ASD POLISPORTIVA SAN DONATO
SEDE
Assemblea Ordinaria dei soci 2020
è convocata l'assemblea ordinaria dell' ASD Polisportiva San Donato in prima
convocazione
Domenica 28 giugno 2020 alle ore 8:00
presso la sede dell'associazione in Via Le Chiuse 20/A ed in

seconda convocazione
giovedì 16 luglio 2020
alle ore 18:45
in Via Fossano 8 a Torino
c/o Cartiera (*)
Ordine del giorno:
1. Introduzione del Presidente
2. Presentazione e Approvazione Bilancio 2019
4. Esame del bilancio preventivo 2020.
5. Varie ed eventuali
Si potrà regolarizzare l'iscrizione alla Polisportiva direttamente in Assemblea
versando la quota.
(*) l’assemblea si terrà all’aperto nel rispetto dei protocolli previsti (rilevamento della temperatura all’ingresso,
auto-dichiarazione COVID-19 firmata e sanificazione mani, distanziamento di almeno 1 metro e utilizzando i
dispositivi di protezione individuali (mascherina e guanti)
IL PRESIDENTE
MARCO STEFFENINO

ASD POLISPORTIVA SAN DONATO – lo sport in San Donato
ASSEMBLEA ANNUALE SOCI 16.07.2020

parliamo di

giovedì 16 luglio - ore 18,45

Cartiera – Via Fossano 8 – TORINO

PER GENITORI, ALLENATORI e DIRIGENTI
BAR DELLO SPORT: nell’immaginario un luogo dove si chiacchera di
sport in libertà. Per la PSD un luogo per approfondire e condividere
pensieri e azioni sul tema “sport e educazione”. Ogni tanto apre!
(*) l’assemblea si terrà all’aperto nel rispetto dei protocolli previsti (rilevamento della temperatura all’ingresso,
auto-dichiarazione COVID-19 firmata e sanificazione mani, distanziamento di almeno 1 metro e utilizzando i
dispositivi di protezione individuali (mascherina e guanti)

www.polisportivasandonato.it - info@polisportivasandonato.it

ASD POLISPORTIVA SAN DONATO
Assemblea Ordinaria dei soci 2019
GIOVEDÌ 16 luglio 2020 – ore 18,45 (seconda convocazione) c/o Cartiera

VERBALE
L'assemblea ordinaria dell'ASD Polisportiva San Donato in prima convocazione Domenica 28 giugno 2020
alle ore 8:00 presso la sede dell'associazione in Via Le Chiuse 20/A ed in seconda convocazione giovedì 16
luglio 2020 alle ore 18:45 c/o Cartiera in Via Fossano 8 a Torino
Ordine del giorno:
1. Introduzione del Presidente
2. incontro tematico “PSD il futuro è già qui
3 Presentazione Documento Assembleare: foto 2019, bilancio consuntivo 2019, bilancio preventivo 2020
4. Presentazione e Approvazione Bilancio 2019
5. Esame del bilancio preventivo 2020
6. Varie ed eventuali

