
ASD POLISPORTIVA SAN DONATO
SEDE

Assemblea Ordinaria dei soci 2022

è  convocata  l'assemblea  ordinaria  dell'  ASD Polisportiva  San Donato  in  prima
convocazione 

Giovedì 28 aprile 2022 alle ore 8:00
presso la sede dell'associazione in Via Le Chiuse 20/A ed in

seconda convocazione 
Venerdì 29 aprile 2022

alle ore 19 
in Via Le Chiuse 20/A  a Torino (*)

Ordine del giorno:
1. Introduzione del Presidente
2. Presentazione e Approvazione Bilancio 2021
4. Esame del bilancio preventivo 2022.
5. Varie ed eventuali – consegna delle ricevute fiscali stagione 2021-2022

Si potrà regolarizzare l'iscrizione alla Polisportiva direttamente in Assemblea 
versando la quota.

(*) l’Assemblea si terrà all’aperto nel rispetto dei protocolli previsti COVID-19. In caso di maltempo l’Assemblea 
si terrà nel salone nel rispetto dei protocolli previsti COVID-19 (mascherina FPP2, distanziamento)

IL PRESIDENTE

Marco STEFFENINO



ASD POLISPORTIVA SAN DONATO
Assemblea Ordinaria dei soci - 2022

VENERDÌ 29 aprile 2022 – ore 19 (seconda convocazione) - sede

VERBALE

L'assemblea ordinaria dell'ASD Polisportiva San Donato in prima convocazione Giovedì 28 aprile 2021 alle ore 
8:00 presso la sede dell'associazione in Via Le Chiuse 20/A ed in seconda convocazione venerdì 29 aprile 
2022 alle ore 19 presso la sede dell’associazione in Via Le Chiuse 20/A a Torino
Ordine del giorno:
1. Introduzione e saluti del Presidente
2. Cantiere PSD
3 Presentazione Documento Assembleare: foto 2022, bilancio consuntivo 2021, bilancio preventivo 2022
4. Presentazione Bilancio Consuntivo 2021

4 bis. Approvazione Bilancio Consuntivo 2021
5. Presentazione Bilancio preventivo 2022

5 bis. Approvazione Bilancio Preventivo 2022
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 finalmente in presenza
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 MARTINO Stefano

1. INTRODUZIONE e SALUTI DEL PRESIDENTE
Il Presidente della PSD Steffenino Marco ripercorre la stagione sportiva 
Un ringraziamento particolare a Stefano MARTINO, il tesoriere per il lavoro di stesura del bilancio anche perché
il passaggio di consegne è stato difficile, inoltre anche per l’innovazione sui centri di costo per esplicitare meglio
le spese che sostiene la PSD e nei vari settori.

2. RIFLESSIONE DEL PRESIDENTE
L’anno scorso ci auguravamo che la nostra migliore risposta sarebbe stata quella di riuscire a ritornare, per
quanto  riguarda  l’attivita  sportiva  a  quella  precedente  la  pandemia:  siamo  andati  ben  oltre.  I  numeri  degli
associati  sono lì  a dimostrarlo: 350 persone tra atleti,  dirigenti  e allenatori.  Dobbiamo veramente esprimere
gratitudine e prendere coscienza del risultato che è merito di tutti quanti. Soprattutto nelle squadre dei bambini e
ragazzi si respira un clima molto positivo ed il lavoro della PSD è apprezzato.
Apriamo una seconda fase associativa: definita CANTIERE per riattivare i collegamenti tra tutto il movimento, le
squadre e il territorio(con azioni, iniziative e altro) 
FESTA DI FINE ANNO TUTTI IN CAMPO CON LA PSD in giugno collegandoci alla festa di San Donato del 12
giugno: una festa che vedrà coinvolto il borgo con attività in tutto il week-end e che ci vedrà impegnati anche
come momento promozionale per ripartire a settembre con entusiasmo!
Inoltre in maggio con gli allenamenti open nelle squadre si avvierà, come tutti gli anni, una fase promozionale. In
questa direzione siamo alla ricerca di disponibilità di allenatori per ampliare la nostra offerta e proposta:  ecco
quindi  maggio  e  giugno  2022  come  mesi  per  riprendere  e  rilanciare  contatti  e  sollecitare  energie,
coinvolgimento, entusiasmo e passione nel nostro movimento
C’e da riprendere e migliorare la qualita’ della nostra esperienza associativa, delle relazioni tra di noi, il nostro 
servizio educativo aiutarci nell’impegno e nella disponibilità, e nel servizio
Siamo un bel movimento sportivo ma  ci sono delle fatiche nel coordinamento e gestione: si potrebbe fare di più.
La PSD siamo noi ed è un cantiere work in progres dove entusiasmo, passione, amicizia, regole, competenze e
educazione devono essere presenti trasversalmente in tutto il nostro movimento. E’ così?

