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NOTIZIE
I Sigg. Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Cari soci,
il prossimo 5 maggio siete
chiamati a partecipare a due assemblee: la prima straordinaria, e
la seconda ordinaria per l’approvazione dei bilanci consuntivo
2017 e preventivo 2018 nonchè
per l’assegnazione ai nostri atleti
dei premi più importanti per la
nostra Canottieri.
L’assemblea straordinaria viene
convocata per proporre alla Vostra approvazione l’inserimento
nello Statuto di una nuova figura
di socio: Socio non residente.
Molti sono i soci che in questi ultimi anni si sono dimessi, perchè
lavorando all’estero o risiedendo
sempre per motivi di lavoro o famigliari in Italia a numerosi kilometri da Cremona, non potendo
frequentare la Baldesio, hanno
ritenuto troppo onerosa la quota
sociale.
Molti sono inoltre i soci che in
questo ultimo anno, trovandosi
nelle medesime condizioni, ci
hanno fatto richiesta di dimissioni.
Il Consiglio dopo avere contattato questi soci sia tramite i loro
famigliari che tramite e-mail, ha
ottenuto conferma che, potendo
usufruire di una riduzione della
quota, gli stessi sarebbero sicuramente rimasti soci.
Ci siamo pertanto convinti di
proporre all’Assemblea l’istituzione di una nuova categora:
SOCIO NON RESIDENTE: è quel
socio che risiede all’estero o in
Italia a 200 Km da Cremona ed
è pertanto impossibilitato a frequentare abitualmente la Società
ed ad utilizzarne, le strutture.
Tale socio paga una quota associativa pari al 50% di quella ordinaria. Resta inteso che cessati
questi requisiti l’interessato torna
nella categoria di socio che gli
compete.
L’Assemblea Ordinaria riguarda
come di consueto l’approvazione
del bilancio consuntivo 2017 e
del preventivo 2018.
In merito al bilancio consuntivo e all’andamento della nostra
Canottieri devo evidenziare con
soddisfazione i numerosi interventi effettuati che leggerete elencati nella relazione dell’arch. Del
Bon. Il più importante è stato
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Apertura Assemblea
Elezioni Revisori 3 effettivi più 2 supplenti
Nomina Soci Onorari
Assegnazione Trofeo Parolini
Assegnazione Trofeo Fanetti-Boni
Assegnazione Targa Ivano Lussignoli
Premiazione Campioni Italiani
Relazione Presidente
Bilancio Consuntivo 2017
Bilancio Preventivo 2018
Varie ed eventuali.

Per essere ammessi all’Assemblea ed aver diritto al voto è necessario
aver compiuto 18 anni, essere in regola con il pagamento della quota
sociale ed essere in possesso di un documento d’identità.
È ammessa una sola delega.
p. IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente
Dott. Mario Ferraroni

Cremona, 10 aprile 2018
sicuramente la costruzione della nuova palestra, inaugurata lo
scorso Settembre. In questi primi mesi abbiamo avuto modo
di constatare come sia stata favorevolmente accolta dai soci
con una frequenza in costante
aumento. Di questo dobbiamo
ringraziare il precedente Consiglio che è riuscito a far approvare
un ottimo progetto.
In merito al risultato finale di bilancio con soddisfazione devo
evidenziare che il risultato economico supera la previsione a
conferma di una corretta complessiva gestione delle risorse.
Veniamo ora al bilancio preventivo 2018 che evidenzia una pro-

posta di aumento di quota ordinaria di 30 euro.
La motivazione va ricercata nel
consistente aumento di spese ordinarie di questi ultimi dieci anni
dovuto a tutti gli inteventi che
sono stati effettuati. Ricordo solo
la nuova piscina da 50 mt. che ha
comportato solo per la gestione
e la sorveglianza un incremento
del costo di oltre 50.000 euro e
la nuova palestra che tra spese di
pulizia e nuove utenze comporta un ulteriore aggravio di più di
25.000 euro. Inoltre dall’inizio
del corrente anno si è resa necessaria l’assunzione di una nuova
impiegata, risultata indispensabile per il notevole incremento

di lavoro di segreteria di questi
ultimi anni. La frequenza della
nostra Canottieri è notevolmente
aumentata soprattutto con la costruzione della nuova piscina e
di conseguenza sono aumentate
tutte le spese accessorie: utenze, pulizia, manutenzione verde,
ecc.
L’incremento della quota che vi
viene richiesto è indispensabile
per poter continuare a gestire al
meglio la Società continuandonell’opera costante di corretta
manutenzione degli impianti esistenti.
Molti soci mi chiedono notizie in
merito alla riqualificazione della
nostra club house. Stiamo lavorando al progetto e mi auguro di
convocarvi entro l’anno per proporvelo.
Con l’Assemblea siete chiamati
inoltre al rinnovo del Collegio
dei Revisori dei Conti che hanno
terminato il loro mandato. Colgo l’occasione per ringraziare i
componenti uscenti, a nome di
tutto il Consiglio, per la fattiva
collaborazione.
Nell’augurarvi un felice anno in
Baldesio confido che continuerete ad accordarci la Vostra fiducia.

RELAZIONE AL
BILANCIO CONSUNTIVO
2017
Egregi Soci,
il bilancio che viene sottoposto
alla Vostra approvazione, composto dal Conto Economico e
dallo Stato Patrimoniale, è stato redatto in base ai principi di
chiarezza, veridicità, competenza economica e prudenza ed
è stato integrato dai prospetti:
del Rendiconto Finanziario e di

DELEGA
Il Sottoscritto Socio della Canottieri Baldesio
impossibilitato a partecipare all’Assemblea dei Soci del 5 maggio 2018 con la presente delega il Signor:
a rappresentarlo alla suddetta Assemblea con pieni poteri.
In fede
É ammessa una sola delega
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quello delle variazioni patrimoniali dell’esercizio 2017.
CONTO ECONOMICO
Costi:
Costi del lavoro:
registrano un incremento del
5,47% rispetto all’anno precedente dovuto per la parte più rilevante all’assunzione del custode
e all’aumento dei buoni pasto, in
leggero aumento con il preventivo +2,20%.
Attività sportive:
gli aumenti del 4,76% rispetto al
2016 e del +6,26% sul preventivo sono da attribuire a tutti i settori, esclusi tennis e il calcio.
Attività ricreative:
l’aumento rispetto allo scorso
anno del 3,88% e del 6,32% rispetto al preventivo riguarda, per
la parte più rilevante, il centro
estivo ragazzi.
Appalti e servizi:
l’incremento rispetto al 2016
del 9,51% e al preventivo del
11,84% è da attribuire prevalentemente alla sorveglianza della
piscina e alle consulenze per la
gestione esterna della contabilità
e a quelle tecnico legali, fiscali e
tributarie.
Utenze:
un decremento complessivo del
23,70% sul 2016 e sul preventivo del 23,22%. Le riduzioni per
un totale di oltre 50 mila Euro
riguardano essenzialmente l’energia elettrica, il gas metano e
l’acqua, come effetto della rinegoziazione dei relativi contratti
con tariffe più favorevoli.
Oneri tributari:
un aumento complessivo del
15,02% sul 2016 e una riduzione
del 17,58 rispetto al preventivo.
La posta più significativa della
riduzione è stata quella delle imposte dirette, mentre la voce più
importante di aumento riguarda i
canoni demaniali.
Spese generali:
l’aumento complessivo è di oltre
15 mila Euro sul 2016 (24,26%),
tra le voci più significative in aumento si segnalano: la promozione ed immagine e le assicurative.
Oneri finanziari:
si sono ridotti complessivamente del 23,82% sul preventivo e
del 28,23% sul 2016. Particolare
attenzione è stata riservata agli
interessi sui mutui -28,86%, per
rinegoziazione tassi e al costo
delle fideiussioni -33,47%, completamente annullato nel corso
del 2017.
Altri costi e spese:
un aumento del 97,77% rispetto
al preventivo e 53,17% sul 2016.
La voce più significativa riguarda
le rimanenze iniziali, mentre in
forte riduzione le quote sociali
inesigibili (-75,89%).
Manutenzioni:
complessivamente in aumento
del 24,36% sul preventivo e del

8,99% sul 2016. La voce più significativa riguarda la manutenzione ordinaria +46,46% sul preventivo e 27,03% sul 2016.
Accantonamenti:
comprendono: A) Un accantonamento cautelativo per svalutazione crediti di € 16.332,70,
a copertura di eventuali crediti
inesigibili futuri per riportare il
relativo fondo patrimoniale ai
precedenti 20.000,00 Euro.
B) Un accantonamento al fondo
riserva anticipo quote palestra
in seguito al contributo straordinario (€ 95.840,00), richiesto
ai Soci per il mutuo nuova palestra, non essendo ancora iniziato nell’anno l’ammortamento
del nuovo mutuo di 1 milione di
Euro, erogato in dicembre 2017.
C) Secondo anno per l’accantonamento degli oneri pluriennali
per pratiche sicurezza € 406,02.
D) Inoltre, da quest’anno, si è
iniziata una politica sistematica
di ammortamenti delle immobilizzazioni residue degli immobili, non ancora coperti da fondi
precedenti e dei nuovi cespiti del
2017 con gli ammortamenti utilizzando le aliquote del 3% per
i fabbricati pari a € 32.777,04,
per impianti sportivi e ricreativi
del 10% pari a € 4.700,14; per
attrezzature sportive e ricreative
del 12% pari a € 16.073,32; per
impianti macchinari e attrezzature del 15% pari a €. 19.360,40;
per arredi ed apparecchiature del 12% pari a €. 3.434,47.
Questi ammortamenti, relativi
ai nuovi cespiti del 2017 ammontano complessivamente ad €
76.345,37. Si è anche provveduto ad ammortizzare il valore residuo dei fabbricati antecedenti al
2017, non coperto dai fondi patrimoniali accantonati negli anni
fino al 2016. Questi ultimi ammortamenti calcolati al 3% ammontano ad € 8.313,33. Quindi
il valore complessivo degli ammortamenti dei cespiti per l’anno
2017 ammonta ad € 84.658,70
(76.345,37+8.313,33).
E) Infine, si è accantonato a fondo
riserva generale ordinaria l’importo residuale di € 327.499,75.
RICAVI
Quote Sociali statutarie:
registrano complessivamente un
incremento rispetto al preventivo
(1,40%) e anche rispetto al 2016
(0,30%).
Contributi Straordinari:
registrano minime variazioni
+0,97% rispetto alle previsioni e
-1,10% rispetto al 2016 e riguardano i versamenti relativi all’ammortamento del nuovo mutuo di
un milione di Euro erogato per
la nuova palestra nel dicembre
2017 e il cui ammortamento,
però, inizierà nel 2018.
Tasse di ammissione nuovi Soci:
registrano, con soddisfazione,

un aumento significativo del
44,61% rispetto al 2016 e un ottimo incremento 67,41% rispetto
al preventivo. Le quote sociali
inesigibili, con relativa radiazione statutaria per morosità dei relativi Soci, sono state contenute e
nei limiti dell’apposito accantonamento creato lo scorso anno.
Proventi da attività sportive e ricreative:
si registra un aumento complessivo rispetto al 2016 dell’11,32%
nei settori canottaggio, canoa,
nuoto e anche rispetto al preventivo +8,87%.
Proventi vari:
si segnala un aumento sia rispetto
al 2016 (+14,35) che al preventivo (+22,71%). Gli incrementi più
rilevanti sono relativi ai proventi
per: gli ospiti, armadietti e centro
estivo.
Proventi finanziari:
registrano incrementi, anche se
poco significativi, sia rispetto al
2016 sia al preventivo.
Proventi straordinari:
registrano un importante incremento essenzialmente per sopravvenienze attive e indennizzi
assicurativi.
Rimanenze finali:
registrano una piccola riduzione rispetto all’anno precedente
(-7,88%)
Totale Ricavi:
si rileva un aumento di circa 149
mila Euro pari al 6,53% rispetto
al 2016 e rispetto al preventivo
di oltre 202 mila Euro pari al
9,07%.
SITUAZIONE PATRIMONIALE
2017
Attività:
Beni Patrimoniali: Sono stati
esposti separatamente i terreni:
costituiti dalle aree scoperte sia
nella parte entro l’argine maestro sia oltre l’argine. Tali aree
sono state esposte a parte perché
non soggette alle procedure di
ammortamento. Gli altri cespiti
sono stati esposti come nei precedenti esercizi e incrementati
dagli acquisti del 2017 per complessivi € 1.431.203,57 che sono
stati esposti al costo di acquisto
e riportati analiticamente nell’apposito prospetto denominato:
“Dettaglio Investimenti Patrimoniali Anno 2017” che fa parte
integrante della relazione, ovviamente la parte preponderante degli investimenti 2017 riguarda la
costruzione della nuova palestra
per i soci.
Tutti i cespiti antecedenti al 2017
sono stati completamente ammortizzati mediante la ridistribuzione totale dei fondi investimenti patrimoniali accantonati
negli esercizi precedenti al 2017,
con esclusione di fabbricati per
un residuo di € 277.111,05 che
si sono ammortizzati con inizio
dal 2017 con l’aliquota del 3%

assieme ai cespiti acquisiti nel
2017, questi ultimi con le aliquote del 10% per impianti sportivi
e ricreativi, del 12% per attrezzature sportive e ricreative, del
15% per impianti macchinari e
attrezzature, del 12% per arredi
ed apparecchiature.
Oneri patrimoniali:
sono relativi ai costi delle pratiche per la sicurezza e sono stati ammortizzati, per il secondo
anno, decurtandone direttamente il valore del 25%.
Rimanenze:
sono state valutate al costo di
acquisto e sono diminuite del
7,88% rispetto al 2016 e contengono, oltre al materiale sportivo
e gadget da vendere ai Soci, anche l’abbigliamento dei vari settori sportivi.
Crediti:
sono stati esposti al loro presunto valore di realizzo, con un
incremento totale del 15,65% e
depurati delle quote sociali inesigibili dei Soci radiati a norma di
Statuto; l’incremento dei crediti
verso soci riguarda le dilazioni
delle quote d’ingresso concesse
ai nuovi soci.
Disponibilità finanziarie:
si sono ridotte complessivamente
di € 136.067,15 (-12,70%) come
analiticamente specificato nel
“Rendiconto Finanziario anno
2017”: differenza tra fonti di finanziamento e impieghi di liquidità che fa parte integrante della
presente relazione. La motivazione principale va attribuita, per la
parte più importante agli investimenti per la nuova palestra e agli
altri per un totale complessivo di
1.431.203,57 Euro, in gran parte
pagati, contro un versamento di
quote sociali straordinarie, per
la palestra, di 95.840,00 Euro e
l’accensione del nuovo mutuo di
1.000.000,00 di Euro entrato nelle disponibilità finanziarie alla
fine dell’anno.
Ratei e risconti attivi:
comprendono
essenzialmente
quote di costo di competenza
del 2018 essenzialmente per interessi sui mutui in essere e sono
diminuite del 3,27% rispetto al
2016 per effetto della chiusura
delle fideiussioni bancarie a garanzia dei mutui.
Passività
Fondi e Riserve:
la posta contiene le voci dei
Fondi ammortamento derivanti
dal passaggio dai fondi investimenti patrimoniali accumulati
negli anni precedenti al 2017 e
girati completamente ai fondi
ammortamenti dei vari cespiti
per un importo complessivo di
€ 8.264.328,64 tale da coprire la totalità dei cespiti fino al
31/12/2016 con esclusione di €
277.111,05 relativi a fabbricati che saranno ammortizzati a
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cominciare dal 2017 con l’aliquota del 3% come da tabella
ministeriale riferita alla nostra
tipologia di società sportiva.
Ovviamente i cespiti relativi ai
terreni, indicati a parte nei beni
patrimoniali, sono stati esclusi
da qualsiasi forma di ammortamento. Inoltre, contiene tutte le
voci di patrimonio netto che si
sono create per effetto della gestione nell’esercizio 2017 e di
quelle precedenti: gli ammortamenti dell’anno di € 84.658,70
(8.313,33+76.345,37) e un fondo riserva generale ordinaria di
€ 327.455,75. Rimangono poi
inalterati gli altri preesistenti
fondi: fondo acquisto terreno
per € 34.602,61 e fondo riserva
anticipo quote straordinarie per
€ 832.800,00. Infine, il fondo di
riserva per anticipo quote nuova
palestra per € 95.840,00 che assommato a quello accantonato
nel 2016 porta ad un totale di
Euro 192.755,00.
Fondi accantonamento:
contiene il fondo Trattamento
Fine Rapporto che è stato aggiornato per la quota maturata
nell’anno, al netto degli utilizzi
operati nell’esercizio. Anche
quest’anno è stato prudenzialmente inserito e parzialmente
ricostituito, dopo quanto utilizzato nell’esercizio, il fondo svalutazione crediti di € 20.000,00
per far fronte ad eventuali future
perdite su crediti e quote inesigibili.
Debiti consolidati:
la voce contiene il residuo debito delle quote di capitale dei
mutui con I.C.S. che ha registrato un rimborso delle quote di
mutui rimborsate nell’anno di
Euro 212.883,53 e il totale del
debito residuo dei mutui in linea
capitale assomma al 31/12/2017
ad € 3.615.070,56 per effetto
dell’incasso del nuovo mutuo
decennale, per la palestra, di un
milione di Euro che si inizierà ad
ammortizzare nell’anno 2018.
Debiti:
sono aumentati complessivamente di € 20.920,14 (5,50%)
essenzialmente per le fatture
emesse dai fornitori per la costruzione della nuova palestra e
non ancora pagate a fine esercizio.
Ratei e risconti passivi:
si riferiscono essenzialmente a
quote di incassi per ricavi relativi al 2018 e sono aumentati di €
7.144,83 (28,72%) rispetto allo
scorso anno.

