UNIONE SPORTIVA BORMIESE
Associazione Sportiva Dilettantistica

Relazione al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2015

Signori soci,
il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione chiude l’esercizio al 31 dicembre 2015 con
un utile di € 8.700, dopo aver stanziato € 16.462 per ammortamenti, € 7.638 per trattamento di fine rapporto
ed € 3.094 per imposte dell’esercizio.
Nella redazione del Bilancio sono stati osservati i seguenti principi generali :
la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell’attività;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo, indipendentemente dalla data di
incasso e di pagamento;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza del periodo anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;

DATI RILEVANTI DELLA GESTIONE
Nell’esercizio 2015 l’attività della ns. associazione è proseguita regolarmente senza particolari novità; nel
pieno rispetto dei principi fissati nello statuto sociale, la ns. associazione ha continuato l’opera di
valorizzazione, di promozione e di diffusione della pratica sportiva in generale.
I vari settori sportivi, che rappresentano le fondamenta dell’associazione, hanno confermato la loro vitalità e
la loro professionalità, proponendo una serie continua di attività rivolte sia agli utenti più specializzati ed
agonistici, sia a coloro che intendono lo sport unicamente come occasione di divertimento e di ritrovo. Grazie
all’affiliazione alle varie federazioni sportive nazionali, l’associazione ha partecipato ai differenti campionati
ed alle varie prove federali, ottenendo discreti risultati sia in termini numerici che di risultati. Meritano di
essere segnalati i risultati ottenuti da due nostri soci, del settore atletica :
Luca Cantoni è stato convocato ai mondiali 2015 di corsa in montagna dove ha ottenuto un 21° posto nella
prova junior (contribuendo al 4° posto conquistato dall’Italia nella classifica a punti per nazioni);
Mattia Castellazzi si è ripetuto su altissimi livelli nel lancio del peso diventando campione regionale juniores.
Dal 2016, per gestire al meglio la sua carriera sportiva, è passato all’Atletica Lecco, raggiungendo
un’importante convocazione nella squadra nazionale junior, al triangolare internazionale indoor di fine
febbraio disputato a Padova.
Altra iniziativa che merita un cenno è quella intrapresa dal settore pallavolo che, nel mese di agosto, ha
deciso di affidare la guida del settore tecnico ad un giovane e qualificato allenatore, Matteo Lucarelli,
proveniente da Fano. Questa decisione ha creato nuovi stimoli all’interno del settore pallavolo ed ha
contribuito ad incrementare la mole di attività, concentrandosi in particolare sulle proposte svolte all’interno
della scuola primaria.
L’importanza dei settori si è rilevata tale anche nella gestione dei vari eventi e delle varie manifestazioni che
hanno visto protagonista la ns. associazione; senza l’indispensabile ausilio dei settori sarebbe impensabile
ed improponibile l’organizzazione di eventi che, nel corso degli ultimi anni, hanno raggiunto livelli importanti
con il coinvolgimento di un numero crescente di partecipanti.
Nel corso dell’esercizio particolare cura è stata rivolta all’attività sociale promossa attraverso lo sport;
numerose sono state le occasioni di aggregazione proposte agli utenti di ogni età. Il settore bocce ha
rinnovato anche nel 2015 - ottenendo un importante successo - la proposta rivolta ai portatori di handicap.
Un’altra attività che riveste grande importanza per la ns. associazione è quella promossa in collaborazione
con le scuole del comprensorio dell’Alta Valtellina; citiamo in tale ambito la “Scuola di pallavolo”, la
preparazione e l’organizzazione degli “School Olympicsl Games” e Tutti in bici”. Sono tutte occasioni che
favoriscono la pratica dello sport anche tra quei bambini non iscritti ai gruppi sportivi e quindi non abituati ad
una pratica sportiva costante. A tutti gli addetti (dirigenti, allenatori, tecnici, accompagnatori, genitori, atleti,
ecc.) che operano con professionalità, passione ed abnegazione nei vari settori sportivi e che permettono,
con il loro intervento, a tanti giovani di praticare la disciplina preferita, va il più sentito ringraziamento di
questo consiglio direttivo.

