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Il 21 aprile scorso si è finalmente concluso l'iter per il  
rinnovo della nostra concessione demaniale, iter
iniziato il 24/05/2021 con la presentazione della
necessaria documentazione nella quale, questa volta,
è stata richiesta una durata di 15 anni invece dei
canonici 5. 
Il 29/04/2022 AIPO ci ha trasmesso la nota di
chiusura della conferenza dei servizi che precede di
circa 30 giorni l'emanazione della determina, a cui
seguirà l'invito per la firma del disciplinare. 
L'esito favorevole ottenuto ci permetterà di avere
quindi una solida base temporale per fare
programmi a più lunga scadenza, potendo valutare
con ampio respiro una progettualità finalizzata alla
realizzazione di nuove strutture e al miglioramento di
quelle esistenti. Tale progettualità ci avrebbe portato
quest'anno a proporre all'Assemblea la realizzazione
di alcuni impianti sportivi (fra tutti il campo di padel)
e che purtroppo è stata interrotta per motivi
contingenti, spiegati nel dettaglio nella nota
integrativa al bilancio preventivo che vi invito
caldamente a leggere.
Vi invito anche a prendere visione della
programmazione estiva che comprende gli eventi sia
sportivi che ricreativi che verranno proposti durante
la stagione. Programmazione molto nutrita pensata
per coinvolgere tutte le fasce d'età con un occhio
particolare ai giovanissimi e che ha però come
presupposto il ritorno alla completa e tanto sospirata
normalità, normalità che pur prevedendo il
mantenimento di alcune precauzioni, si tradurrà per
noi nel non dover più contingentare il numero di
presenze nelle piscine, avere un più libero accesso
agli spazi chiusi e quindi una più completa fruizione 

F L O R A :  U N A  S O L I D A  B A S E  
del bar ristorante e nel campo istituzionale poter
convocare l'Assemblea nei tempi previsti dallo Statuto
(tema importante per noi come evidenziato sempre
nella nota integrativa).
ll nostro Statuto riporta il 1922 come anno di
fondazione della nostra Società, quindi quest'anno
ricorrerebbero i 100 anni di attività. 
Abbiamo perciò ritenuto che l'anniversario andasse
adeguatamente festeggiato verificando innanzitutto,
prima di programmare qualsiasi evento, l'esattezza
della data sopra indicata perché finora riportata solo
oralmente. 
Abbiamo quindi interessato il nostro collaboratore
sportivo, ma soprattutto giornalista scrittore nonché
ricercatore e divulgatore storico, Fulvio Stumpo per
svolgere le necessarie ricerche allo scopo di reperire
il nostro atto costitutivo che attesti senza ombra di
dubbio l'esattezza della data di fondazione.
Purtroppo sia negli archivi di Stato di Cremona e di
Parma, nell'archivio Notarile Distrettuale, nell'archivio
della Camera di Commercio e nella Biblioteca ADAFA
non c'è traccia del suddetto atto, ma sono stati
reperiti però numerosi documenti ed anche articoli di
giornale che testimoniano la presenza e l'attività della
Canottieri Flora lungo le rive del Po sin da
quell'epoca.
La data certa è quella della rifondazione e cioè il 1962
ed è da quella data che bisognerà partire potendo
però affermare con certezza che la nostra Società
affonda le sue radici storiche fin dal secondo
decennio del secolo scorso.
Il materiale reperito meritava però di non andare
disperso e si è quindi deciso di raccoglierlo in un
volume che ripercorra tutta la storia della nostra
Canottieri con anche un'interessante teoria
sull'origine del nome. 
Il week end del 03-04 settembre sarà il momento che
è stato individuato per la presentazione del libro,
inoltre in quei giorni si svolgerà anche la XXX edizione
di Padre Po, manifestazione che ci vede per
l'organizzazione partner di AICS Cremona. 
Sarà l'occasione per abbinare in un'unica data i due
eventi.
Una delle iniziative che si pensa di organizzare a
corollario della manifestazione è una mostra
fotografica che ricordi i momenti più significativi della
vita societaria, pertanto invito i Soci, e per questo li
ringrazio anticipatamente, che avessero foto storiche
della nostra Canottieri a metterle a disposizione.
Ultima annotazione vi ricordo il prossimo importante
appuntamento: l'Assemblea Ordinaria del 28.05.2022

Il Presidente
Pierangelo Fabris

 





Come sempre CANOTTIERI FLORA si prende cura di Te, dandoti la possibilità di accedere gratuitamente ad un servizio di consulenza mirata a soddisfare le Tue
reali necessità di vita quotidiana. Il contesto di oggi ci invita a ragionare con coscienza e responsabilità: “ Pensa al tuo presente guardando al tuo futuro… e

pensaci TU”. Avrai a Tua disposizione un consulente preparato, pronto ad ascoltarti, a seguirti nel tempo e a costruire insieme a te un progetto su misura che ti
seguirà lungo tutto il tuo percorso di vita e verrà aggiornato ogniqualvolta cambieranno le tue esigenze.

 

Polizza R.C.A. + Infortunio del conducente;                                                                                
Polizza Infortuni 24h su 24h, anche per il tuo sport;                                                                  
Polizza della casa;                                                                                                           
Polizza Incendio/Scoppio legata alla durata del Mutuo;                                                 
TCM legata alla durata del mutuo.

Scontistiche dedicate alle persone fisiche munite di tessera:                                           

 

 

Polizza Artigiano;                                                                                
Polizza Commerciante;                                                                  
Polizza R.C. Professionale;                                                                                                        
Polizza Azienda.                                                

Scontistiche dedicate alle persone giuridiche munite di tessera:                                           

 

 

Conto Corrente ZeroSpese.
Credito Assicurativo: 12 comodi pagamenti mensili.
Servizi finanziari: cessione del quinto e finanziamenti fino a 30 mila euro

Servizi di consulenza aggiuntivi:

M.C.A. CONSULENZA ASSICURATIVA - Agenzia 252 MANTOVA CHIASSI– SEDE SECONDARIA DI CREMONA
Via Arcangelo Ghisleri, 1 (Porta Venezia) – 26100 Cremona
Tel. 0372.43.23.21 – Fax. 0372.43.24.98 – Cell. 3484050369

3



ARTICOLO PRESIDENTE

– Presidente Pierangelo Fabris

1

QUOTE SOCIALI5

BILANCIO CONSUNTIVO
2021 E BILANCIO
PREVENTIVO 2022

6-10

NOTA INTEGRATIVA

al bilancio consuntivo

13-14

INDICE

BAR18

TENNIS CAMP20

SERATE MUSICALI24-25

ORARI BAR RISTORANTE27

4

CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA SOCI

5

NOTA INTEGRATIVA11-12

CORSI SPORTIVI ESTIVI
– Corsi di tennis
– Corsi di canottaggio
– Corsi di nuoto
– Corsi di bocce

16-17

ORARI PALESTRA E
CORSI IN PISCINA

19

EVENTI SPORTIVI 23

TESSERAMENTI FIT26

al bilancio preventivo

CENTRO ESTIVO21

SPONSOR28

ORARI PISCINA12



SECONDA QUOTA
SOCIALE 2022

5

Pagamenti effettuabili 
da lunedì 30 maggio a lunedì 13 giugno 

Є 225,00 SOCI ORDINARI
Є 110,00 SOCI JUNIORES
nati negli anni 2004/2005/2006/2007
Є 105,00 SOCI ANZIANI 
€  62,50 SOCI "PATRONI 2021" 
Є  52,50 SOCI RAGAZZI
 nati negli anni 2008/2009/2010/2011

Addebito diretto SEPA 
Ricordiamo ai soci che volessero effettuare il

pagamento delle quote sociali direttamente sul
proprio conto corrente bancario che dovranno
recarsi in Segreteria con copia del documento

cartaceo riportante il proprio codice IBAN e
sottoscrivere la modulistica necessaria.

L'addebito sarà valido dalla prossima quota.
 

Il pagamento della quota in ritardo anche di un
solo giorno comporterà  l'applicazione della
sanzione pecuniaria di € 25,00 come precisato
dall'art. 2 del Regolamento. 

