All’assemblea generale ordinaria dei soci della Società Pallanuoto Bissone

Rapporto della responsabile delle finanze - stagione 2017-2018
Cari atleti, genitori, soci e monitori presenti,
Avrei voluto concludere il mio ultimo anno in seno alla società con l’annuncio di un utile netto ma come
avrete potuto osservare anche quest’anno abbiamo registrato una perdita, di
Fr. 13'800.23.
I ricavi conseguiti hanno registrato un aumento considerevole di Fr. 82'949.80 realizzati in parte da:
- corsi di nuoto, Fr. 56'618.50 in più rispetto allo scorso anno
- attività di fitness acquatiche, a Trevano, Fr. 18'741.75, nuova attività
- contributo straordinario da parte del Municipio di Bissone di Fr. 8'500.00
- premio Sanitas Fr. 5'000.00
- premio AIL Fr. 3'000.00
- sponsor abbigliamento Fr. 7’466.00
Rispetto al preventivo dello scorso anno l’aumento dei ricavi è di Fr. 23'972.50

Così come i ricavi anche i costi scaturiti hanno subito un incremento di Fr. 57’994.78 scaturiti in parte
da:
- monitori nuoto, futura e preagonistico Fr. 17’047.45 in più rispetto allo scorso anno
- allenatori corsi di nuoto, Fr. 10'389.15 in più
- allenatrici, licenze e attività sincro, Fr. 6'023.45 in più rispetto allo scorso anno
- allenatrici aquagym, aquafit, aquagag e pilates Fr. 6'984.35 in più
- costi piscine, Fr. 7'640.00 in più
- prestazioni sociali: AVS, AI, Lainf e LPP Fr. 3'478.35
L’aumento dei costi rispetto al preventivo è di Fr. 38’562.53

Oltre a tutti i presenti, ringrazio anche i revisori, gli atleti e i genitori che in questi anni ho conosciuto ed
apprezzato, con un augurio particolare ai giovani: che continuino ad amare lo sport!
Affinché la società possa continuare a operare è necessario l’aiuto e il supporto di voi genitori o giovani
atleti, oltre alla partecipazione alle nostre attività vi chiedo caldamente di rendervi disponibili anche
attivamente e candidarvi come membri di comitato. Forza Bissone.
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