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

L’anno appena trascorso ha visto
il nostro Consiglio impegnato
nel portare a compimento tutta
una serie di opere iniziate l’anno

precedente. Lavori di una certa
rilevanza che hanno impegnato
risorse importanti sia finanziarie
che di tempo.
La costruzione della nuova
palestra
soci,
spogliatoio
femminile e spogliatoio atleti
è stata portata a termine con
grande soddisfazione di tutti.
Abbiamo anche riscontrato
un notevole aumento della
frequenza da parte dei soci e
questo ci ha fatto molto piacere.
Il nuovo fabbricato, inaugurato
lo scorso autunno, ha tutte
le caratteristiche per essere
una delle più belle palestre
della provincia e pur se
tecnologicamente avanzata si è
dimostrata di facile gestione.
Il fabbricato, completamente
vetrato, si sviluppa su due
piani ed ha una superficie di
oltre 700 mq, occupati per la
maggior parte dalla palestra: i
soci possono così godere di un
ampio ambiente luminoso e di
una piacevole vista sul Po e sulla
Società.
Il nuovo edificio è stato
realizzato con una struttura
portante in cemento armato
con travi e pilastri, poggianti
su pali infissi nel terreno; è un
fabbricato antisismico secondo
la vulnerabilità della nostra
zona.
Particolare attenzione è stata
posta al risparmio energetico sia
per quanto riguarda la struttura
muraria, tutta rivestita con
isolamento a cappotto dello
spessore di 14 cm, che per le
vetrate delle facciate, dotate di
doppia vetrocamera e profili
in alluminio a taglio termico,
altamente performanti sul piano
dell’isolamento sia termico che
acustico: in tal modo si è riusciti
ad ottenere che l’edificio risulti
in classe A.
Gli
impianti
sono
all’avanguardia,
sia
come
tecnologia che come attenzione
al risparmio energetico: tutte le
luci sono del tipo a tecnologia
led; per l’accensione e lo
spegnimento delle luci sono
stati installati nel controsoffitto
i sensori di movimento e di
presenza, in modo da evitare
inutili sprechi di corrente; sulla
copertura l’unità trattamento
aria è dotata di un recuperatore
di calore che tratta 5000 mc
di aria e sono stati installati
24 pannelli fotovoltaici, la cui
energia generata è immessa nella
rete ed utilizzata direttamente
per i consumi della palestra:
questi impianti non risultano
visibili dal basso essendo posti
centralmente alla copertura.

Tutti gli impianti sono collegati
in rete e gestibili in remoto
dalla segreteria o dal personale
autorizzato tramite smartphone
o pc.
Particolare attenzione è stata
posta al comfort degli utenti:
l’impianto di riscaldamento e
raffrescamento è del tipo con
unità interne a controsoffitto
con diffusione laterale, per
migliorare
la
circolazione
dell’aria senza infastidire gli
utenti; inoltre è stata effettuata la
predisposizione per l’impianto
audio e per il collegamento alla
rete dati per tutte le attrezzature
di allenamento.
Per alimentare la palestra è
stata realizzata una nuova linea
elettrica lunga 260 mt dal quadro
generale Baldesio a quello posto
al 1° piano della nuova struttura:
da qui poi sono state collegate
anche la palazzina custode
e la piscina da 33, che prima
presentavano impianti vetusti e
non più a norma.
E’ stato anche realizzato
un
nuovo
collegamento
all’acquedotto comunale per
l’utilizzo dell’acqua potabile
per docce e servizi igienici della
nuova struttura.
La palestra è stata progettata
seguendo i più recenti studi in
materia di fitness: al piano terra
è allocata la zona pesistica,
con le attrezzature facilmente
rimovibili in caso di piena, i
servizi igienici e gli spogliatoi
per gli atleti; al primo piano si
trovano invece tutte le macchine
elettroniche per il cardio fitness
e altri servizi igienici.
A completamento sono state
installate una serie di nuovi
attrezzi e macchine per il
fitness della Technogym che
hanno completato la dotazione
precedente. Il nuovo spogliatoio
femminile è stato consegnato
con ben 122 nuovi armadietti
per soddisfare il fabbisogno
arretrato delle nostre socie.
Contemporaneamente
alla
realizzazione della palestra sono
state sostituite le vetrate, ormai
completamente
arrugginite,
della vecchia palestra atleti. In
un’ottica di restyling oltre alla
necessaria ritinteggiatura interna
va sottolineato la riverniciatura
e la impermeabilizzazione delle
vasche di voga che erano molto
ammalorate e con parecchie
perdite d’acqua.
Tutto il complesso, spogliatoio
femminile,
nuova
palestra
atleti e deposito barche è stato
ritinteggiato per dare una
continuità cromatica alla nuova
palestra soci.

Un altro importante obiettivo,
quello della sicurezza, è stato
raggiunto con il posizionamento
di ben 22 telecamere, che sia di
giorno che di notte sorvegliano
la nostra società dagli ingressi
carrai e pedonali fino alle zattere
sul Po, con una copertura totale
di tutte le aree.
Come promesso è già stata
realizzata la copertura wifi in tutta la Baldesio con un
contratto con linea-più; chi
non lo avesse ancora fatto può
recarsi in segreteria per ritirare
login e password personale e
poter accedere gratuitamente al
servizio.
Nuovi lettini in alluminio e
tessuto
plastificato
hanno
arricchito la dotazione esistente
e vanno a sostituire quelli
in plastica, si raccomanda
dopo l’uso di riporli sempre
nell’apposita sede da dove sono
stati prelevati.
I due ingressi carrai sono stati
dotati di nuove sbarre con
movimento oleodinamico.
Come promesso è stato sostituito
il vecchio pallone pressostatico
con uno nuovo, che copre i
due campi da tennis in terra n.
3 e 4. Chi lo utilizza ha potuto
constatare e apprezzare il
notevole miglioramento delle
condizioni di gioco, sia per
l’ampiezza degli spazi, sia per la
luminosità ed il riscaldamento.
Il nuovo pallone è ancorato
su fondazioni in calcestruzzo
che ne evitano qualunque
dispersione.
Rifacimento pista da ballo con
materiali adatti alle intemperie.
Parco giochi ragazzi con nuove
attrezzature, aree a verde
arricchite e sempre molto
curate, nell’ottica di un piano
organico da realizzare nel
medio periodo completano il
lungo elenco di quanto fatto da
questo Consiglio durante l’anno
appena trascorso, con impegno
costante e sempre un’attenzione
particolare al bilancio.

SETTORE NUOTO
Nuoto Agonisti

Il settore che conta tra le sue
fila il maggior numero di
atleti di tutte le età, ha avuto
nella stagione 2017 parecchi
atleti che si sono distinti nella
stagione appena terminata e
mi sembra giusto menzionare
e ringraziare per l’impegno e i
risultati gli atleti più meritevoli.
Voglio sottolineare con forza
quanto il settore nuoto sia
rappresentativo della società:
partendo dai piccolissimi della
scuola nuoto: i baby, che conta
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giovanissimi nuotatori (se così
possiamo già dire) di 3 anni,
ma anche di bimbi appena nati
che hanno solo qualche mese
e che vengono amorosamente
accompagnati in acqua dai
genitori, passando per i veri
agonisti fino ad atleti tesserati
master che vanno oltre i 70
anni e che fanno da caposaldo
del settore e da esempio ad una
giovane e frizzante squadra
agonistica che comprende atleti
di tutte le categorie.
La stagione 2017 è stata ancora
in crescendo sia da un punto
di vista dei risultati sia da
un punto di vista di crescita
aggregativa del settore. Due
ORI ai CAMPIONATI ITALIANI
1 ARGENTO e 2 BRONZI sono
davvero un altro ottimo risultato
che allungano la striscia positiva
per la nostra Società in campo
natatorio, così da sembrare
scontati i tanti titoli Regionali
conquistati tra cui un titolo
Regionale cat. Ragazzi sui 100
stile che oramai ci vede ogni
anno protagonisti indiscussi
anche di questa specialità:
la specialità regina e un
prestigiosissimo titolo regionale
in staffetta 4x100 stile femmine
che mancava nel Palmares della
Baldesio.
Sono amareggiato per come
l’amministrazione
Comunale
ci abbia snobbato sulla scelta
della nuova gestione della
Piscina Comunale.
La
Canottieri
Baldesio che ha
radici antichissime
“1887” è nata in
CREMONA
per
promuovere
lo
sport e avvicinare
i giovani di tutta la
città allo sport. Un
progetto alternativo
è diventato oramai
d’obbligo
e
il
Consiglio Direttivo
si impegnerà nel prossimo
futuro a valutare soluzioni per
rendere piu agile la pratica del
nuoto amatoriale o agonistico
anche per l’inverno. Al vaglio tre
possibili soluzioni.
Ringrazio su tutti ANNA
PECCHINI con la quale ero,
un mese fa, alla cerimonia di
consegna da parte del CONI
del premio LA PALMA DI
BRONZO al merito TECNICO
come allenatrice federale della
Federazione Italiana Nuoto un
prestigisissimo riconoscimento
per qualsiasi allenatore.
La palma al merito tecnico infatti
è un’onorificenza del CONI con
tre gradi: d’oro, d’argento o
di bronzo. Può essere concessa
a tecnici sportivi che si siano
distinti per l’ottenimento di

13° 200 misti Criteria 2.20.87
(pp e record provinciale
assoluto)
1° Campionati Regionali estivi
100 rana 1.11.56
1° Campionati regionali estivi
50 rana 33.60
8° nei 200 rana col nuvo
record Provinciale Assoluto
AI CAMPIONATI ITALIANI
ASSOLUTI svoltisi in questo fine
anno 2017 a RICCIONE.

risultati di alto livello nazionale
ed internazionale. Per ricevere
la palma al merito tecnico
l’attività deve essere stata svolta
per almeno 30 anni per la palma
d’oro al merito tecnico 20 anni
per la palma d’argento al merito
tecnico 12 anni per la palma di
bronzo al merito tecnico.
Le proposte per l’assegnazione
per ciascun anno sono fatte
dalle
federazioni
sportive
nazionali alla Commissione
benemerenze
sportive
del
CONI per la selezione della
quantità
massima
prevista
dal regolamento: 20 d’oro 50
d’argento e 100 di bronzo.
Un saluto e i miei complimenti
anche
al
nostro
Socio
Claudio Romagnoli che per il
Canottaggio è stato insignito

della Palma d’Argento.
Miglior Atleta e nuotatrice del
2017 è CAVAGNOLI VANESSA
1° ORO 100 rana Campionessa
Italiana a Riccione 1.08.97 (pp e
record provinciale assoluto)
3°
BRONZO
100
rana
Campionati Italiani giovanili
Roma estivi 1.11.73
4° 200 rana Campionati Italiani
giovanili estivi Roma 2.35.81
7° 50 rana 33.23 Campionati
Italiani giovanili estivi
1°
Campionati
Regionali
invernali 50 rana (32.44 pp e
record provinciale assoluto)
1°
Campionati
Regionali
invernali 100 rana 1.10.83
1°
Campionati
Regionali
invernali 200 rana 2.32.50
2° Campionati Regionali 400
misti 4.57.96 (pp)

SCOTTI FEDERICO grande
talento dai risultati altalenanti.
Gli e’ stata consegnata all’ultima
festa dell’atleta anche la targa
come miglior atleta per l’anno
2016.
Quest’anno
risultati
un po’ sottotono rispetto
alle potenzialità ma sempre
tecnicamente di alto livello.
1° ORO 50 rana ai Campionati
Italiani primaverili di Riccione
28.62 (pp)
5° 100 rana Campionati Italiani
di Riccione 1.03.20
1° Campionati Regionali 50
rana 28.68 (pp)
1°
Campionati
regionali
invernali 100 rana 1.03.28
3° 50 rana Campionati Regionali
estivi 29.69
9° 50 rana 29.42 Campionati
Italiani giovanili estivi
MARINI ALICE:
La nostra piccola Katinka Ossu,
l’infaticabile e poliedrica ondina
biancazzura che nel 2018 avrà
sicuramente la consacrazione
che si merita grazie alla sua
costanza e impegno nei
quotidiani allenamenti.
4° 400 misti Campionati Italiani
di Riccione 4.53.64 (pp e record
provinciale assoluto)
8° 200 dorso Campionati Italiani
di Riccione 2.16.25 (pp e record
provinciale assoluto)
9° 200 farfalla Campionati
Italiani di Riccione Criteria
2.18.58 (pp e record provinciale
J)
11° 50sl Campionati Italiani
Primaverili di Riccione 26.88
(pp)
12° 200 mi Campionati Italiani
di Riccione 2.21.03 (pp)
32° 200sl Campionati Italiani di

Riccione 2.07.03
3° 200 fa Camp regionali
invernali 2.21.69
3° 200 do Camp Regionali
invernali 2.18.01 (pp e record
provinciale assoluto)
3° 200sl Camp regionali
invernali 2.06.39
5° 200 misti Camp Regionali
invernali 2.22.85
6° 100 dorso Camp regionali
invernali 1.04.89
3° 400 misti Campionati
regionali estivi 5.02.05
FANFONI EMMA
2°
ARGENTO
Campionati
Italiani Giovanili estivi 100 rana
1.10.50
3°
BRONZO
200
rana
Campionati Giovanili Italiani
estivi 2.34.73
3° 50 rana Camp regionali
invernali 32.58
4° 100 rana Camp regionali
invernali 1.10.96
5° 100 rana Criteria 1.10.57
7° 50 rana Criteria 32.53 (pp)
17° 200 ra Criteria 2.36.25
2° Campionati Regionali estivi
100 rana 1.11.98
3° Campionati regionali estivi
50 rana 33.26
5° 50 rana 32.83 Campionati
Italiani Giovanili estivi.