Presenti: Elenco presenze (allegato)
Il Presidente della PSD Steffenino Marco apre la riunione salutando i presenti e ringraziando per la
partecipazione, in questo tempo di fatica nel ritrovarsi
Vengono nominati il Presidente e il Segretario dell'Assemblea Soci: vengono eletti all'unanimità il socio
ANSELMO Davide come presidente e come segretario il socio BALDI Luca
1. INTRODUZIONE
Il Presidente della PSD Steffenino Marco ripercorre la stagione sportiva appena conclusa: anno sportivo
inaspettato.
all’improvviso abbiamo dovuto sospendere tutte le nostre attivita e spegnere la luce sullo sport che è gioia,
relazione, divertimento, fisicita, passione, amicizia e lavoro di squadra unita alla rinuncia della liberta di fare,
organizzare, e tanto altro
Questo tempo ci ha dato l’opportunita di pensare e riflettere su cose della nostra vita che davamo scontate e
acquisite trovandone valore, alle nostre relazioni importanti, a riscoprire la famiglia.
abbiamo provato ad animare la nostra comunita con messaggi, foto e iniziative sui social e abbiamo deciso
di riprendere gli allenamenti a giugno in piccoli gruppi su base volontaria per sperimentare la nostra
organizzazione per i tempi futuri: nonostante le difficoltà organizzative questa ripresa è stata molto
apprezzata: dai ragazzi in particolare e poi anche dalle famiglie
c’e da migliorare la qualita’ della nostra esperienza associativa, delle relazioni tra di noi, il nostro servizio
educativo aiutarci nell’impegno e nella disponibilità.
Molto dipenderà dalle indicazioni che le autorità competenti daranno al mondo dello sport: da quello che
sembra in settimana dovrebbero dare il benestare agli sport di contatto con le partite e di conseguenza
anche gli allenamenti potranno tornare alla normalità: comunque seguendo i nuovi protocolli che verranno
promossi dalle autorità sanitarie
Da qui l’incontro tematico “PSD : il futuro è gia qui”: sullo sviluppo prossimo della PSD
2. INCONTRO TEMATICO “PSD il futuro è già qui”
come abbiamo visto è stato un anno sportivo inaspettato
siamo un bel movimento sportivo: è importante dircelo per cogliere in profondità questa ricchezza che stiamo
alimentando: ed è proprio dalla pandemia che abbiamo capito quanto il nostro lavoro sia importante, perché
la relazione è importante, questo è un fondamentale da curare.

C’è necessità per la presidenza e per il direttivo di capire la percezione di cosa si vive nelle squadre:
entusiasmo, passione, amicizia, regole, competenze e educazione devono esserepresenti trasversalmente
in tutto il nostro movimento. E’ così?
Abbiamo bisogno di organizzare e consolidare la nostra esperienza : 1)condividere e suddividere ruoli e
responsabilità 2) programmare meglio le attività 3) coordinare meglio durante l’esperienza insieme
PARLIAMO DI SVILUPPO: la base di fondo su cui si basa tutto il nostro impianto sono le disponibilità: quindi
si devono trovare nuove energie disponibili
il rischio è però dietro l’angolo, se questa disponibilità non è supportata, si esaurisce e non è generativa
(cioè non moltiplica), viene vissuta in solitaria e poi in modo faticoso
Per ciò è necessario recuperare le linee guida fondative della PSD ed è per questo che ogni anno il lavoro di
condivisione deve essere a 360 gradi: sempre nel ribadire gli obiettivi, le proposte e l’organizzazione
Ogni anno dobbiamo dire chi è e cosa fa la PSD → il perché di questa associazione
Il circolo virtuoso che da sempre ci accompagna con alla base la relazione è il seguente : + disponibilita +
squadre + strutture + risorse
Nello sviluppo ci stanno anche le riflessioni sulle reti cha stiamo promuovendo. Il progetto Cartiera con la
partecipazione al bando della Compagnia di San Paolo “Muoviamoci” dove proponiamo insieme alla coop.
Valpiana una riqualificazione del centro per oltre 100 mila euro.
La rete Grow Up insieme a coop. Mirafiori, AIBI e altre realtà per la promozione della cultura e dell’azione del
volontariato (una serie di attivita anche di finanziamento): un importante sinergia con potenzialità significative
in termini di idee, sinergie e collaborazioni comuni
Il progetto Comitato Emergenza Sport con diverse associazioni calcistiche del territorio: per la promozione
dello sport e del valore presso le autorità pubbliche nel tempo della pandemia
Il progetto che sembra essere in dirittura di arrivo per la gestione degli impianti della Pellerina: la giunta
comunale ha approvato la delibera che deve adesso arrivare in Consiglio comunale per la discussione e
apporvazione finale.
Inoltre nel prossimo novembre si vivrà l’assemblea soci per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio
2020-2023: dobbiamo prepararci per tempo. Il ruolo di presidente e del tesoriere: sarebbe necessario un
ricambio vitale nei ruoli.
E’ necessario in quest’ottica sondare nel movimento PSD tutte le energie disponibili per ravvivare il progetto
e per svilupparlo nei prossimi anni: l’attività non è solo più volontaria sono richieste delle competenze, del
tempo per la gestione delle ASD relazioni con gli enti sportivi, con la commercialista, con il territorio, per
l’organizzazione, le attività, le iniziative.
Inoltre ultima indicazione: si registra quest’anno il sorpasso delle squadre adulte su quelle giovanili. La
situazione ci deve interrogare perché la PSD nasce in primis per sostenere con la proposta sportiva
educativa le squadre giovanili, quindi diventa necessario un riequilibrio trovando allenatori che si mettano a
disposizione dei pìù piccoli
Dibattito
- il ruolo degli adulti : sono più difficicili da gestire, gruppi non omogenei molto difficili da coinvolgere
viceversa le squadre giovanili che hanno un percorso all’interno della PSD sono più disponibili a coinvolgersi
nel progetto e nelle iniziative
- coordinamenti SETTORI e tra allenatori: l’esperienza è stata difficile, ritrovarsi durante l’anno per verifica e
maggior coordinamento
- formazione allenatori: importante
- le difficoltà a coinvolgere il nostro movimento nelle riflessioni: il percorso iniziale della PSD ha visto diverse
famiglie dell’Oratorio e della Parrocchia, chi è arrivato dopo vive meno l’appartenenza e in generale si è più
liberi di cambiare e andare a provare altre esperienze
- appeal: bisognerebbe trovare appeal per ridare slancio al coinvolgimento delle persone
Il fatto di disporre di impianti (vedi Cartiera) potrebbe essere quell’appeal per il volley
- in generale dobbiamo rispondere alla domanda dove vuole arrivare la PSD? In generale ci sono visioni
diverse del nostro impegno, alcune esperienze molto significative (in particolare con i bambini) meno con le
squadre dei ragazzi e adulti (spesso la sensazione di essere buttati l’ con l’allenatore)
in generale si è ribafito che tutto dipende da noi e dal lavoro che facciamo e dall’impegno che ci mettiamo: si
può sempre fare meglio ma questo passa dall’impegno di ognuno
Per quanto riguarda le attrattive per i giovani e verso i genitori: il fatto di avere un campo definito (vedi
Pellerina) potrebbe aiutare ad essere punto di riferimento per lo sviluppo della PSD, unito inoltre al puntare
su kit allenamento (crea identità). Altra questione per il calcio è la possibilità di legarsi a percorsi Figc che
hanno nell’immaginario comune una attrattiva migliore rispetto agli enti di promozione sportiva
3. PRESENTAZIONE DOCUMENTO ASSEMBLEARE (allegato)
Il Presidente Marco Steffenino presenta il documento di bilancio che è stato consegnato a tutti i soci presenti
e pubblicato sul sito.

