Moto Club del Tirreno
A.S.D.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
27 gennaio 2019
Il giorno 27 del mese di Gennaio dell’anno 2019 si è riunito nella sala conferenza “Oasi” sita
in via Garibaldi 147, Barcellona P.G. l’Assemblea dei Soci del Moto Club del Tirreno.
Alla Presidenza viene nominato il Sig. Rundo Giuseppe, Segretario il Sig. Formica Antonino
.
Il Presidente dichiara che l’assemblea è stata regolarmente convocata per discutere sul
seguente O.d.G.:

1) Approvazione bilancio consuntivo 2018
2) Approvazione bilancio preventivo 2019
3) Programmazione eventi 2019
4) Varie ed eventuali.
In seconda convocazione alle ore 17.30 sono presenti come da registro presenze n° 13
Soci, constatato che in seconda convocazione non è necessaria la maggioranza relativa il
Presidente Rundo Giuseppe dichiara l’assemblea valida a deliberare sugli argomenti
all’OdG ed apre la seduta.
Si inizia con la disamina del bilancio 2018, il Presidente chiarisce le varie voci di spesa e
ragguaglia sulle entrate costituite in massima parte dai tesseramenti. Viene poi presentato
il consuntivo annuo che riporta un saldo attivo di 662.60€.
Il Presidente informa inoltre che alcune voci di spesa relative all’affiliazione alla FMI ed alla
registrazione del nuovo Statuto, pur essendo state effettuate e registrate nella prima nota
2018, saranno per coerenza amministrativa contabilizzate nel bilancio 2019.
Si passa quindi ad analizzare il bilancio preventivo del 2019 che stima un aumento degli
Associati arrivando al numero di 150 portando così il saldo attivo previsto di circa 1.900€.
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Viene dunque posto ai voti il bilancio consuntivo 2018 ed il bilancio preventivo 2019,
l’Assemblea approva all’unanimità per alzata di mano e tali documenti vengono allegati al
verbale.
Vengono illustrati gli eventi che si intende realizzare nel 2019 che costituiscono l’attività
sportiva del Moto Club divisi in 3 sezioni:


Turismo con manifestazioni organizzate dal Club



Expo, saloni espositivi, fiere organizzati da terzi a cui è possibile partecipare



Turismo con manifestazioni organizzate da altri Moto Club amici.

Il Presidente chiarisce riguardo gli eventi organizzati in proprio, che la parte predominante
è costituita dalla sesta edizione del Moto Giro di Sicilia, tale Moto Vacanza infatti ha ormai
raggiunto un ottimo successo richiamando in Sicilia un affezionato gruppo di motociclisti che
per l’occasione arriveranno nel luogo del raduno un paio di giorni prima ed è stato quindi
necessario organizzare delle moto gite a cui comunque potranno partecipare previa
comunicazione tutti i Soci del Moto Club.
A questi eventi si aggiungono poi la ormai classica moto passeggiata in notturna da
realizzarsi nei mesi di luglio/agosto in data da definire ed una moto vacanza in Corsica o
Sardegna prevista nella prima decade di settembre.
Al punto 4 delle varie ed eventuali viene analizzata la situazione introdotta dalla finanziaria
2018 relativa alla riduzione del 50% dell’importo della tassa di circolazione per i veicoli di
interesse storico cioè quelli che hanno data di prima immatricolazione compresa tra 20 e 29
anni.
Si chiariscono quali sono i requisiti necessari e la prassi da seguire per ottenere tale
beneficio, il Presidente inoltre informa i Soci che verificherà personalmente tale iter per poi
comunicarlo a tutti gli interessati.
Si valuta anche la possibilità di contattare una agenzia di disbrigo pratiche per dare la
possibilità anche a chi non vuole effettuare la pratica di persona di farlo ad un costo
contenuto.
Di seguito si analizza la questione assicurazione dei motoveicoli epoca, si illustrano i
contenuti dell’offerta proposta da FMI tramite il broker Marsh e si valutano le criticità in
particolare la gestione solo su piattaforma web ed il pagamento con carta di credito.
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A tal fine il Presidente conferma la possibilità di seguire come segreteria del Club i Soci che
avessero difficoltà a portare a termine la procedura addebitando al richiedente un importo
forfettario di 10€ a titolo di diritti di segreteria.
Si analizza anche la questione assicurativa per le moto moderne, vengono proposte diverse
soluzioni tra le quali quella di affidare la gestione ad un broker di fiducia che consigli sulle
compagnie ritenute più convenienti per rapporto qualità prezzo.
In ultimo il Presidente mostra un modello di scaldacollo realizzato per i partecipanti del Moto
Giro di Sicilia, informa sui costi per l’eventualità di una futura fornitura per gli Associati.
Non essendo altro da discutere e deliberare l’Assemblea viene sciolta alle ore 19.00.
Allegati:


