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A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ORATORIO SAN GIORGIO

VIA MAZZINI 2

20812 LIMBIATE (MI)

P.I. 06182740966 C.F. 91107260159

Rendiconto Economico al 31 dicembre 2020

2020 2019

Entrate € €

-Quote iscrizioni per attività sportive 41.950,00           49.060,00           

-Sponsor e donazioni 971,00                2.237,40             

-Giro conto a CSI E/C 300,00                432,00                

-Accredito arbitraggi non effettuati 497,00                

-Accrediti per rimborsi campionati annullati 2.099,00             

-Contributo Regione Lombardia - Bando 2019 5.000,00             5.000,00             

-Contributo Presidenza Consiglio Ministri 3.000,00             -                      

-Rimborso E/C CSI acconto Torneo Terremotati 480,00                

-Contributi vari CSI 150,00                

Totale Entrate 54.297,00          56.879,40          

Uscite € €

-Costi per attività sportive 12.031,00           11.922,00           

-Costi per corsi Defibrillatore 300,00                800,00                

-Costi amministrativi 976,00                1.988,60             

-Costi diversi -                      468,90                

-Acquisto abbigliamento e attrezzature sportive 9.660,57             12.998,48           

-Iscrizione Torneo PV pro Terremotati 480,00                

-Visite mediche atleti 4.926,40             5.039,40             

-Contributo per utenze e varie a Oratorio S.Giorgio 10.000,00           13.625,00           

-Spese banca 95,61                  50,00                  

-Imposte e tasse 113,51                318,20                

Totale Uscite 38.583,09          47.210,58          

Differenza positiva  di gestione 15.713,91          9.668,82             

Saldo c/c al 31/12/2019 21.890,86           12.142,04           

Saldo e/c CSI al 31/12/2019 94,00-                  14,00-                  

Saldo attivo al 31/12/2019 21.796,86      12.128,04      

Saldo c/c al 31/12/2020 37.289,77           21.890,86           

Saldo e/c CSI al 31/12/2020 221,00                94,00-                  

Saldo attivo al 31/12/2020 37.510,77      21.796,86      

Differenza positiva di cassa 15.713,91          9.668,82             

-                              -                              
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Relazione del Consiglio Direttivo Anno Sociale 2020 
 
 

 
 
Cari Soci,  

anche quest’anno ci vogliamo scusare per il ritardo nel convocarvi per l’approvazione del 
bilancio e della presentazione della nostra relazione sociale, causato come ben sapete 
dall’emergenza sanitaria COVID19 che ha colpito tutto il mondo e che ci sta purtroppo ancora 
affliggendo. 

Il 2020 è stato influenzato dal COVID 19 in modo esasperato: non si è conclusa la stagione 
2019/2020 e non è mai iniziata la stagione 2020/2021. Purtroppo tutti i ns. progetti non hanno 
potuto continuare, ma ci riproponiamo di proseguire tutto come se nulla fosse successo appena le 
condizioni sanitarie ce lo permetteranno. 
 
 La presente relazione illustra l’attività svolta dalla A.S.D. Gruppo Sportivo Oratorio San 
Giorgio e dal suo Consiglio Direttivo, con l’intento di: 
 

1) Rispettare le previsioni statutarie e di legge, che impongono la trasparenza nell’informativa 
ai soci sullo svolgimento dell’attività sociale; 

2) Integrare l’informativa del bilancio, predisposto nel formato previsto dalle norme per le 
A.S.D., approvato dal Consiglio Direttivo in data 25 giugno 2021; 

3) Definire le linee guida generali della stagione 2021/2022. 
 
 
La presente relazione congiuntamente al rendiconto economico di esercizio, verrà 

pubblicata sul sito dell’Oratorio San Giorgio Limbiate nei prossimi giorni. 
 
 Nel rispetto del nostro Statuto, l’esercizio di riferimento del presente bilancio decorre dal 
1.1.2020 al 31.12.2020, quindi ricomprende sia la fine della stagione sportiva 2019/20 mai conclusa 
sia l’inizio della stagione sportiva 2020/21, mai iniziata a causa dell’emergenza COVID19. 
 
 Come Tutti sapete la stagione agonistica 2019/20 si è conclusa in modo improvviso, senza la 
possibilità di portare a termine i campionati e le iniziative in corso: il nostro entusiasmo per questa 
società e questa comunità ci induce comunque a raccontarvi cosa abbiamo fatto nella stagione che 
si è conclusa in modo anomalo e cosa stiamo pensando per iniziare la prossima stagione in modo 
sicuro, nella speranza che l’emergenza sanitaria si possa concludere velocemente. 
 