Domiciliazione presso la propria banca di
fiducia
Presso gli sportelli della Banca Popolare di
Cremona 
Tramite bonifico bancario: 

Presso la Segreteria dell’Associazione
esclusivamente tramite servizio
“Pagobancomat” e Assegno Bancario (No
Contanti – No Carta Credito – No Banco
Posta)

I versamenti possono essere effettuati:

CODICE IBAN
IT09I0503411401000000171572

Utilizzo Welfare Aziendale
Si informano i soci che per poter usufruire del
welfare aziendale per il pagamento delle quote

associative è necessario contattare anticipatamente
la Segreteria della Associazione prima di iniziare

qualsiasi tipo di pratica.
 

ORDINE DEL GIORNO
I Sigg.ri Soci sono convocati in Assemblea il giorno 28 aprile 2022 alle ore 5.30 in prima convocazione

ed il giorno 
28 MAGGIO 2022 alle ore 17.30

in seconda convocazione, valida a tutti gli effetti, presso il prato antistante la piazzetta della
Associazione – Via Riglio n. 14 - Cremona – per trattare il seguente ordine del giorno: 

 
1) Elezione Presidente, Segretario dell’Assemblea e scrutatori;
2) Presentazione Bilancio Consuntivo anno 2021;
3) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
4) Interventi e votazioni Bilancio Consuntivo 2021;
5) Presentazione del Bilancio Preventivo anno 2022;
6) Interventi e votazioni Bilancio di Preventivo 2022;
7) Varie ed eventuali.

                                             p. IL CONSIGLIO DIRETTIVO
                                                       IL PRESIDENTE

                                                   Pierangelo Fabris  
 

N.B.: il socio per essere ammesso all'Assemblea dovrà esibire un documento di identità o la tessera
sociale. Ogni socio non può ricevere più di una delega (art.33 dello Statuto).

 
                            

      DELEGA

A norma dell'Art.33 dello Statuto,
il sottoscritto------------------------------------------------------------------ tessera n.----------------
delega il Socio Ordinario-------------------------------------------------- tessera n.----------------
a rappresentarlo all'Assemblea Ordinaria del 28.05.2022.

----------------------------------------  
firma del socio
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ATTIVITA'

Cassa 

Banche per rapporti a breve 

C/C vincolato 

Crediti per contributi da Enti 

Crediti diversi a breve 

Ratei e riscontri attivi 

1 ATTIVITA' A BREVE 

Preventivo
2021

2.000

0

160.000

0

126.000

18.000

306.000

4.816

69.990

160.000

0

189.698

33.511

458.014

1.000

69.990

160.000

0

130.000

25.000

385.990

Consuntivo
2021

Preventivo
2022

Immobilizzazioni materiali:

 - aree attrezzate in proprietà 

 - arredo verde alberi arbusti 

 - impianti attrezzature automezzi 

 - infrastrutture su area Demanio 

Immobilizzazioni immateteriali 

 Immobilizz. finanziarie/anticipi su investimenti futuri

 Polizza assicurazione previdenziale

2 ATTIVITA' FISSE 

 

121.632

680.725

920.641

3.900.198

50.540

11.903

68.500

5.754.139

 

121.632

691.051

973.782

3.955.816

50.540

25.166

78.297

5.896.284

 

119.132

691.051

960.333

3.891.316

63.040

11.903

67.666

5.804.441

3 TOTALE ATTIVITA' 6.060.139 6.354.298 6.190.431

PASSIVITA'

 Banche per rapporti a breve

 Rate mutui in scadenza

 Fornitori

 Debiti per retribuzioni da liquidare

 14^ mensilità maturata/ferie e rol

 Debiti verso Enti

 Debito verso Fondi Previdenziali

 Debiti diversi a breve

 Ratei e risconti passivi

 4 PASSIVITA' A BREVE 

Preventivo
2021

134.584

98.013

80.000

16.000

10.000

24.000

3.500

80.000

20.000

466.097

Consuntivo
2021

Preventivo
2022

 Fondo Rischi Causa Tamoil 

 Fondo trattamento fine rapporto

 Deposito cauz.pass magnetici

 Rate mutui scadenza oltre l'anno

 5 PASSIVITA' A MEDIO/LUNGO TERMINE

6 TOTALE PASSIVITA' (4+5) 963.541 

82.571

133.423

125.000

18.000

10.000

25.000

7.500

130.000

24.000

555.494

94.886

98.013

129.096

22.906

10.538

27.802

7.560

137.948

24.254

553.002

0

131.930

3.255

362.259

497.444

1.123.737 1.108.828

70.000

134.951

3.525

362.259

570.735

70.000

116.551

3.525

363.258

553.334

 Patrimonio vincolato

 Voci del patrimonio disponibile: 

  - riserve esercizio precedente 

  - risultato d'esercizio 

 7 PATRIMONIO NETTO 

8 TOTALE PASSIVITA' E 
PATRIMONIO NETTO  

129.114

 

5.204.883

-237.400

5.096.597

6.060.139 6.354.298 

129.114

 

5.204.883

-103.437

5.230.561

129.114

 

5.101.446

-148.957

5.081.603

6.190.431

TAV.1  - TAVOLA DEL PATRIMONIO 



7

TAV.2  - TAVOLA DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 

 Quote sociali di frequenza

 Contributi soci per lo sviluppo

 Tasse ammissione soci

 Proventi vari operativi

1 PROVENTI TOTALI OPERATIVI  

Preventivo
2021

Consuntivo
2021

Preventivo
2022

938.000

130.000

90.000

182.000

1.340.50

959.6641

132.848

204.000

247.604

1.544.116

1.191.420

113.000

90.000

230.700

1.625.120

 Costo del personale

 Ammortamenti

 Costi diretti settori sportivi

 Manutenzioni ordinarie

 Acqua-luce-gas-acqua potabile

 Affitti e concessioni demaniali

 Pulizia, disinfestazione locali

 Presidio Palestra 

 Imposte - tasse varie - canoni

 Canoni pay - tv

 Costi amministrativi legali tecnici

 Centro Estivo 

 Costi vari di gestione

2 COSTI PER PRODUZIONE SERVIZI  

468.500

264.800

188.000

155.000

195.000

22.000

19.000

21.000

28.000

3.300

26.500

60.000

101.800

1.552.900

482.379

264.800

203.885

178.725

243.986

21.671

13.702

17.725

23.741

2.553

31.593

61.121

95.568

1.641.450

470.700

263.500

203.500

155.000

380.000

24.000

14.000

31.000

26.000

4.377

28.000

60.000

96.300

1.756.377

3 RISULTATO OPERATIVO O 
DELLA GESTIONE CORRENTE (1-2) -212.400 -97.334 -131.257

 Proventi finanziari vari

 Oneri finanziari conto corrente

 Oneri finanziari su mutui

 4 PROVENTI/ONERI FINANZIARI NETTI

6 RISULTATO DI ESERCIZIO (3+/-4 E 5)   

 Plusvalenze, sopravv. attive

 Minusv., sopr.pass, costi straord.

 5 COMPONENTI STRAORDINARI NETTI

0

-3.500

-11.500

-15.000

915

-2.927

-11.324

-13.336

800

-3.500

-13.000

-15.700

0

-10.000

-10.000

11.628

-4.395

7.234

0

-2.000

-2.000

-237.400 -103.437 -148.957
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 Contributo uso attrezzatura bar
 Corsi nuoto tennis vari 
 Sponsorizzazioni/oblazioni/entrate settori
 Contributo atleti
 Contributi uso armadietti
 Sanzioni pecuniare quote
 Entrate varie/sponsorizz.settore bocce
 Centro estivo  - camp tennis 
 Permessi a pagamento 
 Entrate varie
PROVENTI TOTALI OPERATIVI  

Preventivo
2022

Preventivo
2021

Consuntivo
2021

11.500
25.000
28.000
29.000

1.000
500

3.500
65.000
13.000
6.000

182.500

12.472
29.197

47.854
31.628
2.160

25
5.644

84.335
19.592
14.698

247.604

22.000
28.000
25.000
45.200

1.000
0

3.500
80.000
20.000

6.000
230.700

 Stipendi e Salari lordi
 Contributi sociali
 Contributo fondo fonte c/Ditta
 Trattamento di fine rapporto
 Costi vari del personale
 Assistenti bagnanti 
 COSTO DEL PERSONALE   

