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Verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci  

approvazione del bilancio annuale 2020 

in Seconda Convocazione 

 

L’anno 2021 il giorno 28 del mese di APRILE si è espressamente convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci:  

alle ore 8:00 ed in seconda convocazione alle ore 21:00 IN VIDEOCONFERENZA (modalità ONLINE), per 

trattare e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Rendiconto finanziario al 31/12/2020 presentazione e approvazione; 

2. Bilancio preventivo 2021 presentazione e approvazione; 

3. Approvazione modalità elezione nuovo Direttivo 2022-2025 e data esecuzione votazioni; 

4. Illustrazione dei nuovi canali ufficiali di comunicazione; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente rileva che la riunione e’ stata regolarmente convocata,  

accertato che in prima convocazione, alle ore 8:00 del 28/04/2021, era on line solo il signor Michele Mombelli 

e quindi non è stato raggiunto il quorum richiesto ai fini della valida costituzione della Assemblea;. 

accertato che in seconda convocazione alle ore 21:00 del 28/04/2021 sono in collegamento on line n. 19 

Soci, come risulta dall’allegato registro presenze (Allegato A), 

pertanto,  

su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Michele Mombelli, il quale chiama 

alle funzioni di Segretario il Alessandra Caporali.  

 

Sui punti 1) e 2), all’ordine del giorno, il Segretario si sofferma lo stretto necessario per osservare che: 

- il risultato di amministrazione per l’anno 2020 è negativo; il disavanzo è imputabile alla situazione 

imprevista ed eccezionale verificatasi nel corso del 2020 e alle spese sostenute per l’organizzazione delle 

consuete manifestazioni annuali, poi annullate a fronte dell’emergenza sanitaria. 

La società tuttavia, oltre a far fronte alle abituali spese di gestione annuali indifferibili, ha dedicato risorse per 

contribuire a importanti iniziative di raccolta fondi a sostegno delle strutture sanitarie locali. 

 

Inoltre ha contribuito a sostenere le iniziative dell’oratorio Beato Palazzolo a Brescia, che ospita 

temporaneamente gli incontri in presenza della società, ove le prescrizioni vigenti lo permettano. 
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Le iscrizioni degli associati per l’anno sportivo 2020-2021, per cui è stata stabilità dal Consiglio la quota 

agevolata, nonostante la situazione contingente, sono state ampiamente soddisfacenti. 

Infine ci si aspetta che quanto investito nel corso del 2020 in acquisto beni per l’organizzazione delle 

manifestazioni, poi annullate, possa costituire un risparmio significativo in occasione degli eventi nel 2021, 

qualora ne sia permesso lo svolgimento. 

- La particolarità della situazione non permette la trattazione dell’andamento di previsione per l’anno 

2021  fondata su presupposti attesi per consuetudini per le precedenti annualità. 

Non si ipotizzano, cautelativamente, le entrate consuete provenienti dalla sponsorizzazione di manifestazioni 
nel corso del 2021 da parte degli sponsor consolidati. 

Le quote di iscrizione per l’anno sportivo 2021-2022 potrebbero tornare alle tariffe abituali: il Consiglio 

valuterà l’opportunità a tempo debito. 

Si spera nella possibilità di organizzare la Maddalena Urban Trail 2021, se pur contingentando le iscrizioni e 

rivedendo i percorsi; anche la 12 Ore, rimandata al periodo autunnale, potrebbe avere un’organizzazione 

completamente diversa. 

Sarebbero confermati e probabilmente potenziati i costi del servizio di organizzazione delle manifestazioni 

(gestione iscrizioni e cronometraggio, assistenza sanitaria e servizi di tutela igiene e pulizia); non si 

prevedono invece spese per la gestione degli spogliatoi/docce; i ristori, la gestione degli spazi conviviali pre 
e post-gara e le spese per l’acquisto dei beni potrebbero essere meno onerosi. 

Nessuna variazione influenzerebbe gli investimenti legati ai servizi di gestione della società (rinnovi polizze 

assicurative, spese bancarie, investimento nella formazione degli associati, attività divulgative, di 

promozione, ricreative ove consentito). 

Il rendiconto economico-finanziario (Allegato B e relativi documenti di dettaglio) relativo all’esercizio 2020, 

chiuso il 31/12/2020, le cui risultanze, per il principio di competenza economica, sono le seguenti: 

Totale RICAVI     €    9.379,00 

Totale COSTI     €  16.069,63 

Risultato GESTIONE   € - 6.690,63, 

approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 17/02/2021 unitamente al bilancio preventivo dell’esercizio 

2021 (Allegato C) 

I documenti e le risultanze contabili sono stati messi a disposizione preventivamente a mezzo @mail per 

raccogliere eventuali osservazioni e, per chi non lo avesse già fatto, sono altresì consultabili da tutti gli 

Associati che ne facciano specifica richiesta all’indirizzo di posta elettronica della Segreteria. 

