VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 1 NOVEMBRE 2020
Il giorno 1 novembre 2020, alle ore 11.30 presso Acquafresca Sport Center di Brenzone sul Garda è
convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci di Xkite – Associazione Sportiva Dilettantistica. La
Convocazione è avvenuta mediante affissione di avviso presso la sede, invio di mail agli assoociati,
pubblicazione sul sito e sui canali social. Sono presenti:
Thomas Freddi – Presidente
Giulia Seppi – Segretario
Sono inoltre presenti gli associati Giulio Bergamaschi, Pietro Bovo, PierMaria Spettoli, Massimo
Arlotti, Michele Santoro, Marina Bernasconi, Paolo Tessari, Patricia Hegemann, Paolo Pasteris,
Andrea Piazzolla, Elena Giaretta, Aldo Somaini, Marco Clementi, Erik Zangara, Fabio Roncati.
Ordine del Giorno
1.
2.
3.

Approvazione del resoconto economico dell’anno 2019;
Programma e bilancio preventivo per l’anno 2020;
Varie e d eventuali.

1. Giulia Seppi informa i presenti che l’Assemblea si sarebbe dovuta tenere come di consueto nel
mese di aprile, ma è stato impossibile convocarla a causa delle limitazioni dovute all’epidemia da
Coronavirus. Viene quindi consegnata ai presenti una copia del resoconto economico dell’anno
2019 con allegata una relazione del Direttivo; Giulia Seppi legge il rendiconto economico
consuntivo, dettagliando le voci più significative sia in entrata che in uscita. In particolare nelle
relazione sono stati confrontati alcuni importi con le stesse voci dell’anno precedente,
evidenziando i motivi delle variazioni più significative. Per l’analisi del rendiconto, che rileva un
avanzo di gestione di circa 13.000 euro, si rimanda alla lettura dello stesso e della relazione del
Direttivo, che vengono allegati al presente verbale diventandone parte integrante. Viene
approvato all’unanimità il rendiconto economico 2019.
2. Ritrovandosi a stagione quasi conclusa, risulta inutile analizzare il bilancio di previsione 2020.
Essendo già disponibili invece alcuni dati a consuntivo, per quanto ancora passibili di piccole
variazioni, viene fatto un confronto sui tre anni (2018-2019 e 2020), evidenziano come,
nonostante l’apertura ritardata e le limitazioni date dalle misure anti-covid, i ricavi del 2020 non
risultino particolarmente in calo, specialmente per quanto riguarda le entrate relative a corsi e
lezioni. Inoltre si dovrebbe riuscire ad ottenere un leggero contenimento di alcune spese
(carburante, collaboratori). Si auspica quindi di poter chiudere il 2020 con un sostanziale pareggio,
che sarebbe un ottimo risultato visto l’acquisto di alcuni motori nuovi e la sostituzione di tutta
l’attrezzatura.
3. Il socio Aldo Somaini suggerisce l’acquisto di alcune strutture galleggianti da utilizzare sia come
gioco per i bambini ma anche come esercitazioni per la pratica del kite wakestyle (rampe,

trampolini, ecc.): le strutture potrebbero anche attirare nuovi soci, incuriositi dalle stesse. Altri
soci segnalano l’utilità di organizzare attività alternative per i momenti senza vento. Il Presidente
segnala come sia già stato provato in passato a proporre ostacoli in acqua, e attività varie ed
evidenzia alcuni problemi sia logistici che di mancato interesse, ma si dichiara comunque
disponibile a programmare qualche nuova iniziativa. Un socio suggerisce anche di organizzare
allenamenti o regate per i più giovani, per creare gruppo e mantenerli legati all’associazione. Si
suggerisce inoltre di utilizzare maggiormente alcuni canali (social, gruppi whatsapp, messaggistica,
ecc.) per promuovere iniziative e ritrovi (vacanze, giornate di snowkite in montagna, ecc.) nei mesi
in cui è chiuso il centro sul Lago.
La riunione termina alle ore 12.30, e viene offerto un rinfresco.
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