283.000
88.000
11.000
11.500

12.000
63.000

468.500

293.516
91.531
12.241
15.187
10.967
58.937

482.379

292.000
91.000
11.500
9.200
11.000

56.000
470.700

 Amm. Beni area attrezzata proprietà
 Amm. impianti atttrezzature automezzi
 Amm. Infrastrutture su area Demanio
 Amm. immobilizzazioni immateriali
 AMMORTAMENTI    

2.400
119.000

134.800
8.600

264.800

2.400
119.000

134.800
8.600

264.800

2.500
116.500
137.000

7.500
263.500

 Compensi allenatori
 Canottaggio olimpico + fisso 
 Nuoto 
 Tennis
 Bocce
 Utilizzo entrate varie settore bocce
 Calcio 
 Sport vari 
 Attività ricreative e culturali
 Utilizzo sponsor/entrate settori e Festa atleta
 Contratti sport dilettantistico per corsi 
COSTI DIRETTI SETTORI SPORTIVI/RICREATIVI   

68.000
26.500
18.000
9.000

14.500
3.500
1.000
1.000

11.000
13.000

22.500
188.000

66.596
25.536
17.572
9.076

14.500
5.339

978
936

9.940
28.760
24.653

203.885

72.000
26.500
20.000
12.000
15.000
3.500
1.500
1.000

11.000
18.000

23.000
203.500

 Man. immobili e attrezzatura varia
     immobili/bocce/imp.sportivi
     automezzi macchine ufficio
     barche ed attracchi
     impianti tecnologici 
     attrezzature bar 
     attrezzatura varia 
 Potature 
 Man.arredo verde
MANUTENZIONI ORDINARIE    

 Assicurazioni
 Cancelleria - stampati - periodico
 Telefoniche
 Postali e valori bollati
 Carburanti e lubrificanti
 Rappresent. e varie organizzazione
 Vigilanza notturna
 Oneri e spese bancarie
 Bolli e tasse automezzi
 Ingredienti ed analisi piscine
 Costi vari
COSTI VARI DI GESTIONE   

 
135.000

 
 
 
 
 
 

20.000
155.000

 
61.441
7.514
2.359

59.122
1.861

25.516
 

20.913
178.725

 
135.000

 
 
 
 
 
 

20.000
155.000

17.600
12.000
3.000
3.500
11.000
3.000

12.500
8.000

700
16.000
14.500

101.800

15.803
7.520
3.026
2.814

10.595
3.057
11.208
7.193
644

14.737
18.972

95.568

17.600
6.000
3.000
1.500

12.000
3.000
11.000
8.500

700
18.000
15.000

96.300

Analisi di alcune voci della tavola del risultato
di esercizio 
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TAV.3 - TAVOLA DI CONTROLLO
 UTILIZZO RISORSE FINANZIARIE 

UTILIZZO RISORSE FINANZIERIE PER LA
GESTIONE CORRENTE  

 Risultato operativo
 Ammortamenti
 Contributi soci per lo sviluppo
 Tasse ammissione soci
AVANZO/DISAVANZO DELLA GESTIONE CORRENTE   

Preventivo
2021

Consuntivo
2021

Preventivo
2022

-212.400
264.800
-130.000
-90.000

-167.600

-97.334
264.800
-132.848

-204.000
-169.382

-131.257
263.500
-113.000
-90.000
-70.757

UTILIZZO RISORSE FINANZIERIE PER
INVESTIMENTI   

Trattorino manutenzione verde 
Investimenti autorizzati da ultimo Bilancio
Preventivo    

Preventivo
2021

Consuntivo
2021

Preventivo
2022

Attrezzatura cucina 
Attrezzatura palestra canottaggio (top 700) 
Completamento manut.str. Palazzina uffici 
Computer sportello segreteria 
Forno e banco pizza
Imbarcazione canottaggio Doppio (2x) 
Montascale con carrozzina e pedana acceso
zattere
Riqualificazione aiule società
Rivalutazione ingresso principale 
Tavoli ristorante 
Tv e porta TV 
Armadio officina 
Campi da tennis
Casetta legno 
Completamento intervento su tetto bar ristorante 
Manutenzione straordinaria scale accesso uffici 
Modulo conservazione fatture elettroniche 
Motore fuoribordo 
n. 3 isole ecologiche 
Ombrelloni paglia 
Progetto verde 
Rifacimento telo e griglie piscina bimbi 
Robot per pulizia piscina 
Attrezzatura palestra 
Banco Bar 
Chiosco Bar Zona Bocce 
Giochi Bimbi 
Illuminazione Campo Beach Volley 
Ombrelloni paglia 
Relazioni Idrauliche progetti futuri 
Soffiatore
Investimenti art. 37/l Statuto decisi dal
Consiglio     

27.535
27.535

28.000

28.000
0
0

Investim.variabili decisi dall'Assemblea     

Intervento su tetto bar ristorante (parziale) 
Investim.autorizzati da prec. Bilanci
Preventivi      

451
36.000

359
12.000
23.000

915
3.405
3.179

4.669
32.000
25.000

5.000

1.550
3.353

51.279
1.467

17.570
14.760

6.109
9.900
6.940
5.285
2.512

451
35.064

359
13.449
22.338

915
3.405
3.878
4.669

32.426
22.547

5.300
2.710

70.000
75.000
10.400
11.623
5.075

20.000
743

 
 145.978 265.527
 

195.551
0 0 0

42.000

42.000

42.000

42.000

0

0

RIEPILOGO INVESTIMENTI:   

 - da ultimo bilancio preventivo
 - del Consiglio art.37/l statuto
 - a importo variabile assembleari
 - da precedenti bilanci preventivi
 Investimenti totali dell'esercizio 
      

28.000
145.978

0
42.000
215.978

27.535
265.527

0
42.000

335.063

0
195.551

0
0

195.551
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 Avanzo/ disav. gestione corrente
 Contributi soci per lo sviluppo
 Tasse di ammissione soci 
 Accantonam./ prelievi netti TFR
 Costi vari non monetari a breve
 Proventi/ oneri finanziari netti
 Comp. Straord. netti monet.a breve
 Proventi non monetari a breve
 1 Liquidità generata dalla gestione    

LIQUIDITA' NETTA GENERATA O ASSORBITA
NELL'ESERCIZIO   

Preventivo
2022

Consuntivo
2021

Preventivo
2021

-167.600
130.000
90.000
-16.500

0
-15.000
-10.000

0
10.900

-169.382
132.848

204.000
-13.480

0
-13.336
7.234

0
147.884

-70.757
113.000
90.000
-18.400

0
-15.700
-2.000

0
96.142

 Dismissioni dell'esercizio
 Increm.depositi cauz.pass.magn.
 Acquisizione finanz. m/l termine  
 Decrem.immobilizz.finanziarie
 Fondo Rischi Causa Tamoil 
 Disinvestimento immobilizzazioni
 2 Liquidità generata da fonti straordinarie     

0
0
0

12.150
0
0

12.150

0
270

0
0

70.000
0

70.270

0
0

150.000
23.894

0
0

173.894

 3 Liquidità totale generata nell'esercizio (1+2)     23.050 218.154 270.036

 Investimenti dell'esercizio
 Decrem.depositi cauzionali pass
 Incremento immobilizz.finanziarie
 Increm.depositi cauzionali
 Rimborso finanz. m/l termine
 Quota a breve finanz.m/l termine
 4 Liquidità assorbita nell'esercizio      

