco

-

Vecchione Felice

-

Pasquale Laporta

-

Silvio Fienga

Il Presidente ringrazia i consiglieri ed i Soci per la presenza e ricorda a tutti i presenti che la carica di Presidente e del direttivo ha la durata di un
anno con scadenza il giorno dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto annuale. Il Presidente Loreto Nicola prende la parola e ringrazia
pubblicamente tutti i membri del Direttivo per l’impegno profuso durante tutto l’anno presso la Sede del Club. E’ stato un anno particolare
condizionato dall’emergenza del Covid-19 e che ci ha visto comunque impegnarci per sostenere l’associazione anche in un momento di difficoltà
come questo. Il Presidente ringrazia anche tutti i soci che nei mesi di chiusura forzata del Club hanno sostenuto lo stesso sottoscrivendo la propria
tessera per la prossima stagione e facendo donazioni e offerte per partecipare alle Lotterie organizzate dal Direttivo. Viene dunque richiesto ai
presenti la volontà di candidarsi per la suddetta carica di Presidente; non essendovi alcuna proposta, il Presidente conferma la propria candidatura
anche per l'anno in corso. All’unanimità dei presenti ad alzata di mano, viene rieletto quale Presidente dell’associazione il sig. Nicola Loreto, il quale
ringrazia e accetta l’incarico. Il Presidente segnala ai presenti la volontà di due membri del Direttivo di dimettersi dal proprio incarico per problemi
familiari. I due membri sono LUIGI DE LUCA e GIUSEPPE PELUSO.
Il consiglio direttivo ed il Presidente propongono la nomina alla carica di consiglieri i seguenti soci:



Domenico Maisto, il quale, ancorchè non presente per problemi personali, ha confermato telefonicamente di voler accettare la proposta;



Giovanni Celentano, il quale, ancorchè non presente per problemi personali, ha confermato telefonicamente di voler accettare la proposta;



Giuseppe Esposito presente in sala

Il Presidente mette al voto la nomina del consigliere Domenico Maisto; all’unanimità dei presenti viene nominato alla qualifica di consigliere il signor
Domenico Maisto, il quale ringrazia e accetta l’incarico.
Il Presidente mette al voto la nomina del consigliere Giovanni Celentano; all’unanimità dei presenti viene nominato alla qualifica di consigliere il
signor Giovanni Celentano, il quale ringrazia e accetta l’incarico.
Il Presidente mette al voto la nomina del consigliere Giuseppe Esposito; all’unanimità dei presenti viene nominato alla qualifica di consigliere il
signor Giuseppe Esposito, il quale ringrazia e accetta l’incarico.
Il Presidente ricorda ai presenti che è ben accetta la collaborazione di tutti i soci, sottolineando tuttavia la necessità dell’operato attivo di tutti i
membri del direttivo, stante la loro carica di consiglieri.

3. Approvazione del bilancio stagione 2019/2020
Il Presidente distribuisce ai soci copia del rendiconto annuale dell’associazione con riferimento alla stagione 2019/2020, dalla quale si evincono le
entrate e le uscite sostenute nel corso dell’anno.
SPESE dal 1/7/19 al 31/08/20