Si evindenzia attraverso la fotografia 2019 i numeri della PSD (squadre, dirigenti, iniziative, e altri aspetti.
Il tema centrale è allargare la riflessione sulle idee, consensi e disponibilità a costruire insieme le proposte,
in modo partecipato.
4. BILANCIO CONSUNTIVO 2019
Quest’anno si chiude il bilancio con un utile di 2800 euro (circa): un risultato molto positivo frutto di una serie
di elementi: l’alto numero di atleti che ci permette di migliorare il cd. Fatturato, la ricerca di sponsor, la
raccolta fondi e la lotteria di Natale e soprattutto il 5x1000 che si rivela la vera differenza
La situazione cassa = 8500 euro ca (7300 banca BIM, 300 contanti, 900 euro ca carta BE)
Il numero di iscritti = 320 (l’anno scorso 282)
la qualità (e la potenzialità) delle attività è comunque buona, il clima nelle squadre è positivo nonostante
tutto
Come lo scorso anno l’impegno è quello di trovare nuove forme di finanziamento: da qui la creazione di un
gruppo di lavoro nel direttivo (ma allargato ai soci attivi) sul fund raising.
3. VOTAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2019
Il Bilancio Consuntivo 2019 viene messo in votazione e l'Assemblea lo vota all'unanimità.
4. BILANCIO PREVENTIVO 2020
Si passa ora all'analisi del Bilancio Preventivo del 2020.
Vengono evidenziate anche le varie situazioni storiche in modo da analizzare come negli anni precedenti le
singoli voci di spesa si sono state delineate.
Nel bilancio preventivo è prevista una voce altri introiti per reperire fondi attraverso sponsor per 2000 euro e
come raccolta fondi per 6000 euro: quindi è richiesto uno sforzo da parte di tutti
Le stime delle entrate e delle uscite è sottodimensionato perché ci potrebbero essere delle ripercussioni
nelle attivita a causa della situazione del COVID 19.
Il Bilancio Preventivo del 2020 viene messo ai voti e l'Assemblea lo vota all'unanimità.
5. VARIE ED EVENTUALI
Varie iniziative ci aspettano
- il 5x1000 alla PSD. Bisogna promuovere nelle squadre e nei nostri contatti la pubblicizzazione: per noi è
una importante forma di autofinanziamento
- abbiamo attivato su satispay DONAZIONI e poi da settembre la possibilità di pagare le quote con il
NEGOZIO VIRTUALE. Per venire incontro al fatto che se si vuole la detrazione dei costi il pagamento in
contanti non potrà più avvenire in contanti ma il tutto deve essere tracciato
- come gestire la ripresa di settembre
tra le varie si propone all’attenzione dell’assemblea se riconoscere e come riconoscere ai soci che
rinnoveranno l’adesione la prossima stagione sportiva uno sconto sulla quota per venire incontro allo stop
provocato dal lockdown: quale importo e se lo sconto da fare riguarda tutti i rinnovi oppure lasciare alle
famiglie la possibilità (su adesione volontaria, chi può paga la quota intera)
- migliorare la proposta sportiva costruendo un vero settore calcio, volley, basket con competenze che
possano guidare le attività di tutti gli allenatori migliorando la qualità sportiva ed educativa all’interno delle
squadre
- provare a progettare il settore minibasket
Il verbale viene definito, approvato ed esposto nei locali della sede operativa della PSD.
Il presidente chiude la riunione alle 20.30.