-215.978
0

-5.011
0
0

-98.013
-319.002

-335.063
0

-15.922
0
0

-98.013
-448.997

-195.551
0
0
0

-15.578
-133.423
-344.552

 5 Liquidità totale generata o assorbita
nell'esercizio (3-4)     

-295.952 -230.843 -74.516

IL NUOVO GAZEBO STA ARRIVANDO....IL NUOVO GAZEBO STA ARRIVANDO....
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Il 2021 è stato un anno intenso da tanti punti di vista.
Tanti eventi hanno infatti condizionato l’andamento
economico e finanziario della nostra associazione che si
è fatta comunque trovare solida e pronta a far fronte
alle varie situazioni che si sono verificate.  
Analizzando voce per voce le cifre più importanti di
bilancio cercheremo di descrivere utilizzando i numeri
quello che di rilevante è successo nel corso dell’anno,
confrontandolo poi con ciò che avevamo previsto
dovesse accadere. 
Preme ricordare ai soci che l’analisi del consuntivo 2021
non può prescindere da quanto avvenuto e deciso
l’anno scorso (diminuzione della quota per i soci ordinari
pari ad € 60). La struttura del bilancio preventivo 2021
era infatti stata studiata in modo da poter utilizzare
l’avanzo generato dalla stagione precedente (2020) pari
ad € 167836. 
Partiamo come di consueto analizzando la tavola del
risultato di esercizio. 
Nel complesso si registrano entrate per “Proventi
totali operativi” pari ad € 1544116 in aumento di €
203616 rispetto al preventivo. 
Quote sociali di frequenza e contributi soci per lo
sviluppo: entrambi i dati, incrementati rispetto a quanto
previsto, sono direttamente connessi all’ingresso di
nuovi soci. La scelta di proporre delle categorie speciali
per l’iscrizione in società ha infatti incrementato
notevolmente la richiesta di adesioni. Il Consiglio
Direttivo ha scelto di percorrere questa strada per
contrastare la diminuzione della base sociale per
dimissioni, decessi e per variazioni di numero quote
paganti legati ai passaggi di categoria.
Tasse di ammissione: conseguenza di quanto sopra
esposto è il dato delle tasse di ammissione che si attesta
ad € 204000 maggiore di € 114000 rispetto al
preventivo. 
Proventi vari operativi: un notevole incremento rispetto
al preventivato (+65104) soprattutto dovuto alla voce
proventi corsi sportivi (ottimo l’andamento dei corsi di
tennis privati), sponsorizzazioni/oblazioni ed entrate
settori, all’organizzazione del centro estivo, dei permessi
a pagamento ed entrate varie (in questa voce troviamo
rimborsi assicurativi, entrate incassate dalle quote degli
aspiranti soci e contributi ottenuti dalla regione per
incentivi alla assunzione di dipendenti).
Passiamo ora ad analizzare i “Costi per la produzione
dei servizi”. Il valore totale pari ad € 1641450 messo a
confronto con il dato preventivo di € 15552900
evidenzia che vi è stato una maggiore spesa pari a €
88550. 
Analizziamo nel dettaglio le voci più significative. 
Costo del personale. Il dato finale consuntivo è il frutto
di avvenimenti completamente differenti rispetto a
quello che si era previsto accadesse durante la stesura
del bilancio preventivo. Se da un lato si era già tenuta in
considerazione durante la stesura del bilancio
preventivo la cassa integrazione goduta nei mesi di
marzo e aprile dall’altro alcuni accadimenti gravi che
hanno coinvolto un nostro dipendente hanno stravolto
l’organigramma dei dipendenti e di conseguenza il costo
finale. In calo invece il dato riferito al costo degli
assistenti bagnanti. 

Settori sportivi. In linea con il preventivo risulta essere
l’andamento delle attività dei settori sportivi. Il risultato di
€ 203885 in aumento di € 15885 rispetto al preventivo è
dovuto alla voce “utilizzo sponsorizzazioni/festa
dell’atleta” in virtù del maggior introito di sponsor, entrate
raccolte dai settori per contributi delle federazioni o
partecipazione a bandi dedicati. 
Manutenzioni. Oltre alle normali manutenzioni di routine
alcuni interventi come la manutenzione dei balconi della
palazzina vecchia, il rifacimento dei bagni dei locali
dedicati ai dipendenti del gestore bar, il posizionamento
di pavimenti antitrauma della zona giochi bimbi, il
ripristino della fognatura danneggiata presso l’area del
parcheggio lato Bissolati hanno determinato l’incremento
di questa voce rispetto a quanto preventivato. 
Utenze. L’andamento del mercato degli ultimi mesi
dell’anno ha pesantemente condizionato questa voce
portando ad un incremento di € 48986 rispetto al
preventivo, aumento dei costi che già si è costatato
essere rilevante anche nei primi mesi di quest’anno e
fortemente in crescita se messo a confronto con gli stessi
mesi degli anni precedenti. 
Le voci riferite a costi per pulizie, presidio palestra,
imposte e tasse sono in diminuzione rispetto al
preventivo, così come i costi vari di gestione. 
Raffrontando Ricavi e Costi otteniamo pertanto un
Risultato Operativo o della Gestione corrente pari a
- € 97334 a fronte di un preventivo di -€ 212400.
Se ad esso sommiamo il dato dei Proventi/Oneri
finanziari netti (meno € 13336) e dei Componenti
straordinari netti (€ 7234), otteniamo il Risultato di
Esercizio pari a - € 103437 in netto miglioramento
rispetto al preventivo di - € 133963 dato questo
strettamente legato alle maggiori entrate rispetto ai costi
avuti nel corso dell’anno. 
Veniamo all’Utilizzo delle risorse finanziarie per la
gestione corrente ove, sommando il dato del Risultato
operativo (meno € 97334), degli Ammortamenti (più €
264800), dei Contributi Soci per lo sviluppo (meno €
132848) e delle Tasse di ammissione (meno € 204000) si
ottiene come dato finale un disavanzo della gestione
corrente pari a - € 169382 in linea con quello
preventivato. 
Analizziamo ora la parte legata alle Risorse Finanziarie.
L’Assemblea di approvazione del Bilancio Preventivo
2021 a causa dell’emergenza sanitaria non si è potuta
convocare come di consueto e come previsto dallo
Statuto nel mese di dicembre 2020. Si è potuta
convocare solamente ad anno inoltrato. Il Consiglio
Direttivo si è trovato quindi nella necessità di realizzare
una serie di interventi importanti (€ 265.527) grazie a
quanto previsto dall’articolo ex 34/l dello Statuto, oltre
all’acquisto di un “trattorino per la manutenzione del
verde” per € 27535 (autorizzato da ultimo Bilancio
Preventivo) e all’“intervento parziale su tetto bar
ristorante” per € 42000 (autorizzato da precedenti Bilanci
Preventivi). 
Si sono inoltre realizzati alcuni interventi necessari: per
completare lavori già iniziati (tinteggiatura straordinaria

Nota al Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2021
 



della Palazzina uffici); per favorire l’inizio attività del nuovo
gestore del bar/ristorante (acquisto del forno e banco pizza);
per sostituire una attrezzatura danneggiata (imbarcazione
per il canottaggio olimpico); per riqualificare alcune aree
della società (aiuole e ingresso principale). 
Passiamo ora all’analisi della liquidità.
Il dato finale della liquidità generata dalla gestione pari a €
147884 (dato positivo nonostante la gestione corrente abbia
determinato un disavanzo pari a - € 169382) è stato
influenzato, come già spiegato, dall’entità dell’importo delle
tasse di ammissione. 
La liquidità generata da fonti straordinaria pari ad € 70270 è
legata alla creazione di un fondo “Rischi Causa Tamoil”
creato appositamente per accantonare fino alla conclusione
della causa l’importo ottenuto in seguito alla nostra richiesta
di risarcimento danni.
Si arriva quindi ad una liquidità totale generata nell’esercizio
pari a € 218154.
Ad essa dobbiamo togliere la Liquidità assorbita
nell’esercizio (€ 448997), arrivando ad un saldo pari - €
230843 migliorato rispetto al preventivo di € 65109
Si passa alla analisi della Tavola del Patrimonio.
Sommando le Attività a breve (€ 458.014) alle Attività Fisse (€
5.896.284) otteniamo un Totale Attività di € 6354298 in
crescita rispetto al preventivo 2021 (€ 6060139) di € 294159. 
I dati degni di nota che determinano uno scostamento del
valore delle attività finali rispetto al preventivo sono quelli
relativi al saldo banca al 31.12.2021 pari ad euro 69.990
riferiti al conto corrente creato ad hoc per il fondo rischi
Tamoil, i maggiori crediti vari determinati dai maggiori
ingressi di soci che dilazionano la tassa di ammissione, il
maggiore valore delle immobilizzazioni derivante dai
maggiori investimenti realizzati rispetto al preventivo e
l’aumento della voce anticipi su investimenti futuri. 
Di contro troviamo le Passività a breve (€ 553002) sommate
alle Passività a medio/lungo termine (€ 570735) con un
Totale Passività pari a € 1123737 aumentate rispetto al
preventivo (€ 963541) di € 160196 legato alla creazione del
già descritto fondo rischi Tamoil e ad una maggior importo
dei debiti verso fornitori e debiti vari; il saldo banca pur
negativo è risultato essere di importo inferiore rispetto al
preventivo. 
Sommando il totale delle passività al valore del Patrimonio
netto societario (€ 5230561 aumentato rispetto al
preventivo per la variazione già evidenziata del risultato di
esercizio) si arriva al totale delle passività ossia € 6354298.

