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Estratto del
Verbale di riunione del Consiglio Direttivo
( prot. 01 / 2015 )
L’anno 2015 alle ore 09,00 del giorno 10 del mese di Gennaio, si è riunito in Carrara,
presso lo studio del rag. Iardella - Via Provinciale Avenza Sarzana 9/Bis, il Consiglio
Direttivo della Sezione del Tiro a Segno di Carrara.
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.

Approvazione Rendiconto sintetico valori bilancio esercizio 2014
Ratifica iscrizioni Dicembre 2014;
Comunicazioni del Presidente : Statistiche al 31.12.14.
Programmazione attività sportiva 2015 e relativo impegno di spesa: ratifica verbale
atleti del 05.12.2014
5. Varie ed eventuali

Punto 1 o.d.g : Approvazione Rendiconto sintetico valori bilancio esercizio 2014
il prospetto, lo stesso riporta i seguenti dati :
- Soci complessivi n. 619 contro i 679 dell’anno precedente (meno 8,83 %) ;
- Certificati-attestati emessi n. 274 contro i 308 dell’anno precedente ( meno 11% ) ;
- Entrate istituzionali ( iscrizioni e quote tesseramento) incasso complessivo €
24.111,91 contro € 26.237,25 dell’anno precedente. ( meno 8,1% )
- Uscite istituzionali ( quote versate a UITS per tesseramento, quote del 25% su
iscrizioni e quote patentini-diplomi ) per complessivi € 10.965,67 contro €
12.013,75 dello scorso esercizio. ( meno 8,72% )
Il Consiglio, all’unanimità approva il sotto riportato rendiconto sinteticoprospetto dati anno 2014

1

2

3

TIRO A SEGNO NAZIONALE
Sezione di Carrara

Segue estratto verbale n. 01/2015

Punto 2 o.d.g : Ratifica nuove iscrizioni soci mese dicembre 2014
Viene data lettura delle 12 nuove proposte d’iscrizione pervenute nel mese di dicembre
2014.
Il Consiglio prende atto e ratifica le iscrizioni.

Punto 3 o.d.g. : Comunicazioni del Presidente
Statistiche al 31.12.2014
Il Presidente da lettura delle risultanze al 31.12.14, raffrontate con gli anni precedenti e
vengono di seguito sintetizzate nelle voci più significative:
SOCI VOLONTARI :

SOCI PROMOZIONALI :

SOCI OBBLIGO :

N° MUNIZIONI UTILIZZATE :
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N° RICEVUTE EMESSE :

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.14 :
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COSTO AGONISTI ANNO 2014 :
Viene data lettura del costo complessivo , per l’anno 2014, che la Sezione ha sostenuto per
lo svolgimento della propria attività istituzionale e sportiva
- Costo complessivo attività istituzionale € 1.165,30
- Numero 11 soci coinvolti
- Media generale € 105,93 c.u.
- Costo complessivo attività sportiva – pistola € 8.725,75
- Numero 22 tiratori coinvolti
- Media generale € 396,62 c.u.
- Costo complessivo attività sportiva – carabina € 4.031,11
- Numero 05 tiratori coinvolti
- Media generale € 806,22 c.u.

Punto 4 o.d.g : Programmazione attività sportiva 2015, relativo impegno di
spesa e ratifica verbale atleti del 05.12.2014
Viene data lettura del verbale relativo alla riunione degli atleti avvenuta il 05.12.14.
Il Consiglio Direttivo ratifica la programmazione e il relativo impegno di spesa.

Punto 5 o.d.g : Varie ed eventuali :
Nessuno ha preso la parola

Essendo esauriti gli argomenti da esaminare, alle ore 12:20 del 10 gennaio 2015, il
Presidente dichiara chiusa la 1° riunione del Consiglio Direttivo, anno 2015, del TSN
Carrara.
Il Presidente
Iardella Luciano
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