Anche nel 2015 i partecipanti alla vita della nostra associazione hanno dato dimostrazione di concreta
generosità, con la raccolta, in occasione di specifici eventi e manifestazioni sportive, di significativi fondi
destinati ad iniziative solidaristiche e di sostegno alla ricerca scientifica.
Si è ulteriormente consolidata la collaborazione con le principali associazioni sportive presenti in Alta e
Media Valtellina; ciò ha permesso di allargare le proposte sportive, di creare opportune sinergie con notevoli
risparmi finanziari ed in termini di tempo, di condividere scelte che vanno nella direzione di uno sviluppo
armonico delle proposte sportive dell’intero territorio. A riprova della struttura comprensoriale della ns.
associazione riportiamo, di seguito, la tabella con il numero dei ns. associati suddivisi per comune di
residenza :

Numero associati suddivisi per Comune di residenza
COMUNI

2015

%

BORMIO

409

38,92%

VALDIDENTRO

186

17,70%

VALDISOTTO

187

17,78%

VALFURVA

120

11,42%

PROVINCIA DI SONDRIO

95

9,04%

FUORI PROVINCIA

54

5,14%

TOTALE SOCI USB

1.051

I rapporti con le istituzioni e le amministrazioni locali (Comuni, CMAV, Provincia, BIM) sono stati improntati su
un confronto chiaro e costruttivo che ha portato ad una proficua e fattiva collaborazione nonché
all’erogazione, nonostante le difficoltà di bilancio degli enti locali, dei contributi economici che hanno
permesso alla ns. associazione di operare con una certa tranquillità.
E’ fondamentale da parte di chi amministra la “res pubblica” prendere coscienza dell’importanza del ruolo
ricoperto dalle varie associazioni presenti sul territorio; grazie all’opera preziosa ed instancabile di questi
volontari è stato possibile, anche nel 2015, organizzare importanti eventi sportivi che hanno avuto un ottimo
riscontro sia sportivo che turistico. Senza l’opera dei volontari l’organizzazione di tali eventi sarebbe
impossibile o quanto meno assai complessa.
L’importanza del lavoro svolto dalla ns. associazione viene ora riconosciuto anche dalle associazioni
economiche di categoria (commercianti, albergatori, ecc.); si segnala il proficuo rapporto di collaborazione
che si è instaurato con l’associazione Bormio Commercio, con l’associazione albergatori di Bormio e con le
varie Pro loco. Ancora una volta si è potuto constatare come l’operare in stretta sinergia, con una comunione
d’intenti porti a risultati importanti per l’intero territorio. Nel ringraziare tutti gli operatori per il riconoscimento
che hanno voluto dare alla ns. attività ci auguriamo che questi rapporti si consolidino e progrediscano
sempre di più nel prossimo futuro.
Una breve riflessione merita l’andamento del numero dei tesserati alla ns. associazione; negli ultimi anni il
suddetto numero si è stabilizzato attorno ai 1.000 – 1.100 soci, con variazioni positive e negative di scarsa
entità. A nostro avviso, riuscire a mantenere pressoché costante il numero dei tesserati è indice di una
gestione seria e attenta alle innumerevoli esigenze che, di volta in volta, si manifestano anche nella
svolgimento della pratica sportiva. La crisi economica che purtroppo continua ad incidere sulle disponibilità
delle famiglie impone molta attenzione nella determinazione delle quote di partecipazione alle varie attività;
negli ultimi anni siamo purtroppo stati costretti a adeguare le suddette quote, ma si è sempre cercato di
limitare al minimo indispensabile gli aumenti per permettere a tutti di aderire alle ns. iniziative. Un altro
importante elemento che va tenuto in debita considerazione nelle scelte dell’associazione risiede nella
grande incertezza e nella indifferenza che spesso caratterizza il mondo giovanile; è sempre più difficile
riuscire a coinvolgere ed appassionare i giovani.
Ciò premesso per l’anno 2015 la ns. associazione può contare su 1.051 soci rispetto ai 1.100 dello scorso
anno, con una diminuzione di 49 unità e un decremento percentuale del 4,44%; nella tabella che segue
riportiamo il numero dei tesserati dei vari settori con le variazioni intervenute rispetto all’esercizio
precedente:

