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Sigg.ri SOCI ed Associati

Napoli, 12/6/2008
OGGETTO: riorganizzazione amministrativa e gestionale

PREMESSA
In concomitanza della stipula di un contratto di locazione per l’impianto della Conca di Agnano,
auspicato dalla nostra dirigenza fin dall’anno 1981 presso l’Ente proprietario, la Società Terme
di Agnano Spa (partecipata del Comune di Napoli), sono stati formulati presso i Soci del
nostro Sodalizio alcuni quesiti e richiesti dei suggerimenti per affrontare nel migliore dei
modi il nuovo impegno economico (seimila euro annuali). Tale nuovo rapporto di locazione che
sostituisce il comodato d’uso gratuito (a carattere permanentemente precario) ci garantisce
la permanenza nell’attuale sito dell’impianto e quindi l’assicurazione per i nostri investimenti
passati presenti e futuri.
Alcune problematiche attualmente in essere sono state esposte ai Soci e ne deriva una sintesi
concordata con gli stessi che elenchiamo di seguito.
1) Rinnovo annuale del tesseramento alla FITARCO ed all’Associazione
La scadenza del pagamento al 15 ottobre dovrà essere rispettata scrupolosamente. Dopo tale
data si applicherà la mora del 50% disposta dalla FITARCO.
2) Quote Associative
E’ opinione risolutamente diffusa che tutti i Soci (adulti) ed Associati (minori) sono tenuti a
corrispondere le quote associative entro le scadenze previste ed a prescindere dalla
effettiva frequenza presso gli impianti.
Le quote associative previste sono unicamente annuali o semestrali. Il pagamento delle quote
di frequenza mensile debbono considerarsi una soluzione provvisoria ed eccezionale per i primi
mesi dall’iscrizione.
3) Investimenti ed attività lucrative complementari
Gli investimenti di strutture fisse (tettoia, stradina, pozzi, servizi igienici, recinzioni) non
hanno nessuna interferenza né gravano sulle entità delle quote associative che sono
unicamente finalizzate a sostenere parzialmente la gestione ordinaria (locazione area,
manutenzione, attrezzature sportive, organizzazione eventi arcieristici). Tuttavia le attività
commerciali complementari (campo scuola, feste ecc.) sono indispensabili per sostenere
economicamente l’intera struttura associativa nell’insieme delle sue attività. Per tale motivo
tutti i frequentatori sono necessariamente coinvolti per condividere gli inevitabili disagi
conseguenti a tali attività di supporto.
4) Collaborazione per organizzazione gare federali e sociali
Tutti i Soci ed Associati senza esclusione di sorta e possibilmente anche i Sigg.ri Genitori dei
giovani arcieri, nel limite delle proprie disponibilità di tempo e capacità fisiche, sono
vivamente invitati a fornire la collaborazione per realizzare gli eventi in oggetto secondo un
organigramma che sarà concordato di volta in volta con i volontari.
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