A.S.D. CANOA KAYAK CLUB AEOLIAN ISLANDS
Verbale C.D. N. 2 del 06/03/2022
Oggi 06/03/2022 su richiesta del Presidente alle ore 17:30 in videoconferenza tramite piattaforma
zoom si è riunito il Consiglio Direttivo dell’A.S.D. CANOA KAYAK AEOLIAN ISLANDS. Sono
presenti i membri del C.D. i Sig.ri:
− Viviani Eugenio
Presidente
− Donato Maria Alba
Vice Presidente
− Viviani Manlio
Segretario
− Torrisi Roberto
Consigliere
− Viviani Carmela
Consigliere
Assume la presidenza come da statuto il Presidente, Sig. Viviani Eugenio il quale chiama a
fungere da segretario verbalizzante per codesta riunione il Sig. Maria Donato Il Presidente fatta
rilevare la regolarità della seduta, invita tutti i convenuti a discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1) Determinazione quota associativa annuale e quota attività istituzionali;
2) Conferimenti incarichi ai sensi dell’art. 37 L. 342/2000 e ss.mm.ii;
3) Anticipo Presidente e Vicepresidente
4) Programmazione attività anno 2022
5) Convocazione C.D.
6) Varie ed eventuali.
1) Il Presidente invita i presenti a deliberare sul 1° punto all’o.d.g. riguardante la
determinazione delle quote associative per la stagione sportiva/sociale 2022, la
determinazione delle quote per la frequenza delle attività istituzionali e le modalità di
versamento. Dopo aver discusso sull’argomento e sulle diverse proposte presentate dai
presenti, il C.D. all’unanimità delibera quanto segue:
La QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE viene confermata pari ad € 20,00. La quota associativa
annuale è uguale per tutti i soci dell’associazione e tutti sono tenuti a versarla. Chi non è in regola
con il versamento della quota associativa annuale non potrà accedere ai locali sociali e non potrà
prendere parte alle attività istituzionali dell’associazione fin quando non avrà regolarizzato la
propria posizione. I nuovi soci dovranno versare la quota associativa all’atto di
presentazione/accettazione della domanda di adesione all’associazione; coloro che sono già soci
possono versare la quota associativa annuale a partire dal 01/01 e fino al 31/10 di ogni anno.
Trascorso tale termine, il C.D. si riunirà per deliberare in merito alla decadenza dalla qualifica di
socio. In tali casi viene fatta salva la possibilità di presentare una nuova domanda di ammissione e
nulla sarà dovuto all’associazione per il periodo in cui non si era socio. La quota associativa, come
da statuto, non è rivalutabile ma è variabile, non è trasmissibile e non potrà essere rimborsata al
socio radiato o dimissionario.
Con riferimento alle QUOTE DI FREQUENZA DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI viene deliberata
la conferma delle quote fissate negli anni precedenti e riportati nei verbali del C.D. Le quote di
frequenza dei corsi/eventi dovranno essere versate non oltre il 1° giorno di attività. La quota di
frequenza è dovuta dai soci che prendono parte ai corsi istituzionali mentre nulla è dovuto per il
periodo in cui non si prende parte alle attività istituzionali. Vengono anche confermate le
agevolazioni per i gruppi familiari e per coloro che si trovano in situazioni di disagio
economico/sociale. Al fine di tutelare la privacy, queste agevolazioni saranno concordate
direttamente con il Presidente. La quota associativa e la quota di frequenza dei corsi non sono
imponibili ai sensi dell’art. 148 del TUIR comma 1 e comma 3 e ai fini IVA dell’art. 4 del D.P.R.
633/72. Viene inoltre deliberato, come già previsto negli anni precedenti, che per gli atleti ed i soci
che hanno preso parte con questa o altre associazioni a corsi di perfezionamento, sarà consentito
l’uso della attrezzatura di proprietà dell’associazione anche senza la presenza degli istruttori di
questa associazione.