ZANETTI MARCO
Grande Atleta oltre che ottima
persona un talento, umile
lavoratore, di un ottimo livello
tecnico che purtroppo da
quest’anno per motivi di studio
è in prestito alla Nuotatori
Milanesi ma che aspettiamo
ancora tra le nostre fila al
termine degli stessi
3° 200 rana Campionati Italiani
Primaverili 2.13.74 (suo secondo
miglior tempo di sempre)
37° 50 rana Campionati Assoluti
OPEN Riccione 16-17 dicembre
2016 (29.94)
20° 200 rana Campionati
Assoluti OPEN Riccione 16-17
dicembre 2016 (2.21.37)
1° Campionati regionali 200
rana Cadetti in 2.16.97
2° 100 rana Cadetti Camp
Regionali invernali 1.02.55
3° 50ra Camp Regionali
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invernali 28.70
7° 50 rana 28.49 (pp e record
provinciale assoluto)
15° 100 rana Criteria 1.02.18
(suo secondo miglior tempo di
sempre)
19° 400 misti Criteria 4.36.39
3° Campionati Regionali estivi
200 rana 2.24.95
Un grande risultato di squadra
si è ottenuto ai Regionali
invernali dove le nostre ondine
biancazzure sono salite piu’
volte sul podio centrando
cosi’ un risultato storico che
purtroppo per indisponibilità
di una componente non hanno
potuto partecipare agli Italiani
dove visti i tempi avrebbero
conseguito un risultato davvero
inpensabile e davvero storico.
4x100SL J F: ORO Marini,
Rossetti, Cavagnoli, Zanetti (
ORO ai Campionati regionali
invernali con rec prov ass).
4x100MI J F: BRONZO Zanetti,
Cavagnoli, Contini, Marini
(BRONZO
ai
Campionati
regionali invernali con rec prov
ass).
CONTINI MARIA Velocista
caparbia e dotata di ottima
tecnica
2° Camp Regionali invernali 50
fa 28.40 (pp e record provinciale
J e Cad) 20° 50 farfalla Criteria
28.86
ZANETTI ELENA grintosissima
dorsista dalle capacita’ infinite
che nel 2018 potra’ con impegno
e costanza togliersi numerose
soddisfazioni
personali
e
cronometriche
5° 50 dorso Camp regionali
invernali 30.29 (pp e record
provinciale assoluto)
8° 50 sl Camp reg 27.44 (pp)
8° 200 mi Camp Reg 2.25.06
(pp)
26° Criteria 50 dorso 30.23 (pp
e record provinciale assoluto)
26° 100 dorso Criteria 1.05.43
Merito di questi bellissimi
risultati è da suddividere con
Fedeli Stefano
Colui che ha portato con ferrea
disciplina al dominio della
squadra dei categoria a livello
Provinciale. Anch’egli nuotatore
agonista di spicco di livello
nazionale vanta dei podi nelle
categorie giovanili. Ha grandi
attitudini di insegnamento e
grazie a lui i categoria hanno
fatto un vero salto di qualità ne
sono la dimostrazione le staffette
BALDESIO che son ritornate
sulla scena dei CAMPIONATI
ITALIANI sfiorando pure i podi
Regionali.
Da questo settembre lo staff si
e’ arricchito della presenza di
Verona Roberto con il quale si sta
programmando e pianificando
un ulteriore crescita tecnica e
professionale per tutti i nostri
atleti e collaboratori. Grazie

anche a Daniele De Palma nostro
fisioterapista di riferimento
che grazie al suo servizio
riusciamo a prevenire spesso e
alcune volte a curare eventuali
problematiche dei nostri atleti.
Un grosso ringraziamento a
Annalisa Losacco per le sue
lezioni tecnico pratiche sulle
respirazioni e al potenziamento
dell’ossigenazione oltre che alla
tecnica diaframmatica insegnata
ai nostri atleti oltre che al
nutrizionista
Dott. Mattiotti
Stefano per i suoi interventi su
atleti e genitori.
Continuiamo a citare i migliori
atleti del 2018 con TURCO
NICOLÒ delfinista di classe e
potente
7° 200 fa Camp Regionali
invernali 2.07.40
18° 200 farfalla Campionati
Italiani di Riccione 2.02.46 (pp
e record provinciale assoluto)
BERNINI ALESSANDRO
velocista dalle grandi doti
1° 100sl Campionati Regionali
estivi in 56.96
2° 50 stile in 25.80 ai Campionati
regionali estivi
3° 100sl Camp Regionali
invernali 56.45 (pp)
4° 50 sl Camp Regionali
invernali 25.95 (pp)
7° 200sl Camp Regionali
invernali 2.06.07 (pp)
31° 50 sl Campionati Italiani
primaverili di Riccione 25.95
(pp uguagliato)
33° 100sl Campionati Italiani
primaverili di Riccione 56.86

SETTORE CALCIO

L’aspetto più significativo nella conclusione
della passata stagione
calcistica
2016/2017
è stata, senza dubbio,
la retrocessione alla 3°
categoria avvenuta, purtroppo, all’ultima giornata di campionato.
Esperienza deludente,
triste ed allo stesso tempo significativa perché
contemporaneamente nel gruppo Dirigenti e giocatori è nato
un desiderio di riscatto e appartenenza.
Con la nuova annata calcistica
2017/2018 siamo ripartiti con
entusiasmo con la prima squadra di 3° categoria e con la squadra
juniores formata per la
quasi totalità di ex Allievi.
La 3° categoria è stata riaffidata al Tecnico
Max Viola che con sapienza e tenacia, coadiuvato dai Sig. Volpi
Matteo e Sig.Ghidini
(allenatore dei portieri) sta guidando la squadra a soddisfacenti risultati, in un ambiente sereno e disponibile.

Nella squadra juniores qualche
cambiamento è avvenuto indirizzando, nella persona del Sig.
Giorgio Baiocchi il nuovo allenatore coadiuvato da Marco Paloschi.
Completamente ringiovanita la
squadra ha incontrato, nella prima parte del Campionato, qualche difficoltà, attualmente in via
di superamento avendo preso
coscienza di un gruppo compatto e partecipativo che li porterà
ad un miglioramento continuo.
Per gestire e sostenere il settore
calcio serve l’aiuto di tutti ed è
per questo che sento il dovere
di evidenziare e calorosamente ringraziare tutti i Dirigenti e
responsabili, Soci e non, senza
i quali nulla potrebbe funzionare. Una citazione alla figura del
Direttore Sportivo Sig. Aletti Andrea per l’impegno costante nel
seguire l’attività dentro e fuori
dal campo.
Al gruppo dell’Over 40 come
sempre, va riconosciuta l’eterna
competitività ed appartenenza
Baldesina arrivando in finale
nei due TORNEI OVER e NATALINO guidati dall’esperienza
del Mister Aristide Guarneri e
dall’infaticabile ed insostituibile
Team Manager P. Guido Vigoni.
Si evidenzia la partecipazione
ad un Torneo Internazionale
svoltosi nel mese di Luglio in
Inghilterra nei pressi di Liverpool e del ricambiato invito ad
un Team Inglese, cortesemente ospitato alla Baldesio per un
triangolare settembrino.

Si risalta la buona riuscita del
Torneo Pulcini, svoltosi nel
mese di Giugno 2017 e dedicato
alla memoria di Achille “Petile”
Zilioli e Mario Manfredi, tanto
atteso quanto partecipato e con

l’intento di una prossima rappresentazione.
Un caloroso ringraziamento va
a tutti i Soci che con la loro pas-

sione e fattiva collaborazione
hanno appoggiato le iniziative
del Consiglio Direttivo rendendole fattibili e trasmettendo agli
atleti valori forti di appartenenza
a questo glorioso Sodalizio.

SETTORE CANOTTAGGIO

Un anno positivo, il 2017 come
nella nostra tradizione ormai
da molti anni, ottimi risultati e
fattore non trascurabile per il
nostro Canottaggio, l’incremento del numero di giovani atleti,
grazie al lavoro capillare, ormai
consolidato, col progetto “Remare a Scuola”.
Interessati gli Istituti di primo
grado Anna Frank e Antonio
Campi con gli insegnanti di Educazione Fisica, e da quest’anno
il Liceo Sportivo Vida.
Sicuramente un lavoro impegnativo per i nostri allenatori, ma
che esporta all’esterno non solo
il Canottaggio ma tutta la nostra
Società.
A conforto della mole di lavoro
fatta quotidianamente da atleti e
atlete, dai nostri allenatori, possiamo elencare risultati di tutto
rispetto a cominciare da due
giovani e determinate ragazze,

Marta Forte e Federica Cortesi
che con il loro “doppio”hanno
vinto il Campionato Italiano di
Fondo a Pisa sulla distanza di
6.000 metri, hanno conquistato
un bellissimo argento ai Campionati Italiani di categoria e,
ciliegina sulla torta, hanno vestito la maglia azzurra alla Coupe
de la Jeunesse, manifestazione
internazionale di categoria superiore alla loro, raggiungendo
la finale.
L’entusiasmo è sicuramente stato una molla determinante per
dare sicurezza a nove giovani ragazzi per fondersi sul loro
“OTTO +”
Hanno iniziato la loro avventura in una gara di fondo a Torino
classificandosi al quinto posto,
per passare poi ad un Meeting
Nazionale con uno splendido argento, molla per allenarsi
sempre meglio e cercare le massime velocità per affrontare con
determinazione i Campionati
Italiani riuscendo, in una finale
da cardiopalmo, a salire sul terzo gradino del podio per un brillante bronzo. Bravissimi!
Passaggio di categoria per Marcello Caldonazzo, il nostro al-
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fiere, dopo brillantissimi risultati
nella categoria Juniores, paga
un po’ lo scotto e fatica un po’
a trovare la forma ottimale per
mettersi in mostra ai vertici Nazionali, ma con un’ottima prova
alle selezioni Nazionali riesce
a conquistare ancora la maglia
azzurra.
Durante il raduno della squadra Nazionale viene individuato
come capovoga di un giovane quattro
di coppia pesi
leggeri
che
raggiunge la
finale ai Campionati
del
Mondo classificandosi al
quinto posto.
Ottima annata per i nostri giovanissimi allievi e cadetti (categoria dai 10 ai 14 anni) che si
sono sempre distinti con ottimi
risultati alle gare a cui hanno
partecipato, ma sopratutto nella
manifestazione più importante
dell’anno, denominata Festival
dei Giovani, hanno portato i colori della nostra Baldesio al 22°
posto su 130 Società partecipanti con una presenza complessiva
di 1500 mini-Canottieri.
Sono stati davvero molto bravi: Alfano Miriam, Bardelli
Thomas, Beduschi Giovanna,
Cavagnoli Leonardo, Contardi
Giacomo, Genzini Tommaso,
Gregori Matteo e Paolo, Gregorio Loris, Lusiardi Matteo, Manfredini Giulia, Mattone Rocco
Francesco, Msolli Noure Elhouga Giulia, Nafti Tayssir, Oneda
Pietro Ercole, Pedroni Riccardo,
Squercia Jacopo.Inoltre quattro
dei nostri mini- Canottieri sono
stati selezionati nella rappresentativa regionale portando i colori
bianco verdi a primeggiare sulle
altre regioni e sono Mario Guareschi, Tommaso Rossi, Valentina Kercuku e Susanna Pedrola.
A fine anno non hanno rinnovato il loro contratto gli allenatori
Luca e Michele Manzoli, ai quali va il nostro ringraziamento.
È stato formato immediatamente
un nuovo staff di allenatori.
Ad Angelo Gamba, che seguiva
il settore giovanile, é stato consegnato il settore agonistico. In
questa nuova avventura verrà ac-

compagnato
da Simone
Raineri (oro
Olimpico a
Sidney 2000
e
argento
Olimpico
a
Pechino
2008), sicuramente una
miscela interessante.
Il nostro settore giovanile e la promozione
sono stati consegnati nelle mani
di Alessandro Montaldi (già nostro atleta, Campione Italiano e
Azzurro Juniores) in collaborazione con Lorenzo Dessi, anch’esso nostro ex atleta.
A loro il nostro plauso e sostegno perché affrontino al meglio
la scelta fatta di continuare e
sviluppare la nostra tradizione
centenaria.
Per affrontare
al meglio il futuro, cercare
di sviluppare
e allargare gli
orizzonti del
nostro sport
principe, abbiamo pensato a due figure innovative con
compiti ben precisi.
Un nuovo progetto che vede
interessati Ettore Malatesta,
fisioterapista che si occuperà
dell’aspetto posturale del nostro
sport e della prevenzione infortuni dei nostri atleti e Luca Zini,
esperto in scienze dell’alimentazione che educherà i nostri atleti
ad una corretta e propositiva alimentazione sportiva.
Entrambi sono nostri soci.
Infine invito tutti i ragazzi e ragazze dai 10 ai 15 anni ad avvicinarsi alla nostra palestra e
alla nostra sala voga per vedere
e conoscere il Canottaggio, i nostri atleti ed i nostri allenatori.
Scopriranno anche cosa offre la
nostra Baldesio e la sua storia
centenaria.

SETTORE CANOA

Anche l’anno 2017 si è chiuso
con grandi soddisfazioni per il
settore canoa Baldesio che grazie all’ottimo lavoro dei suoi allenatori Merli Danio, Cadenazzi
Vera e Ruginescu Marius ha saputo ottimizzare al meglio i suoi
atleti.
Sopra tutti il risultato ottenuto da
Simone Bernocchi che si è aggiudicato il titolo europeo in K2
m. 200 junior svoltosi a Belgrado, seguito poi da un prestigioso
4° posto nel K1 m. 200 junior ai
campionati mondiali in Romania.
Sempre per restare in campo internazionale abbiamo il 5° posto ottenuto da Spotti Riccardo

ai mondiali assoluti nel K2 200.
L’annata nazionale è stata ricca
di soddisfazioni con all’attivo n.

5 titoli italiani, n. 2 argenti e n.
3 bronzi; di seguito i risultati dei
campionati italiani:
1° K2 senior maratona (Paloschi
Marco, Bernocchi Giulio)
1° K4 under 23 K4 500 (Spotti Riccardo, Paloschi Marco ,
Bernocchi Simone, Bernocchi
Giulio).
1° K1 junior 200 (Bernocchi Simone)

1° K2 junior 200 (Bernocchi Simone., Ciboldi Antonio)
1° K4 under 23 200 (Spotti Riccardo , Ciboldi Antonio, Bernocchi Giulio, Paloschi Marco)
2° K2 under 23 m. 5000 (Paloschi Marco, Bernocchi Giulio)
2° K2 under 23 m. 200 (Spotti
Riccardo, Bernocchi Simone)
3° K2 junior m. 2000 (Bernocchi Simone, Ciboldi Antonio)
3° K2 junior m. 5000 (Bernocchi Simone, Ciboldi Antonio)
3° K2 junior m. 1000 (Frigeri
Francesca, Carpini Francesca)
Oltre ad altri piazzamenti nelle gare nazionali, ci sono state
le medaglie nella gara internazionale junior di Auronzo dove
Paloschi Marco, Ciboldi Antonio e Bernocchi Simone hanno
conquistato medaglie nel primo
posto nel K2- K4 200 e K2 500.
Bene anche le ragazze Carpini
Francesca, Frigeri Francesca e
Massera Giorgia che in K4 500
hanno conquistato il 3° posto.
Da segnalare Carpini Francesca
che convocata nella rappresentativa regionale ha colto un 1° e
2° posto nella gara internazionale in Rapperswil in Svizzera.
Per quanto riguarda la categoria
cadetti abbiamo avuto Scarani
Enrico che ha ben figurato nelle
manifestazioni giovanili conqui-

stando alcune medaglie.
Nell’anno appena trascorso la
società ha ripreso una collaborazione con alcune scuole medie finalizzata al reclutamento
di nuovi ragazzi, questi progetto
sarà ripresentato nella prossima
primavera.
Grazie anche all’ottimo lavoro
della nostra socia ex atleta Pagliari Viola, abbiamo avuto la
possibilità di far conoscere la
nostra disciplina a diversi ragazzi/ragazze, riuscendo a formare
un gruppo di circa 12 nuovi allievi che, sotto l’entusiasmante
guida di Ruginescu Marius e del
fratello Mihai (nuovi di brevetto di istruttore), cercheranno di
crescere e ben figurare durante
l’annata sportiva.
Nonostante gli impegni universitari e il passaggio di categoria
di alcuni nostri atleti, aspettiamo fiduciosi la nuova stagione,
consci del grande impegno che
il nostro settore, come sempre,
metterà
in
campo affinchè la Baldesio sia sempre protagonista.
Un
grande
ringraziamento all’atleta
Spotti
Riccardo per
i risultati di
grande prestigio che ha saputo darci, portando la Baldesio sul tetto del
mondo, infatti da quest’anno gareggerà con i colori della Marina
Militare. Un grande in bocca al
lupo per il suo futuro agonistico
che sarà sempre anche un po’ il
nostro.