Numero associati divisi per settore di appartenenza
SETTORI
ATLETICA
BOCCE
BODY BUILDING
CALCIO
CICLISMO e MTB
CURLING
GHIACCIO VELOCITA'
HOCKEY SU GHIACCIO
MANIFESTAZIONI
PALLAVOLO
GOLF
USB/BORMIO SPORT
PRESIDENTE ONORARIO
SOCI ONORARI
TOTALE SOCI USB

2015

2014

VAR.

VAR.%

108
20
40
187
268
26
109
10
15
227
0
21
1
19

135
19
42
214
309
0
100
10
16
169
13
53
1
19

-27
1
-2
-27
-41
26
9
0
-1
58
-13
-32
0
0

-20,00%
5,26%
-4,76%
-12,62%
-13,72%
100,00%
9,00%
0,00%
-6,25%
34,32%
-100,00%
-60,38%
0,00%
0,00%

1.051

1.100

-49

-4,44%

Accanto alle attività istituzionali, la ns. associazione ha continuato nell’esercizio di attività prettamente
commerciali; tali attività, riguardanti sostanzialmente l’organizzazione di eventi sportivi permettono la raccolta
di una parte delle risorse finanziarie indispensabili per il regolare svolgimento dell’attività principale. Anche
quest’anno la gestione degli eventi ha generato un discreto utile immediatamente investito nella formazione
dei ns. giovani .
Le operazioni, sia istituzionali che commerciali, poste in essere dall’Unione Sportiva Bormiese, nell’esercizio
in chiusura, hanno prodotto un giro d’affari complessivo di € 894.810 con un incremento pari ad € 175.205
(+24,35%) rispetto all’esercizio precedente. Il suddetto incremento è da attribuire, in gran parte, all’aumento
delle iscrizioni fatto registrare dalla Gran Fondo Stelvio Santini che sono passate dalle 1.200 del 2014 alle
2.700 del 2015. Questa importante manifestazione ciclistica, dopo solo 3 edizioni effettuate, è stata inserita
lo scorso anno nel PRESTIGIO, circuito nazionale che raggruppa le gran fondo più importanti e partecipate;
questo riconoscimento ha determinato un grosso interesse tra gli appassionati cicloamatori, determinandone
l’iscrizione in massa. Le iscrizioni all’edizione 2016 sono state aperte nello scorso mese di ottobre e sono
subito state in numero significativo. Questo fatto ha anche contribuito a migliorare la situazione finanziaria
della associazione che, grazie alle quote versate dai partecipanti, si è trovata a disposizione una discreta
liquidità.
Precisato che i settori Calcio e Bormio Ghiaccio hanno un’autonoma contabilità i cui dati non confluiscono
nel bilancio della ns. associazione, riportiamo di seguito i risultati economici finali, già approvati dai rispettivi
consigli direttivi, dei settori Atletica, Bocce, Ciclismo, Curling, Manifestazioni e Pallavolo :