Il trend di iscrizioni per la stagione che si è conclusa il 30/6/2020 ha continuato ad essere 
positivo,  seguendo la tendenza della passata stagione e ha riportato la nostra società sui livelli degli 



 

 

anni passati.  Quindi possiamo affermare che il lavoro svolto sta portando i risultati sperati, non vi 
riepiloghiamo i numeri di iscritti della stagione appena conclusa, come gli anni passati, perchè di 
fatto avrebbero poco significato visto l’andamento anomalo causato dal Covid, ma ci ripromettiamo 
di tornare a raccontarVi anche i numeri dei ns. iscritti per la prossima stagione.  
 
 
 
 
 
Altre attività svolte: 
 
Durante la stagione conclusa nel giugno 2020 abbiamo lavorato a diverse progetti, oltre alla ormai 
tradizionale festa per lo scambio degli auguri di Natale, abbiamo svolto le seguenti iniziative: 
 

- tutte le nostre iniziative sono state sospese, abbiamo solo lavorato per trovare una soluzione 
per tutti i ns. atleti che ci hanno dato fiducia nel corso del 2020 e si sono iscritti pagando la 
quota di partecipazione con la rata intera; a  questi atleti abbiamo abbiamo proposto 
l’iscrizione per l’anno 2021/2022 con degli sconti sostenuti (ad esempio di Euro 130 per 
coloro che avevano pagato la rata intera e a scalare proporzionalmente a chi aveva altri 
sconti), ma abbiamo anche  proposto la restituzione in contanti di Eur 110 (a scalare per chi 
non aveva pagato la rata intera) per chi lo ha richiesto;  

 
- nel dicembre 2020 purtroppo non è stata fatta la consueta e tradizionale festa di Natale per 

l’assegnazione del premio “Drago D’Oro” che ci riproponiamo di ripeterla appena possible; 
  

- Nel corso del 2020 abbiamo ricevuto dalla Regione Lombardia un contributo a fondo perduto 
di Euro 5.000 e abbiamo ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri un contributo di 
Euro 3.000 a fondo perduto che sono stati erogati a sostegno delle A.S.D. anche a causa della 
pandemia; 

 
- nel corso del 2020 abbiamo ricevuto qualche sponsorizzazione e abbiamo deciso di 

mantenere gratuitamente gli striscioni per un ulteriore anno per ringraziare gli sponsor per 
la fiducia che ci stanno accordando.  

 
- il Consiglio Direttivo ha deciso di proseguire con la formazione di tutti quei giovani che 

abbiano voglia di mettersi in gioco diventando volontari per seguire le giovani generazioni 
nelle attività sportive della nostra Società, pertanto continueremo a vigilare sulle iniziative 
del CSI per permettere, anche nella prossima stagione, la partecipazione a qualche corso 
gratuitamente. 

 
- infine, volevamo fare una piccola considerazione su questo flagello della pandemia, il 

COVID19,  che anche per la stagione 2021/22, potrebbe imporci ancora delle rinunce: noi ci 
auspichiamo che possa tutto continuare come se non fosse mai esistito, però, abbiamo 
l’esigenza di informarVi, che il nostro pensiero primario è stato, è e rimarrà sempre la salute 
di tutti gli atleti e Dirigenti della Società e sarà per noi prioritario fare quanto possibile per 
salvaguardare la salute di tutti i partecipanti alle ns. attività. 

  



 

 

Con rammarico vi informiamo che il ns. Direttore Sportivo, Roberto Soldati, ha dato le dimissioni sia 
dalla carica di consigliere, sia da quella di Direttore sportivo e che il consiglio in carica sta valutando 
la sua sostituzione per entrambe le cariche: vogliamo comunque ringraziarLo per la Sua attività 
all’interno della Società che è stata molto attiva e proficua, portandoci anche ottimi risultati. Lo 
salutiamo nella speranza che possa tornare ad aiutarci con la sua grande esperienza.  
 
  
Il Consiglio Direttivo è indirizzato, per il periodo che rimarrà in carica, a proseguire il principale 
percorso intrapreso negli scorsi anni, continuando con la formazione dei volontari più giovani e 
mirando a sviluppare il settore dei più piccoli. 
 
 
Limbiate 30/06/2021 
Il Presidente 
Claudio Volpi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


