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Santena, 20/03/2021

A: _Tutti gli associati___
Oggetto : Convocazione di assemblea annuale ordinaria e straordinaria

Buongiorno
il nostra statuto prevede la convocazione dell’assemblea annuale ordinaria
per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno appena terminato e del
bilancio preventivo per l’anno in corso entro 3 / 4 mesi dal termine dell’anno
finanziario . Tale assemblea è sempre stata fatta nel periodo di dicembre
, in quanto vi sono meno gare e stage organizzati .
Quest’anno con i noti problemi del Covid 19 abbiamo preferito posticipare
tale assemblea . Inoltre al termine del quadriennio politico si deve
organizzare l’assemblea straordinaria dei soci per la rielezione del consiglio
direttivo .
Abbiamo ovviamente anche posticipato tale assemblea .
Non siamo a conoscenza della possibile data di riapertura , ma soprattutto
non sappiamo con quali modalità .
Sicuramente dovremo variare le impostazioni già attuate per la riapertura
di settembre , probabilmente dovremo rivedere il documento di valutazione
dei rischi ecc .

Al fine di non trovarci ad avere più obblighi da attuare in contemporanea il
Consiglio direttivo ha definito di organizzare per il giorno 27 marzo le due
assemblee che si terranno tramite video .
Se altrimenti le disposizione del vigente DPCM al momento dell’assemblea
lo permetteranno predisporremo tale assemblee in presenza c/o la sede di
Via Brignole 34.
Le assemblee sono un atto formale dovuto per poter mantenere la qualifica
di Associazione sportiva dilettantistica.
Con sempre maggior frequenza si sente nell’ambiente sportivo di
accertamenti fiscali da parte dell’Amministrazione Finanziaria nelle
Associazioni Sportive .
Purtroppo con questi accertamenti vengono riscontrate da parte
dell’Amministrazione Finanziaria notevoli irregolarità fiscali e molte
società totalmente commerciali mascherate da ASD .
Questo fatto ha un risvolto molto negativo sull’ambiente e determina
purtroppo per tutte le ASD VERE come la nostra, una serie di incombenze
amministrative e fiscali notevoli tali da impedire molte volte al Consiglio
Direttivo la frequenza sul Tatami dovendo eseguire tutte queste
operazioni.
Non riteniamo certo che un controllo sia inutile ma crediamo che sia
necessario distinguere le vere ASD che si poggiano sul volontariato dalle
ASD in cui gli stessi istruttori traggono il proprio reddito .
In via del tutto eccezionale le assemblee ordinaria e straordinaria
quest’anno verranno organizzate tramite piattaforma video .
La presente comunicazione , inviata tramite mail , deve intendersi pertanto
quale convocazione ufficiale per le assemblee di cui sopra . I vari documenti
verranno posizionati anche sul sito web www.jjdragone.it
Verrà fatta anche una comunicazione tramite WhatsApp.

Chiediamo cortesemente una risposta tramite mail per conferma di
ricezione e lettura.
Alle assemblee potranno partecipare tutti gli associati in regola con il
pagamento della quota associativa ( € 35 – federazione) , mentre potranno
votare solo i maggiorenni . Ogni associato può delegare altri associati a
rappresentarlo
Ovviamente ciascun socio potrà richiedere la visione dei verbali di
assemblea così come la rendicontazione finanziaria
Siamo ovviamente a disposizione per ogni ulteriore informazione e/o
richiesta di chiarimenti .
Cordiali saluti