Il presidente
Davide ANSELMO

Il segretario verbalizzante
Luca BALDI

Il presidente Assemblea Soci 16.07.2020

A.S.D. POLISPORTIVA SAN DONATO
VIA LE CHIUSE 20/A -TORINO
C.F 97699790016 P.IVA 09911610013
SITUAZIONE AL 31/12/2019
ATTIVITA'
CREDITI
clienti
altri
verso erario
TOTALE CREDITI

2350
1887
190
4.427

DISPONIBILITA' LIQUIDE
banca
carta prepagata
cassa
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE

10.467
85
3.175
13.727

RATEI E RISCONTI ATTIVI
risconti attivi
TOTALE ATTIVITA'

0
0
18.154
PASSIVITA'

PATRIMONIO NETTO
utili esercizi precedenti
perdita esercizi precedenti
utile dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO

26.803
-12.160
2.858
17.501

DEBITI
verso soci
fornitori
TOTALE DEBITI
TOTALE PASSIVITA'

31
622
653
18.154
C/ECONOMICO

RICAVI
ricavi per attività sportiva
raccolta fondi per manifestazioni
ricavi per vendita abbigliamento con logo
ricavi per donazioni
quote associative
sponsorizzazioni
contributi istituzionali 5%
sopravvenienze attive
TOTALE RICAVI
COSTI
acquisto materiale sport
acquisto materiale di consumo e varie
acquisti abbigliamento
affitti palestre e campi
consulenze fiscali
collaborazioni
iscrizione tornei
spese per tesseramenti
servizi vari
Imposte dell'esercizio
TOTALE COSTI
UTILE DELL'ESERCIZIO

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.
Torino 19/06/2020
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43.335
3.166
20
440
3.240
2.226
2.816
119
55.362
13.400
1.365
909
15.524
3.025
5.693
3.208
7.033
2.331
16
52.504
2.858
55.362
il Presidente
MARCO STEFFENINO

ASD POLISPORTIVA SAN DONATO
Assemblea Ordinaria dei soci
16 luglio 2020
allegato n.
BILANCIO PREVENTIVO