Come  ci  dicevamo  lo  scorso  anno  abbiamo  bisogno  di  organizzare  e  consolidare  la  nostra  esperienza:
1)condividere e suddividere ruoli e responsabilità 2) programmare meglio le attività 3) creare luoghi associativi
per coordinare 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

In primis con la parrocchia San Donato, con il parroco Don Luca e con la comunità: alcune condivisioni e azioni
Nello sviluppo ci stanno anche le riflessioni sulle reti che ci sono e che si stanno promuovendo. 

sono in cantiere. A seguire il progetto Cartiera con gli amici della cooperativa Valpiana
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VENERDÌ 29 aprile 2022 – ore 19 (seconda convocazione) - sede

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
Con le realtà  della Circoscrizione 4 – dalla  stessa Circoscrizione,  Spazio  4 e altre con cui  ci  troveremo a
collaborare

Dibattito
Nel dibattivo ci si è confrontati sui problemi che la PSD storicamente deve far fronte: la diaspora sportiva per cui
è difficile coordinare l’attività avendo una polverizzazione della pratica sportiva su svariati siti
Difficoltà nella gestione complessiva e a prendersi ruoli di responsabilità
Inoltre emergono aspetti di difficoltà nelle squadre adulte che chiedono molto dal punto di vista organizzativo e di
gestione ma sul senso e sul progetto PSD non sempre sono disponibili a essere coinvolti. Il lavoro da fare è
sicuramente sulle squadre giovanili. Emerge la richiesta di alcuni criteri da sottoporre alle squadre adulte per
continuare e condividere la realtà sportiva della PSD : alcuni semplici punti su cui ritrovarsi
In generale la difficoltà a contribuire alla governance, dare il proprio contributo: meglio solo giocare e attivarsi per
la propria squadra

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 2022 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 2021
Quest’anno si  chiude il  bilancio  con un utile  considerevole  18 mila  euro e  rotti:  un risultato  estremamente
positivo, ma non è come sembra ...una serie di fatture sono arrivate ad inizio gennaio 2022 e quindi non sono
state contabilzzate. Ciò non toglie che possiamo considerare un utile di 6/7 mila euro. E’ andata benissimo!
Come sempre l’impegno è quello di trovare nuove forme di finanziamento e per il 5x1000

4bis. VOTAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2019
Il Bilancio Consuntivo 2021 viene messo in votazione e l'Assemblea lo vota all'unanimità.

5. BILANCIO PREVENTIVO 2022
Si passa ora all'analisi del Bilancio Preventivo del 2022
Vengono evidenziate anche le varie situazioni storiche in modo da analizzare come negli anni precedenti le
singoli voci di spesa si sono state delineate.
Le stime e i capitoli per il prossimo anno sono stati rivisti per una media crescita

5bis. VOTAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2022
Il Bilancio Preventivo 2022 viene messo in votazione e l'Assemblea lo vota all'unanimità.

6. VARIE ED EVENTUALI
- il 5x1000 alla PSD. Bisogna promuovere nelle squadre e nei nostri contatti la pubblicizzazione: per noi è una
importante forma di autofinanziamento
- 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
- formazione degli allenatori per crescere nella proposta sportiva: si sono messi a bialndio e ci sono fondi per la
formazione

Il verbale viene definito, approvato ed esposto nei locali della sede operativa della PSD.
Il presidente chiude la riunione alle 20.30.