Non essendo stato necessario fornire alcun chiarimento e nulla essendo stato richiesto da parte degli 

associati presenti, 

l'Assemblea approva:  Favorevoli 19, Contrari _//_, Astenuti _//_ il rendiconto consuntivo 2020 e il bilancio 

preventivo 2021. 

 

Sul punto 3) all’ordine del giorno, il Presidente ricorda che con la fine dell’anno 2021 i membri del Consiglio 

Direttivo in carica giungeranno al termine del loro mandato ai sensi dell’art. 13 comma 4 dello Statuto. 
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L’assemblea per la nomina dell’organo direttivo 2022-2025 sarà indetta per il giorno 1 dicembre 2021. Come 

per le precedenti elezioni, ogni socio, o delegato, potrà esprimere fino a tre preferenze fra i soci che si sono 

candidati e che ogni socio potrà acquisire solo una delega da parte di un altro associato regolarmente iscritto. 

Sarà inviata richiesta di candidatura in modo da assecondare un auspicabile percorso di affiancamento. 

L'Assemblea approva:  Favorevoli 19, Contrari _//_, Astenuti _//_ 

Sul punto 4) all’ordine del giorno il Presidente precisa di aver usufruito delle agevolazioni riservate alle 

organizzazioni riconosciute no profit che permette di accedere a tutti i principali servizi della piattaforma 

Google e di usufruire di uno spazio di archiviazione, nonché di attivare molteplici indirizzi @mail dedicati con 
il dominio personalizzato della Associazione (trailrunningbrescia.it).  

Sono stati attivati i canali dedicati alle comunicazioni del Presidente e quelle finalizzate alle Iscrizioni, e di 

Segreteria che fino a fine anno affiancherà quella attuale (tutti gli indirizzi saranno attivati a breve). Si ipotizza 

inoltre di attivare uno o più indirizzi @mail ufficiali per la gestione dei flussi di comunicazioni/informazioni da 

e per l’esterno dedicati agli eventi e attività organizzati dalla società. 

L'Assemblea approva:  Favorevoli 19, Contrari _//_, Astenuti _//_ 

Sul punto 5) all’ordine del giorno il Presidente comunica che il TRB è uscito dal Comitato BVG, essendo 

venuta meno la condivisione dell’indirizzo evolutivo intrapreso dal Comitato, orientato prevalentemente al 

trekking e alla gestione sentieristica della BVG.  

Nulla vieta alla collaborazione in via del tutto personale all’organizzazione della BVG Trail, peraltro come 
sempre avvenuto nelle edizioni passate della manifestazione. 

Si ricorda inoltre che, da lunedì 26 aprile, con il ritorno della Lombardia in zona gialla, possono riprendere 

con le dovute cautele e precauzioni le attività e gli allenamenti, a partire dall’allenamento collettivo e 

promozionale, ogni giovedì fino alla fine di luglio, per incentivare l'avvicinamento al trailrunning: verrà 

riproposta la gestione in due gruppi con coordinatore o accompagnatore qualificato, con ritrovo al san Filippo 

o al parcheggio del Centro Polivalente. 

Comunichiamo inoltre che dal 9 maggio il TRB avrà 4 nuovi soci formati come “coordinatori gruppi trail” che 

si affiancheranno allo staff tecnico della associazione. 

L'Assemblea approva:  Favorevoli 19, Contrari _//_, Astenuti _//_ 

 

Non essendovi altro su cui deliberare l’assemblea viene tolta alle ore 21:45. 

                        IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 

 Alessandra Caporali                Michele Mombelli 

michele
MICHELE FIRMA
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TRAIL RUNNING BRESCIA - ASD

Via Triumplina n.45 

25123 - Brescia

Codice fiscale e Partita IVA 02977670989

Rendiconto anno 2020

Descrizione Attivita Istituzionale Attività commerciale Totali

Proventi da sponsorizzazione 1.000,00€                         

Iva Legge 398 incassata 220,00€                           

Quote associative anno sportivo 2019-2020 890,00€                           

Quote associative anno sportivo 2020-2021 1.880,00€                         

Quote iscrizione manifestazione Maddalena Urban Trail 
Brescia (COMPETITIVA su tutte le distanze e NON 
COMPETITIVA)