 
Il Consiglio Direttivo 
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I N F O R M A Z I O N I
Desideri essere informato in tempo reale sugli eventi più

importanti della Canottieri Flora?
Iscriviti al servizio di Newsletter direttamente dal sito

www.canottieriflora.it
 Ci puoi trovare anche su Facebook e Instagram

#canottieriflora

Orari Piscina Idro:
Da sabato 14 maggio dalle 11.00 alle 19.45

 
Prossime aperture:

Piscina OASI e LATO PO:
 

Dal 04 giugno
Piscina Bimbi:
Dal 11 giugno

 
Si invitano i soci a tenersi aggiornati tramite i
social, sito e newsletter per gli aggiornamenti

riguardo agli orari di apertura.
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Nota al Bilancio Preventivo dell’esercizio 2022
 

Mai come quest’anno riteniamo che questa nota
integrativa, al di là dei numeri che come di consueto
dopo esporremo, debba in modo discorsivo rendere il
più possibile chiaro il percorso da noi intrapreso per
arrivare poi alle scelte fatte ed alle cause che hanno
portato alla formulazione delle proposte che
sottoporremo all’approvazione dei soci. Purtroppo
siamo passati da una emergenza all’altra, da una
situazione di crisi creata dalla pandemia ad un’altra
creata dall’aumento dei costi delle risorse energetiche.
Gli strascichi e le restrizioni causate dall’emergenza
sanitaria, oltre che incidere in modo significativo sulle
spese (vedi voce "presidio palestra") anche quest’anno
non ci hanno permesso di convocare l’Assemblea nei
tempi previsti dal nostro Statuto. Non abbiamo quindi
potuto presentare il bilancio preventivo per l’anno 2022
il che' ci avrebbe così consentito di avere per tempo
l’approvazione dei soci per le spese sia della gestione
corrente che per la realizzazione di eventuali
investimenti. In assenza di una quantificazione precisa
della quota sociale per il 2022 si è quindi proceduto,
come lo scorso anno, a chiedere nel mese di gennaio un
acconto per arrivare poi al pagamento del saldo a
giugno dopo che nell’Assemblea programmata per
maggio se ne sarà definita l’entità. 
Per iniziare una analisi della linea da noi intrapresa
porremmo innanzi tutto l’accento sull’argomento che in
questo momento sta catalizzando la nostra attenzione.
La situazione geopolitica attuale ha portato ad un forte
rincaro dei costi per luce, acqua, gas oltre che per tutte
le altre materie a noi indispensabili,  rincaro complessivo
impossibile da quantificare con precisione  nel medio
termine, ma che è andato purtroppo ad incidere
pesantemente sui nostri bilanci. L'aumento delle spese
per le utenze è già evidente nel consuntivo 2021, ma
risulta essere in base alle proiezioni, molto più
significativo nel preventivo per il 2022. Se questa
situazione dovesse perdurare per il futuro
probabilmente dovremo pensare ad una rimodulazione,
nel periodo invernale, degli orari di utilizzo delle
strutture al chiuso. 
Nell'immediato la prudenza ci ha consigliato di
indirizzare molte delle nostre risorse economiche allo
scopo di far fronte a questi aumenti.
Il nostro principale obiettivo, la cui realizzazione ha poi
condizionato tutte le nostre scelte, è sicuramente quello
di ricorrere solo per quanto indispensabile all’aiuto dei
soci e cercare altre strade per far fronte ad un
prevedibile pesante disavanzo di gestione. La nostra
attuale quota sociale riportata all’entità del periodo pre
Covid19 (€ 430) è suddivisa, come da Statuto, in un
importo per la gestione ordinaria (€ 370) ed un importo
per lo sviluppo/investimenti (€ 60). Quindi per prima
cosa abbiamo spostato parte delle risorse destinate agli
investimenti (€ 20) verso la gestione corrente. Quanto
rimasto di questo contributo (€ 40) unito alle tasse di
ammissione richieste ai nuovi soci ci ha consentito di
realizzare, coprendo tuttavia solo in parte le spese, 
 diversi interventi. Alcuni assolutamente indispensabili e
non procrastinabili su alcune strutture non più
rispondenti alle attuali norme sulla sicurezza  e le cui
impiantistiche sia elettriche che idrauliche erano ormai
logore e di difficile manutenzione (bancone bar –
gazebo bocce); altri necessari per effettuare alcune
migliorie

 (illuminazione campi beach volley – ombrelloni di paglia
– giochi bimbi) e infine sono state fatte redigere le
relazioni in modo da ottenere per tempo le
autorizzazioni necessarie per alcuni progetti che erano
nei nostri intenti realizzare (campo di paddle –
copertura di un terzo campo di tennis – ampliamento
della palestra). Per gli ovvi motivi sopra citati questi
progetti sono stati prontamente accantonati e rimandati
ad un prossimo futuro. Come abbiamo detto le nostre
risorse ci avrebbero permesso solo in parte la copertura
finanziaria di quanto già realizzato quindi per reperire il
resto della somma necessaria si è chiesta la
collaborazione della nostra banca tesoriera (BPM). Si è
quindi provveduto a preparare ed inviare la
documentazione necessaria per l’istruzione della pratica
per l’erogazione a nostro favore di un mutuo
chirografario di € 150000. Questa somma oltre a
coprire la quota mancante per la realizzazione degli
investimenti ci ha inoltre permesso di ridurre il
disavanzo che si è creato nella liquidità dell’esercizio.
Nonostante queste operazioni il disavanzo della
gestione corrente, dovuto principalmente all’enorme
carico delle utenze, risultava essere ancora molto
elevato per cui si è reso necessario, per contenerlo,
ritoccare anche la quota sociale nell’entità minima
indispensabile (€ 20). Questo aumento pari solo a circa
il 5% della quota sociale ci permette almeno di
compensare i rincari dovuti all’attuale tasso di inflazione.   
Analizziamo il Bilancio seguendo la solita linea partendo
dalla voce PROVENTI TOTALI OPERATIVI.
Quote sociali di frequenza, contributi per lo sviluppo e
tasse di ammissione soci: il numero complessivo delle
quote totali paganti nel 2022 rispetto al preventivo 2021
è rimasto in linea soprattutto grazie all’ingresso di nuovi
soci che hanno usufruito della introduzione delle
“categorie speciali” che avendo riscontrato notevole
interesse sono state riproposte anche nel 2022,
prevedendo un importo di tasse di ammissione pari a €
90000 per le tasse di ammissioni. 
Con l’incremento della quota richiesto (in aumento di €
20 rispetto a quella del 2019, anno prima della
pandemia) si arriva ad un totale per i soci ordinari pari a
€ 450, rimodulata poi sulle altre categorie di soci in base
a quanto previsto dallo Statuto e del Regolamento
Generale.  
Si ipotizza un incremento della voce contributo uso
attrezzature bar sia rispetto al dato preventivo 2021 che
al consuntivo 2021 speranzosi che l’andamento
dell’anno sia regolare e non condizionato nuovamente
dall’emergenza sanitaria. La volontà del Consiglio
Direttivo rimane comunque quello di garantire al nuovo
gestore l’appoggio necessario per avere la giusta
serenità per affrontare la prima stagione di lavoro alla
Flora. 
Si prevede un andamento della voce corsi nuoto tennis
e vari in linea con l’anno 2021; l’aumento della voce
rispetto al dato preventivo del 2021 è senza dubbio da
attribuire all’ottimo andamento dei corsi di tennis che
continuano a riscuote molto successo.
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 Si è ipotizzato un decremento della voce
sponsorizzazioni causato dal venir meno della
collaborazione con alcuni clienti storici. 
Ottima la previsione relativa alla voce contributi atleti dei
settori (soprattutto legata all’andamento del settore
tennis e nuoto) che dimostra la cura per le nostre attività
sportive giovanili. 
Previsto medesimo andamento rispetto al dato
consuntivo 2021 della voce Centro Estivo permessi a
pagamento, in netto aumento rispetto al preventivo 2021
(dato però che era stato sottostimato sempre a causa
delle problematiche legate al Covid). 
In calo rispetto al consuntivo 2021 il valore della voce
entrate varie legato strettamente all’andamento delle
adesioni alla “Promo 2022” degli “aspiranti soci”, che al
momento della stesura del bilancio risultano essere
basse.
Il totale proventi vari operativi si presume essere alla fine
dell’anno pari a € 1625120. Il confronto con i dati del
2021 (sia consuntivi che preventivi) non risulta essere
utile poiché i bilanci 2021 erano stati strutturati in modo
da poter godere di avanzi derivanti dal bilancio 2020.  
Passiamo alla analisi dei COSTI PER LA PRODUZIONE
SERVIZI. 
•Costo del personale. Si ipotizza un andamento normale
in linea con il preventivo 2021; per quanto riguarda la
voce assistenti bagnanti un leggero calo per ottimizzare le
aperture delle piscine senza sprechi. Detto ciò il costo del
personale si chiude ad un valore pari a € 470700.
• Costi diretti settori sportivi. Previsto un andamento
normale della stagione per la quasi totalità dei settori
sportivi. Previsto un leggero aumento per il settore nuoto
e tennis alla luce dell’incremento degli atleti tesserati e
del compenso allenatori. Il totale si mantiene in linea con
il dato consuntivo 2021. 
In calo anche la voce utilizzo sponsor (partita di giro),
voce che segue l’andamento della corrispondente voce in
entrata. 
• Manutenzioni ordinarie. Si ipotizza un andamento in
linea con il preventivo 2021.
• Acqua luce e gas. È sicuramente il dato che più ha
condizionato la stesura del bilancio preventivo 2022. 
Come già anticipato nella nota integrativa al bilancio
consuntivo 2021 la crisi legata al mercato delle utenze ha
messo in difficoltà anche la Canottieri Flora. Le valutazioni
fatte in base ai consumi medi societari e le tariffe degli
ultimi mesi ha portato a prevedere un importo pari a €
380000. Rimane comunque incertezza sull’andamento di
questo dato alla luce del panorama economico e politico
di questo periodo. 
• Pulizie - spese di sanificazione e presidio palestra.
Stimato in € 14000 il valore annuo delle pulizie come
valore medio; si prevede anche per il 2022 di stanziare
importo pari a € 31000 per Presidio palestra. Questo
servizio, obbligatorio ancora per alcuni mesi per
assolvere agli obblighi imposti dalle normative Covid,
rimarrà attivo, visto l’alto gradimento da parte dei soci,
anche a chiusura del periodo di emergenza sanitaria.
Sarà un servizio da rimodulare per garantire una
copertura significativa.
• Veniamo alle voci Imposte - tasse varie, canoni, previste
in calo rispetto al preventivo 2021 ma in leggero aumento
rispetto al dato consuntivo, Canoni Pay – tv, con un
andamento regolare, Costi amministrativi legali tecnici
ipotizzati in aumento rispetto al preventivo 2021 ma in
calo rispetto al dato consuntivo 2021. In linea con anno
precedente il dato riferito al Centro Estivo.