SETTORE TENNIS

Il 2017 è stato una anno di grande fermento e di novità sia per
quanto riguarda l’attività didattica che per il settore agonistico
e ricreativo .
Attività didattica e agonistica
giovanile individuale
Nelle TOP SCHOOL nazionali la Canottieri Baldesio è al
43° posto in Italia ed è la 4a in
Lombardia. A livello nazionale
siamo al 167° posto su 1916 inclusi i Tennis Club e le società
che fanno del tennis il loro sport
principale!
Tutto ciò grazie ai nostri “numeri”, alle qualifiche dei nostri
tecnici, alla nostra attività agonistica e didattica e alle nostre
strutture: per numero di iscritti e
risultati la nostra Scuola Tennis
(agonistica e Sat) è la prima a
Cremona e tra le più qualificate
in Lombardia: quasi 100 iscritti
in totale e di questi 34 frequentano i corsi agonistici dal Mini
alla Agonistica avanzata. Il 70%
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è nella fascia dal 2003 al 2010 !!
Oltre 200 Tornei disputati: 16
vinti più varie finali di cui 3
nei tornei di Macro Area Nord
Ovest, 3 campioni provinciali
più un finalista sulle 5 categorie
disputate. 450 sono gli incontri
disputati (tra tornei e campionati) dei quali vinti oltre il 50%
nonostante molti nostri ragazzi
fossero al primo anno del salto di categoria negli under. 11
le squadre impegnate nei vari
campionati nazionali dall’under
10 fino alla Serie C, al Campionato CSI ed ai campionati italiani di tennis in carrozzina.
In numeri sono importanti ma è
ancor più importante avere chiari gli OBIETTIVI :
1. Insegnare il tennis secondo
un METODO e dopo 5 anni di
collaborazione con il Tennis
Team Piatti possiamo dire che è
un OBBIETTIVO RAGGIUNTO :
dai bambini di 6 anni agli under
18 c’è un “fil rouge” che caratterizza il loro gesto tecnico. Diciamo un “marchio di fabbrica”.
2. Essere centro tecnico di raccolta dei migliori bambini/ragazzi cremonesi, dai 5 ai 18
anni e considerato il livello dei
nostri ragazzi, possiamo dire
che è un OBBIETTIVO QUASI
RAGGIUNTO !
3. Il 3°, quello più difficile, è
portare il maggior numero dei
nostri ragazzi in 2a categoria e
questo è la priorità che ci siamo
dati da quest’anno in poi. È una
lunga marcia di avvicinamento
che parte dal 4°NC e dura ben
11 salti di classifica!!
Oggi due nostri ragazzi, EMMA
PEDRETTI e MICHELE MAZZOLENI sono arrivati al vertice della 3a categoria ad un passo dal
grande salto in 2a. Questo vale
anche per tutti i nostri ragazzi e
per noi sarà l’OBBIETTIVO DI
OGNI STAGIONE AGONISTICA!!
Essere nell’orbita Piatti vuol dire
non solo insegnare un metodo
a tutti i nostri ragazzi ma anche
avere per loro un accesso privilegiato al livello superiore e cioè
al nuovo Piatti Tennis Center di
Bordighera dove i ragazzi più
motivati e potenziali iniziano a
respirare aria di tennis professionistico.
Ancora una volta, quindi, voglio ringraziare il nostro Staff
tecnico che ogni giorno lavora
per la crescita dei nostri ragazzi
con l’orgoglio di rappresentare
la Canottieri Baldesio: Matteo
Pifferi, Marco Fappani, Davide
Majocchi, Alessandro Fonda,
Claudia Massetti, Mariano Mariani, Stefano Ramponi e Matteo Trovati.
Attività agonistica

Tornei nazionali ed internazionali
Due i grandi appuntamenti
agonistici: il Torneo San Pietro
“Trofeo Arvedi” e il Torneo Internazionale Future “Città di
Cremona” di tennis in carrozzina.
A giugno il Torneo San Pietro
“Trofeo Arvedi” è tornato al tennis maschile ma con una nuova
formula e cioè limitato alla categoria 2.7 (inclusi i 3a categoria)
per permettere la partecipazione
di un maggior numero di giocatori, anche cremonesi.
Ottimo tennis e partite “vere”!
Come sempre una grande esibizione tennistica resa possibile dal nostro storico sponsor
GRUPPO ARVEDI.
A settembre, invece, la quarta
edizione del Torneo di tennis
in carrozzina “Città di Cremona“per il secondo anno nel circuito internazionale ITF WTC.
Grande successo e livello di
gioco entusiasmante, partite ad
alto profilo tecnico ed agonisti-

co, con la partecipazione dei
più forti giocatori italiani e la
presenza di stranieri di ottimo
livello. Il tutto ottimamente organizzato da Alceste Bartoletti
(team manager), Roberto Bodini
(allenatore) e Aldo Tozzi (aiuto
allenatore), grazie anche al sostegno del Rotary Club del Distretto 2050 e di numerosi sponsor.
Campionati a squadre
Ben 11 le squadre che hanno
giocato con i colori sociali :
Serie C M Contini, Fonda, Mazzoleni, Mania, Tarditi, Visioli,
Fumagalli.
Serie D2 M Pedroni, Fuschi,
Bozzetti, Denti, Fappani.
Serie D3 M Bianchi, Galazzetti, Poli, Sartori, Pedretti.
Serie D2 F Pedretti, Fonda, Gardani.
Over 50 M Chiavuzzo, Buzzi,
C. Alquati, A. Alquati.
Under 10 M Andrea Chiavuzzo,
Caterina Zelioli.
Under 14 M Tommaso Blasutta ,
Francesco Soldi.
Under 16 M Elia Pedroni, Simone Denti, Francesco Pedretti.
Menzione speciale ai “mini ten-

nisti” Caterina Zelioli e Andrea
Chiavuzzo che si sono cimentati nella Coppa delle Province
nella squadra di Cremona e ai
“mini mini tennisti” Niccolò
Fappani, Alessandro Alquati,
Matteo Pedretti, Nicolò Bruni e Luca Barbisotti che hanno
disputato il FIT Junior Program
individuale e a squadre. Bravi
ragazzi !!
Una
novità assoluta è
stata la partecipazione al
Campionato
CSI della nostra squadra
femminile
“Ladies” composta da Federica Griso,
Angela Garini, Nadejda
Istratii, Maria
Grazia Vailati, Claudia Tentoni,
Gabriella Gerevini, Mariangela
Mineri. Grande passione e tanta
grinta hanno portato la squadra
in semifinale...ottimo
risultato !!!
Tennis
in
carrozzina
Nell’anno
2017 i componenti della squadra
di tennis in
carrozzina
Zeni,
Benazzi, Mircea, Petesi,
Genna hanno partecipato, fra
Nazionali e Internazionali, a ben
25 tornei e tra questi il secondo
“Città di Cremona” organizzato
dalla Canottieri Baldesio. Un
grande esempio per i nostri giovani di correttezza sportiva, serietà e grande forza di volontà.
Devono esser un esempio per i
nostri ragazzi... Anche questo è
il Tennis alla Baldesio! Il top è
stato raggiunto con il 3° posto
assoluto ai Campionati Italiani a
squadre di Alghero.
Come sempre e più di sempre,
alla parte agonistica si è affiancato il grande lavoro di promozione con ben 12 eventi, che
sono un vero spot di apertura
verso lo sport paraolimpico e
per la Canottieri Baldesio. Il
tutto rientra nel “Tennis in Carrozzina”: un progetto sociale
sostenuto dall’Area2 del Panathlon International. A fine anno
un altro tennista ha iniziato ad
allenarsi con la squadra, Matteo
Sbordi ed anche una lady, Marcella Benedetti, e questo “tinge
di rosa” il futuro dell’attività.
Attività ricreativa
Anche il 2017 è stato un anno

“spumeggiante” a livello sociale con manifestazioni non agonistiche che hanno riscosso un
grande successo sia di partecipanti che di pubblico. Li citiamo in ordine temporale: l’ormai
storico Torneo Gastronomico
invernale a squadre, il 2° Trofeo De Lorenzi, sponsorizzato
Citroen/Honda, torneo serale a

squadre maschile e femminile,
il 2° Torneo a squadre di doppio femminile, sempre serale,
e l’imperdibile D-Day dedicato
alla memoria del nostro Dario
Ferrari. Grazie di cuore ai fratelli
De Lorenzi, al Club delle Ore 13
nelle persone di Mario Pasino,
Fabrizio Ferraroni ed Emiliano
Bosisio, e a Federica Griso, anima del tennis femminile ricreativo sociale.
Attività gestionale e strutture
Quest’anno sono state fatte le
nuove divise sociali. Si ricorda a
tutti i tennisti che sono in vendita presso la Segreteria a prezzi
molto convenienti.
Il sistema di prenotazione on
line dei campi indoor è diventato ormai di facile uso così come
i campi in sintetico sono stati
molto utilizzati e ben apprezzati
dai nostri soci. La ciliegina sulla
torta del programma di miglioramento delle nostre strutture è
stato il nuovo “pallone doppio”
a copertura invernale dei campi
in terra 3 e 4. Non è stato semplice ma ce l’abbiamo fatta: oggi
è il vero valore aggiunto dell’attività tennistica invernale sia
per la possibilità data ai soci di
giocare 365 giorni all’anno sui
campi in terra rossa sia perché
rende l’habitat interno molto
confortevole e luminoso.
Per concludere uno sguardo al
2018 che sarà ancora un anno
con “tanto tennis”: verranno
ripetute tutte le sopracitate attività, eventi e manifestazioni,
che coinvolgono non solo i nostri soci tennisti, agonisti e non,
ma anche appassionati di altre
società cremonesi. Ma ci saranno anche due grandi novità: la
prima si chiama … Campionati
Sociale che, dopo tanti anni di
polvere, diventerà nuovamente
uno degli appuntamenti clou
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della stagione tennistica; la seconda, invece, riguarderà lo storico Torneo San Pietro “Trofeo
Arvedi” che non solo passerà
dalla categoria 2.7 alla 2.4, garantendo ancora più spettacolo,
ma soprattutto vedrà istituire il
Premio Carlo Dognazzi, che
ci ha lasciato nel 2017 e a cui
va un “enorme grazie” da parte di tutto il Tennis baldesiano
per il grande impegno profuso
sia come tennista agonista che
come efficientissimo organizzatore ed ideatore del Trofeo Arvedi. Personalmente me lo immaginerò sempre seduto sulla panchina, al “suo” posto, in silenzio
e sempre a pensare...chissà cosa
pensava?!
Ciao caro Carlo!!

SETTORE BOCCE

L’annata sportiva 2016/2017 è
partita sotto buoni auspici e precisamente:
Ottobre: Banfi Leonardo 2° posto nell’individuale Trofeo Berlonghi;
Gennaio: Ghisolfi Giuseppe
Vincitore Campionato provinciale individuale di Cat B; 3°
posto nel Trofeo il Torrazzo individuale. De Stefani Gilberto e
Gualazzi Gianpiero 2° posto nel
Tr. Palabosco. Lussignoli Angelo
Vincitore Campionato Provinciale individuale Cat.C
In Marzo e Aprile si è svolto il
Campionato Provinciale a squadre miste che ha visto la Baldesio conquistare un brillante 3°
posto.
Il 20 di Aprile i campi della Baldesio hanno ospitato i Campionati Regionali Juniores. Nella
seconda metà di Aprile si sono
svolti a Mantova i Campionati
Regionali individuali a cui hanno partecipato i nostri Campioni
Provinciali Ghisolfi per la Cat.B
e Lussignoli per la C.
Al 31 Marzo 2017 la Balde Bocce era posizionata al 6° posto
della classifica di società con n°
147 punti. Il 17 Aprile la coppia Ghisolfi-Politi ha ottenuto
un brillante 2° posto nel Trofeo
Amica e un 4° posto nel 5° Memorial Raineri. Un altro brillante 2° posto è stato conquistato, a
settembre, dalla coppia Ghisleri-Codazzi nel 5° Trofeo Remo
Pinoni. Questi risultati, sommati
a tanti altri gironi conquistati,
hanno comportato un totale di
279 punti complessivi conquistati dai nostri bocciofili; risultato che ci colloca al 5° posto
della classifica delle società del
Comitato di Cremona.
Anche quest’anno è proseguita la collaborazione con associazioni Onlus e precisamente
l’A.N.F.Fa.S con il supporto
tecnico del socio Alessandro
Furregoni e AGROPOLIS con
l’assistenza tecnica del socio

Enzo Braga.
Doveroso ringraziamento va al
Presidente, al Consiglio Direttivo, agli addetti alla manutenzione, alle segretarie ed a tutti i soci
Baldesio.

PROPOSTA NUOVI SOCI
ONORARI

MARCO PALOSCHI

Nato a Cremona il 13 agosto
1998. Canoa Baldesio 2013
- Italiani 2015: Junior 3 posto
5000m Castel Gandolfo
Auronzo 2015: 2 posto k4 200m
Italiani 2016: Junior 1 posto k4
5000m Castel Gandolfo. 1 posto k4 1000m Milano. 2 posto
k2 1000m Milano. 1 posto k2
500m Milano. 1 posto k4 200m
Milano. Auronzo 2016: Junior
3 posto k2 1000m 3 posto k2
500m 1 posto k4 200m Italiani
2017: 1 posto k2 maratona Senior. 2 posto k2 5000m Under
23 Candia. 1 posto k4 500m Milano. 1 posto k4 200m Milano
Auronzo 2017: 2 posto k4
1000m Senior 1 posto k4 500m
Senior Italiani 2018: 3 posto k2
maratona Senior

GIULIO BERNOCCHI

Nato a Cremona il 12 marzo
1998
Principali risultati sportivi ottenuti:
anno 2013: 3° posto k4 1000m
under 16 gara nazionale velocità Mantova 28 aprile. 2° posto
k2 under 16 campionato italiano maratona Firenze 5 maggio.
1° posto k2 1000m under 16
gara nazionale velocità Mantova 2 giugno. 2° posto k2 1000m
under 16 campionato italiano
velocità Milano 6 settembre.
Anno 2014: 1° posto k2 under
16 campionato italiano maratona San Giorgio di Nogaro 6
aprile
1° posto k4 500m junior sprint
canoe e kayak international
event Auronzo di Cadore 5 luglio
1°posto k4 200m junior sprint
canoe e kayak international
event Auronzo di Cadore 6

luglio. 2° posto k2 500m under 16 gara nazionale velocità
Caccamo 3 agosto- 1° posto k4
200m under 16 gara nazionale
velocità Caccamo 3 agosto. 3°
posto k4 1000m under 16 campionati italiani velocità Milano
5 settembre- 2° posto k4 200m
under 16 campionati italiani velocità Milano 7 settembre. Anno
2015: 2° posto k2 junior campionato invernale 2000m Castel Gandolfo 1 marzo. 1° posto
k2 junior campionato italiano
maratona Torino 15 marzo. 2°
posto k4 junior campionato italiano fondo Castel Gandolfo 29
marzo. 2° posto k4 200m junior
sprint canoe e kayak international event Auronzo di Cadore 28
giugno. 3° posto k2 1000m junior campionati italiani velocità
Milano 28 agosto. 1° posto k4
1000m junior campionati italiani velocità Milano 28 agosto. 3°
posto k2 500m junior campionati italiani velocità Milano 29
agosto. 1° posto k4 200m junior
campionati italiani velocità Milano 30 agosto. Anno 2016: 1°
posto k4 junior campionato italiano fondo Castelgandolfo 20
marzo. 3° posto k1 junior gara
nazionale maratona Ledro 11.
10° posto k2 junior European
Canoe Marathon Championship
Pontevedra(Spagna) 30 giugno.
2° posto k2 1000m junior campionati italiani velocità Milano
9 settembre. 1° posto k4 1000m
junior campionati italiani velocità Milano 9 settembre. 1° posto k2 500m junior campionati
italiani velocità Milano 10 settembre. 1° posto k4 200m junior
campionati italiani velocità Milano 11 settembre. 18° posto k1
junior World Canoe Marathon
Championship
Brandenburg
(Germania) 17 settembre. Anno
2017: 2° posto k2 under 23
Campionato italiano fondo Candia 26 marzo. 1° posto k2 under
23 campionato italiano maratona Ledro 14 maggio. 1° posto
k4 500m under 23 campionati
italiani velocità Milano 16 settembre. 1° posto k4 200m under
23 campionati italiani velocità
Milano 17 settembre

MARCELLO CALDONAZZO

Nato a Cremona il 23/10/1998
Anno inizio attività agonistica
2011.
Caldonazzo Marcello ha vinto
nel 2011 singolo nei festival dei
giovani , sempre nel festival dei

giovani terzo nel singolo 7,20.
Nel 2012 primo festival dei giovani singolo 7,20, nell’equipaggio regionale festival dei giovani
primo con l’otto, e secondo nel
quattro di coppia . Nel trofeo
delle regioni primo con l’otto,
a San Miniato con l’equipaggio
regionale primo con il quattro
di coppia. A Candia meeting nazionale allievi primo nel singolo
7,20, sempre con l’equipaggio
regionale primo con il quattro di
coppia. Nell’anno 2013 campionato italiani categoria ragazzi 5° posto.
Anno 2015:
Singolo junior campionati italiani 3° posto. Coupe de la Jeunesse a Szeged doppia medaglia
d’oro nel doppio Junior in coppia con Giarri Emanuele.
Memorial d’Aloja Doppia medaglia d’argento nel doppio.
Anno 2016 bronzo campionati
mondo juniores doppio , bronzo
campionati europei juniores in
doppio, secondo ai campionati
italiani under 23 (categoria superiore) in singolo pesi leggeri.
secondo ai campionati italiani
juniores in singolo

MAURIZIO COZZOLI
Ha rappresentato l’Italia nelle
seguenti Maratone Internazionali: Scilla e Cariddi, Km 16,
con attraversamento obbligatorio a metà percorso dello stretto
di Messina, 27/7/1986. Isola di
Ponza - San Felice Circeo, Km
40, 13/9/1987. Questa è la maratona di gran fondo più lunga
del mondo in acque di mare.
Dervio - Lecco (Lago di Como),
Km 30, 23/7/1988. E’ la maratona di gran fondo più lunga d’Europa in acque di lago.
Scilla e Cariddi, 4 ° Trofeo Internazionale, Km 20, con doppio attraversamento (da costa a
costa) durante il percorso dello
stretto di Messina, 13/9/1989.
Nel 1985, 1987, 1989, 1994 ha
conseguito il titolo di Campione
Italiano di Gran Fondo al termine della combinata Gran Prix
indetta dalla Federazione Italiana Nuoto, Settore Fondo e Gran
Fondo.
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COSTI

COSTI

CONSUNTIVO
CONSUNTIVO
CONSUNTIVO
AL
CONSUNTIVO AL
AL 31/12/2017
31/12/2017 AL 31/12/2016
31/12/2016

Costi del lavoro
Salari e stipendi
Contributi sociali
Quota accantonamento T.F.R.
Abbigliamento
Spese varie
Buoni pasto
Costi attività sportive
Costi canottaggio
Costi canoa
Costi nuoto
Costi tennis
Costi bocce
Costi calcio
Costi basket
Costi circolazione veicoli a motore
rimanenze abbigliamento