    Il presidente Il segretario verbalizzante
Davide ANSELMO     Stefano MARTINO

                                                    



ASD POLISPORTIVA SAN DONATO – lo sport in San Donato

FOTO DI GRUPPO – 2022 

SEDE  Via Le Chiuse 20/A

DIRETTIVO
ANSELMO Davide, BALDI Luca, DI SAVINO
Tommaso (Vice Pres),  MARTINO Stefano (Tesor), 
PASTORELLA Emanuele, STEFFENINO Marco (Pres)

ORGANIGRAMMA   SPORTIVO  
Direttore Tecnico: Davide Anselmo

Responsabilità di settore
calcio: Luca BALDI

volley: Davide ANSELMO
basket: Stefano MARTINO

DOCUMENTI
Statuto (febbraio 2008)
La Polisportiva (novembre 2010)
Il manifesto (ottobre 2012)
Ruolo Allenatore e Dirigente (giugno 2017)
Linee Guida (gennaio 2017)

ATLETI
Totali 324 

Calcio 135, Basket 30, Volley 159

ALLENATORI/DIRIGENTI
ACCOMPAGNATORI

Allenatori 34 
dirigenti- accompagnatori - refertisti 14

AFFILIAZIONE E CAMPIONATI     
Csi  (Centro Sportivo Italiano - Torino)
Uisp (Unione Italiana Sport per Tutti - Torino)
Figc – Federaz. Italiana Giuoco Calcio
Fip – Federaz. Italiana Pallacanestro
Us Acli (Unione Sportiva Acli)

STRUTTURE ALLENAMENTI     
Calcio Oratorio Via Le Chiuse

Campo Carrara 90 c.so Appio Claudio 192 
Volley Cartiera – Via Fossano 8

Palestre Scolastiche del territorio
Basket Cartiera – Via Fossano 8
Palestre Scolastiche del territorio

Settore CALCIO
scuola calcio 2013 2014 – annate 2012-2011 - 2010-
2011 2009 – 2008 calcio a 7
2005 – 2003 - calcio a 11 (CSI)
Prima squadra Over18 - calcio a 11 (Figc – 3 categ.)

Settore Volley
Minivolley, Under13, U14, U16, U19,

Over18 (3 squadre),  Miste Adulti (2 squadre)

Settore Basket Over 18
squadra Uisp - squadra Fip

INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE SOCI
Sito internet -  News Mensili 
www.polisportivasandonato.it
info@polisportivasandonato.it
pagina Facebook
pagina istragram
canale youtube
nuovo sito WORDPRESS in gestazione

BILANCIO 2022
chiusura con Attivo +18000 euro

rimborsi per stop 2020/2021
benefit per gli allenatori

FINANZIAMENTI
5 per MILLE attivato
Ristoro Sport Attivati
Progetto Grow Up
Sponsor coop Arcobaleno

INIZIATIVE ASSOCIATIVE
Festa dello sport alla Pellerina - settembre
Festa di Natale  sottoscrizione  (dicembre)

INIZIATIVE CON PARROCCHIA/ORATORIO
Festa di Via San Donato – 29 maggio 2022
Tutti in campo con la PSD (giugno 2021)
FESTA DI SAN DONATO 12 GIUGNO 2022

COLLABORAZIONI SUL TERRITORIO
Cooperativa Valpiana

Cartiera
Circoscrizione IV

ASD Cit Turin
Carrara 90

Registro Associazioni del Comune di Torino
Rete Grow Up – Promozione volontariato

Casa del Quartiere : Spazio 4
Rete Associazioni Circoscrizione 4 

SFIDE
cantiere 2023 : progetto associativo

direttivo

collaborazioni
sviluppo e prospettive

finanze



A.S.D. POLISPORTIVA SAN DONATO

VIA LE CHIUSE 20/A -TORINO

C.F 97699790016  P.IVA 09911610013

SITUAZIONE AL 31/12/2021

ATTIVITA'

