
Allegato alla lettera ai Soci del 2 agosto 2013 
 
 
Principali provvedimenti assunti dal Consiglio Direttivo suddivisi per macro tipologie 
 
1. Ammodernamento e adeguamento delle “regole” 

 Riscrittura dei regolamenti interni, eliminando le difettosità generate da una stratificazione di 
modifiche intervenute nel tempo, omogeneizzando i contenuti ed inserendo nuovi e specifici 
aspetti orientati, soprattutto, a: 

o equiparare di fatto i Familiari di Soci ai Soci per quanto riguarda gli orari ed le modalità di 
uso degli spazi comuni e degli impianti sportivi; 

o favorire l’uso dell’ISA all’intero nucleo familiare e quindi alle mogli ed ai figli, anche piccoli. 
Naturalmente questa apertura richiede grande attenzione da parte del Socio, dal punto di 
vista della corretta convivenza con gli altri frequentatori della Sede, ma favorisce le 
esigenze del nucleo familiare e le mutate esigenze del corpo sociale; 

o favorire l’uso del salone della Club house dell’ISA, sovradimensionato per un Circolo che ha 
la fortuna di avere il salone delle Bandiere di Ripetta e quasi sempre deserto, per 
ricevimenti riguardanti il socio e il suo nucleo familiare, così da far conoscere il Circolo 
all’esterno e creare le premesse per acquisire nuovi Soci;    

o favorire sia la frequenza al Circolo dei giovani delle nostre scuole sportive e degli atleti che 
difendono i nostri colori, sia il passaggio da atleta a Socio del Circolo; 

o favorire l’utilizzazione del galleggiante San Giorgio, attualmente sotto utilizzato, rendendo 
meno oneroso per i soci il suo utilizzo al di fuori dell’orario standard; 

o regolamentare l’uso della foresteria e del rimessaggio barche presso la nostra sede di 
Anzio, abolendo vecchie abitudini. 

 Determinazione di nuove e più adeguate tariffe per l’utilizzo delle strutture e degli spazi delle 
nostre Sedi. 

 Procedura per il rinnovo dello Statuto e dei Regolamenti Organici. E’ stata completata la prima fase 
con la presentazione lo scorso 24 luglio delle proposte di variazione da parte della Commissione 
nominata nel marzo 2012, che cogliamo l’occasione per ringraziare per il suo impegnativo ed 
autorevole lavoro.  
Il Consiglio inizierà ora a vagliare le proposte di variazioni con una serie di apposite riunioni; il 
risultato del lavoro sarà portato all’attenzione del corpo sociale convocando incontri informali tra i 
soci, con l’obiettivo di ottimizzare il testo finale ed ottenere la massima preventiva condivisione. Il 
testo finale sarà portato all’attenzione del corpo sociale, in questo modo il passaggio assembleare 
dovrà essere facilitato e il nostro Circolo potrà dotarsi di nuove regole utili alla sua crescita ed a 
ottimizzare la soddisfazione dei soci, nel totale rispetto delle antiche tradizioni del Circolo che 
nessuno di noi pensa di dimenticare o, peggio, tradire.  

 Introduzione nuovi criteri di redazione del bilancio del Circolo secondo i principi contabili dell’OIC. 

 

 
2.   Valorizzazione delle attività sociali 

 Rafforzamento dei processi comunicativi (rivisitazione del sito, avvio diffusione notiziario mensile, 

attivazione video ISA, razionalizzazione delle comunicazioni via mail ai Soci, avvio dei lavori per 

ripristinare l’Annuario dei Soci in formato elettronico, ecc). 

 Intensificazione degli eventi multi tematici organizzati all’interno delle nostre strutture (concerti, 

dibattiti, convegni, eventi enogastronomici, presentazioni di libri, serate a tema, serate per i 

giovani, mostre d’arte, ecc.), nel rispetto della regola che gli eventi stessi si devono autofinanziare 

senza, pertanto, gravare economicamente sui conti del Circolo. 



 Nuovi gemellaggi con il Circolo Munchener Ruder Club di Monaco di Baviera e in corso di 

definizione con il Tennis – Club 1899 Blau Weiss di Berlino e Wellington Rowing Club. 

 Istituzione della Scuola di ballo e dei Corsi di Pilates e di Zumba presso gli ISA. 

 Istituzione della Scuola del Gusto e costituzione della relativa Commissione. La sua operatività 
diventa un elemento importante per trovare occasioni aggregative e trascorrere serate piacevoli tra 
Soci. 

 Istituzione dell’Accademia del Remo, al fine di valorizzare il nostro galleggiante San Giorgio, 
facendolo diventare un punto di riferimento del canottaggio romano. 

 Istituzione della Commissione Immagine con l’obiettivo di definire la linea di abbigliamento 
sportivo e non del Circolo. 

 Organizzazione dei Campi estivi per i figli dei Soci, loro amici e frequentatori delle Scuole sportive. 

 Istituzione del “Mini club” le domeniche estive presso gli ISA al fine di far trascorrere ai bambini 
piacevoli e liete ore in compagnia di animatori specializzati e, quindi, di favorire la frequenza delle 
strutture alle famiglie. 

 Nomina Responsabile della supervisione dei servizi di ristorazione delle tre Sedi. 

 Nuova gestione ristorante di Ripetta e ridefinizione dei contratti tra Circolo e gestori ristoranti. 

 Stipula di Convenzioni ed accordi di collaborazione con realtà esterne (Associazione Civita, 

Palaexpo, Teatro Quirino, Gambero Rosso, ecc). 

