
 

 

 

 

Riunione annuale Fans 

Club Cuore Giallo Blu 
Mercoledì, 23/06/2021 

─ 

Partecipanti 

Partecipanti 15 soci tesserati 

PS: in allegato foglio presenze 

Ordine del giorno 

● Presentazione bilancio stagione 2020/21 

● Approvazione bilancio stagione 2020/21 

● Discussione attiva con i soci (varie ed eventuali) 

Verbale 

L’assemblea ha inizio alle ore 20:00. 

Prende la parola il presidente Serio Matteo, il quale provvede alla lettura del bilancio 

entrate/uscite della stagione 2020/21. 

A termine della lettura stessa, il bilancio viene approvato, all’unanimità, per alzata di mano. 

 

Si discute poi in merito al rinnovo del tesseramento per la stagione 2021/2022; non essendoci 

ancora chiare le procedure di accesso al palazzetto, il Direttivo si riserva di fornire nei prossimi 

mesi, indicativamente per settembre 2021, le procedure di sottoscrizione del tesseramento per 

la prossima stagione. In ogni modo si cercheranno soluzioni che permettano di andare incontro 

ai soci per fare in modo che chiunque voglia possa sottoscrivere il rinnovo o un nuovo 

tesseramento, mantenendo così la fedeltà e la vicinanza al nostro progetto di Curva. 
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Infine, il presidente Serio Matteo (e a nome di tutto il consiglio Direttivo), fa presente che nel 

corso della prossima stagione si valuterà la revisione dello Statuto dell’Associazione e del 

Regolamento di Assemblea e se sarà possibile, si procederà in tal senso con una Assemblea 

Straordinaria nel corso della prossima stagione. 

 

Per concludere diamo modo ai presenti di porre eventuali domande, consigli, obiezioni; il tutto si 

conclude con una “chiacchierata” sulla stagione appena conclusa e su quello che ci aspettiamo 

dal prossimo futuro. 

 

L’assemblea si conclude alle ore 21:00. 

Azioni da intraprendere 

1. Appena sarà possibile il Consiglio Direttivo comunicherà a tutti i soci le modalità per il 

Tesseramento 2021/22; 

2. Se lo si reputerà fattibile, si procedere a revisione dello Statuto dell’Associazione e alla 

relativa Assemblea Straordinaria nel corso della stagione 2021/22; 

Questioni all’ordine del giorno per la prossima riunione 

N/A 

 

 

Il Presidente                                                   La Segretaria 

Matteo Serio                                                    Angela Bello 