Bilancio consuntivo 2018



Bilancio preventivo 2019



Elenco eventi previsti nel 2019



Registro presenze

Per approfondimenti sulla tassa di circolazione veicoli storici ed assicurazioni si invitano i
Sig. Soci a leggere gli articoli specifici pubblicati sul nostro sito.

Il Presidente

Il Segretario
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Allegato 1
Bilancio Consuntivo 2018

ENTRATE
Causale
Tesseramenti n° 126

USCITE
Importo

Causale

€5.815,00

Conduttori n° 110 x50€
Passeggeri n° 9X35€
Direttivo n° 7X0€

Acquisto tessere
Riaffiliazione
Canone CC
Imposta di bollo CC

Interessi su CC
Contributo CONI

€0,03
€132,17

•

Totale entrate

€ 5.947,20

•

Totale uscite

€5.566,15

•

Rimanenza anno

€ 381,05

•

Riporto anno 2017

€ 655,51

•

Saldo Moto Vacanza

- € 373,96

Totale a saldo 2018

€ 662,60
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€100,00
€62,50
€100,00
€17,25

Spedizione tessere

€60,00

Rappresentanza

€110,15

Attrezzatura

€276,99
€6,45

Cancelleria

€15,00

Sito Internet

€37,81

Organizzazione eventi

€25,00

Gadget e pubblicità
€5.947,20

€4.550,00

Bonifici

Postali

TOTALE ENTRATE Se&O

Importo

TOTALE USCITE Se&O

€205,00
€5.566,15
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Allegato 2
Bilancio Preventivo 2018

ENTRATE
Causale
Tesseramenti n° 140

USCITE
Importo

Causale

€7.000,00

Importo

Acquisto tessere card (125)

€4.625,00

Acquisto tessere digit. (15)

€525,00

Spedizione tessere

€50.00

Affiliazione FMI

€100,00

Anticipo Direttivo

€400,00

Spese registrazione Statuto

€380,00

Residuo saldo 2018

€662.60

Spese gestione CC

€200,00

Sito Internet

€40.00

Spese rappresentanza

€50.00

Attrezzatura

TOTALE ENTRATE

€8.062.60

Saldo attivo anno

€1.917,60
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€100.00

Cancelleria/postali

€25.00

Spese per eventi

€25.00

Gadget e pubblicità

€25.00

TOTALE USCITE

€6.145.00
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Allegato 3
Eventi e manifestazioni previste nel 2019

Organizzazione Moto Club del Tirreno
•

22 aprile Pasquetta a Cefalù

•

23 aprile Moto gita alle gole di Tiberio (San Mauro Castelverde PA)

•

24 aprile Moto Gita Petralia Soprana (PA)

•

25 aprile-1° maggio Moto Giro di Sicilia 6 edizione

•

luglio agosto Moto passeggiata in notturna (data da definire)

•

Settembre prima decade Moto Vacanza Corsica o Sardegna

Expo fiere e saloni espositivi
•

7-10 marzo Motodays Roma

•

23-24 marzo 21^ Motor Expo Agira

•

7-10 novembre Eicma Milano

Organizzazione altri Moto Club
•

Marzo (data da definire) Moto Passeggiata di Primavera a Marsala (MC Pasolini)

•

29-31 Marzo Ciocco Fest Partanna (MC del Sol)

•

18 /19 Maggio In giro per la città di Canicattì (MC Ruote libere)

•

Luglio (data da definire) 4° Moto Raduno Ustica (MC Ruote libere)
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