SETTORI
ATLETICA

ENTRATE

USCITE

RISULTATO
FINALE 2015

13.509

14.848

-1.339

3.598

3.797

-199

87.973

91.157

-3.184

5.486

6.513

-1.027

MANIFESTAZIONI

30.964

26.286

4.678

PALLAVOLO

89.140

69.482

19.658

230.670

212.083

18.587

BOCCE
CICLISMO e MTB
CURLING

TOTALI

Nei dati relativi ai vari settori non sono stati inseriti quelli emergenti dalla gestione degli eventi di rilievo quali
la “Gran Fondo Stelvio Santini”, la “Mapei””, ed altri eventi di forte richiamo.
Il risultato finale, positivo, è già stato depurato dell’importo dei contributi erogati alla segreteria ed ai vari
settori che hanno collaborato nell’organizzazione.
L’ulteriore utile emergente dall’organizzazione di questi eventi sportivi non destinato alla segreteria ed ai
settori, viene reinvestito per garantire alle suddette manifestazioni di mantenersi ad alto livello; è infatti
necessario continuare ad investire per proseguire nel migliore dei modi l’organizzazione di simili eventi.
Sempre riguardo a questi grandi eventi consentiteci di ringraziare la famiglia Santini con la quale si è
instaurata una stretta collaborazione ed una perfetta sinergia che ha portato al grande successo riscosso
dalla gran fondo Stelvio Santini; un altro sentito ringraziamento al dott. Squinzi che anche quest’anno ha
garantito il suo indispensabile e prezioso supporto all’evento Mapei. Dal 2015 quest’ultimo evento è tornato
alle origini nel senso che si è limitato alla cronoscalata “Re Stelvio Mapei” e non ha più ricompreso il raduno
generale dell’azienda Mapei, il cosiddetto “Mapei day”.
Tra gli eventi vari USB merita un cenno l’evento Bormiadi che quest’anno ha festeggiato i suoi 30 anni; è la
manifestazione regina dell’autunno e continua a suscitare un grandissimo interesse fra tutti i giovani
dell’intero comprensorio dell’Alta Valtellina. E’ un’importante manifestazione che riesce a far convivere, in
un’atmosfera veramente speciale, sport, agonismo, rivalità con amicizia, divertimento e condivisione. Spesso
questa manifestazione è stata oggetto di dure critiche soprattutto da parte dei non informati; l’accusa
principale può essere così sintetizzata “troppe cene e troppe feste”. In qualità di organizzatori dell’evento ci
preme sottolineare che nella maggior parte dei casi sono proprio le squadre partecipanti che - in
collaborazione con gli esercizi pubblici - organizzano i gemellaggi e sfruttano l’evento per divertirsi in
compagnia. Sarebbe, a nostro avviso, importante una stretta collaborazione fra la ns. associazione e le
famiglie per educare i ns. giovani ad evitare gli eccessi e far si che questa importante occasione di
socializzazione non si trasformi in un’esperienza negativa.
Concentriamo ora la ns. attenzione sulla situazione economica-finanziaria dei cosidetti “settori comuni”, vale
a dire quel complesso di attività che vengono usufruite e poste al servizio di tutti i settori facenti capo
all’Unione Sportiva Bormiese, ivi compresi anche quei settori che, come sopra specificato, hanno
un’autonoma contabilità.
BORMIO SPORT E ALTA REZIA NEWS
La comunicazione e l’informazione al servizio dei ns. associati sono state assicurate dalle due testate
giornalistiche “BORMIO SPORT” ed “ALTAREZIANEWS”; questi importanti strumenti informativi hanno
raccontato le vicende, i successi, le sconfitte, le avventure e tutto quanto accade nella vita della ns.
associazione.
A questo proposito consentiteci di rivolgere un sentito ringraziamento al direttore ARMANDO TRABUCCHI e
a tutti i suoi collaboratori per l’opera svolta a favore della ns. associazione.
Di seguito il risultato economico finale relativo alla gestione delle suddette testate giornalistiche :

