
 

A.S.B. Judo Sankaku - A.S.D. Primula Ginnastica Artistica - Atletica Urgnano - A.S.D. Bocciofila Comunale Urgnano - A.S.D. Basella -      Compagnia 

Arcieri della Francesca - G.S. Urgnano Ciclismo –  Gruppo Shanti Yoga – G.S. Iride Pallavolo - Karate Ku Shin Kan - Oratorio Calcio Urgnano -  

Sbandieratori e Musici dell’Urna - Tennis Time Urgnano – Onyria Pallacanestro Urgnano - A.S.D. Orobica Urgnano –  A.S.D. Urgnanese Calcio – CAI 

sottosezione Urgnano 
 

 
 
 
 
         Urgnano, 1 dicembre 2020 
 
      
         Spett.le  
         COMUNE DI URGNANO 
         Alla c.a. Sig. Marco Gastoldi 
         Assessore allo sport 
 
         e p.c. 
 
         UFFICIO SPORT 
         
 
  
Con la presente, 
 
scaduti i termini fissati al 30 novembre 2020, si comunica all’Amministrazione Comunale che il 
Bilancio 2019 della ASD Polisportiva Urgnano è stato approvato alla unanimità dalle 17 società 
affiliate alla scrivente. 
 
Si richiama la documentazione inviata in data 7/11/2020 anche via PEC al protocollo del Comune 
(notifica registrazione n. 23226 del 09/11/2020), quale documentazione inviata ai soci per 
l’approvazione del suddetto bilancio. 
 
Cordiali saluti. 
   
        
        Polisportiva Urgnano 
              Il Presidente 
        Venanzio Raimondi 
 



 

A.S.B. Judo Sankaku - A.S.D. Primula Ginnastica Artistica - Atletica Urgnano - A.S.D. Bocciofila Comunale Urgnano - A.S.D. Basella -      

Compagnia Arcieri della Francesca - G.S. Urgnano Ciclismo – Gruppo Shanti Yoga – G.S. Iride Pallavolo - Karate Ku Shin Kan - Oratorio Calcio 

Urgnano -  Sbandieratori e Musici dell’Urna – Tennis Time Urgnano – Onyria Pallacanestro Urgnano - A.S.D. Orobica Futsal Urgnano –  A.S.D. 

Urgnanese Calcio – CAI sottosezione Urgnano 
 

 
 
Urgnano,  1 dicembre 2020 
 
Spettabili 
Società Sportive affiliate 
Loro Sedi 
Inviata via email 

 
 
Con la presente, 
 
si dà comunicazione ai soci che, chiusi i termini indicati per l’approvazione, il bilancio anno 2019 
della ASD Polisportiva Urgnano è stato approvato alla unanimità dalle 17 società affiliate.  
 
E’ allegata, alla presente, la comunicazione sull’esito di approvazione del bilancio 2019 inviata 
anche al Comune di Urgnano. 
 
Si coglie l’occasione per ricordare a tutte le società di recapitare alla Polisportiva il “questionario” 
(allegato alla documentazione del bilancio) nei termini indicati, ossia entro il prossimo 10 
dicembre. A tal proposito, si chiede di integrare i dati richiesti per il numero di propri tesserati 
iscritti (suddivisi nelle varie categorie) indicando anche quanti, in termine numerico e sempre 
accanto alla cifra di ogni categoria/fascia di età, sono residenti a Urgnano.  
 
Collegandoci all’importanza di compilare e inviarci il questionario in cui indicherete come ogni 
anno anche i tesserati di ambito giovanile, siamo a render noto che, grazie anche all’ausilio 
dell’Amministrazione Comunale, la Polisportiva Urgnano è in grado di confermare che il contributo 
stanziato a favore delle società affiliate (volto a favorire l’avviamento allo Sport) sarà in linea con la 
media dei contributi erogati negli ultimi anni.  
 
Cordialmente. 

 
Polisportiva Urgnano 

Firmato 
Il Presidente 
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Da "polisportivaurgnano@pec.it" <polisportivaurgnano@pec.it>

A

"pec@pec.urgnano.eu" <pec@pec.urgnano.eu>, "info@santopesenti.it" <info@santopesenti.it>,
"sarafenili@live.it" <sarafenili@live.it>, "apb@tiscali.it" <apb@tiscali.it>,
"bocciofilacomunaleurgnano@gmail.com" <bocciofilacomunaleurgnano@gmail.com>, "simo.natali@alice.it"
<simo.natali@alice.it>, "arcieridellafrancesca@gmail.com" <arcieridellafrancesca@gmail.com>,
"paologamba63@virgilio.it" <paologamba63@virgilio.it>, "ganzerla.michela@libero.it"
<ganzerla.michela@libero.it>, "iridepallavolo@yahoo.it" <iridepallavolo@yahoo.it>,
"flavia.bordiga@yahoo.it" <flavia.bordiga@yahoo.it>, "vl.rampinelli@gmail.com"
<vl.rampinelli@gmail.com>, "info@oratoriourgnano.it" <info@oratoriourgnano.it>,
"sbandieratoriurna@hotmail.com" <sbandieratoriurna@hotmail.com>, "lucarovetta@hotmail.it"
<lucarovetta@hotmail.it>, "marco.vavassori@consamb.it" <marco.vavassori@consamb.it>,
"angelogmaffeis@gmail.com" <angelogmaffeis@gmail.com>, "info@urgnanesecalcio.it"
<info@urgnanesecalcio.it>, "info@caiurgnano.it" <info@caiurgnano.it>

Cc

"raimondi.venanzio@libero.it" <raimondi.venanzio@libero.it>, "t46tony@libero.it" <t46tony@libero.it>,
"stefano.piscopello@hotmail.com" <stefano.piscopello@hotmail.com>, "angelogmaffeis@gmail.com"
<angelogmaffeis@gmail.com>, "az.alberto54@icloud.com" <az.alberto54@icloud.com>,
"marino_angeretti@hotmail.it" <marino_angeretti@hotmail.it>

Data sabato 7 novembre 2020 - 10:19

Assemblea Ordinaria dei Soci e del Consiglio Direttivo per l'approvazione del Bilancio anno
2019.

La contingente situazione relativa al Covid-19 ci impone di non poter effettuare come ogni anno l'Assemblea dei Soci per
l'approvazione del bilancio in presenza, nel file allegato trovate l'opuscolo di bilancio e le disposizioni per l'iter
approvativo.
Cordialità.

Allegato(i)

Documentazione bilancio 2019 per societa.pdf (2981 KB)


