CREDITI

clienti 2350

altri 788

verso erario 43

TOTALE CREDITI 3.181        

DISPONIBILITA' LIQUIDE

banca 6.209

carta prepagata 23.492

paypal 81

cassa 4.198

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 33.980

TOTALE ATTIVITA' 37.161

PASSIVITA'

PATRIMONIO NETTO

utili esercizi precedenti 30.240

perdita esercizi precedenti -12.160

utile dell'esercizio 18.791

TOTALE PATRIMONIO NETTO 36.871

DEBITI

verso soci 31

fornitori 0

verso erario 259

TOTALE DEBITI 290

TOTALE PASSIVITA' 37.161

C/ECONOMICO

RICAVI

ricavi per attività sportiva 45.447

raccolta fondi per manifestazioni 3.844

ricavi per vendita abbigliamento con logo 0

ricavi per donazioni 1.039

quote associative 2.630

sponsorizzazioni 0

contributi istituzionali 5% 2.432

fondi dipartimento dello sport 5.500

progetto Growup 750

contributo promozione attività sportiva 0

sopravvenienze attive 0

TOTALE RICAVI 61.642

COSTI

acquisto materiale sport 6.115

acquisto materiale di consumo e varie 4.467

acquisti abbigliamento 0

affitti palestre e campi 9.741

consulenze fiscali 4.213

collaborazioni 1.664

iscrizione tornei 5.933

contributo progetto ex-Cartiera 4.550

spese per tesseramenti 3.135

servizi vari 1.500

rimborsi quote 1.533
Imposte dell'esercizio 0

TOTALE COSTI 42.851

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 18.791

61.642

          il Presidente

MARCO STEFFENINO

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.

Torino 12/04/2022



ASD POLISPORTIVA SAN DONATO  - C.F. 97699790016

Assemblea Ordinaria dei soci
29 aprile 2022 - sede allegato n.

BILANCIO PREVENTIVO 2022

Quote Associative 2000

Quote Attività Sportive 30000

Sponsorizzazioni 2000

Raccolte fondi 4000

Vendita Materiale Promozionale

Proventi / Fondi Sport

Interessi

Altri introiti / 5x1000 3000

TOTALE ENTRATE 41000

Assicurazione 1000

Spese varie 1000

Viaggi e trasferte

Affiliazione, Tesseramenti ed Iscrizione 
campionati

7000

Palestre e campi 7000

Abbigliamento 6000

Attrezzature 1000

Visite mediche sportive

Commercialista / Collaborazioni 6000

Via Fossano + Donazioni 7000

Servizi vari 1000

Costi indeducibili 1000

Formazione 3000

Tasse Varie

Multe / Rimborsi Quote

TOTALE USCITE 41000

TORINO, 29.04.2022 IL PRESIDENTE
    STEFFENINO Marco



LABASIN SARA SOCIA DELEGA

STEFFENINO MAURIZIO SOCIO DELEGA



ASD POLISPORTIVA SAN DONATO

DELEGA

Il sottoscritto  .......................................................................

nato a ….................................,  il …...................................,

socio dell’ASD Polisportiva San Donato 

delega il socio 

sig. ….......................................…………..........................,

nato a ….................................,  il …...................................

a partecipare all’assemblea ordinaria del 29.04.2022

Data …............................................

LABASIN SARA

TORINO 12/03/1970

STEFFENINO MARCO

TORINO 27/02/1968

TORINO, 28/04/2022

In fede …............................................ 



ASD POLISPORTIVA SAN DONATO

DELEGA

Il sottoscritto  .......................................................................

nato a ….................................,  il …...................................,

socio dell’ASD Polisportiva San Donato 

delega il socio 

sig. ….......................................…………..........................,

nato a ….................................,  il …...................................

a partecipare all’assemblea ordinaria del 29.04.2022

In fede …............................................ 

Data …............................................

STEFFENINO MAURIZIO

TORINO 10/11/1961

ANSELMO DAVIDE

TORINO 

TORINO, 27/04/2022

24/06/1967