SETTORE
BORMIO SPORT e
AltaReziaNews

ENTRATE

35.625

USCITE

28.561

RISULTATO
FINALE

7.064

GESTIONE AUTOMEZZI
La gestione centralizzata del servizio trasporti a favore di tutti i settori si è rilevata, anche nel 2015, una
scelta azzeccata; questo importante servizio contribuisce a sgravare i vari settori di un compito che, spesso,
ha rappresentato un grosso problema nella gestione del settore stesso. Le modalità di utilizzo del servizio
sono rimaste invariate rispetto agli anni precedenti, nel senso che i responsabili dei vari settori presentano
alla segreteria le proprie richieste che, tenuto conto del numero dei furgoni in dotazione, vengono
generalmente soddisfatte, facendo trovare l’automezzo in ordine con il relativo pieno di carburante e
regolarmente controllato nelle varie funzioni meccaniche. L’utilizzo del mezzo comporta un costo per il
settore sulla base delle giornate di utilizzo e dei km percorsi.
Nel prospetto seguente il resoconto della gestione del servizio di trasporto effettuato nell’esercizio in
chiusura :

SETTORE

GESTIONE AUTOMEZZI

ENTRATE

38.203

USCITE

33.671

RISULTATO
FINALE
4.532

Si precisa che i ricavi sono rappresentati quanto ad € 37.680 dai rimborsi effettuati dai settori che hanno
usufruito di tale servizio e quanto ad € 523 dalla iscrizione pubblicitaria posta sui furgoni stessi. Tra le voci
che compongono il totale dei costi, cifre significative sono quelle relative all’acquisto di carburante per €
10.481, alle assicurazioni RCA per € 7.522, alle spese di manutenzione per € 4.540, all’importo di € 1.734
relativo alle tasse di possesso ed ovviamente alle quote di ammortamento ammontanti complessivamente ad
€ 8.488.
GESTIONE CANCANO e CAMPI DA TENNIS
Anche nell’estate 2015 la ns. associazione ha gestito, su incarico del Parco Nazionale dello Stelvio, il centro
noleggio mountain bike sito a Cancano e, su incarico della Bormio Servizi i campi da tennis siti in località
Pentagono; è stata l’occasione per poter occupare alcuni nostri giovani.
I risultati delle suddette gestioni sono i seguenti :
RISULTATO
FINALE

SETTORE

ENTRATE

GESTIONE CANCANO

19.454

12.897

6.557

4.902

6.598

-1.696

23.546

19.495

4.051

GESTIONE CAMPI DA TENNIS
TOTALI

USCITE

Relativamente alla gestione Cancano, la voce ricavi comprende il contributo erogato dal Parco Nazionale
dello Stelvio (€ 8.114), nonché i corrispettivi del noleggio (€ 11.339), mentre tra i costi sono ricompresi, il
costo del lavoro (€ 6.673), gli acquisti di materiale di consumo (€ 180), le spese generali (€ 1.044) e le
prestazioni della segreteria (€ 5.000).
Con rifermento, invece, alla gestione Campi da Tennis, la voce ricavi comprende i corrispettivi derivanti
dall’utilizzo dei campi (€ 4.902), mentre i costi comprendono l’acquisto di materiale di consumo (€ 124), il
costo del lavoro (€ 2.224) ed i compensi erogati (€ 4.250). In futuro si dovrà prestare maggiore attenzione
all’assunzione di tali servizi, non rientranti nell’attività propria dell’associazione. La gestione di tali servizi non
deve generare perdite che vanno poi ad incidere sullo svolgimento dell’attività principale.
SEGRETERIA
L’ufficio segreteria rappresenta il nucleo indispensabile per il regolare svolgimento dell’intera e complessa
attività posta in essere dalla ns. associazione; è il centro di raccolta e di smistamento di tutte le informazioni,
la base operativa che garantisce il successo delle varie attività proposte.
Tale servizio costituisce il principale costo per la ns. associazione, ma senza questo servizio sarebbe
impossibile gestire la mole di attività che quotidianamente deve essere portata avanti.
Una GRAZIE sentito agli addetti alla segreteria nelle persone di ANDREA, CECILIA, DANTE, SERENA,
SIMONA ed altri addetti che si sono aggiunti nei periodi più intensi, per il grosso lavoro svolto.