Chiudiamo con la voce costi vari di gestione. Il saldo finale
in linea con il consuntivo 2021 ha tuttavia una
composizione differente. Il dato riferito alla voce
carburanti e ingredienti piscina sarà sicuramente tra quelli
che maggiormente risentiranno dell’innalzamento del
costo delle materie prime. 
• Raffrontando Ricavi e Costi otteniamo un risultato
operativo della gestione corrente con segno negativo €
131257. Sommando ad esso il dato dei Proventi/Oneri
netti (- € 15700 legati ai mutui in essere) e dei
Componenti Straordinari Netti (- € 2000) si arriva ad
ottenere un Risultato di esercizio negativo pari a €
148957.
Osservando la voce dell’Utilizzo delle risorse
finanziarie per la gestione corrente si nota come la
somma algebrica tra le voci Risultato operativo,
Ammortamenti, Contributi soci per lo sviluppo e Tasse di
ammissione soci sia pari, come anticipato pari a - € 70757.
Le entrate previste risultano quindi non sufficienti a
coprire i costi. 
Veniamo ora alla gestione delle Risorse Finanziarie. 
Come anticipato, viste le tempistiche non usuali di
svolgimento della Assemblea dei soci, viene chiesta ai soci
la ratifica delle spese sostenute pari a € 195551.
Veniamo infine all’analisi della TAVOLA DELLA
LIQUIDITA’. La liquidità netta generata risulta essere pari
a € 173894 anche per l’immissione di € 150000 del mutuo
contratto. Questo dato confrontato con il dato della
liquidità assorbita pari a - € 344552 determina una
liquidità totale assorbita nell’esercizio pari a – € 74516
(che tiene conto delle quote capitale del nuovo mutuo
pagate nel corso dell’anno 2022 ma anche di tutte quelle
che verranno saldate nel corso del 2023 di tutti i mutui in
essere). 
Passiamo adesso ad analizzare la TAVOLA DEL
PATRIMONIO. Le Attività totali sono € 6190431 formate
da € 385990 di Attività a breve nonché € 5804441 di
Attività fisse. 
Il calo generale delle attività è da imputare principalmente
nel breve alla riduzione dei crediti verso soci e per quanto
riguarda le attività fisse ai minori investimenti sostenuti
rispetto agli ammortamenti. In calo anche la voce “Polizza
assicurazione previdenziale “Vera Vita” in quanto liquidato
l’importo accantonato per un dipendente che ha cessato il
rapporto di lavoro.
Di contro, le Passività totali sono pari a € 1108828 la cui
somma deriva da € 555494 di Passività a breve e €
553334 di Passività a medio/lungo termine; nel complesso
l’indebitamento sia a breve che a lungo termine rimane in
linea con il valore al 31.12.2021. L’aumento
dell’indebitamento per il nuovo mutuo è compensato dalla
minor esposizione in banca, un andamento dei debiti a
breve differente e la riduzione del trattamento di fine
rapporto. 
In ultimo, sommando il dato delle Passività totali a quello
del Patrimonio netto (€ 5081603), in calo rispetto al dato
2021 per il recepimento del dato del risultato di esercizio,
otteniamo un ammontare di € 6190431 ovviamente
uguale al totale delle Attività.

Il Consiglio Direttivo 

Dir. Responsabile: Mario Vescovi
Dir. di Redazione: Pierangelo Fabris
Segr. di Redazione: Caterina Berenzi

Reg. Tribunale di Cremona n. 281 in data 20/04/93
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CRISTINA CARAGEA

TEL. 389.1053977

A.S.D. CANOTTIERI FLORA

CORSI DI TENNIS

ESTATE 2022

La Canotteri Flora organizza LEZIONI

PRIVATE  per adulti e bambini.

Le lezioni verranno tenute dai nostri Maestri Federali:

MARCO BERTANZETTI

TEL. 338.2465000

Le iscrizioni potranno essere effettuate, dopo aver verificato la disponibilità degli istruttori,
presso la segreteria Flora esclusivamente previo appuntamento. 
E' obbligatorio certificato medico agonistico (o non agonistico) e tessera FIT.

La Canottieri FloraLa Canottieri Flora  
propone ai bambini epropone ai bambini e

ragazziragazzi  
dai 9 anni lo sportdai 9 anni lo sport

societario persocietario per
eccellenzaeccellenza  

IL CANOTTAGGIO.IL CANOTTAGGIO.  
  

I giorni e gli orari deiI giorni e gli orari dei
corsi sono da definirecorsi sono da definire
in base alle richieste.in base alle richieste.

