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 Sono passati oltre quattro mesi dal precedente notiziario, era il numero 12 del 2 ottobre 2020. Ero consapevole che il 
virus non ci avrebbe abbandonato tanto facilmente ma avevo la speranza – o illusione - di poter riprendere pian piano, 
con tutte le dovute precauzioni, un minimo di attività. 
 Purtroppo la situazione, già difficile e problematica, si è aggravata e spiragli di luce sono ancora molto lontani. 
Tuttavia la vita burocratica dell’Unione Sportiva è proseguita con la predisposizione di tutta una serie di documenti per 
mantenere in vita l’Associazione: (domande di contributo, rendiconti, assicurazioni, bilanci…) senza trascurare la 
lettura delle numerose circolari e norme che da Regione, Ministero, CSI e CONI giornalmente invadono la casella di 
posta. 
 Abbiamo anche fatto un passetto verso la ripresa vera e propria con l’avvio di un’attività di fit walking. Ne parliamo 
all’interno del notiziario. Per le altre attività siamo pronti a ripartire non appena avremo tutte le autorizzazioni.  

Mario S.  

 
 

Diario dalla segreteria 
 

 

Non ci sono grandi alternative di 
questi tempi: ore al computer per 
tenere in vita l’Unione Sportiva 
Ovaro (e il comitato regionale del 
CSI) con qualche intervallo a 
spostare cumuli di neve. 
L’effetto finale è assicurato: mal di 
schiena. Sempre meglio che altro! 

 

 
18 ottobre 2020: predisposto e inviato alla Regione FVG la domanda di contributo per il 47º memorial Luigi Pinzan, 
programmato nel primo sabato di settembre 2021 
13 dicembre 2020: rinnovata affiliazione al Centro Sportivo Italiano e contestuale conferma di iscrizione al Registro 
nazionale del CONI 
21 dicembre 2020: comunicato ai nostri tradizionali sostenitori (le cui scritte aziendali compaiono sul pulmino) che per 
l’anno in corso abbiano ritenuto di non chiedere alcun contributo 
23 dicembre 2020: la Regione FVG ha accreditato un contributo loro una tantum di € 1.300 (– 4% ritenuta d’acconto).  
9 gennaio 2021: Inviato alla Pro Ovaro, su loro richiesta, il nostro programma estivo 
11 gennaio 2021: predisposto domanda di contributo alla Comunità di Montagna della Carnia per il sostegno al Centro 
Vacanze programmato a metà di agosto 2021 
23 gennaio 2021: inizio attività di Fit Walking con Ilaria Rotter 
24 gennaio 2021: riunione on line del Consiglio direttivo 
25 gennaio 2021: rinnovato il contratto con Aruba per il sito www.malgarvenutis.it e pagato il relativo canone 
annuale. 
Varie date: pubblicato articoli sul sito istituzionale e inviato comunicati stampa ai mezzi di comunicazione. 
 



 

Contributi dello Stato  
  
 Tutti sappiamo quanto stia pesando nell’economica delle nostra vita quotidiana l’epidemia in atto. Una certa 
sofferenza ha colpito anche le piccole associazioni sportive che operano con spirito di assoluto volontariato, ma hanno 
pur sempre necessità di avere qualche introito se non altro per le spese indispensabili alla sopravvivenza. 
 Cessate le attività e i relativi incassi dal tesseramento e delle quote di partecipazione, alcuni provvedimenti legislativi 
del Ministero dello Sport hanno erogato contributi essenziali per non costringerci alla chiusura. 
 Già ad agosto la nostra associazione è stata beneficiaria di un primo contributo di € 800,00 a cui si sono susseguiti 
ulteriori fondi suddivisi in due voci: € 1.600,00 per il funzionamento istituzionale ed € 1.503,00 quale incentivo alla 
ripresa (compreso eventuali acquisti di presidi di protezione e igiene). Condizioni richieste per l’accesso ai contributi 
erano: l’appartenenza a una Federazione o Ente di Promozione Sportiva, l’iscrizione al Registro Nazionale del CONI e 
un minimo di 50 tesserati (numero sceso a 25 nella seconda fase di erogazione). 
 Va messo in luce un aspetto spesso trascurato: la celerità dell’espletamento delle pratiche da parte degli Uffici che 
hanno evaso in pochissimo tempo decine di migliaia di domande e la puntuale risposta a ogni richiesta di chiarimento. 
Un servizio encomiabile che merita il nostro apprezzamento. 
 Anche la Regione Friuli Venezia Giulia è intervenuta con un contributo straordinario di € 1.300,00. Purtroppo 
abbiamo dovuto rinunciare a un altro contributo di € 900,00, assegnato su una nostra specifica domanda inoltrata per 
il sostegno del torneo di pallavolo amatoriale che avremmo dovuto effettuare nel pieno rispetto dell’ambiente. A 
causa delle indisponibilità delle palestre il torneo non ha potuto prendere il via entro il mese di gennaio 2021 e quindi, 
seppure a malincuore, abbiamo comunicato la rinuncia all’accredito. 

