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Destinazione del 5 per mille dell’IRPEF

VUOI DARE UN PICCOLO CONTRIBUTO ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE?
PUOI DEVOLVERE IL

5 PER MILLE DEL TUO IRPEF RIPORTANDO IL NOSTRO CODICE FISCALE

940 037 602 72
NELL’APPOSITO SPAZIO DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
(Non è necessario essere soci, anzi, se volete, coinvolgete amici e parenti)

CHE COS'É IL 5 PER MILLE?
Il 5 per mille è una quota dell’IRPEF che ogni persona può scegliere di devolvere alle associazioni come
la Canottieri Giudecca.
Non costa nulla perché è una percentuale delle tasse che rimarrebbe comunque allo Stato, e non è da
confondere con l’8 per mille, che è possibile comunque devolvere liberamente a Stato o Chiese.
Non è importante a quanto ammonta il tuo 5 per mille, perché, oltre ad esso, una parte del 5 per mille
rimasta allo Stato, perché non destinata da altri contribuenti, viene ridistribuita in percentuale al numero dei
“sostenitori” della nostra associazione.
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Progetto di sostituzione della muta di mascarete – Richiesta di prestito infruttifero

1^ OBIETTIVO RAGGIUNTO
Il Consiglio Direttivo, come da mandato dell’ultima Assemblea, sta valutando la possibilità di acquistare la
nuova muta di mascarete per un costo stimato di € 75 000.00. Come già illustrato nell’ultima edizione del
FocaInforma, per poter procedere all’acquisto restano da reperire € 39 000.00 (i 36 000.00 restanti saranno ricavati
dalla vendita delle vecchie mascarete, da una sponsorizzazione e dall’utilizzo del fondo imprevisti).
È stata valutata la possibilità di ottenere un prestito infruttifero da parte dei soci, che risulta l’unica
modalità prevista dalla normativa vigente per le Associazioni come la nostra, che non hanno scopo di lucro e che
non possono distribuire dividendi tra i soci.
Il prestito verrebbe versato dal socio nel 2015 e rimborsato dall’Associazione in 5 rate uguali dal 2016 al
2020 (es. prestito di € 500.00 rimborso dal 2016 al 2020 di 5 rate pari a € 100.00 cadauna).

Ad oggi 45 soci hanno dichiarato la loro disponibilità a versare € 42 000.00
Avendo raggiunto una disponibilità superiore ai 39 000 € necessari, riusciamo a ridurre il prestito dei soci
che hanno dichiarato disponibilità superiori ai 1 500 € (ad oggi il prestito massimo richiesto è pari a € 1750).

Se puoi partecipa anche tu
anche prestando quote inferiori ai 500 €, dimostrando in tal modo il senso di appartenenza
all’Associazione e di partecipazione attiva all’iniziativa (il prestito di € 100 da parte di 10 soci equivale comunque a
1000 €). Il nuovo obiettivo è quello di allargare i soci partecipanti all’iniziativa.
Per qualsiasi chiarimento o adesione, contatta Lucio 347 2646 999 o invia una mail a
info@canottierigiudecca.it
Variazioni orari di apertura sede – inizio orario estivo
Si ricorda ai soci che:
a partire da lunedì 15 giugno entrerà in vigore l’orario estivo di apertura della sede.
Pertanto gli orari saranno:
lunedì
15:00 – 20:00
martedì-sabato
08:30 – 12:30
15:00 – 20:00
domenica
08:30 – 12:30
Ciclo di mini conferenze sullo sport
Il 3 giugno si è tenuto il primo incontro di un ciclo di mini conferenze sullo sport che ha avuto come tema:
“Principi di teoria e metodologia dell'allenamento: adattamenti, e carichi di lavoro per una voga efficace e
divertente”, con relatore il nostro Prof. Renzo Zucchetta Allenatore Nazionale Specialista della FIDAL, affiancato
dal dott. Michele Vitturi, Dirigente medico ospedaliero dell’Ospedale Civile di Venezia che ha parlato su “Cenni di
fisiologia dello sport e alimentazione”.
Chiediamo ai soci di esprime un loro parere in proposito al primo incontro magari suggerendo argomenti
e/o particolari interessi da approfondire nei prossimi incontri.
Attività previste nel corso del periodo
Nelle settimane tra il 15 e il 28 giugno (mercoledì 17 e venerdì 19, martedì 23 e giovedì 25) dalle 14.30
alle 17 l’Associazione offrirà dei corsi di voga alla veneta per i bimbi della parrocchia di S. Eufemia. Se qualche
socio fosse disponibile, contatti Marzia 328 3154 219, grazie.
Domenica 21 giugno Gita in barca all’isola di Poveglia – in occasione della “SAGRANÒMALA di
POVEGLIA” promossa dalla Associazione Poveglia per tutti, viene organizzata una gita in barca con sbarco
sull’isola dove sono previste attività di intrattenimento. Il programma di massima prevede: ritrovo in sede alle 10:00,
partenza appena pronti, vogata in laguna per raggiungere l’isola verso le 12:00, pranzo al sacco. Ritorno previsto
verso le 18:00. Per adesioni e informazioni tel. Daniela 333 8324 539. Le adesioni saranno raccolte anche sul
tabellone che sarà affisso in ingresso.
Finalmente, 2 giovani equipaggi e speriamo forse di più, parteciperanno alle regate del circuito
Coordinamento e Intersociale. Le date sono: 21/6 Burano (intersociale); 28/6 Cannaregio (intersociale).
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