2020

Quote Associative

3000

Quote Attività Sportive

34000

Sponsorizzazioni

2000

Raccolte fondi

6000

Vendita Materiale Promozionale
Proventi
Interessi
Altri introiti / 5x1000

2500

TOTALE ENTRATE

47500

Assicurazione

1000

Spese varie

2000

Viaggi e trasferte
Affiliazione, Tesseramenti ed Iscrizione
campionati

8000

Palestre e campi

12000

Abbigliamento

8000

Attrezzature
Visite mediche sportive
Commercialista / Collaborazioni

5000

Via Fossano + Donazioni

8000

Servizi vari

1000

Costi indeducibili

400

Formazione

2000

Tasse Varie

100

Multe
TOTALE USCITE

47500

TORINO, 16.07.2020

IL PRESIDENTE
STEFFENINO Marco

Il presidente Assemblea Soci 16.07.2020

ASD POLISPORTIVA SAN DONATO
lo sport in San Donato
SCHEDA 2019-2020
SEDE
Via Le Chiuse 20/A – 10144 - TORINO
PRESIDENTE – VICE PRESIDENTE
Marco STEFFENINO – Tommaso DI SAVINO
TESORIERE
Dino PAGANO
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
Atto costitutivo e Statuto (febbraio 2008)
Progetto formativo (2010) / BIS (2014)
Manifesto (2012)
Ruolo allenatore e ruolo dirigente(2017)
SOCI E ATLETI
Soci e Atleti 300
Soci Tessere – 100 (CSI) – 160 (UISP) - 20
(FGCI) – 20 (FIP)
Calcio 100 - Volley 140 – Basket 30
ALLENATORI – DIRIGENTI –
ACCOMPAGNATORI
Allenatori e dirigenti 30 soci
AFFILIAZIONE E CAMPIONATI
Csi (Centro Sportivo Italiano - Torino)
Uisp (Unione Italiana Sport per Tutti)
US Acli (Unione Sportiva ACLI)
Figc (Federazione Italiana Giuoco Calcio)
Fip (Federazione Italiana Pallacanestro)
STRUTTURE ALLENAMENTI
Calcio
Oratorio Via Le Chiuse 20/A (primi calci)
Cit Turin (1 volta alla settimana)
Campo Carrara c.so Appio Claudio 192
Volley
Cartiera – Via Fossano 8
Palestre Scolastiche del territorio
Basket Giovani
Cartiera – Via Fossano 8
Palestre scolastiche del territorio

DIRETTIVO
ANSELMO Davide, BALDI Luca, DI SAVINO
Tommaso, FERRANTE Silvia, MARTINO
Stefano, NANNI Daniela, RIBAUDO Alessia,
RIGANO Marco, STEFFENINO Marco,
TAVERNITI Maria Giuseppina, ZACCONE
Gianpiero
ORGANIGRAMMA
Direttore tecnico: ANSELMO Davide
Responsabilità di settore: BALDI Luca - calcio,
ANSELMO Davide - volley, MARTINO
Stefano - basket
Comunicazione: Giusy TAVERNITI e Alessia
RIBAUDO
Ricerca Fondi e progetto formativo:
FERRANTE Silvia e MARTINO Stefano
INFO E COMUNICAZIONE AI SOCI
www.polisportivasandonato.it
info@polisportivasandonato.it
Pagina Facebook
Pagina Instagram
SEZIONI CALCIO
Calcio a 5 (Uisp) - Calcio a 7 (CSI),
Calcio a 11 (CSI) - Calcio a 11 (Fgci)
COLLABORAZIONI SUL TERRITORIO
ASD Cit Turin
Spazio Quattro
Associazione Commercianti Via San Donato
ASD affini (Real 909, Oratorio Gesù Nazareno,
etc.)
FORMAZIONE
corsi allenatori calcio(Csi) e volley(Uisp)
Assemblea soci con formazione
PROGETTI
- proposta sportiva educativa con allenatori
- progetto Allenatori Junior
- progetto allenamento: percorso tecnico
(graduale, flessibile, specifico e inclusivo)
- Bando Gestione Pellerina
- Convenzione SUISM (tirocini formativi)
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