  
Per info contattare laPer info contattare la
segreteria al numerosegreteria al numero

0372.305290372.30529
CORSI DI CANOTTAGGIO 2022
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CO
RSI DI 

 NUOTO 2022
CORSI DI
BOCCE

 

A partireA partireA partire
da giugnoda giugnoda giugno

PER BAMBINI DAI 6 AI 09 ANNI ALLE ORE 17.00
 1° CORSO  13 GIUGNO - 24 GIUGNO  
2° CORSO  27 GIUGNO - 08 LUGLIO
3° CORSO  11 LUGLIO - 22 LUGLIO
4° CORSO  25 LUGLIO - 05 AGOSTO
5° CORSO  22 AGOSTO - 02 SETTEMBRE 

 
Corsi di gruppoCorsi di gruppoCorsi di gruppo

Lezioni privateLezioni privateLezioni private
PER BAMBINI DAI 3 ANNI
I GIORNI E GLI ORARI DELLE LEZIONI PRIVATE VERRANNO
CONCORDATI DIRETTAMENTE CON L'ISTRUTTORE.
PACCHETTI DA 5 LEZIONI.
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E' stato inaugurato nel mese di febbraio il nuovo BAR della Canottieri Flora - con la nuova gestione Rosé.
Per informazioni e prenotazioni di tavoli per serate o aperitivi contattare direttamente il numero 328-7746193.
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lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica

ORARI PALESTRA 
 
 
 

APERTA TUTTI I GIORNI DALLE 09.00 ALLE 21.00 
 

DURANTE GLI ORARI SOTTO RIPORTATI SARA' GARANTITA LA PRESENZA
DELL'ISTRUTTORE MARCO LORENZINI 

 

VENGONO MANTENUTE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI ANTICOVID:

 - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SUL PORTALE DEI SOCI CON MASSIMO 15 PRESENZE ORARIE 
 - OBBLIGO DI SANIFICARE GLI ATTREZZI DOPO L'USO
 - OBBLIGO DI MANTENERE IL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE.

 
SI INVITANO I SOCI AL RISPETTO DI QUANTO  PRESCRITTO. 
SARANNO EFFETTUATI CONTROLLI DURANTE LE ORE DI NON PRESENZA DELL'ISTRUTTORE. 

E' ATTIVO IL SERVIZIO DI PERSONAL TRAINER CON MARCO LORENZINI SOLO PER SOCI. 
SCHEDA PERSONALIZZATA CON OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DI CERTIFICATO MEDICO IN SEGRETERIA. 

PRIMA SCHEDA EURO 30,00 (DALLA SECONDA 25,00) 

9 - 13
18 - 21

14 - 21  9 - 15 14 - 21
9 - 13
18 - 21

9 - 13
17-19

AcquaAcquaAcqua
GymGymGym

AcquaAcquaAcqua
GymGymGym

AcquaAcquaAcqua
GymGymGym

AcquaAcquaAcqua
CircuitCircuitCircuit

AcquaAcquaAcqua
GymGymGym

AcquaAcquaAcqua
GymGymGym

IdroIdroIdro
bikebikebike IdroIdroIdro

bikebikebike

IdroIdroIdro
bikebikebike

IdroIdroIdro
bikebikebike

IdroIdroIdro
bikebikebike

AcquaAcquaAcqua
altaaltaalta AcquaAcquaAcqua

CircuitCircuitCircuit

CorsiCorsi
Lunedì

Ore 13.00

Ore 17.30

Ore 18.00

Ore 18.30

Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Estate 2022PiscinaPiscina
Sabato

IdroIdroIdrobikebikebike
Ore 11.30Ore 11.30Ore 11.30

5 buoni: Soci 35 euro – non soci 45 euro
10 buoni: Soci 60 euro – non soci 75 euro
Tessera multifitness: Soci 180 euro – non soci 250 euro
*5€ alla prima iscrizione per assicurazione

A partire dal 13 giugno

Obbligatorio certificato medico
Prenotazione corsi on line
Info e iscrizioni in segreteria Flora
0372.30529

Novità!Novità!

Novità!Novità!



tennis

OBBLIGO
TESSERA 

FIT

DAL 20.06 AL 24.06

camp
FLORA

DAL 27.06 AL 01.07

1° TURNO

2° TURNO

LA A.S.D. CANOTTIERI
FLORA ORGANIZZA
DUE SETTIMANE DI 

 
 
 

 DEDICATE
SPECIFICATAMENTE AI

TENNISTI DAI 7 AI 17
ANNI

GIORNATA TIPO

8.30 - ACCOGLIENZA

9.00/11.00 - ATTIVITA'
SUL CAMPO +
PREPARAZIONE
ATLETICA

11.00/11.30 - PISCINA

12.00/13.00 - PRANZO

13.00/14.00 - ATTIVITÀ
FORMATIVA
(VISUALIZZAZIONE
FILMATI, VIDEO
ANALISI, STATISTICHE,
TATTICA DI GIOCO)

14.00/16.00 - ATTIVITA'
SUL CAMPO (SFIDE,
TORNEI)

16.00/16.30 - PISCINA
16.30 SPUNTINO

17.00 - USCITA

tennistennis
intensivointensivo

C O S T I :  1 6 0  €  S O C I  -  2 0 0  €  N O N  S O C I  -  1 0 0  €  A T L E T I  S C U O L A  T E N N I S  F L O R A
L'importo prevede:  pasto -  maglietta -  spuntino -  gadget settimanale -  assicurazione

Info e iscrizioni:  Segreteria Flora 0372.30529 canottieriflora@libero.it  
 

Le settimane saranno gestite da:
MARCO BERTANZETTI 

Maestro Nazionale 
CRISTINA CARAGEA
Maestra Nazionale

A fine settimana verrà organizzato un
Torneo per livelli e consegnata la scheda di
valutazione individuale



Gruppo Baby: nati nel

2018.2017.2016

Gruppo Big: nati nel 2015.2014

Gruppo Junior: nati nel

2013.2012.2011.2010.2009.2008

GIOCA
FLORA

ESTIVO SPORTIVO CENTRO ESTIVO SPORTIVO 

Turni settimanali 

DAL 13.06 AL 02.09 *

PAUSA DAL 15.08 AL 19.08

Turno unico dalle 7.45 alle 17.30

Prezzi settimanali:

Baby: soci € 130 - non soci € 150

Big e Junior: soci € 120 - non soci € 140

La quota è comprensiva di pasto, spuntino pomeridiano,

maglietta, gadget settimanale e assicurazione.

Per info e iscrizioni contattare la
segreteria al numero 0372.30529 o

via mail canottieriflora@libero.it 

Anche quest'anno siamo pronti ad
accogliere i vostri bambini per 11 settimane 

con Sport, Divertimento, Gioco, Creatività 
nella nostra Canottieri Flora.

APERTURA ISCRIZIONI: Lunedì 02 maggio (per soci Flora) - Lunedì 09 maggio (per non soci)
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INFORMAZIONE IMPORTANTE
Termini statutari per

presentazione dimissioni da
socio e recupero crediti

 

Si ricorda che in base a quanto stabilito
dall’articolo 24 dello Statuto il socio può dimettersi
dalla Società presentando comunicazione scritta al
Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima dello
scadere dell’esercizio (30 settembre) e che la
dimissione ha effetto dall’esercizio successivo.
Condizione essenziale per potersi dimettere è
quella di essere in regola con i pagamenti delle
quote sociali.
A questo proposito si informano i soci che il
Consiglio Direttivo ha deliberato che, nel caso in
cui il socio non adempia agli impegni assunti nei
confronti dell’Associazione, incaricherà un Istituto
deputato al recupero crediti. 

 

Esecuzione impianti termosanitari civili ed
industriali, trasformazione e manutenzione.

 
Azienda e personale certificato F-gas per

installazione e manutenzione apparecchiature
di refrigerazione e condizionamento.



BOCCE
23.05-28.05 
TROFEO FLORA 
GARA SENIOR BOCCE 

EVENTI
SPORTIVI

VI ASPETTIAMO...