PREVENTIVO
PREVENTIVO
2017 2017

239.836,86
59.163,90
17.153,07
2.236,64
1.702,70
8.472,46
328.565,63

220.989,47
64.820,08
14.888,18
1.986,34
1.625,40
7.206,39
311.515,86

230.000,00
65.000,00
15.500,00
2.000,00
1.500,00
7.500,00
321.500,00

70.605,63
47.637,23

57.151,46
45.723,26

59.500,00
47.000,00

198.659,26
129.155,84
11.416,55
24.798,60
89,99
33.965,42
15.853,36
500.475,16

179.795,64
132.883,66
10.718,03
27.694,12
23.763,52

177.000,00
132.000,00

RICAVI

Differenze
2017/2016

Differenze 2017/2016
RICAVI
Percentuale %

Differenze tra
consuntivo e
preventivo 2017

Quote sociali 9.836,86
-5.836,10
Ordinari
1.653,07
236,64
Patroni
202,70
972,46
Anziani nuovo statuto
7.065,63
Anziani vecchio statuto
13.454,17
11.105,63
Ragazzi
1.913,97
637,23

18.847,39
-5.656,18
2.264,89
250,30
77,30
1.266,07
17.049,77

8,53
-8,73
15,21
12,60
4,76
17,57
5,47
23,54
4,19

10.500,00
20.000,00
25.000,00

18.863,62
-3.727,82
698,52
-2.895,52
89,99
10.201,90

21.659,26
-2.844,16
916,55
4.798,60
89,99
8.965,42

10,49
-2,81
6,52
-10,46
100,00
42,93

477.729,69

471.000,00

22.745,47

29.475,16

4,76

2.788,81
2.568,03
873,65
7.799,87
8.738,47
23.159,30
7.917,60
437,50
0,00
1.534,00
55.817,23

4.455,50
1.846,57
2.204,62
8.134,40
8.269,87
18.347,78
7.765,30
0,00
1.830,00
880,00
53.734,04

5.500,00
2.000,00
3.000,00
8.000,00
8.000,00
18.000,00
5.000,00
0,00
1.000,00
2.000,00
52.500,00

-1.666,69
721,46
-1.330,97
-334,53
468,60
4.811,52
152,30
437,50
-1.830,00
654,00
2.083,19

108.441,48
44.840,80
99.829,96
21.876,28
23.332,63
17.623,26
315.944,41

104.716,17
44.923,16
88.251,64
12.469,45
17.400,62
20.757,81
288.518,85

106.000,00
45.000,00
73.000,00
12.000,00
31.500,00
15.000,00
282.500,00

94.448,73
3.705,79
67.548,72
5.526,91
171.230,15

106.905,39
14.161,39
98.238,29
5.114,79
224.419,86

118.000,00
7.000,00
90.000,00
8.000,00
223.000,00

8.513,68
293,82
7.684,00
4.938,32
18.236,00
680,50
0,00
40.346,32

1.075,52
172,32
7.684,00
4.853,54
20.433,00
844,40
13,80
35.076,58

5.000,00
200,00
8.000,00
5.000,00
30.000,00
750,00
0,00
48.950,00

314,60
3.139,75
6.444,74
3.709,03
26.122,19
237,25
4.371,26
7.330,86
3.700,28
21.790,30
77.160,26

246,66
3.087,55
6.688,24
3.701,49
22.532,03
150,50
6.007,89
4.869,40
4.007,12
10.806,88
62.097,76

1.500,00
2.000,00
7.000,00
5.000,00
20.000,00
170,00
7.000,00
10.000,00
4.000,00
10.000,00
66.670,00

11.303,46
47.072,93
0,00
31.902,54
90.278,93

10.942,74
66.165,34
729,29
47.953,62
125.790,99

9.000,00
68.500,00
1.000,00
40.000,00
118.500,00

2,55
6.919,75
783,53
4.183,76
3.785,00
28.088,22
2.188,00
45.950,81

0,00
283,90
0,00
2.008,60
15.697,50
9.718,34
2.292,00
30.000,34

0,00
1.000,00
0,00
2.500,00
5.000,00
12.234,86
2.500,00
23.234,86

51.702,92
234.336,04
286.038,96

77.976,80
184.470,71
262.447,51

70.000,00
160.000,00
230.000,00

TOTALE GENERALE COSTI
Accantonamenti
Acc.to fondo svalutazione crediti
Acc.to fondo riserva anticipo quote palestra
Acc.to per oneri pluriennali
Acc.to fondo investimenti patrimoniali
Acc.to fondi ammortamento 2017
Acc.to fondo riserva genrale ordinaria 2017
Totale accantonamenti

1.911.807,86

1.871.331,48

1.837.854,86

16.332,70
95.840,00
406,02

20.000,00
96.915,00

0,00
47.460,00

298.898,87

348.529,14

84.658,70
327.499,75
524.737,17

415.813,87

395.989,14

TOTALE COSTI E ACCANTONAMENTI
TOTALE COSTI E ACCANTONAMENTI

2.436.545,03
2.436.545,03

2.287.145,35
2.287.145,35

2.233.844,00
2.233.844,00

TOTALE A PAREGGIO

2.436.545,03

2.287.145,35

2.233.844,00

Attività ricreative
Manifestazioni ricreative
Diritti Siae
Spese varie
Impianto satellitare tv
Corso di acquagym/pilates/trx/nordic
Centro estivo ragazzi
Acquisto abbigliamento sportivo
Acquisto barche soci
Acquisto distintivi e gagliardetti
Canottaggio amatoriale
Appalti e servizi
Pulizia sede sociale
Manutenzione verde
Sorveglianza piscina
Consulenze fiscali e tributarie
Consulenze tecnico legali
Servizi vari e sorveglianza estiva
Utenze
Energia elettrica
Acqua potabile
Gas metano
Telefoniche
Oneri tributari
Canoni demaniali
Tasse comunali
IMU
Tassa rifiuti
Ires/Irap
Imposte e tasse varie
Sanzioni amministrative
Spese generali
Spese d'ufficio diverse
Cancelleria e stampati
Funzionamento computers
Postali
Assicurative
Valori bollati
Baldesio Notizie
Spese varie
Carburante
Spese promozione ed immagine
Oneri finanziari
Commissioni bancarie
Interessi passivi mutui
Interessi passivi su c/c
Fideiussioni su mutui
Altri costi e spese
Abbuoni passivi
Sopravvenienze passive
Minusvalenze patrimoniali
Bar sociale
Quote sociali inesigibili
Rimanenze iniziali merci
Associazione delle Canottieri
Manutenzioni
Per impianti sportivi
Ordinaria

-

Contributi straordinari
Contributo straordinario ICS piano sviluppo
Contributo straordinario nuova palestra

-2.711,19
Tasse di ammissione
nuovi soci
568,03
-2.126,35
Da Ragazzi ad Ordinari
-200,13
Coniugi - Atleti - Figli738,47
5.159,30
Nuovi Soci
2.917,60
437,50
-1.000,00
-466,00
3.317,23

-37,41
39,07
-60,37
-4,11
5,67
26,22
1,96
100,00
-100,00
74,32
3,88
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CONSUNTIVO AL
AL PREVENTIVO
CONSUNTIVO
AL CONSUNTIVO
PREVENTIVO 2017
AL 31/12/2016
31/12/2016
2017
31/12/2017

Differenze CONSUNTIVO
% 2017
con preventivo31/12/2017

4,28
-8,98
10,66
11,83
13,51
12,97
2,20

1.288.980,00
87.885,00
31.050,00
32.062,50
18,66
1,36 41.715,00
12,24
1.481.692,50
-2,15

8,73
23,99
100,00
35,86

164.310,00
95.840,00
6,26
260.150,00

-49,29
28,40
-70,88
-2,50
9,23
28,66
58,35
100,00
-100,00
-23,30
6,32

33.650,00
93.000,00
103.200,00
229.850,00
1.971.692,50

Differenze
2017/2016

1.283.580,00
96.120,00
23.490,00
36.045,00
38.070,00
1.477.305,00

1.274.400,00
88.290,00
30.780,00
32.670,00
35.100,00
1.461.240,00

5.400,0
-8.235,0
7.560,0
-3.982,5
3.645,0
4.387,5

166.140,00
96.915,00
263.055,00

162.720,00
94.920,00
257.640,00

-1.830,0
-1.075,0
-2.905,0

29.750,00
69.000,00
60.200,00
158.950,00
1.899.310,00

25.500,00
60.200,00
51.600,00
137.300,00
1.856.180,00

3.900,0
24.000,0
43.000,0
70.900,0
72.382,5

TOTALE QUOTE SOCIALI
Proventi da attività sportive e ricreative
3.725,31
2.441,48
3,56
2,30
-82,36canottaggio-159,20
-0,18
-0,35 22.136,48
Settore
13.854,56
13.000,00
11.578,32
26.829,96
13,12
36,75
Settore
5.292,71
4.000,00
9.406,83canoa
9.876,28
75,44
82,30 8.650,13
5.932,01
-8.167,37
34,09
-25,93
Settore nuoto 2.623,26
122.156,09
122.000,00
-3.134,55
-15,10
17,49141.390,51
27.425,56
33.444,41
9,51
11,84
settore tennis
119.290,80
121.800,92
123.000,00
-12.456,66
-11,65
-19,96 6.285,50
settore bocce -23.551,27
6.056,09
5.000,00
-10.455,60
-3.294,21
-73,83
-47,06
-30.689,57
-31,24
-24,95 5.048,00
settore calcio -22.451,28
9.652,64
4.500,00
412,12
-2.473,09
8,06
-30,91
attività sportive -51.769,85
diverse
480,00
0,00
-53.189,71
-23,70
-23,22 2.130,00
rimanenze
-13.773,33
0,00
7.438,16 abbigliamento
3.513,68
691,59
70,27 -9.352,98
121,50
93,82
70,51
46,91
295.578,44
265.519,68
271.500,00
0,00
-316,00
0,00
-3,95
84,78
-61,68
1,75
-1,23
Proventi vari
-2.197,00
-11.764,00
-10,75
-39,21
-163,90
-69,50
-19,41
-9,27 9.329,55
Affitto
bar
9.324,00
9.324,00
-13,80
0,00
-100,00
#DIV/0!
Ricavi
palazzetto-8.603,68
- pallone pressostatico
13.052,22
12.000,00
5.269,74
15,02
-17,58 8.416,35
Ospiti
16.597,56
13.810,19
10.000,00
67,94
-1.185,40
27,54
-79,03
52,20
1.139,75
1,69
56,99
Armadietti
soci rimborsi
spese
11.598,20
5.250,00
10.000,00
-243,50
-555,26
-3,64
-7,93
7,54
-1.290,97
0,20
-25,82
Canone ormeggi - ricovero
900,00
740,00
500,00
3.590,16
6.122,19
15,93
30,61
86,75 per frequenza
67,25coniugi soci 57,64
39,56 1.890,00
Contributo
1.620,00
1.140,00
-1.636,63
-2.628,74
-27,24
-37,55
Proventi
3.547,78
2.000,00
2.461,46 vari
-2.669,14
50,55
-26,69 4.028,07
-306,84
-299,72
-7,66
-7,49
Vendita abbigliamento
a soci
3.919,54
2.804,11
2.500,00
10.983,42
11.790,30
101,63
117,90
15.062,50
10.490,26
24,26
15,73
Contributo per centro estivo
24.275,00
20.270,00
19.000,00
360,72 acquagym/pilates/trx/nordic
2.303,46
3,30
25,59 12.876,00
Contributo
11.640,00
10.000,00
-19.092,41
-21.427,07
-28,86
-31,28
-729,29
-1.000,00
-100,00
-100,00 93.830,27
82.058,30
76.464,00
-16.051,08
-8.097,46
-33,47
-20,24
Proventi finanziari
-35.512,06
-28.221,07
-28,23
-23,82
Interessi
attivi bancari2,55
1.655,94
2.650,34
1.500,00
2,55
100,00
100,00
6.635,85
5.919,75
2.337,39
591,98
Interessi
di mora su783,53
quote sociali 100,00
3.332,97
1.802,77
1.500,00
783,53
100,00
2.175,16
1.683,76 Totale proventi
108,29finanziari 67,35 4.988,91
4.453,11
3.000,00
-11.912,50
-1.215,00
-75,89
-24,30
Proventi straordinari
18.369,88
15.853,36
189,02
129,58
-104,00
-312,00
-4,54
-12,48
Indennizzi
assicurativi
0,00
15.000,00
15.950,47
22.715,95
53,17
97,77 16.398,00
Sanzioni Disciplinari
790,00
270,00
200,00
-26.273,88
-18.297,08
-33,69
-26,14
49.865,33
74.336,04
27,03
46,46
Sopravvenienze56.038,96
attive
22.698,00
6.014,84
2.000,00
23.591,45
8,99
24,36
Contributo 5xmille
4.694,42
1.431,20
0,00
40.476,38
73.953,00
2,16
4,02
Totale proventi straordinari
44.580,42
7.716,04
17.200,00
-3.667,30
16.332,70
-18,34
100,00
Rimanenze finali48.380,00
-1.075,00
-1,11
101,94
406,02
406,02
100,00
100,00
Rimanenze prodotti
13.859,49
12.234,86
8.000,00
-298.898,87
-348.529,14
-100,00
-100,00
84.658,70
84.658,70
100,00
100,00
Rimanenze abbigliamento soci
12.015,00
15.853,36
1.500,00
327.499,75
327.499,75
100,00
100,00
108.923,30
128.748,03 Totale rimanenze
26,20
finali 32,51 25.874,49
28.088,22
9.500,00
TOTALE
2.436.545,03
TOTALERICAVI
RICAVI202.701,03
2.436.545,03 2.287.145,35
2.287.145,35 2.233.844,00
2.233.844,00
149.399,68
6,53
9,07
TOTALE A PAREGGIO
2.436.545,03
TOTALE A PAREGGIO
2.436.545,03 2.287.145,35
2.287.145,35 2.233.844,00
2.233.844,00

8.281,9
3.357,4
19.234,4
-2.510,1
229,4
-4.604,6
1.650,0
4.420,3
30.058,7

5,5
-4.635,8
2.787,3
6.348,2
160,0
270,0
480,2
1.115,4
4.005,0
1.236,0
11.771,9

-994,4
1.530,2
535,8

16.398,0
520,0
16.683,1
3.263,2
36.864,3

1.624,6
-3.838,3
-2.213,7
149.399,6
149.399,6

10 BALDESIO NOTIZIE

CANOTTIERI BALDESIO: SITUAZIONE PATRIMONIALE 2017
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PASSIVITÀ

ATTIVITA'
ATTIVITA'ATTIVITA'

2017

2016
2016

2017
2017
2016

BENI
PATRIMONIALIBENI PATRIMONIALI
BENI
PATRIMONIALI
BENI PATRIMONIALI
BENI PATRIMONIALI

ATTIVITA'
2016

2016

2016
2017

2017

PASSIVITA'
PASSIVITA'
2017

PASSIVITA'
PASSIVITA'
PASSIVITA'

2016

2016
2017
2016

PASSIVITA'

2017
2017
2016

FONDI
E RISERVE FONDI EFONDI
BENI PATRIMONIALI
FONDI
E RISERVE
RISERVE
E RISERVE
FONDI E RISERVE

2016

2016
2017

2017

2017

2017

2017

2016

2016

2017

FONDI E RISERVE

Terreni
Terreni

Terreni Terreni

2.573.287,57
2.573.287,57
Terreni

2.573.287,57
2.573.287,57
Fondo
ammortamento
2.573.287,57
fabbricati
Fondo
ammortamento
fabbricati
3.404.326,35
3.404.326,35
2.573.287,57
2.573.287,57
Terreni
2.573.287,57
2.573.287,57
Fondo
2.573.287,57
ammortamento
fabbricati
Fondo
2.573.287,57
ammortamento
Fondo ammortamento
2.573.287,57
fabbricati
fabbricati 3.404.326,35
Fondo ammortamento
3.404.326,35
fabbricati
3.404.326,35

3.404.326,35

Fabbricati
Fabbricati

3.681.437,40
Fabbricati
Fabbricati
Fabbricati 3.681.437,40

4.774.005,33
3.681.437,40
Fondo
ammort.
4.774.005,33
sportivi
eFondo
ricreativi
Fondo
ammort.
Imp.
sportivi
3.579.406,29
e ricreativi
3.579.406,29
4.774.005,33
3.681.437,40
Fabbricati
3.681.437,40
4.774.005,33
Fondo
4.774.005,33
ammort.
Imp.Imp.
sportivi
Fondo
3.681.437,40
e ricreativi
ammort.
ammort.
Imp.
sportivi
4.774.005,33
Imp.
esportivi
ricreativi
e ricreativi
3.579.406,29
Fondo ammort.3.579.406,29
Imp. sportivi
3.579.406,29
e ricreativi