SETTORE

ENTRATE

SEGRETERIA

RISULTATO
FINALE

USCITE

122.208

178.584

-56.376

Nel dettaglio seguente indichiamo le principali componenti inserite nel totale ricavi, messe a confronto con
le stesse voci dell’esercizio precedente :

DESCRIZIONE

RICAVI
2015

RICAVI
2014

DIFFERENZA

quote associative

23.995

26.670

-2.675

contributi servizio segreteria

53.000

60.500

-7.500

contributi c/esercizio da enti pubblici

25.500

33.500

-8.000

contributi e liberalità

7.450

12.264

-4.814

pubblicità e sponsorizzazioni

4.000

5.000

-1.000

altri ricavi attività istituzionale

4.566

3.614

952

61

2.920

-2.859

434

736

-302

1

1

0

3.201

282

2.919

737

-737

146.224

-24.016

quote iscrizioni manifestazioni - att.comm.
altri ricavi vari - attività commerciale
interessi attivi bancari
abb.arrot. e soppravvenienze attive
plusvalenze
TOTALI

122.208

Nel dettaglio seguente indichiamo le principali componenti inserite nel totale costi, messe a confronto con le
stesse voci dell’esercizio precedente :

DESCRIZIONE

COSTI 2015

acquisto divise sociali
acq.beni costo unitario < 516,46

265

acq.materie di consumo

119

COSTI 2014

DIFFERENZA

9.950

-9.950

454

-189
119

acq.combustibile per riscaldamento

2.108

3.259

-1.151

acq.cancelleria

5.029

4.956

73

56

324

-268

185

259

-74

canone manut.periodica e manut.varie

1.480

746

734

assicurazioni non obbligatorie

4.985

3.479

1.506

spese telefoniche

1.592

1.083

509

787

879

-92

spese postali

1.069

401

668

tenuta paghe e contabilità

5.311

5.233

78

altri acquisti attività istituzionale
lavorazioni di terzi per servizi

spese cellulari

altri servizi deducibili att.istituzionale

540

540

altri servizi deducibili att.commerciale

250

250

oneri bancari

1.763

2.003

-240

136.542

129.746

6.796

ammortamenti immobilizzazioni imm.

1.397

1.635

-238

ammortamenti immobilizzazioni mat.

