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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI 
 
 
 
L’anno 2021, il giorno 21 del mese di gennaio, in videoconferenza sulla piattaforma digitale ZOOM, alle ore 

18,00, si è riunita, a seguito di regolare convocazione inoltrata a tutti gli associati, l’assemblea 

dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Maggiore Diving. 

Ai sensi di quanto previsto dallo statuto assume la presidenza dell’assemblea il presidente 

dell’associazione, Sig.ra Manuela Trotta, la quale constatato  

- che è presente, in proprio o per delega, i 4/5 del consiglio direttivo; 

- che è presente, in proprio o per delega, la maggioranza degli associati, 

dichiara la presente assemblea validamente costituita in prima convocazione, in forma libera ed atta a 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione bilancio 2020; 

2. Approvazione del preventivo 2021; 

3. Programma delle attività 2021; 

4. Programma delle escursioni 2021; 

5. Quota associativa e quote contributive;  

6. la possibilità di sostenere lo sforzo e l’impegno degli istruttori e dive master, riconoscendogli un premio 

in denaro a fine anno. 

7. Varie ed eventuali. 

 

Su proposta del Presidente l’assemblea unanimemente nomina alla funzione di segretario il sig. Giovanni 

Cividini, il quale accetta. 

 

Segue un’approfondita discussione, sui temi all’ordine del giorno: 

- presa visione da parte di tutti del rendiconto anno 2020, si è passati alla sua approvazione 

unitamente al preventivo anno1; 

- a causa della pandemia in corso si è stabilito un programma di ridotto, soggetto a possibili 

modifiche, delle attività e delle escursioni per l’anno in corso; 

- il costo della tessera socio attivo è confermato ad € 60,00, allo stesso modo rimane invariata la 

quota socio semplice € 5,00; 

- vista la maggiore richiesta da parte di turisti stranieri di unirsi alle nostre attività, si è discussa la 

possibilità di far versare una quota a titolo di contributo socio sostenitore, in luogo della quota 

associativa, in quanto gli stessi non sarebbero in grado di prendere parte alla vita dell’associazione. 
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Al termine della discussione, risposto esaurientemente alle domande dei convenuti, il Presidente propone 

all’assemblea di deliberare sull’ordine del giorno. L’assemblea quindi, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il bilancio 2020 (all. 1); 

2. di approvare il preventivo 2021 (all.2); 

3. di approvare, con riserva di apportare delle modifiche,  il programma delle attività 2021 (all. 3); 

4. di approvare il programma delle escursioni 2021 incorporato nel programma attività (all.3); 

5. di approvare la conferma delle quote associative e, per quanto riguarda le quote contributive, di 

confermare per le attività fuori programma, una quota per il socio attivo pari al 50% della quota socio 

semplice; 

6. di istituire un elenco contenente le quote contributive a titolo di socio sostenitore, per i turisti stranieri e 

non, che non intendono o non hanno la possibilità di partecipare alla vita sociale dell’associazione 

(all.4) 

7. di prevedere un premio per gli istruttori e dive master, che vada a includere anche un rimborso spese 

forfettario, in proporzione alle attività svolte in favore dell’associazione. 

 

Avendo esaurito gli argomenti posti all’ordine del giorno e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente 

dichiara sciolta l’assemblea alle ore diciannove e trenta, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del 

presente verbale. 

  

 

 
 

IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
 

 
___________________________              ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



All. 1 
 

MAGGIORE DIVING 
BILANCIO 2020 

  
 

   

CHIUSURA ANNO PRECEDENTE 106.72 

ATTIVITA' ENTRATE USCITE 

 5141.72 5023.04 

 RIMANENZA DI CASSA 

 

118.68  

QUOTE ASSOCIATIVE  1590.00 0.00 

CORSI OWD  1575.00 295.00 

CORSI AOWD  800.00 210.00 

CORSI SPECIALITA'  1070.00 275.00 

CONTRIBUTO  IMMERSIONI  0.00 0.00 

NOLEGGIO ATTREZZATURE  0.00  

CENA SOCIALE  0.00 167.37 

VENDITA SOCI  0.00 0.00 

REVISIONE BOE  0.00 0.00 

ARREDAMENTO SEDE  

 0.00 

ATTREZZATURE  

 2031.59 

VARIE ED EVENTUALI  0.00 1836.77 

CANCELLERIA  

 0.00 

ELETTRICITA'  

 97.01 

RISCALDAMENTO  

 0.00 

SPESE POSTALI  

 33.80 

SPESE SPEDIZIONI  

 56.90 

SPESE DI CONTO CORRENTE  

 19.60 
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               All. 2 

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 
   

CHIUSURA ANNO PRECEDENTE 118.68 

ATTIVITA' ENTRATE USCITE 

 6488.68 5860.00 

  RIMANENZA DI CASSA 

 
628.68 

QUOTE ASSOCIATIVE 1500.00 250.00 

CORSI OWD 2400.00 800.00 

                                       CORSI AOWD 660.00 220.00 

CORSI SPECIALITA' 240.00 90.00 

CONTRIBUTO SOCIO SOSTENITORE 1000.00  

NOLEGGIO ATTREZZATURE 270.00  

CENA SOCIALE 300.00 510.00 

ARREDAMENTO AULA DIDATTICA  200.00 

ATTREZZATURE  1000.00 

VARIE ED EVENTUALI  400.00 

CANCELLERIA  50.00 

ELETTRICITA'  200.00 

RISCALDAMENTO  50.00 

SPESE POSTALI  10.00 

SPESE SPEDIZIONI  50.00 

SPESE DI CONTO CORRENTE  30.00 

PREMIO ISTRUTTORI DIVE MASTER  2000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



All. 4 

 
 

QUOTE CONTRIBUTIVE A TITOLO DI  
SOCIO SOSTENITORE 

 
 

- IMMERSIONE DA RIVA     € 25,00 

- IMMERSIONE SINGOLA DALLA BARCA  € 40,00 

- IMMERSIONE DOPPIA DALLA BARCA  € 70,00 

- IMMERSIONE AL FIUME 

ORRIDO S. ANNA (CANNOBIO)   € 35,00 

VALLE MAGGIA (SVIZZERA)    € 45,00 

VALLE VERZASCA (SVIZZERA)   € 45,00 

- IMMERSIONE DOPPIA AL FIUME   € 70,00 

- USCITA IN BARCA GITA SNORKELING  € 50,00 

- NOLEGGIO ATTREZZATURA COMPLETA  € 25,00 

   
 