ENTRATE dal 1/7/19 al 31/08/20

Alimenti/Bibite/Detersivi
Dolci/Panini/Gelati

Incassi Bar

7.875,00 €

1.452,18 €

882,70 €

Tessere 19/20

3.000,00 €

159,58 €

Tessere 20/21

3.690,00 €

Rifiuti Urbani
Estintori

13,20 €

Imposta/Competenze Banca
Affitto Sede

175,61 €
8.722,82 €

Energia Luce

869,70 €

Cena Autofinanziamento

300,00 €

Vendita Mat. NCTP

145,00 €

Offerte Soci
Totale Entrate

1.055,00 €
€ 16.065,00

Abbonamento Sky

2.609,26 €

Spese Condominio

1.285,24 €

Saldo al 01/07/2019

€ 2.978,12

Assicurazione Sede

111,00 €

Saldo al 31/08/2020

€ 2.617,10

Materiale per Lotterie

144,73 €

Perdita

Totale Spese

€ 361,02

€ 16.426,02

Il Presidente ricorda che il bilancio della stagione appena conclusa è stato su 14 mesi e non su 12 mesi come negli anni precedenti causa
Emergenza Covid-19 che ha allungato la stagione calcistica fino a fine agosto. Ricorda che durante la chiusura forzata per Codiv-19 nei mesi di
Marzo, Aprile, Maggio e metà Giugno il proprietario del Locale il Sig. Pisetta ci ha “aiutato” con uno sconto ulteriore sull’affitto del Locale per un
ammontare di € 260 di spesa per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio e di € 460 per il mese di Giugno (l’affitto è di € 660). Ricorda anche che nei mesi
di Marzo, Aprile e Maggio l’abbonamento di Sky è stato completamente cancellato e il mese di Giugno pagato per metà circa. La quota mensile
dell’abbonamento è di € 260. Il Presidente informa che causa Covid-19 dopo l’apertura del Club e con le restrizioni in atto gli incassi presso il Bar
dell’associazione ha avuto un calo di circa il 20% e che anche per l’anno a venire visto il perdurare dell’ emergenza si prevede un calo di incassi e
quindi si augura che il socio che frequenterà l’associazione contribuisca per sostenere il Club.
E’ a disposizione del Socio ogni qual volta ne ritenga la Prima Nota del Conto Corrente del Club con le Entrate/Uscite effettuate durante la stagione
dettagliate e con ricevute e fatture allegate.

3. Previsioni SPESE annuali 2020/2021 - 1 Settembre 2020 - 30 Giugno 2021
Previsioni SPESE annuali 2020/2021
-

AFFITTO LOCALE (€ 6.640)

-

CANONE RAI (€ 200)

-

RIFIUTI URBANI (€ 150)

-

MANUTENZIONE ESTINTORI (€ 50)

-

SKY (€ 2.600)

-

IMPOSTA DI BOLLO+SPESE+CONTRIBUTI BANCA (€ 150)

-

CONDOMINIO (€ 1.200)

-

BOLLETTA LUCE (€ 700)

-

ASSICURAZIONE (€ 110)

-

BIBITE/ALIMENTI/GELATI/PANINI/DOLCI – (€ 2.500)
Totale SPESE previste - € 14.300 circa (€ 1.430 circa al mese)

Previsioni RICAVI annuali 2020/2021
-

Tessere Soci € 7.000 circa

-

Incassi Bar € 7.500 circa

-

Vendita Materiale Club – (Felpe/Polo/Sciarpe) € 150,00
Totale RICAVI previsti - € 14.650 (€ 1.465 circa al mese)

4. Rinnovi tesseramento stagione 2020/2021
SOCIO EFFETTIVO - quota minima € 75,00
Sono Soci Effettivi i maggiori di 18 anni di sesso maschile
SOCIO LADY - quota minima € 30,00
Sono Soci Lady le maggiori di 18 anni di sesso femminile
SOCIO SIMPATIZZANTE - quota minima € 25,00
Sono Soci Simpatizzanti i minori di età dai 14 compiuti fino ai 17 anni, subordinata alla concessione del nullaosta dei genitori
SOCIO BABY - quota minima € 10,00
Sono Soci Baby i minori di 14 anni che abbiano un genitore iscritto al Club, subordinato alla concessione del nullaosta dello stesso
SOCIO SOSTENITORE - quota minima € 120,00
Sono Soci Sostenitori le Aziende
Il Presidente ricorda che nell’assemblea straordinaria di Gennaio si era deciso di aumentare le TESSERE DI SOCIO EFFETTIVO portandole da € 50,00
ad € 75,00 per poter avere delle entrate maggiori per coprire le spese che ci sono annualmente.

5. Varie ed eventuali
Il Presidente ricorda che causa Emergenza Covid-19 anche per la prossima stagione i posti in Sede saranno limitati e con il distanziamento minimo
previsto dal protocollo e sarà OBBLIGATORIO prenotarsi rispondendo al messaggio che invierà il presidente per l’evento. Ad oggi, con il protocollo in
atto, i soci che potremmo ospitare in sede è di circa 32/33 posti a sedere. Daremo ovviamente priorità al Socio che ha regolarmente sottoscritto la
Tessera per la Stagione 2020/2021 mentre per le persone che vorranno sottoscrivere la Tessera Giornaliera il posto sarà assegnato solo se disponibile.
Nel caso in cui in una partita si raggiungesse il massimo dei posti disponibili ed un Socio volesse prenotarsi a quest’ultimo verrà data la prelazione
del posto per la partita successiva a cui vorrà assistere senza l’obbligo di prenotarsi per dare comunque la possibilità di vedere la partita. Questo
“problema” ovviamente non dipende dalla nostra volontà ma siamo costretti a seguire un protocollo. O seguiamo il protocollo o l’alternativa è
chiudere il Club. La nostra speranza, come quella di tutti, è che questa situazione di Emergenza passi il prima possibile e che si torni alla normalità
ma nel frattempo noi seguiremo il protocollo mantenendo la sede in Sicurezza per ogni evento che sarà effettuato presso essa.
Non essendoci null’altro da discutere la riunione si chiude alle ore 21:30.

Il Presidente

Il Segretario

Loreto Nicola

Vecchione Felice

______________________

______________________