3.579.406,29

Impianti
sportivi
e ricreativi
3.579.406,29
3.626.407,68
3.579.406,29
Fondo
ammort.
3.626.407,68
Attrezz.
Sportive
e ricreative
Fondo
ammort.
241.320,00
e ricreative
241.320,00
Impianti
sportivi e ricreativi
Impianti
sportivi
e ricreativi
Impianti Impianti
sportivi esportivi
ricreativi
3.579.406,29
e ricreativi
3.626.407,68
3.579.406,29
Impianti
3.579.406,29
sportivi
3.626.407,68
Fondo
e ricreativi
3.626.407,68
ammort.
Attrezz.
Sportive
Fondo
3.579.406,29
ammort.
Fondo
e ricreative
ammort.
Attrezz.
3.626.407,68
Sportive
Attrezz.
Sportive
e Attrezz.
ricreative
e Sportive
241.320,00
ricreative
Fondo
ammort. Attrezz.
241.320,00
Sportive
241.320,00
e ricreative

241.320,00

Attrezzature
sportive
e ricreative
241.320,00
375.264,34
Fondo
ammort.
375.264,34
Imp.
Macchinari
e attrezzature
Fondo
ammort.
Imp. Macchinari
774.040,00
e attrezzature
774.040,00
Attrezzature
sportive375.264,34
e ricreative
Attrezzature
sportive
e ricreative
Attrezzature
Attrezzature
sportive
241.320,00
sportive
e ricreative
e ricreative
241.320,00
Attrezzature
241.320,00241.320,00
sportive
375.264,34
Fondo
e375.264,34
ammort.
ricreative
Imp.
Macchinari
Fondo
241.320,00
ammort.
eFondo
attrezzature
ammort.
Imp.
Macchinari
Imp.
375.264,34
Macchinari
e attrezzature
e attrezzature
774.040,00
Fondo
ammort. Imp.
774.040,00
Macchinari
774.040,00
e attrezzature

774.040,00

Impianti,
macchinari
ed
attrezzature
774.040,00
903.109,36
774.040,00
Fondo
ammort.
903.109,36
Automezzi
eammort.
motori
FondoAutomezzi
ammort.
e motori
30.950,00
Impianti,
macchinari
ed attrezzature
Impianti,
macchinari
ed attrezzature
Impianti,
Impianti,
macchinari
macchinari
774.040,00
ed attrezzature
ed attrezzature
903.109,36
774.040,00
Impianti,
774.040,00
macchinari
903.109,36
Fondo
ed
903.109,36
ammort.
attrezzature
Automezzi
Fondo
e motori
774.040,00
Fondo ammort.
Automezzi
903.109,36
e motoriAutomezzi
e motori 30.950,00
Fondo ammort. Automezzi
30.950,00
30.950,00
e motori 30.950,00
Automezzi
e motori Automezzi
30.950,00
e motori
Automezzi
e motori
Automezzi
e motoriAutomezzi
e motori
30.950,00

30.950,00

30.950,00
30.950,00
Fondo
ammort.
30.950,00
Arredi
e apparecchiature
Fondo
ammort.
Arredi e 234.286,00
apparecchiature
234.286,00
30.950,00
30.950,00
Automezzi
30.950,00
e motori
30.950,00
Fondo
ammort.
30.950,00
Arredi
e apparecchiature
Fondo
30.950,00
ammort.
Fondo ammort.
Arredi
e apparecchiature
Arredi
30.950,00
e apparecchiature
Fondo ammort. Arredi
234.286,00
e apparecchiature
234.286,00234.286,00

234.286,00

Subtotale
fondi
patrimoniali
fino
al
2016
Arredi
ed apparecchiature
234.286,00
234.286,00
8.264.328,64
262.906,55
262.906,55
262.906,55
Subtot.
Subtot.
262.906,55
fondi
fondi
da fondi
262.906,55
da fondi
patrimoniali
Subtot.
patrimoniali
fondi
Subtot.
fino
fino
da
al da
2016
fondi
alfondi
Subtot.
2016
da
patrimoniali
262.906,55
fondi
fondi
patrimoniali
dafino
fondi
al 2016
patrimoniali
fino
al 2016
Subtot.
fino alfondi
2016da
fondi patrimoniali
8.264.328,64
fino al 2016
Arredi
ed apparecchiature
Arredi
ed apparecchiature
Arredi edArredi
apparecchiature
ed apparecchiature
234.286,00
234.286,00
Arredi
234.286,00
ed apparecchiature
234.286,00
8.264.328,64
8.264.328,64
8.264.328,64

8.264.328,64

Oneri
pluriennali
Oneri
pluriennali

11.114.727,26
12.545.930,83
1.431.203,57
8.313,33
Fondo ammortamento
8.313,33
20178.313,33
fabbricati<2017
8.313,33
11.114.727,26 12.545.930,83
12.545.930,83
1.431.203,57
1.431.203,57
12.545.930,83
Fondo
12.545.930,83
Fondo
ammortamento
1.431.203,57
ammortamento
12.545.930,83
1.431.203,57
2017
Fondo
2017
fabbricati<2017
1.431.203,57
ammortamento
fabbricati<2017
Fondo ammortamento
Fondo
2017
ammortamento
fabbricati<2017
2017 fabbricati<2017
20178.313,33
fabbricati<2017
11.114.727,26
11.114.727,26
11.114.727,26
11.114.727,26

8.313,33

Fondo
Fondo
ammortamento
ammortamento
cespiti
Fondo
cespiti
2017
ammortamento
Fondo
2017 ammortamento
Fondo
cespiti
ammortamento
2017
cespiti 2017
cespiti
76.345,37
76.345,37
2017
Fondo ammortamento
76.345,37
cespiti
76.345,37
2017 76.345,37

76.345,37

Fondo
riserva
generale
ordinaria
2017
327.499,75
412.158,45
Oneri pluriennali
Fondo
riserva
generale
ordinaria
Fondo
riserva
2017
Fondo
generale
riserva
Fondo
generale
ordinaria
riservaordinaria
2017
generale2017
ordinaria
327.499,75
Fondo
2017 riserva
412.158,45
generale
327.499,75
ordinaria
327.499,75
412.158,45
2017
327.499,75
412.158,45412.158,45

Oneri pluriennali
Oneri pluriennali
Oneri pluriennali

Oneri
pluriennali
pratiche
sicurezza
1.218,04sicurezza
812,02
-406,02 1.218,04
Acc.
2016
a fondo
812,02
invest.
patrimoniali
-406,02
Acc.
2016
298.898,87
a fondo
invest.
patrimoniali
298.898,87
Oneri
pluriennali
pratiche
Oneri
sicurezza
pluriennali
Oneri pluriennali
pratiche
Oneri
1.218,04
pluriennali
pratiche
sicurezza
pratiche812,02
sicurezza
1.218,04
Oneri
-406,02
1.218,04
pluriennali
Acc.
pratiche
812,02
2016
sicurezza
812,02
a fondo
-406,02
invest.
-406,02
Acc.
patrimoniali
2016
1.218,04
Acc.
a fondo
2016 invest.
a fondo
298.898,87
patrimoniali
invest.
812,02
patrimoniali
-406,02
298.898,87
Acc. 2016
298.898,87
a fondo
invest. patrimoniali

Rimanenze
Rimanenze

Rimanenze

Rimanenze
Rimanenze
Rimanenze

Magazzino
prodotti Magazzino
28.088,22
prodotti
Magazzino
prodotti
Magazzino
prodotti Magazzino
prodotti
28.088,22

Fondi
patrimoniali
antecedenti 2016
Fondi
patrimoniali
antecedenti
2016 patrimoniali
Fondi
patrimoniali
7.965.429,77
2016
7.965.429,77
Fondi
patrimoniali
antecedenti
Fondi 2016
patrimoniali
Fondi
antecedenti
7.965.429,77
antecedenti
2016 antecedenti
2016 7.965.429,77
7.965.429,77

7.965.429,77

Subtotale
fondi
patrimoniali
fino
2016
Subtotale
fondi8.264.328,64
patrimoniali fino al 2016
Subtotale
fondi
patrimoniali
al 2016
Subtotale
8.264.328,64
fondi
patrimoniali
fino al
2016
Subtotale
fondi
patrimoniali
Subtotale
finofino
alSubtotale
2016
fondi
patrimoniali
fondi
8.264.328,64
patrimoniali
fino
alal2016
fino al 2016
8.264.328,64
8.264.328,64

8.264.328,64

Fondo
riserva
terrenoFondo riserva
34.602,61
Fondo
riserva
terreno
Fondo
riserva
terreno
Fondoterreno
riserva
terreno
34.602,61

34.602,61

34.602,61

25.874,49
-2.213,73
28.088,22
Fondo
riserva
25.874,49
anticipo
quote
-2.213,73
straord.
Fondo
riserva
832.800,00
anticipo
quote
832.800,00
straord.
832.800,00
Magazzino
prodotti
28.088,22
25.874,49
-2.213,73
Fondo832.800,00
riserva anticipo
quote
straord.832.800,00 832.800,00
25.874,49
28.088,22
-2.213,73
28.088,22
25.874,49
Fondo
riserva
25.874,49
-2.213,73
anticipo
-2.213,73
quote
Fondo
straord.
riserva
Fondoanticipo
riserva
quote
anticipo
832.800,00
straord.
quote
straord.
832.800,00
832.800,00
832.800,00
832.800,00

832.800,00

Crediti Crediti

Crediti
v/clienti
Crediti
v/clienti

12.143,48
Crediti
v/clienti
Crediti v/clienti
Crediti v/clienti
12.143,48

Crediti
v/soci
Crediti
v/soci

227.153,50
Crediti
v/soci
Crediti v/soci
Crediti v/soci
227.153,50

34.602,61
Fondo riserva
terreno
34.602,61
34.602,61
34.602,61
34.602,61
34.602,61
34.602,61 34.602,61

96.915,00
Fondo
riserva
anticipo
quote
palestra
Fondo
riserva
96.915,00
anticipo
quote
192.755,00
palestra
Fondo riserva
95.840,00
anticipo
96.915,00
quote
palestra
192.755,00
95.840,00
Fondo
riserva
anticipo
quote
Fondo
palestra
riserva
Fondoanticipo
riserva
quote
anticipo
96.915,00
palestra
quote
palestra
192.755,00
96.915,00
96.915,00
95.840,00
192.755,00
192.755,00
95.840,00
95.840,00

192.755,00

9.228.646,25
9.736.644,70
507.998,45
9.228.646,25
9.736.644,70
507.998,45
9.736.644,70
9.228.646,25
9.228.646,25
507.998,45
9.736.644,70
9.736.644,70
507.998,45
507.998,45

9.736.644,70

9.228.646,25
9.228.646,25
Crediti
Crediti

327.499,75

298.898,87

Crediti

Crediti

34.675,06
Fondi
accantonamento
34.675,06
Fondi 34.675,06
accantonamento
Crediti
v/clienti12.143,48
34.675,06
12.143,48
12.143,48
34.675,06
Fondi
accantonamento
34.675,06
Fondi 12.143,48
accantonamento
Fondi accantonamento
255.119,77
Crediti
v/soci227.153,50
255.119,77
227.153,50
227.153,50
255.119,77
255.119,77255.119,77 227.153,50

Fondi accantonamento

255.119,77

Fornitori
c/acconti
Fornitori
c/acconti

0,00
Fornitori0,00
c/acconti
Fornitori Fornitori
c/accontic/acconti

8.411,76
Fondo
0,00
T.F.R. 8.411,76
Fondo36.712,13
T.F.R.
36.712,13
Fornitori
c/acconti
0,00T.F.R.
8.411,76
8.411,76
0,00
0,00
Fondo
8.411,76
T.F.R.
8.411,76
Fondo T.F.R.
Fondo

45.490,36
Fondo T.F.R.
45.490,36
36.712,13
36.712,13 36.712,13
45.490,36
45.490,36 45.490,36

36.712,13

45.490,36

Crediti
diversi
Crediti
diversi

18.798,04
Crediti
diversi
Crediti diversi
Crediti diversi
18.798,04

1.112,89
Fondo
svalutazione
1.112,89
crediti
Fondo
svalutazione
20.000,00 crediti20.000,00
20.000,00
Crediti
diversi 18.798,04
1.112,89
Fondo svalutazione
crediti 20.000,00 20.000,00
1.112,89
18.798,04
18.798,04
Fondo
1.112,89
svalutazione
1.112,89
crediti
Fondo18.798,04
svalutazione
Fondo svalutazione
crediti20.000,00
crediti
20.000,00
20.000,00 20.000,00
20.000,00

20.000,00

20.000,00

Crediti
Crediti
IrpefIrpef

1.275,00
Irpef
Crediti Irpef
Crediti IrpefCrediti
1.275,00

1.275,00
1.275,00
Crediti
Irpef
1.275,00
1.275,00
1.275,00
1.275,001.275,00 1.275,00

Fatture
da emettere Fatture da
da459,88
emettere
Fatture
da emettere
Fatture
emettere
da Fatture
emettere
459,88
Depositi
cauzionali
Depositi
cauzionali

68,27
459,88
Fatture459,88
da emettere
68,27
459,88
68,27

459,88

1.070,12
1.070,12
Depositi
cauzionali
1.070,12
1.070,12
1.070,12
1.070,121.070,12 1.070,12

1.070,12

1.070,12

260.900,02
301.732,87
40.832,85
301.732,87
40.832,85
301.732,87
260.900,02
260.900,02
40.832,85
301.732,87
301.732,87
40.832,85
40.832,85260.900,02

301.732,87

68,27

Debiti
consolidati
Debiti
consolidati
Disponibilità
finanziarie
Disponibilità
Disponibilità
finanziarie
Disponibilità
Disponibilità
finanziarie
finanziariefinanziarie
Cassa
Cassa

Cassa

Cassa

56.712,13
1.275,00
56.712,13

68,27

1.070,12
Depositi
cauzionali
Depositi Depositi
cauzionali
cauzionali
1.070,12
260.900,02
260.900,02

1.275,00

4.604,62
Cassa
4.604,62

Mutuo
I.C.S.
2010
Disponibilità finanziarie
Mutuo
I.C.S.
2010

65.490,36
8.778,23
56.712,13
65.490,36
56.712,13
8.778,23
65.490,36
56.712,13
56.712,13
8.778,23
65.490,36
65.490,36
8.778,23
8.778,23

40.832,85

Debiti consolidati
Debiti consolidati
Debiti consolidati

Debiti consolidati

560.427,31
Mutuo
I.C.S.
2010
Mutuo I.C.S.
Mutuo
2010
I.C.S.
2010
560.427,31

505.365,24
560.427,31
Mutuo560.427,31
I.C.S. 2010
505.365,24
560.427,31
505.365,24
505.365,24505.365,24 560.427,31

505.365,24

5.251,26
Mutuo
I.C.S.
2012
5.251,26
(2°Mutuo
stralcio)
Mutuo
1.355.110,02
I.C.S.
2012 (2° stralcio)
1.260.492,11
1.355.110,02
1.260.492,111.355.110,02
Cassa
4.604,62
5.251,26
Mutuo
I.C.S. 2012
(2° stralcio)
5.251,26
4.604,62
4.604,62 4.604,62
Mutuo
5.251,26
I.C.S.
5.251,26
2012
(2°
stralcio)
I.C.S.
Mutuo
2012
I.C.S.
(2°
2012
1.355.110,02
stralcio)
(2° stralcio)
1.260.492,11
1.355.110,02
1.355.110,02
1.260.492,11
1.260.492,11

1.260.492,11

Banca
Popolare
di Cremona
230.635,58
286.002,61
230.635,58
I.C.S.
286.002,61
2012
(3°Mutuo
stralcio)
Mutuo
I.C.S.
912.416,76
2012 (3° stralcio)
849.213,21
912.416,76
Banca
Banca
Popolare
di Mutuo
Cremona
230.635,58
286.002,61
Mutuo912.416,76
I.C.S. 2012
(3° stralcio)
Banca
Popolare
di Cremona
Banca Popolare
Banca Popolare
di Cremona
230.635,58
diPopolare
Cremonadi Cremona
286.002,61
230.635,58
230.635,58
286.002,61
Mutuo
286.002,61
I.C.S.
2012
(3° stralcio)
I.C.S.
Mutuo
2012
I.C.S.
(3°
2012
stralcio)
912.416,76
(3°
stralcio)
849.213,21
912.416,76
849.213,21
849.213,21849.213,21 912.416,76
Banca
Popolare
di Cremona
c/TFR
34.776,09
32.170,73
34.776,09
I.C.S.
2017
32.170,73
Mutuo
I.C.S.0,00
2017
0,00
Banca
Popolare
Cremona
c/TFR
Banca
Popolare
di Mutuo
Cremona
c/TFR
Banca
Popolare
di Cremona
Banca
c/TFR
Popolare
Banca Popolare
di Cremona
34.776,09
di
Cremona
c/TFR dic/TFR
32.170,73
34.776,09
34.776,09
32.170,73
Mutuo
I.C.S.
32.170,73
2017
Mutuo 34.776,09
I.C.S.
Mutuo
2017
I.C.S.
201732.170,73
Banca
Popolare
di Cremona
c/1303
801.241,37
611.765,91
801.241,37
611.765,91 801.241,37
Banca
Cremona
c/1303
Banca
Popolare
di Cremona
c/1303
Banca
Popolare
di Cremona
Banca
c/1303
Popolare
Banca Popolare
di Cremona
801.241,37
diPopolare
Cremona
c/1303 dic/1303
611.765,91
801.241,37
801.241,37
611.765,91
611.765,91
1.071.257,66
1.071.257,66