 
 

Bilancio consuntivo 2020 
 

 Entro il mese di gennaio di ogni anno il Consiglio Direttivo esamina il bilancio consuntivo dell’associazione e 
provvede alla sua approvazione, destinando, con apposita delibera, l’avanzo di amministrazione alle attività dell’anno 
successivo. 
 Nella impossibilità di organizzare una riunione “in presenza” a tutti i Consiglieri è stato inviato il bilancio via posta 
elettronica per una preventiva visione. 
 Successivamente, pur con le difficoltà che sono note a tutti per le problematiche connessioni alla rete, i consiglieri si 
sono riuniti in modalità on line per un più approfondito esame del bilancio. 
 L’approvazione unanime ha sancito anche questo passaggio non solo per rispetto delle norme statutarie ma anche 
per la dovuta trasparenza verso tutti gli associati. 
 Per maggiore comprensione aggiungiamo queste note: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

I costi si riferiscono ai servizi di comunicazione (telefonia e collegamento internet), alla fornitura di cartucce si stampa 
e carta, ai materiali di pulizia. Il servizio di pulizia viene svolto gratuitamente da alcuni consiglieri 
 
La chiusura di Malga Arvenutis non ha permesso di ospitare i soliti gruppi che apportavano contributi per l’uso. Sono 
rimaste solo le spese per l’ospitalità offerta in occasione di alcuni lavori di miglioria degli impianti.  
 
Questi due capitoli chiudono a pareggio in quanto sono vincolati al loro uso. L’avanzo viene accantonato per l’anno 
successivo e destinato esclusivamente secondo le finalità indicate. 
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nº titolo entrata uscita

Unione Sportiva Ovaro
Bilancio consuntivo 2020 - verbale di approvazione

Il Consiglio Direttivo dell’Unione Sportiva Ovaro, riunito on line il 24 gennaio 2021, visto il bilancio consuntivo per l’anno 2020 ricevuto

via posta elettronica, a unanimità di voti esprime parere favorevole all’approvazione nei seguenti termini:

Entrate       € ... 21.047,43       Uscite         € ... 10.894,16            Saldo attivo € ...10.153,27

Si dà atto che nelle entrate è compreso l’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente e che il saldo attivo al 31 dicembre 

2020 di € 10.153,27 è costituito da deposito su cc postale, fondo a  scalare presso il CSI di Udine e liquidità di cassa. Si determina 

che l’avanzo  venga utilizzato nell’esercizio 2021 e riportato nel relativo bilancio.

Avanzo/disavanzo di amministrazione

esercizio finanziario anno precedente
3.304,091

Interessi attivi/passivi

conto BancoPosta
0,00 0,002

Residui attivi/passivi

recupero crediti/saldo debiti esercizio anno precedente
3.080,003

Funzionamento dell’Associazione

telefono. postali, cancelleria, sede sociale
1.348,044

Affiliazioni Enti sportivi o Associazioni di appartenenza
170,005

Tesseramento soci

quote individuali; giro quote al CSI di Udine
800,00 799,006

Contributi Enti pubblici, privati, libere elargizioni
5.623,007

Accredito del 5 x 1000 anno 2018
845,248

Accredito del 5 x 1000 anno 2019
994,588

Gestione pulmino Renault Trafic

quote d’uso. spese mantenimento
117,20 928,959

Gestione di Malga Arvenutis
155,4610

Settore sportivo e ricreativo

gestione e organizzazione attività ordinaria ed eventi
1.490,00 2.081,5011

Settore sociale, Centro Vacanze e di Aggregazione12

Attività culturali e di formazione, supporto alla Biblioteca Comunale di Ovaro
3.495,50 3.495,5013