CALCIO
26.05
1° TROFEO FLORA PULCINI

BEACH VOLLEY
18.06
TORNEO BEACH SOCCER
TONNO E UOVA

CALCETTO
19.06
TORNEO CALCETTO 4VS4

BOCCE
25.06
TROFEO BOCCE GARA
NAZIONALE GIOVANILE

BEACH TENNIS
26.06
TORNEO SOCIALE BEACH
TENNIS

TENNIS
02.07-17.07
TORNEO FLORA OPEN
MASCHILE TENNIS

CALCIO
03.07
QUADRANGOLARE
CALCIO A 11 

VOGALONGA
26.06
VOGALONGA 

FOOT VOLLEY
17.07
TORNEO SOCIALE  FOOT
VOLLEY

BEACH TENNIS
24.07
TORNEO SOCIALE FOOT
TENNIS 

TENNIS
30.07
24H TENNIS 
24H BEACH VOLLEY

CALCIO
01.08-05.08
CALCIO A 5 SU ERBA

CALCIO
15.08
TRIANGOLARE 
CALCIO A 11 

GIOCHI
15.08
GIOCHI IN PISCINA

CALCIO BALILLA
21.08
TORNEO DI CALCIO BALILLA

TENNIS TAVOLO
21.08
TORNEO DI TENNIS TAVOLO

BOCCE
28.08
GARA SOCIALE BOCCE
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BEACH VOLLEY
10.07
TORNEO SOCIALE BEACH
VOLLEY 



SERATE ED
EVENTI

MAGGIO

Venerdì
13.05

Aperitivo con DJ

Venerdì
20.05

Aperitivo con DJ

Venerdì
27.05

Aperitivo con DJ

GIUGNO

Venerdì
03.06

Aperitivo con DJ

Venerdì
10.06

Aperitivo con DJ + 
Balli di gruppo

Sabato
11.06

Tributo a Vasco -
Azoto Liquido

Venerdì
17.06

Aperitivo con DJ

Sabato
18.06

Serata musicale - 
 Woman in man

Venerdì
24.06

Aperitivo con DJ

Venerdì
24.06

Aperitivo con DJ

Sabato
25.06

Tributo 
Renato Zero
"Amalo"

Venerdì
01.07

Aperitivo con DJ +
Baby Dance

Sabato
02.07

Baby Dance
a seguire
Jam Live Shock Band

Domenica
03.07

Laboratorio bambini con
Massimo: Collage di sabbie

Venerdì
08.07

Aperitivo con DJ +
Baby Dance + Serata Astronomica

Sabato
09.07

Baby Dance
a seguire
Serata musicale con
"Formula quattro" LUGLIO

Domenica
10.07

Laboratorio bambini con
Massimo: Costruiamo
insieme oggetti sonori

Venerdì
15.07

Aperitivo con DJ +
Baby Dance

Sabato
16.07

Baby Dance
a seguire
Serata rock con
"Giudy"

Domenica
17.07

Laboratorio bambini
con Massimo:
Laboratorio di
pittura

Venerdì
22.07

Aperitivo con DJ +
Baby Dance

Sabato
23.07

Baby Dance
a seguire
Ballo liscio e di gruppo

Domenica
24.07

Laboratorio bambini con
Massimo: Oggetti volanti

Venerdì
29.07

Aperitivo con DJ +
Baby Dance

Sabato
30.07

Baby Dance
Notte Bianca sotto le
stelle con DJ Chicco

Domenica
24.07

Laboratorio bambini
con Massimo:
Laboratorio di creta
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AGOSTO

Venerdì
02.09

Aperitivo con DJ 

Sabato
03.09

Serata musicale  con
FBL SETTEMBRE

Venerdì
05.08

Aperitivo con DJ +
Baby Dance

Sabato
06.08

Baby Dance
a seguire
Ballo liscio con
Carmen

Domenica
07.08

Laboratorio bambini
con Massimo:
Costruiamo l'amico
mostruoso

Venerdì
12.08

Aperitivo con DJ +
Baby Dance

Sabato
13.08

Baby Dance
a seguire
Serata musicale con
Paolo Sbrosi

Domenica
14.08

Baby Dance +
Serata musicale
anni 50 con "The
Marshall Plan" 

Martedì
16.08

Baby Dance + 
Gnoccata di San Rocco
con Karaoke

Venerdì
19.08

Aperitivo con DJ +
Baby Dance

Sabato
20.08

Baby Dance
a seguire
Festa della Birra con
Diskorario

Venerdì
26.08

Aperitivo con DJ +
Baby Dance

Sabato
27.08

Baby Dance
a seguire Pool Party DJ
Antony

Domenica
28.08

Tombola

Venerdì
09.09

Aperitivo con DJ 
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Sabato 03.09 e
domenica 04.09

Festa Padre Po e presentazione libro F. Stumpo

Sabato
24.09

Festa dell'AtletaDomenica
04.09

Gara di pinnacola

Invitiamo i Soci a tenersi aggiornati tramite cartelli esposti in società, social e iscrizione a newsletter per
eventuali variazioni nella programmazione. Le serate sono rivolte ai Soci e ai loro ospiti. 
Nel caso di serate a tema con ingresso limitato sarà cura della Società comunicare per tempo le modalità
di richiesta permesso ospiti.
Per la prenotazione dei tavoli al ristorante i Soci possono contattare direttamente il Ristorante al numero
328-7746193

Giovedì
15.09

Sfilata di moda

Sabato 02 e Domenica 03 luglio 
avremo il piacere di vedere le opere del nostro

Artista e Socio Adis Badaracchi esposte nel
vialetto della Società.
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CERTIFICATI MEDICI E TESSERA F.I.T. 
 

Si avvisano i gentili Soci e i loro graditi Ospiti che vige l’obbligo di presentare certificato medico idoneo (si consiglia un
certificato medico non agonistico con elettrocardiogramma a riposo) per tutte le attività organizzate dalla Canottieri
Flora (corsi di fitness, corsi nuoto, corsi tennis, centro estivo, personal trainer ecc..). 
Per coloro che desiderano giocare a tennis è invece obbligatorio un Certificato Medico Sportivo di tipo “NON
AGONISTICO” (correlato da un elettrocardiogramma a riposo) o “AGONISTICO” e registrarsi sul portale Wansport per
poter effettuare le prenotazioni dei campi da tennis. 
Il sistema non consente la prenotazione del campo qualora uno dei giocatori abbia la visita medica scaduta. E’ inoltre
obbligatorio essere in possesso della Tessera F.I.T. (tessera di tipo “non agonistica” – gratuita per il socio). Tali obblighi
sono necessari anche per i giocatori ospiti, quindi il socio dovrà presentare in Segreteria (o via mail) oltre al certificato
medico dell’ospite anche la tessera F.I.T. 

Si coglie l’occasione di invitare i soci che svolgono attività sportiva anche saltuariamente, nella propria tutela, a dotarsi
di idonea Certificazione Medica.
Si prega di prestare particolare attenzione per quanto riguarda i certificati medici per le attività sportive non
agonistiche. Essi devono essere conformi al Facsimile (disponibile in Segreteria) in particolare devono presentare la
dicitura del decreto ministeriale DM 24.04.2013 ed avere esplicita indicazione dell’elettrocardiogramma a riposo ECG
con data ed esisto. 

Si fa presente che la TESSERA FIT ha validità annuale (scadenza il 31.12.2021 salvo proroghe dettate dalla Federazione
stessa) perciò si invita il socio a richiedere per tempo il rinnovo della stessa (qualora già in possesso) o la richiesta di
nuova tessera tramite portale FIT al link di seguito indicato.
In caso di rinnovo la richiesta può essere inoltrata anche contattando la Segreteria della Canottieri Flora (via email
all'indirizzo canottieriflora@libero.it o telefonicamente al numero 0372.30529).

LINK RICHIESTA DELLA TESSERA FIT NON AGONISTICA è:
https://tesseramento.federtennis.it/home.asp

https://tesseramento.federtennis.it/home.asp


 

MAGGIO E SETTEMBRE 

NEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 

INFORMIAMO I SOCI CHE DA MAGGIO A SETTEMBRE IL BAR
DELLA CANOTTIERI FLORA SEGUIRÀ I SEGUENTI ORARI DI
APERTURA:

DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 22.00
SABATO DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 24.00 
VENERDÌ, LA DOMENICA E FESTIVI DALLE ORE 09.00 ALLE ORE
23.00. 

TUTTI I GIORNI DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 23.30 
SABATO DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 01.00.

IL SERVIZIO DI SELF SERVICE SARÀ ATTIVO NEL MESE DI
MAGGIO SABATO E DOMENICA PRANZO E CENA.

TUTTI I GIORNI FERIALI DALLE ORE 12.30 ALLE ORE 14.30 E
DALLE 19.00 ALLE 21.00. 
NELLE GIORNATE DI DOMENICA E FESTIVI L’APERTURA DEL
SELF SARÀ DALLE ORE 12.00 FINO ALLE ORE 14.30 E DALLE 19.00
ALLE 21.30. 
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AGENZIA 252 Mantova- sede secondaria di Cremona

Sponsor