1.071.257,66
935.190,51
-136.067,15
935.190,51
-136.067,15
1.071.257,66
935.190,51
1.071.257,66
1.071.257,66
-136.067,15
935.190,51
935.190,51
-136.067,15
-136.067,15

2.827.954,09
611.765,91
2.827.954,09

1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
Mutuo
I.C.S.0,00
2017
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00

0,00

3.615.070,56
787.116,47
2.827.954,09
3.615.070,56
2.827.954,09
787.116,47
3.615.070,56
2.827.954,09
2.827.954,09
787.116,47
3.615.070,56
3.615.070,56
787.116,47
787.116,47

849.213,21
1.000.000,00
3.615.070,56

935.190,51 -136.067,15
Debiti

Debiti
Debiti

Debiti

Debiti
v/fornitori
Debiti
v/fornitori

Debiti327.880,62
v/fornitori
327.880,62
Debiti v/fornitori
Debiti v/fornitori

Debiti
v/personale
Debiti
v/personale

Debiti v/personale
9.133,00
Debiti v/personale
Debiti v/personale
9.133,00

Debiti v/personale
9.798,17
9.798,17
9.133,00
9.133,00 9.133,00
9.798,179.798,17 9.798,17

9.133,00

Debiti
v/erario
Debiti
v/erario

Debiti 11.203,05
v/erario
11.203,05
Debiti v/erario
Debiti v/erario

Debiti v/erario
3.114,86
3.114,86
11.203,05
11.203,05 11.203,05
3.114,863.114,86 3.114,86

11.203,05

3.114,86

Debiti c/enti
previd.li
ed assist.li
Debiti
c/enti
10.683,79
Debiti
c/enti
previd.li
ed
assist.li
10.683,79
16.283,39
Debiti
c/enti
previd.li
ed assist.li
Debiti
c/enti
Debiti
previd.li
c/enti
previd.li
ed assist.li
10.683,79
edprevid.li
assist.li ed assist.li
16.283,39
10.683,79
10.683,79
16.283,39
16.283,39 16.283,39

10.683,79

16.283,39

Debiti

Debiti

327.880,62
316.881,34
316.881,34
3414,78
fatt
316.881,34
Debiti327.880,62
v/fornitori 327.880,62
3414,78
fatture
idraulico
arrivate
in ritardo
316.881,34
327.880,62
316.881,34
3414,78
316.881,34
fatture
idraulico
3414,78
arrivate
3414,78
in
fatture
ritardo
idraulico
fatture
idraulic
arriva

Clienti
c/anticipi
Clienti
c/anticipi

Clienti c/anticipi
6.070,25
Clienti c/anticipi
Clienti c/anticipi
6.070,25

Debiti
diversi
Debiti
diversi

Debiti 14.930,91
diversi
14.930,91
Debiti diversi
Debiti diversi
380.591,62
380.591,62

9.798,17

590,00

690,00

590,00

Clienti c/anticipi
6.018,75
6.018,75
6.070,25
6.070,25 6.070,25
6.018,756.018,75 6.018,75

6.070,25

6.018,75

Debiti diversi
48.825,25
48.825,25
14.930,91
14.930,91 14.930,91
48.825,25
48.825,25 48.825,25

14.930,91

Debiti
cauzioni
Debiti
cauzioni
di Debiti
terzi perDebiti
690,00di terzi
Debiti
per per
cauzioni
di terzi
cauzioni
per cauzioni
di terziperdi690,00
terzi

Ratei
e risconti
attiviRatei e risconti
Ratei e
risconti attivi
Ratei
e risconti
attivi
Ratei e risconti
attivi
attivi

65.490,36

68,27

Debiti
per 690,00
cauzioni di690,00
terzi
590,00
590,00
690,00
590,00
590,00

380.591,62
380.591,62
401.511,76
20.920,14
401.511,76
20.920,14
401.511,76
380.591,62
380.591,62
20.920,14
401.511,76
401.511,76
20.920,14
20.920,14

Ratei
e risconti
passivi
Ratei e riscontiRatei
attivi
Ratei e
risconti passivi
e risconti
passivi
Ratei e risconti
Ratei e risconti
passivi
passivi

48.825,25
401.511,76

Ratei e risconti passivi

Ratei
e risconti
attivi Ratei e risconti
41.202,46
Ratei
e risconti
41.202,46
passivi
-1.391,40
Rateipassivi
e24.880,97
risconti
24.880,97
passivi
32.025,80
7.144,83
24.880,97
32.025,80
7.144,83
Ratei
e-1.391,40
risconti42.593,86
attivi
41.202,46
-1.391,40
Ratei e24.880,97
risconti
passivi
24.880,97
Ratei
e42.593,86
risconti attivi 41.202,46
Ratei
e risconti
attivi
Ratei eattivi
risconti
42.593,86
attivi
42.593,86
-1.391,40
42.593,86
41.202,46
Ratei
e 41.202,46
risconti
-1.391,40
passivi
-1.391,40
Ratei e42.593,86
risconti
Ratei epassivi
risconti
32.025,80
24.880,97
7.144,83
32.025,80
32.025,80
7.144,83
7.144,83

32.025,80

TOTALE
TOTALE
ATTIVITA'
ATTIVITA' TOTALETOTALE
ATTIVITA'
12.518.785,06
ATTIVITA'
TOTALE
12.518.785,06
ATTIVITA'
13.850.743,18
13.850.743,18
12.518.785,06
12.518.785,06
TOTALE
1.331.958,12
1.331.958,12
12.518.785,06
ATTIVITA'
13.850.743,18
TOTALE
13.850.743,18
TOTALE
PASSIVITA'
1.331.958,12
PASSIVITA'
13.850.743,18
1.331.958,12
TOTALE
12.518.785,06
1.331.958,12
TOTALE
PASSIVITA'
PASSIVITA'
TOTALE
12.518.785,06
13.850.743,18
12.518.785,06
PASSIVITA'
1.331.958,12
13.850.743,18
13.850.743,18
12.518.785,06
TOTALE
12.518.785,06
1.331.958,12
1.331.958,12
PASSIVITA'
12.518.785,06
13.850.743,18
13.850.743,18
1.331.958,12
13.850.743,18
1.331.958,12
12.518.785,06
1.331.958,12

13.850.743,18

ART. 24
REGOLAMENTO ELETTORALE
Il Socio che desidera candidarsi per la carica di Revisore può partecipare la propria candidatura alla segreteria e/o alla Presidenza dell’Assemblea prima dell’inizio delle votazioni.
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO AL 31.12.17

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2017
RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2017
FONTI DI FINANZIAMENTO:
Liquidità generata dalla gestione reddituale:
Accantonamento dell'anno ai fondi e riserve

412.158,45

Accantonamento a fondo per anticipo quote palestra

95.840,00

Rettifiche relative a voci che hanno effetto sulla liquidità:
Variazione crediti

-40.832,85

Variazione ratei e risconti passivi

7.144,83

Variazione ratei e risconti attivi

1.391,40

Variazione debiti

20.920,14

Variazione fondi accantonamento

8.778,23

Variazione rimanenze

2.213,73

Liquidità generata/assorbita dalla gestione patrimoniale
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO

-384,52
507.613,93

IMPIEGHI DI LIQUIDITA':
Acquisto beni patrimoniali

-1.431.203,57

Oneri pluriennali

406,02

Nuovo mutuo al netto del rimborso rate vecchi mutui (quota capitale)

787.116,47

TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITA'

-643.681,08

FLUSSO DI CASSA DELL'ESERCIZIO

-136.067,15

Cassa - banca iniziale

1.071.257,66

Cassa - banca finale
VARIAZIONE CASSA - BANCA DELL'ESERCIZIO

935.190,51
-136.067,15

VECCHIO STATUTO
ART. 4
I Soci si distinguono in:
		
a) ONORARI: omissis
b) ORDINARI: omissis
c) PATRONI: omissis
d) ANZIANI: omissis
e) ATLETI: omissis
f) RAGAZZI: omissis

GRAZIE DIRETTORE !

Ai soci della Canottieri Baldesio.
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2017 la nostra attività è stata ispirata
alle norme di comportamento raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili. Abbiamo vigilato sull’osservanza della
legge, dell’atto costitutivo e dello statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione e funzionamento dell’ente.
Abbiamo partecipato alle Assemblee dell’associazione e delle adunanze del Consiglio Direttivo, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari
che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e
non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse
o tali da compromettere l’integrità del patrimonio dell’associazione.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività dell’ente, non rilevando in tal senso anomalie.
Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di
gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili, e dall’esame dei
documenti dell’ente ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni da riferire.
Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri. La revisione contabile è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il
bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del
nostro giudizio professionale.
A nostro giudizio riteniamo che il bilancio sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.
Cremona, 28 marzo 2018
Il collegio dei Revisori dei conti 		
Giancarlo Potenza
				Michele Cesura
				Paolo Ferrari

NUOVO STATUTO
ART. 4
I Soci si distinguono in:
		
a) ONORARI: omissis
b) ORDINARI: omissis
c) PATRONI: omissis
d) ANZIANI: omissis
e) ATLETI: omissis
f) RAGAZZI: omissis
g) SOCIO NON RESIDENTE: è quel socio
che risiede all’estero o in Italia a 200 Km
da Cremona ed è pertanto impossibilitato
a frequentare abitualmente la So
cietà ed
utilizzarne le strutture. Tale socio paga una
quota associativa pari al 50% di quella ordinaria. Resta inteso che cessati questi requisiti l’interessato torna nella categoria di
socio che gli compete.

Dal prossimo 1° maggio il “nostro“ direttore Antonio
Biffi lascerà la Baldesio per intraprendere un altro percorso di vita: la meritata pensione.
Un grazie di cuore da parte di tutti i soci e dal Consiglio
direttivo per il supporto, la collaborazione, la disponibilità e l’impegno dimostrato in tutti questi anni.
Lo salutiamo e gli auguriamo tanta serenità.
Gli subentrerà il geom. Pierluigi Mazzolari, al quale
diamo un caldo benvenuto, convinti che sarà in grado di
offrire un importante contributo alla gestione della nostra Baldesio. Benvenuto!

2.573.288 saldo al 31/12/2017:

TOTALE INCREMENTO
ANNO 2017

4.774.005 saldo al 31/12/2017:

1.092.568

1.092.568

investimenti netti anno 2017:

3.681.437 saldo al 31/12/2016:

80000890196

Da aprile a giugno su tutti i modelli per la dichiarazione dei redditi (nel modulo
730, nel modello unico o nella scheda integrativa del CUD), dovrai compilare il
riquadro destinato al 5 per mille.
Nel riquadro sono presentate tre aree di destinazione del 5 per mille, firma in
quella dedicata al sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute e, sotto la firma riporta il Codice Fiscale della Canottieri Baldesio

TOTALE INCREMENTO
ANNO 2017

DURATA

6 LEZ. DA 50’

ADULTI

TOTALE INCREMENTO
ANNO 2017

30.950 saldo al 31/12/2017:

0

investimenti netti anno 2017:

LUN-MER-VEN

DA LUN A VEN

LUN-MER-VEN

SOCI

30 EURO
50 EURO

19

25 EURO

40 EURO

16 - 17 - 18

ORARI
MER. 17.30
SAB 10.30
16 - 16.40

QUANDO
MER - SAB

60 EURO

40 EURO

35 EURO

50 EURO

NON SOCI

6

3/0

da
l2

1.431.203

262.907 12.545.930

28.621

28.621

CORSI DI NUOTO ESTATE 2018

EMAIL segreteria@baldesio.it

10 LEZ. DA 50’

BAMBINI

INDIVIDUALI 6 LEZ.

6 LEZ. DA 40’

BABY

TOTALE INCREMENTO
ANNO 2017

903.109 saldo al 31/12/2017:

129.069

129.069

investimenti netti anno 2017:

DA CONCORDARE DA CONCORDARE 110 EURO
DUETTO 200 EURO

DATE

28/5 - 8/6
11/6 - 22/6
25/06 - 06/7
09/7 - 20/7
23/7 - 03/8
20/8 - 31/8

375.264 saldo al 31/12/2017:

133.944

133.944

investimenti netti anno 2017:

NEONATALE 4 LEZ. DA 40’

CORSI

TURNI
1°
2°
3°
4°
5°
6°

TOTALE INCREMENTO
ANNO 2017

3.626.407 saldo al 31/12/2017:

47.001

47.001

investimenti netti anno 2017:

TOTALI

234.286 11.114.727

ARREDI ED APPARECCHIATURE
ELETTRONICHE

30.950 saldo al 31/12/2016:

AUTOMEZZI E MOTORI

774.040 saldo al 31/12/2016:

IMPIANTI, MACCHINARI ED
ATTREZZATURE

241.320 saldo al 31/12/2016:

ATTREZZATURE SPORTIVE E
RICREATIVE

3.579.406 saldo al 31/12/2016:

IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI

Il tuo 5 per mille alla Canottieri Baldesio

saldo al 31/12/2017:

TOTALE INCREMENTO
ANNO 2017

TOTALE INCREMENTO
ANNO 2017

0

investimenti netti anno 2017:

2.573.288 saldo al 31/12/2016:

FABBRICATI

investimenti netti anno 2017:

saldo al 31/12/2016:

TERRENI

DETTAGLIO INVESTIMENTI PATRIMONIALI ANNO 2017
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Cesare Zilioli

“Arrivai in Ba/desio nel 1962 e vinsi subito a Castelgandolfo, gareggiando per tre giorni di
fila, 5 titoli italiani, 7 argento e 7 bronzo. Fu un grandissimo risultato per una squadra nuova
e totalmente inesperta come la nostra. L’impatto in società non fu facile, trovai pochi atleti
ma tanto entusiasmo. Non mi persi d’animo e decisi di aiutarli a crescere, vogando con loro
e insegnando loro la tecnica corretta. Mi emozionavo nel vedere i loro miglioramenti e i loro
progressi che permisero alla Baldesio di ottenere di vittorie su vittorie. Arrivai a provare una
gioia immensa quando negli anni successivi, alcuni di loro arrivarono persino alle Olimpiadi,
il punto più alto della carriera di un atleta. Grazie ai miei consigli crebbe anche Alberto Rota,
tecnico che stava muovendo i suoi primi passi come allenatore. Rota seguiva con umiltà le
mie indicazioni e assorbiva come una spugna i metodi e i programmi di allenamento. Rota è
sempre stato una bravissima persona, uomo disponibile e sempre pronto a “farsi in quattro”
per i ragazzi e per il Settore Canoa della Baldesio. Negli anni ‘60 continuammo a vincere
titoli italiani in serie, anche se i primi tempi utilizzavani canoe...preistoriche, di legno con la
tela sopra. Ai campionati italiani dovevamo farci prestare il K4 per gareggiare, eppure con
quelle pagaie facevamo già 120 colpi al minuto. Mi sono sempre divertito ad andare sul Po.
Tutti si stupivano delle magie che facevo in piedi sulla canoa, ma tutto questo è dovuto alla mia sensibilità in barca. Conoscevo tutti i segreti del fiume, le scie, le correnti e sapevo tenere l’equilibrio su ogni imbarcazione. Più di una volta mi tuffavo in
acqua e riemergevo dopo 10 minuti quando tutti mi credevano annegato, invece, respiravo sotto la canoa. La vittoria più bella
fu proprio la prima a Castelgandolfo nel 1962 quando sbancammo tutto, ma ricordo con piacere tutte le altre. Angelo Pedroni
fu il compagno di squadra che ebbe i maggiori risultati. Ragazzo serio e determinato, ha raggiunto l’Olimpiade per merito suo.
Mi ricordo i suoi primi allenamenti in inverno con la riva ricoperta di neve, io in Lambretta con il bastone in mano e lui in Po ad
imparare. Quando cadeva in acqua lo tiravo a riva con il bastone e lui imperterrito risaliva e continuava a vogare nonostante
il freddo. Non ha mollato: questo si chiama carattere. Ricordo con piacere anche Giuseppe Galletti, un personaggio tutto
particolare, amante del divertimento e delle donne, ma forte e deciso quando saliva in barca con noi. In Baldesio passavo la
giornata, in quanto ero custode, bagnino, giardiniere, il tuttofare che risolveva e aggiustava tutto quello che serviva. Feci innamorare della canoa anche i soci e i loro figli. Mi ricordo ancora adesso quando il papà di Susanna Genzini arrivò sulla zattera
tutto vestito a festa e mi chiese di portarlo in canoa sul Po. Al ritorno era l’uomo più felice della terra. Durante le estati facevo
provare la canoa ai figli e alle figlie dei soci (come Susanna Genzini) che iniziarono in piscina la loro carriera sportiva. Lasciai
la società nel 1971,
rimasi a Cremona qualche anno e poi andai a Sabaudia dove vivo tuttora, ma il mio cuore è sempre rimasto legato alla Canottieri Baldesio.
Nel 1964 la Baldesio presenta ai nastri di partenza una squadra di canoisti molto forte. A Castelgandolfo, in occasione dei
campionati italiani assoluti, junior e allievi, incetta di titoli per la Baldesio e piazzamenti di prestigio Tre titoli per Cesare Zilioli
(K1 mt. 500, K1 mt. 1 .000 e K2 mt. 10.000), tre per Angelo Pedroni (K2 mt. 1 .000 e mt. 10.000 e K4 mt. 1.000), argento per
gli allievi Giuseppe Galletti e Fulvio Ghisolfi in K2 mt. 500 e in K4 mt. 500 e bronzo per lo junior Federico Arisi (3° in K1 mt.
10.000). La sede del raduno della nazionale italiana di canoa in preparazione ai Giochi Olimpici di Tokyo è quasi sempre la
Canottieri Baldesio. Gli allenamenti si svolgono sulle acque del fiume Po ed è un piacere vedere il K4 che scivola dolcemente tra le limpide acque del vecchio fiume. Il D.T. della nazionale Kaiman Blaho è severissimo durante gli allenamenti e “Ziò”
Zilioli ogni tanto scappa sullo “spiaggiane” a dormire, prima di essere scoperto e recuperato da Sacchi o da Rota. Ai Giochi
Olimpici di Tokyo, sulle acque del lago di Sagami, Zilioli si piazza in finale al 6° posto sia in K2 mt. 1.000 con Cesare Bel
trami, che in K4 mt 1.000 con Angelo Pedroni. Uno splendido risultato per la canoa nazionale e cremonese, frutto del lavoro
di Rinaldo Sacchi, Alberto Rota, Renato Poli e Kaiman Blaho: era dal 1948 che un equipaggio della Baldesio non partecipava
alle Olimpiadi.

