
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 18/10/2021
In data luned’ 18 ottobre 2021 presso l’abitazione del Presidente Giovanetti Maria Laura in
via Stradone Misa in Senigallia si è tenuto il Consiglio Direttivo della Polisportiva Senigallia.
Il Consiglio inzia alle ore 21.30 e sono presenti:
Giovanetti Maria Laura
Sabbatini Michele
Alessandroni Simona
Covino Enrico
Pompei Francesca
ASSENTE: Pellegrini Maurizio (seconda assenza, la prima è stata il 6 ottobre 2021)

La Presidente spiega al Consiglio le modalità di affiliazione e tesseramento alle Società Fgi
e Fijlkam. Entrambi i capo settori verranno avvisati sulle modalità e sulla tempistica.
La Presidente mostra il bilancio del mese di settembre, entrambi i settori Judo e Ritmica
sono in utile (è stato redatto il bilancio per cassa), mentre il settore Centro Estivo è in
perdita.

Il Tesoriere Alessandroni informa i consiglieri del saldo del Conto Corrente, considerati gli
incassi ancora da introitare, si evince che le spese fino al 10 novembre sono coperte,
ovviamente sono esclusi tutti gli incassi della mensilità di novembre di entrambi i settori.

La Presidente Maria Laura ha controllato la normativa per il finanziamento a fondo perduto
per le ASD, ma non siamo ricompresi.

Si è tentato di attivare la Carta di Debito della BCC, ma senza risultato. La Presidente si
attiverà per farla funzionare al fine di poter ricaricare di euro 500,00 ogni Federazione.
La Presidente informa che si è recata in banca per il cambio delle condizioni del conto
corrente, ovviamente più favorevoli per la Società. Sostanzialmente sono state eliminate le
commissioni di euro 1,80 sulle operazioni oltre le 150 all’anno, considerato che in un solo
mese di piena attività i bonifici in entrata sono oltre 200.
Il vice Presidente Sabbatini Michele propone di cercare nuove sponsorizzazioni che ci diano
fondi per le nostra attività.
E’ necessario richiedere informazioni al commercialista Nardella per poter emettere fattura
alle aziende che ci potrebbero sponsorizzare.
La Presidente informa che si è messa in contatto con il giornalista Fabio Girolimetti il quale
ha proposto di spostare la data della festa per i cinquanta anni della Polisportiva al 19
giugno 2022.
Richiesto la stessa sera tramite PEC il Patrocinio del Comune di Senigallia.
Null’altro avendo da esporre il Consiglio si chiude alle ore 23.00.

Il Presidente Il Segretario
MAria Laura Giovanetti Simona Alessandroni