Attività parascolastiche
1.185,04 1.185,0414

Cessione o acquisizione di beni e servizi
15,00 662,8915

Introiti/spese diversi e non previsti
30,0016

Partite di giro - Prestiti e rimborsi
67,78 67,7817

21.047,43 10.894,16totale

10.153,27SALDO
Ovaro, 24 gennaio 2021



Segnali di ripresa… 
 

 Esclusa la possibilità di riprendere le nostre attività di gruppo in palestra, abbiamo colto al volo la possibilità di 
svolgere attività motoria individuale, senza contatto, all’aria aperta. 
 La proposta avanzata da Ilaria Rotter, istruttrice della disciplina, abbiamo dato il via a un corso di Fit Walking, 
pubblicando questo volantino illustrativo. 
 

 
  
 Nonostante la stagione non proprio ideale abbiamo registrato un buon numero di adesioni e un gradimento da parte 
di tutti. Chi fosse interessato ad aggregarsi non deve far altro che seguire le istruzioni riportate nel volantino. 



Tesseramento 2020/21 
 

 
Chi desidera entrare nell’Unione Sportiva Ovaro è tenuto a sottoscrivere la tessera con 
validità annuale, sia per svolgere attività sportiva, che come collaboratore. Il rilascio è 
subordinato alla sottoscrizione della “domanda di tesseramento” e al versamento della 
quota annuale di € 25,00 (comprensiva di assicurazione). 
La “domanda di tesseramento” è una procedura che sarà resa obbligatoria dalle nuove 
norme richieste dall’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, 
indispensabile per avere la qualifica di associazione di promozione sociale. 
La tessera sarà consegnata direttamente dal nostro ufficio e sarà sempre disponibile 
tramite l’applicazione MyCSI che tutti possono scaricare sul proprio computer o 
telefonino. Collegate alla tessera vi sono alcune interessanti opportunità, sempre in via 
di aggiornamento: al momento è possibile effettuare acquisti di equipaggiamenti e 
materiali sportivi a prezzi scontati presso i seguenti siti: www.joma-sport.com; 
www.csipoint.it  

 
 
 

 
Il logo dell’applicazione 

dedicata ai tesserati 

 
 

Stella d’argento del CONI 
 

 

Le soddisfazioni per chi dedica il suo tempo alla 
promozione e al sostegno delle attività associative non 
sono poi molte. Anche nel mondo sportivo, dove pure 
qualche risultato di prestigio dà incoraggiamento e 
stimoli nuovi, non abbondano le soddisfazioni. 
Più spesso trovano terreno fertile le critiche; molti 
sono convinti che ci sia un tornaconto economico (ma 
si guardano bene dall’entrare in qualche gruppo per 
capire come stanno le cose); qualcuno ritiene che 
possa giovare per la carriera o per altri vantaggi. 

Con particolare orgoglio ho appreso, in occasione del mio 72º compleanno, che il presidente nazionale del CONI 
Giovanni Malagò mi ha conferito la Stella d’Argento al merito sportivo. Una “promozione” dal Bronzo ottenuto 12 anni 
fa quando ricevetti l’onorificenza nel salone d’onore del Castello di Udine. 
Vorrei condividere con tutti voi la gioia per questo riconoscimento, perché è anche grazie a un ambiente molto 
collaborativo che ho potuto coltivare per oltre mezzo secolo il mio impegno nel mondo dello sport. 
 
 

ASD          ONLUS 

Unione Sportiva Ovaro 
c.f. 01974720300 

Via Caduti 2 maggio, 199 - 33025 Ovaro 
Tel. 043367454       Fax 0433320219 

unionesportivaovaro@yahoo.it      unionesportivaovaro@pec.it 
http://www.unionesportivaovaro.it 

 
Notiziario rivolto ai Consiglieri, ai soci dell’Unione Sportiva Ovaro, alle Associazioni locali e a quanti si occupano del 
terzo settore. Redatto a cura del segretario, pubblicato sul sito internet dell’associazione e diffuso attraverso altri 
mezzi di comunicazione.  
Chi desidera pubblicare qualcosa o ricevere chiarimenti scriva una email a: unionesportivaovaro@yahoo.it  
Per ricevere una copia arretrata comunicare il proprio indirizzo email al nostro recapito.  
Potete consultare, scaricare e stampare i numeri precedenti attraverso il sito ufficiale www.unionesportivaovaro.it, c	
sezione “preleva dati” c	notiziario.	
Grazie. 