4.620,00€                         

Quote iscrizioni Manifestazione Maddadelena -€                                

Quote iscrizioni Manifestazione 12 Ore del Castello 639,00€                           

Quote iscrizioni 3V Rando Trail -€                                

Quote iscrizioni Trail delle SCOPE 2020 100,00€                           

Contributo maglie associati 240,00€                           

Raccolta fondi 970,00€                           

Rimborso SIAE per annullamento gara 94,31€                             

Rimborsi Spese da Comitato BVG ALTO GARDA -€                                

9.433,31€                        1.220,00€                        10.653,31€                

Descrizione Attivita Istituzionale Attività commerciale Totali

Rimborsi iscrizioni manifestazioni per annullamento gara 3.916,00€                         

Compensi corrisposti a istruttori fino ad euro 7.500,00 -€                                

Affiliazione + tesseramenti UISP 1.120,00€                         

Affiliazione + tesseramenti FIASP 148,00€                           

Servizio hosting sito internet 71,98€                             

Servizio soccorso manifestazioni -€                                

Servizio cronometraggio WEDOSPORT 532,71€                           

Trasporto atleti -€                                

Affitto spogliatoi manifestazioni -€                                

Noleggio tendone manifestazioni -€                                

Spese noleggio WC chimici manifestazione Maddalena 
Urban Trail Brescia e 12 Ore del Castello

-€                                

Utenze manifestazioni 76,95€                             

Acquisto pacchi gara+ beni e attrezzature vari 4.219,58€                         

Acquisto viveri ristori manifestazioni 144,00€                           

Servizio SIAE, noleggio service per manifestazioni -€                                

Rimborsi spese soci 22,40€                             

Assicurazioni copertura manifestazioni e attività 
istituzionali

1.735,00€                         

Donazioni liberali 3.000,00€                         

Contributo formazione soci 495,00€                           

Rimborso spese soci per attività professionale svolta -€                                

Interessi passivi banca 120,00€                           

Imposta di bollo conto corrente 100,00€                           

Spese bancarie 47,96€                             

Imposte e tasse (IRES) 12,00€                             

IVA Legge 398 versata 385,00€                           

15.749,58€                       397,00€                           16.146,58€                

Saldi iniziali al 01/01/2020 Saldi finali al 31/12/2020  

Cassa € 204,12 Cassa € 780,12

Banca € 23.592,06 Banca € 17.522,79

Crediti da incassare al 31/12/2020 € 100,00

Debiti da pagare al 31/12/2020 € 20,00 Quota parte iscrizioni associati

ENTRATE

USCITE

Quota parte iscrizioni associati

michele
allegato B



TRAIL RUNNING BRESCIA - ASD

Via Triumplina n.45 

25123 - Brescia

Codice fiscale e Partita IVA 02977670989

Bilancio preventivo anno 2021

Descrizione Attivita Istituzionale Attività commerciale Totali

Proventi da sponsorizzazione 1.000,00€                         

Iva Legge 398 incassata 220,00€                           

Quote associative anno sportivo 2019-2020 650,00€                           

Quote associative anno sportivo 2020-2021 4.200,00€                         

Quote iscrizione manifestazione Maddalena Urban Trail 

Brescia (COMPETITIVA su tutte le distanze e NON 

COMPETITIVA)

6.850,00€                         

Quote iscrizioni Manifestazione Maddadelena -€                                

Quote iscrizioni Manifestazione 12 Ore del Castello 6.750,00€                         

Quote iscrizioni 3V Rando Trail 1.000,00€                         

Contributo maglie associati 200,00€                           

Rimborsi Spese da Comitato BVG ALTO GARDA 300,00€                           

19.950,00€                       1.220,00€                        21.170,00€                

Descrizione Attivita Istituzionale Attività commerciale Totali

Compensi corrisposti a istruttori fino ad euro 7.500,00 -€                                

Affiliazione + tesseramenti UISP 1.475,00€                         

Affiliazione + tesseramenti FIASP 368,00€                           

Servizio hosting sito internet 72,00€                             

Servizio soccorso manifestazioni 1.150,00€                         

Servizio cronometraggio WEDOSPORT 3.200,00€                         

Trasporto atleti -€                                

Affitto spogliatoi manifestazioni -€                                

Noleggio tendone manifestazioni 3.720,00€                         

Spese noleggio WC chimici manifestazione Maddalena 

Urban Trail Brescia e 12 Ore del Castello
660,00€                           

Utenze manifestazioni 160,00€                           

Acquisto pacchi gara+ beni e attrezzature vari per 

manifestazioni
1.850,00€                         

Acquisto viveri ristori manifestazioni 1.500,00€                         

Servizio SIAE, noleggio service per manifestazioni 540,00€                           

Altri servizi 410,00€                           

Rimborsi spese a soci e altre spese varie 500,00€                           

Assicurazioni copertura manifestazioni 1.735,00€                         

Donazioni liberali 2.655,00€                         

Contributo formazione soci 500,00€                           

Rimborso spese soci per attività professionale svolta -€                                

Interessi passivi banca 115,00€                           

Imposta di bollo conto corrente 100,00€                           

Spese bancarie 60,00€                             

Imposte e tasse (IRES e IVA Legge 398) 400,00€                           

20.770,00€                      400,00€                           21.170,00€                

Saldi iniziali al 01/01/2020 Saldo al 31/12/2020  

€ 18.302,91 € 18.302,91

USCITE

ENTRATE

michele
allegato C
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