6.576

5.720

856

oneri diversi di gestione

3.215

1.487

1.728

interessi passivi ed altri oneri finanziari

1.994

4.629

-2.635

227

201

26

3.094

3.014

80

TOTALE

178.584

179.458

-874

RISULTATO FINALE

-56.376

-33.234

-23.142

costo del lavoro

interessi passivi indeducibili
imposte dell'esercizio

SITUAZIONE FINANZIARIA
Dal punto di vista finanziario il bilancio evidenzia disponibilità liquide per € 2.587 di cui € 1.158 denaro in
cassa, € 300 carta ricaricabile, € 729 saldo attivo del conto corrente presso la Banca Popolare di Sondrio ed
€ 400 saldo attivo del conto corrente presso Poste Italiane.
I crediti vantati dall’associazione a fine esercizio ammontano ad € 190.446 di cui € 89.792 crediti verso clienti
per fatture emesse, € 4.919 per fatture da emettere, € 70.296 per contributi da ricevere da enti pubblici, €
19.546 per crediti verso diversi ed € 5.893 per crediti verso l’erario.
L’indebitamento dell’associazione ammonta a complessivi € 257.616 di cui € 79.229 debiti verso fornitori per
fatture ricevute, € 15.215 per fatture da ricevere, € 14.963 debiti verso banche per esposizione di conto
corrente, € 39.071 per capitale residuo relativo a due finanziamenti in corso, € 12.801 verso personale
dipendente, € 76.017 verso debitori diversi, € 15.301 verso l’erario, e € 5.019 versi istituti previdenziali.
L’indebitamento sopra esposto comporta l’iscrizione in bilancio di interessi passivi bancari (€ 1.994) che
incidono anch’essi sul risultato economico dell’esercizio.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Nei primi tre mesi del nuovo l’esercizio l’attività della ns. associazione è proseguita con regolarità e
costanza; non si rilevano pertanto fatti particolari o eccezionali da segnalare.
Merita un breve cenno il coinvolgimento della nostra associazione nell’organizzazione e nella gestione di
grandi eventi: un gruppo di volontari ha collaborato a fine dicembre alla prova di coppa del mondo di sci
alpino effettuata a S. Caterina Valfurva, mentre la segreteria ha supportato Bormio Ski nell’organizzazione
dell’evento Peak to Creek.
A dimostrazione della vicinanza a persone con handicap, a fine gennaio abbiamo collaborato
all’organizzazione dei Giochi Nazionali Invernali di Special Olympics, curando in particolare l’allestimento, la
logistica ed il cronometraggio delle prove previste nella specialità ciaspole. Significativa anche la
collaborazione prestata nella serata di prova sul campo di pattinaggio, con i ragazzi diversamente abili
impegnati per la prima volta a pattinare sul ghiaccio.
Nel mese di febbraio la nostra associazione ha contribuito – come già negli anni passati – all’organizzazione
dell’evento Palio delle Contrade, in collaborazione con i Reparti di Bormio, curando il servizio
cronometraggio della prova di fondo e la redazione delle classifiche. E sempre a febbraio un importante aiuto
è stato dato all’Associazione Nazionale Alpini e alla Sezione Valtellinese Alpini, nell’organizzazione delle
Alpiniadi 2016.
In questo periodo si sono effettuate riunioni organizzative relative ai grandi appuntamenti sportivi previsti nel
periodo compreso tra giugno e settembre 2016.
I differenti settori dell’USB hanno assicurato la presenza dei propri volontari, i quali permetteranno con il loro
contributo di assicurare entrate a sostegno dell’attività proposta ai bambini ed ai ragazzi e del bilancio
economico dell’associazione.
Accanto alla Gran Fondo Stelvio Santini – organizzata in collaborazione con la società Santini - è stato
nuovamente confermato dalla società Mapei il sostegno alla Re Stelvio.
L’agenzia svizzera OC Sport ha riconfermato l’organizzazione del passaggio della Haute Route ad inizio
settembre, passando da uno a due giorni di permanenza.
Infine verrà garantita alla Pro Loco Bormio un’attenta collaborazione nell’organizzazione del passaggio della
manifestazione Transalp di mountain bike, previsto a luglio.
Il fatto che importanti organizzazioni si affidano, da alcuni anni a questa parte, all’Unione Sportiva Bormiese
dimostra il livello raggiunto a livello organizzativo.
Infine un importante riconoscimento lo si è avuto anche da parte della Federazione Italiana Pallavolo, la
quale ha assegnato alla nostra associazione, in collaborazione con il comitato provinciale FIPAV,
l’organizzazione della fase finale nazionale del Campionato Under 17 maschile, che verrà disputata dal 7 al
12 giugno nelle palestre di Bormio, Valdidentro, Valdisotto e Valfurva.
Il consiglio direttivo propone che l’utile emergente dal bilancio al 31 dicembre 2015 pari ad € 8.700 venga
destinato a copertura delle perdite pregresse.
Con questa assemblea viene a scadere il mandato di questo consiglio direttivo; questa sera l’assemblea è
infatti chiamata a rinnovare il consiglio direttivo che rimarrà in carica per i prossimi 5 anni.
Nell’invitarVi ad approvare la presente relazione ed il bilancio al 31 dicembre 2015, ringraziamo per la fiducia
accordataci, esprimendo a tutti gli associati ed ai collaboratori il più vivo ringraziamento per l’attività svolta a
favore della ns. associazione.
Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
(Pierluigi Spechenhauser)

