Segrate, 29 marzo 2021
Prot. 5874/MG/sp
Gentili Soci,
anzitutto desideriamo ringraziare tutti voi per la confermata fiducia e vicinanza al
nostro/vostro Sporting, dimostrata con il rinnovo dell’iscrizione nonostante le note difficoltà che
hanno colpito tutti e la difficile situazione causata dalla pandemia ancora in essere dalla quale tutti
speriamo in una rapida uscita.
La nostra, come ben sapete e come da noi spiegato in più di un’occasione, ultima in ordine di
tempo l’Assemblea Generale del 12 dicembre 2020, è una realtà completamente diversa da molte
altre, solo apparentemente simili ma che fanno della loro mission una finalità puramente lucrativa.
L’Associazione si fonda e si mantiene solo grazie alle quote associative di tutti noi quindi
senza alcun lucro e senza capitali versati, pertanto i Soci della stessa sono chiamati a concorrere al
suo mantenimento sempre e comunque anche per i periodi di chiusura e/o di interruzione parziale
dei servizi nel caso siano dovuti a causa di forza maggiore. Questo perché la struttura è sempre e
comunque attiva (manutenzione ordinaria e straordinaria oltre al settore amministrativo e alla
reception; settori questi che non possono essere soggetti a soluzione di continuità). Così come le sue
strutture (piscine, tennis, club house, ecc.) che, essendo sempre in funzione non possono essere
trascurate in nessun periodo dell’anno.
Il mantenimento e la qualità delle strutture ed il buon funzionamento, sono pertanto
assicurati unicamente grazie alle iscrizioni di tutti i SOCI, da coloro cioè che amano il Club alla stregua
di una seconda casa e non come un prodotto da acquistare secondo necessità ed eventualmente
abbandonare quando si presentano delle difficoltà.
A questo punto, dopo un periodo molto difficile dovuto alla pandemia in atto, in cui tutti noi
Soci siamo stati penalizzati a causa delle sospensioni che non ci hanno permesso di vivere appieno
ciò che il nostro Club è pronto ad offrire, è doveroso illustrare ciò che è stato e cosa presumibilmente
ci attende nel breve e medio periodo.
Oggi, dopo che l’Assemblea Generale dei Soci ha approvato bilanci consuntivi e previsionali,
siamo in grado di delineare ed illustrarvi quelle che sono le linee guida del Consiglio Direttivo atte a
ripagare la vostra fiducia senza però venir meno ad obblighi e doveri di tutti noi, imposti per statuto
e forma giuridica, necessari per il buon mantenimento dell’immobile, della struttura organizzativa e
gestionale oltre che naturalmente per la salvaguardia di diritti, aspettative e desideri dei Soci.
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Il primo passo in questa direzione che il Consiglio Direttivo ha ritenuto di dover attuare è stato
quello di “mettere finanziariamente in sicurezza” lo Sporting per il corrente anno sociale 2020-2021.
Agendo da “buon padre di famiglia”, prevedendo e anticipando il pericolo di una possibile e
verosimile riduzione del numero degli associati è stato costituito (vedi bilancio al 30 settembre 2020)
un Fondo Rischi di € 240.000,00 (euro duecentoquarantamila/00) idoneo ad ammortizzare una
eventuale perdita economica, garantendo, anche in questa malaugurata previsione, il buon
funzionamento del Club ed il mantenimento di quantità e qualità dei servizi offerti.
Purtroppo, si sono dovuti rinviare a tempi migliori alcuni importanti investimenti previsti dal
piano di ristrutturazione strategica pluriennale quali ad esempio la climatizzazione della club house,
il rinnovo dell’impianto di illuminazione dei 7 campi da tennis e altri.
Considerata la situazione di bilancio attuale, il Consiglio Direttivo vi informa che intende far
seguire a quanto sopra detto e fatto un’azione concreta che riconosca ai Soci iscritti ad ottobre 2020
che hanno provveduto al regolare pagamento della quota associativa annuale (in unica tranche o
in due rate) un benefit sotto forma di sconto per premiare la fedeltà dimostrata.
Pertanto:
facendo seguito a quanto illustrato nel corso dell’Assemblea Generale dei Soci del 12 dicembre u.s.
riguardo alle strategie in base alle quali il Consiglio Direttivo si impegnava a perfezionare e mettere
in campo nel breve e medio periodo scelte mirate a premiare tutti quei Soci che hanno confermato
e confermeranno con l’iscrizione la fiducia nel LORO CLUB
nelle sue riunioni del 25 gennaio, 22 febbraio e 22 marzo 2021 ha deliberato quanto segue:
a) Non applicare incrementi (per il 2° anno consecutivo) sulle quote associative per il 2021-2022
b) Riconoscere come da tabella seguente uno sconto ai Soci (sulle quote associative 2021-2022)
che hanno pagato quest’anno e rinnoveranno il prossimo anno:
• € 300 capofamiglia in fascia di età normale
• € 250 familiare in fascia di età normale
• € 250 capofamiglia in fascia di età ragazzi (nati dal 01/10/1998 al 30/09/2006)
• € 200 familiare in fascia di età ragazzi (nati dal 01/10/1998 al 30/09/2006)
• € 200 capofamiglia e familiare senior over 75/under 85 (nati antro il 30/09/46)
c) Riconoscere alle stesse categorie di Soci nr.3 inviti cad. da utilizzare entro settembre 2022
d) Promuovere la campagna “Porta un nuovo Socio” riconoscendo al Socio uno sconto di €.200
sulla quota del prossimo anno, per ogni nuovo socio presentato di fascia di età normale o
ragazzi, che paghi la quota intera (non rateizzata). Lo sconto è cumulabile fino al
raggiungimento dell’importo della propria quota.
Le azioni intraprese sopradescritte sono state attentamente maturate secondo calcoli previsionali
aggiornati a metà marzo e sono il massimo che il club si può permettere per non andare a
comprometterne la stabilità economica e finanziaria.
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il Consiglio Direttivo con le azioni messe in campo per andare incontro alle comprensibili esigenze e
aspettative dei Soci, in estrema sintesi ha ritenuto:
o di poter comunque raggiungere un equilibrio di gestione per quest’anno, grazie alle azioni di
compressione dei costi e delle previsioni di consolidamento ed espansione della base associativa
per il prossimo anno.
o di poter stanziare benefit per un ammontare che possa essere riconosciuto come “quota fedeltà”
ai Soci che confermeranno la loro iscrizione per l’anno sociale a venire
o che l’entità di tale scontistica, compensando in parte i disagi, possa essere ritenuta apprezzabile.
o di essere, in base ad un confronto con azioni similari di altri club, tra quelli che meglio si
posizioneranno e distingueranno.
Per chiudere, è importante ricordare che, come evidenziato in Assemblea, il Club nel corso dell’anno
sociale 2020–2021 è comunque rimasto sempre aperto, anche a fronte di impegni contrattuali con
altri enti e società e le attività, compatibilmente con quanto permesso dalla legge e per la
soddisfazione di molti frequentatori, sono continuate, anche magari a fasi alterne, in tutti i settori
sportivi, ludici e ricreativi; anche per questo costi fissi e variabili per mantenere la struttura efficiente
in ordine e buono stato, non hanno subito importanti variazioni.
Nella prossima riunione prevista per il giorno 26 aprile p.v. il Consiglio Direttivo delibererà in merito
alle disposizioni attuative predisposte dalla direzione.
Cordialmente
il Consiglio Direttivo
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