Il giorno 5 maggio alle ore 15.30 verrà posta, nella sala voga reparto canoa, una targa a lui intitolata.

Carlo Dognazzi

Portacolori della Canottieri Baldesio durante i Campionati Nazionali a squadre negli
anni ‘60, ‘70, ‘80 e ‘90, dapprima titolare in Coppa Facchinetti poi nel Campionato Italiano Veterani (Coppa Valeria) affiancato dai compagni storici: Dario Ferrari e
Ettore Gandini, con i quali si qualifica nel 1976 e 79 alla finalissima a 4 squadre,
piazzandosi secondo e terzo.
Campione Italiano Assoluto di singolare nel 1999.
Campione Italiano Assoluto di doppio nel 1985 e 86, in coppia con Dario Ferrari.
Convocato nella squadra Nazionale Italiana dal 1985 al 2004, con la quale partecipa ai Campionati del Mondo in: Australia, Argentina, Stati Uniti, Germania, Scozia,
Francia, Gran Bretagna ed altri ancora.
Plurifinalista ai Campionati Italiani Assoluti, memorabili gli incontri contro Zampori,
Pietrangeli, Merlo, Lazzarino.
Vincitore di numerosi tornei internazionali quali Alassio, Milano Marittima, Kloster, Menton, Umag, Malta, Villach,
Kempten.
Insignito nel 1971 del Trofeo Sante Parolini.
Migliore posizione nella classifica singolare mondiale Over: n. 11
Vicecampione del mondo a squadre in Francia.
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COSTI

Costi del Lavoro
Salari e stipendi
Contributi sociali
Quota accantonamento TFR
Abbigliamento
Spese varie
Buoni pasto
Totale
Attività sportive
Costi canottaggio
Costi canoa
Costi nuoto
Costi tennis
Costi bocce
Costi calcio
Costi basket
Costi circolazione veicoli a motore
Rimanenze abbigliamento settori sportivi
Totale
Attività ricreative
Manifestazioni ricreative
Diritti SIAE
Spese varie
Impianto satellitare TV
Corso di acquagym/pilates/TRX/Nordic
Centro estivo ragazzi
Acquisto abbigliamento sportivo
Acquisto distintivi e gagliardetti
Canottaggio amatoriale
Totale
Appalti e servizi
Pulizia sede sociale
Manutenzione verde
Sorveglianza piscina
Consulenze fiscali e tributarie
Consulenze tecnico legali
Servizi vari e sorveglianza estiva
Totale
Utenze
Emergia elettrica
Acqua potabile
Gas metano
Telefoniche
Totale
Oneri tributari
Canoni demaniali
Tasse comunali
IMU
Tassa rifiuti
Ires/Irap
Imposte e tasse varie
Totale
Spese generali
Spese d'ufficio diverse
Cancelleria e stampati
Funzionamento computers
Postali
Assicurative
Valori bollati
Baldesio Notizie
Spese varie
Carburante
Spese promozione ed immagine
Totale
Oneri finanziari
Commissioni bancarie
Interessi passivi su mutui
Fideiussioni su mutui
Totale
Altri costi e spese
Abbuoni passivi
Sopravvenienze passive
Minusvalenze patrimoniali
Bar sociale
Quote sociali inesigibili
Rimanenze iniziali merci
Associazione delle Canottieri quota ass.
Totale
Manutenzioni
Per impianti sportivi
Ordinaria
Totale

Totale generale costi

Accantonamenti
Accantonamento f.do svalutazione crediti
Acc.to f.do riserva anticipo quote palestra
Acc.to oneri pluriennali pratiche sicurezza
Accantonamento ai fondi ammortamento
Acc.to al fondo riserva generale ordinalia
Totale
TOTALE A PAREGGIO

PREVENTIVO
PREVENTIVO
2018

260.000,00
65.000,00
20.000,00
3.000,00
2.000,00
10.000,00

CONSUNTIVO
CONSUNTIVO
31/12/2017

239.836,86
59.163,90
17.153,07
2.236,64
1.702,70
8.472,46

360.000,00

328.565,63

66.000,00
47.000,00
185.000,00
120.000,00
10.500,00
20.000,00
0,00
25.000,00
0,00

70.605,63
47.637,23
198.659,26
129.155,84
11.416,55
24.798,60
89,99
33.965,42
-15.853,36

473.500,00

500.475,16

5.000,00
2.800,00
1.000,00
8.000,00
9.000,00
23.000,00
8.000,00
1.000,00
2.000,00

2.788,81
2.568,03
873,65
7.799,87
8.738,47
23.159,30
7.917,60
0,00
1.971,50

59.800,00

55.817,23

115.000,00
45.000,00
80.000,00
20.000,00
25.000,00
15.000,00

108.441,48
44.840,80
99.829,96
21.876,28
23.332,63
17.623,26

300.000,00

315.944,41

100.000,00
5.000,00
80.000,00
8.000,00

94.448,73
3.705,79
67.548,72
5.526,91

193.000,00

171.230,15

10.000,00
300,00
8.000,00
5.000,00
25.000,00
1.000,00

8.513,68
293,82
7.684,00
4.938,32
18.236,00
680,50

49.300,00

40.346,32

1.000,00
3.000,00
7.000,00
4.000,00
30.000,00
500,00
5.000,00
10.000,00
4.000,00
20.000,00

314,60
3.139,75
6.444,74
3.709,03
26.122,19
237,25
4.371,26
7.330,86
3.700,28
21.790,30

84.500,00

77.160,26

10.000,00
75.000,00
0,00

11.303,46
47.072,93
31.902,54

85.000,00

90.278,93

0,00
1.000,00
0,00
3.000,00
7.000,00
25.874,49
3.000,00

2,55
6.919,75
783,53
4.183,76
3.785,00
28.088,22
2.188,00

39.874,49

45.950,81

70.000,00
160.000,00
230.000,00

51.702,92
234.336,04
286.038,96

1.874.974,49

1.911.807,86

20.000,00
0,00
406,02
100.000,00
300.985,49
421.391,51
2.296.366,00

16.332,70
95.840,00
406,02
84.658,70
327.499,75
524.737,17
2.436.545,03

RICAVI

2018 2018
PREVENTIVO

Quote sociali
Ordinari
Patroni
Anziani nuovo statuto
Anziani vecchio statuto
Ragazzi

Contributi straordinari
ICS piano sviluppo (9/15)
Contr.straor.nuova palestra (2/10)
Tasse di ammissione nuovi soci
Da Ragazzi ad Ordinari
Coniugi - Atleti -Figli
Nuovi Soci

Totali

Totali

1.341.210,00
87.495,00
39.330,00
31.207,00
37.050,00

CONSUNTIVO
31/12/2017

Differenza

31/12/2017

1.536.292,00

1.288.980,00
87.885,00
31.050,00
32.062,50
41.715,00

1.481.692,50

52.230,00
-390,00
8.280,00
-855,50
-4.665,00
54.599,50

160.260,00
93.485,00

253.745,00

164.310,00
95.840,00

260.150,00

-4.050,00
-2.355,00
-6.405,00

25.500,00
61.000,00
55.000,00

33.650,00
93.000,00
103.200,00

-8.150,00
-32.000,00
-48.200,00
-88.350,00
-40.155,50

Totali
Totali quote ordinarie +straordinarie
Proventi da attività sportive
Settore canottaggio
Settore canoa
Settore nuoto
Settore tennis
Settore bocce
Settore calcio
Attività sportive diverse
Rimanenze abbigliamento sportivo
Totali
Proventi vari
Affitto bar
Ricavi palazzetto-pallone pressostatico
Ospiti
Armadietti
Canone ormeggi- ricovero
Contributo per frequenza coniugi soci
Proventi vari
Vendita abbigliamento a soci
Variazione interna abbigliamento soci
Contributo per centro estivo
Contr. acquagym/pilates/TRX/Nordic
Totali
Proventi finanziari
Interessi attivi bancari
Interessi di mora su quote sociali
Totali
Proventi straordinari
Indennizzi assicurativi
Sanzioni disciplinari
Sopravvenienze attive
Contributo 5xmille
Totali
Rimanenze finali
Rimanenze prodotti
Rimanenze abbigliamento soci
Totali

141.500,00
1.931.537,00

229.850,00
1.971.692,50

19.000,00
7.000,00
130.000,00
110.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00

276.000,00

22.136,48
8.650,13
141.390,51
119.290,80
6.285,50
5.048,00
2.130,00
-9.352,98

295.578,44

-3.136,48
-1.650,13
-11.390,51
-9.290,80
-1.285,50
-48,00
-2.130,00
9.352,98
-19.578,44

9.329,00
8.000,00
10.000,00
5.000,00
500,00
1.000,00
2.000,00
2.500,00
1.500,00
20.000,00
10.000,00

69.829,00

9.329,55
8.416,35
16.597,56
11.598,20
900,00
1.890,00
4.028,07
3.919,54
0,00
24.275,00
12.876,00

93.830,27

-0,55
-416,35
-6.597,56
-6.598,20
-400,00
-890,00
-2.028,07
-1.419,54
1.500,00
-4.275,00
-2.876,00
-24.001,27

0,00
1.500,00
1.500,00

1.655,94
3.332,97
4.988,91

-1.655,94
-1.832,97
-3.488,91

TOTALE A PAREGGIO

Totale ricavi

5.000,00
500,00
2.000,00
0,00
7.500,00

16.398,00 -11.398,00
790,00
-290,00
22.698,00 -20.698,00
4.694,42 -4.694,42
44.580,42 -37.080,42

5.000,00
5.000,00
10.000,00
2.296.366,00

13.859,49 -8.859,49
12.015,00 -7.015,00
25.874,49 -15.874,49
2.436.545,03 -140.179,03

2.296.366,00

2.436.545,03 -140.179,03
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TARGA
IVANO LUSSIGNOLI

TROFEO FANETTI - BONI

ENRICO SCARANI
Settore Canoa

FEDERICA CORTESI
MARTA FORTE
Settore Canottaggio

TROFEO PAROLINI
SIMONE BERNOCCHI
Settore Canoa

5° TROFEO NUOTO MASTER BALDESIO

19 - 20 Maggio 2018
CREMONA
Programma gare

Sabato 19 Maggio pomeriggio ore 13.00 riscaldamento
ore 14.00 inizio gare
50 delfo - 50 dorso - 50 rana - 50 stile - 4x100 mista maschi - 4 x 100 mista femmine staffetta 4x200
Domenica 20 Maggio Mattina ore 8.30 riscaldamento
ore 9.30 inizio gare
200sl - 200 misti - 100 delfo - 100 dorso - 100 rana - 100
stile - 4x 100 sl maschi e 4 x 100 sl femmine
Caratteristiche dell’impianto
Vasca: lunghezza / corsie 50 mt 8 corsie blocchi olimpici piastre per misurazione tempi
Responsabile manifestazione: MORABITO PAOLO
Recapiti: MORABITO PAOLO tel: 335.633187
Canottieri Baldesio tel. 0372.28716
e-mail: paolo_morabito@tin.it - segreteria@baldesio.tin.it

CORSO
DI ACQUAGYM
INIZIO 4 GIUGNO 2018
TUTTI I SOCI
POSSONO PARTECIPARE
AL CORSO DI ACQUAGYM

GREST 2018
A GRANDE RICHIESTA
RIPARTE IL

La Canottieri Baldesio a.s.d., con il patrocinio del Comune di Cremona e con l’approvazione della FIN Comitato Regionale Lombardo, nei giorni 15 16 e 17 giugno
2018, organizza:

6° Trofeo Nazionale di Nuoto
GIOVANNI BALDESIO “Zanèen de la Bala”

programma gare
Venerdi 15 giugno (pomeriggio)
Domenica 17 giugno (mattina)
Riscaldamento femmine ore 14,14 - 14,45
Risc.femmine ore 8.00 - 8.30
Riscaldamento maschi ore 14,45 - 15,15
Risc. maschi ore 8.30 - 9.00
Inizio gare 15,30
Inizio gare 9,15
200 mi (A) - 100 fa (B e A) - 100 do (B e A) 1500F (8 Tempi assoluti)- 800sl M (8 Tempi
100 ra (B e A) - 100 sl (B e A)
Ass.) 100fa (R-J-Ass.) 100do (R-J-Ass.)
Sabato 16 giugno (mattina)
100ra(R-J-Ass.) 100sl (R-J-Ass.)
Riscaldamento ore 8,00 - 8,45
Inizio gare 9,00
400 stile libero (8R1M-8R-8Ass) - 200do
Domenica 17 giugno (pomeriggio)
(A-R-J-Ass.) 200ra (A-R-J-Ass.) 200fa (A-RRisc. maschi ore 14.00 - 14.30
J-ass.) 400mi (8RAM-8R-8J-8Ass.)
Risc. femmine ore 14.30 - 15.00
Sabato (pomeriggio)
Inizio gare 15,15
Risc. femmine ore 13,45 - 14,15
200mi (R-J-Ass.) 800slF (16 tempi assoluti)
Risc. maschi ore 14,15 - 14.45
FINALI 100fa - 100do - 100ra - 100sl (R1M-RF
Inizio gare 15,00
e M - JF e M - Ass. F e M)
200sl (A-R-J-Ass.) - 50fa (B-R-J-Ass.) Premiazioni società
50do (B-R-J-Ass.) - 50ra (B-R-J-Ass.) - 50sl
(B-R-J-Ass.). Finalissime con corsia ad
estrazione 50fa - 50do - 50ra - 50sl

“CENTRO ESTIVO”

PER BAMBINI DAI 4 AI 12 ANNI
INIZIO 11 GIUGNO 2018
DAL LUNEDI AL VENERDI
DALLE ORE 8 ALLE ORE 18
NOVITA’ : PORTA UN
AMICO AL GREST
PER ISCRIZIONI RITIRARE IL
MODULO IN SEGRETERIA
PER INFORMAZIONI
RIVOLGERSI PRESSO
LA SEGRETERIA DELLA
BALDESIO TEL 0372 28716
ORGANIZZATORI
MARCO FAPPANI
TEL. 339 7311617
MATTEO PIFFERI
TEL. 335 262243

CANOTTIERI BALDESIO
CREMONA

C.O.N.I. F.I.T.

2° TORNEO DI SAN PIETRO
“TROFEO ARVEDI”
2a CATEGORIA MASCHILE
MEMORIAL “CARLO DOGNAZZI”
limitato 2.4

DAL 20 GIUGNO AL 30 GIUGNO 2018