2) Si procede con l’esame del 2° punto all’o.d.g. ed il C.D. deve individuare i soggetti a cui
conferire gli incarichi di istruttore/allenatore/collaboratore sportivo dilettante delle discipline
sportive della Canoa e del SUP ai sensi dell’art. 37 L. 342/2000 e ss.mm.ii. Viste le
capacità tecniche del Sig. Eugenio Viviani, il C.D. delibera all’unanimità di confermargli

l’incarico di istruttore di Canoa e del SUP L’incarico del Sig. Viviani Eugenio partirà dal 1°
Aprile 2022 e terminerà il 31/12/2022 e per questo incarico è previsto un rimborso
forfettario complessivo di € 7.500,00. Il C.D. delibera che agli istruttori verrà corrisposto il
rimborso forfettario previa presentazione di apposita autocertificazione e tale rimborso
forfettario è regolato ai sensi dell’art. 37 L. 342/2000 e ss.mm.ii. e dal combinato degli artt.
67 c.1 lettera. m) ed art. 69 c. 2 del DPR 917/86 - TUIR e ss.mm.ii. Per tali incarichi
verranno redatte apposite lettere d’incarico.
3) Il Presidente apre i lavori informando i presenti che occorre procedere al pagamento delle 7
imbarcazioni tra tavole da SUP e kayak acquistate dall’associazione per poter dare inizio
alla nuova attività sportiva che si intende proporre ai soci. L’associazione al momento non
si trova però nella possibilità di effettuare tale pagamento ed il Presidente si propone di
anticipare tale somma che ammonta ad € 1.800, ed il vice presidente si propone di
anticipare la somma di € 1.000 . Si apre la discussione sull’argomento alla quale
partecipano tutti i membri del C.D. ed al termine all’unanimità è approvata la proposta del
Presidente e del vicepresidente. Viene inoltre deliberato che tale somma verrà restituita,
anche a rate, in funzione della disponibilità di cassa dell’associazione
4) La riunione procede con la programmazione relativa al 2021. Anche per il 2021 l’associazione è
stata affiliata all’EPS OPES ed i soci dell’associazione saranno tesserati a questo ente. Ad oggi
l’associazione non ha ancora ripreso le proprie attività e, visti gli ulteriori provvedimenti fino al
30/04/2021, il Presidente presume che l’associazione potrà riprendere le proprie attività istituzionali
a partire dal mese di maggio 2021 nel rispetto della normativa vigente in tema COVID-19 e dei
Protocolli Operativi per la ripresa dello sport in sicurezza. Per l’anno 2022 l’associazione ripropone
l’attività di Canoa nelle discipline della Canoa Marathon e Ocean Racing nelle discipline Barche a
Chiglia ed Attività motorie marinaresche applicative alla disciplina del kayak da mare. Il Presidente
inoltre vorrebbe riproporre l’evento dell’ECO KAYAK che ha ottenuto grande successo negli anni
precedenti. Le date previste per l’ECO KAYAK sono:
1) Aprile 9-10 / /
2) Maggio 7-8 /
3) Ottobre 22-23
4) Novembre 5-6
L’evento sarà comunicato agli organi competenti per il riconoscimento dell’attività sportiva. Con
riferimento all’attività commerciale connessa all’attività istituzionale, al momento non si è in grado
di prevedere se e come potrà essere svolta.
Dopo aver ascoltato le proposte del Presidente, il C.D. all’unanimità approva la programmazione
sportiva per l’anno 2021.
Al 5° punto all’o.d.g. il C.D. è chiamato a deliberare in merito alla convocazione del C.D. per
l’approvazione dei rendiconti consuntivo 2021 e preventivo 2022. Vista la particolare situazione il
C.D. all’unanimità delibera di convocare l’assemblea dei soci in videoconferenza su piattaforma
zoom per giorno 5/06/2022 ore 13:00 in prima convocazione e in data 05/06/2022 ore 17:00 in
seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
Relazione del Presidente - esame ed approvazione del rendiconto economico/finanziario
chiuso al 31/12/2021;
2.
Esame ed approvazione del rendiconto preventivo anno 2022;
3.
Varie ed eventuali.
Il Presidente viene incaricato di esperire tutte le formalità previste per la pubblicità dell’assemblea.
Non essendoci altro da deliberare e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura,
delibera ed approvazione di codesto verbale composto da 2 pagine, dichiara chiusa la seduta alle
ore 19:00.
Il Segretario
Il Presidente