 Periodici incontri con le Familiari di Soci, al fine di condividere le modalità del vissuto e della 
frequenza presso il nostro Circolo, e loro coinvolgimento nella organizzazione di alcune 
manifestazioni. 

 Ripresa della tradizione ottocentesca della consegna del Diploma di Socio, al fine di valorizzare il 
senso di appartenenza e di radicamento alle tradizioni del nostro Circolo. 

 
3.   Riorganizzazione delle scuole sportive ed incentivazione delle attività agonistiche 

 Rimodulazione contratti sportivi e regolarizzazione delle posizioni di tutti gli istruttori, allenatori, 
personal trainer, massaggiatori, etc. 

 Ripresa delle attività della scuola di vela di Anzio con un accordo con la società “Tra Acqua e 
vento” di Alessio Paciotti. Il 2013 è stato l’anno di start-up dell’iniziativa. Il pieno rilancio è 
auspicabile a partire dal 2014 ed è per questo che sarà avviata una campagna promozionale presso 
numerosi istituti scolastici di Roma e zone limitrofe, con l’intento di avere dei numeri di 
frequentatori all’altezza delle nostre tradizioni veliche. 

 Destinazione di una risorsa per la ricostituzione della Segreteria Sportiva, al fine di seguire con 
efficacia tutte le manifestazioni sportive e le scuole, nonché per avviare i nuovi soci alle attività 
sportive e far da collante per le nuove attività dei giovani e delle donne. 

 Definizione di una politica orientata a comporre la squadra agonistica di tennis solo con Soci, al fine 
di valorizzare i nostri giovani ed eliminando le spese “d’ingaggio” di giocatori esterni. 

 Conferma del torneo Internazionale Femminile di tennis (nel 2013 abbiamo avuto la X° edizione), 
commisurando il monte premi alle risorse reperite tramite sponsorizzazioni. 

 Continua attenzione alla nostra squadra agonistica di canottaggio ed istituzione di un Comitato di 
sostegno pro Olimpiade atleti del Circolo chiamati in nazionale per difendere i colori dell’Italia sia 
agli Europei che ai Mondiali. 

 
4.   Lavori e problematiche ISA 

 Rescissione del contratto con la Gesconet, collaudo dei lavori (Ing. Paolo Mazzatini). 

 Ottenimento del dissequestro integrale dell’impianto e vittoriosa difesa dalla azione di spoglio 
intentata dalla Gesconet. Per queste due attività legali il Circolo deve ringraziare, rispettivamente, i 
consoci avvocati Claudio Staderini e  Alberto Costantini 

 Completamento lavori spogliatoio con una spesa documentata analiticamente con circolare dello 
scorso giugno, finanziata con contribuzione volontaria dei Soci. 

 Creazione di nuovi spogliatoi per le Familiari di Socio con sauna. 



 Presentazione di un nuovo progetto per ottenimento del CPI da parte dei VVF. 

 Presentazione di un nuovo progetto per un finanziamento di 600.000 €, a fondo perduto, per il 
ripristino delle sponde danneggiate dall’alluvione del Novembre scorso, in applicazione del DM 
25/2/13 per i lavori  all’ISA;. 

 Istituzione Commissione per causa alla Gesconet, in relazione alle numerose difettosità di ordine 
strutturale riscontrate sulla palazzina ISA. 

 
5.   Ampliamento e ringiovanimento del corpo sociale 

 Introduzione campagna Soci applicando, tra l’altro, condizioni particolarmente agevolate per i 
giovani e nuove famiglie con figli giovani,  snellimento dell’iter di ammissione per i figli dei Soci. 

 Introduzione della figura del Socio temporaneo per la sede di Anzio. 

 Accordo con il Circolo degli Scacchi  per la possibilità di frequenza dei loro Soci dell’ISA.  

 Introduzione della regola che l’ammissione decorre dalla delibera del Consiglio Direttivo, con 
immediata possibilità di frequenza delle Sedi e con contestuale obbligo dell’avvio del pagamento 
delle quote.  

 
6.   Risanamento finanziario e gestione nell’utilizzo delle risorse 

 Rientro dalla esposizione bancaria, che aveva raggiunto livelli non più sostenibili e regolarizzazione 
dei pagamenti dei debiti scaduti nei confronti dei fornitori, anche grazie al contributo straordinario 
di 1.300 € corrisposto ai Soci. 

 Costante presidio delle posizioni creditorie verso i soci e delle posizioni in contenzioso con gli ex 
soci, attraverso la rivisitazione delle procedure di natura legale e l’intensificazione delle azioni di 
dichiarazione di morosità, con conseguente divieto di accesso alle sedi e avvio della procedura di 
recupero tramite legali. 

 Attenzione alla dinamica delle spese, commisurandole costantemente con gli introiti ed attuando 
sistemi di monitoraggio a livello mensile. 

 Introduzione di nuove procedure finalizzate a privilegiare il confronto competitivo tra fornitori e a 
definire le deleghe di spesa. 

 Richiesta ed ottenimento moratoria mutuo ed avvio investimenti finalizzati al rinnovamento 
strutture. 

 Rinnovo del contratto di lavoro con i dipendenti del Circolo, condizionato all’applicazione di un 
principio (innovativo per il Circolo e per i Sindacati) di compartecipazione dei dipendenti stessi agli 
obiettivi economici del nostro Sodalizio. In altri termini, il rinnovo è stato subordinato alla stipula 
con i dipendenti e con le Organizzazioni sindacali di un accordo integrativo diversamente da quanto 
fatto dagli altri circoli,  che prevede lo svolgimento da parte di alcuni di essi di mansioni aggiuntive, 
rispetto a quelle già svolte abitualmente, finalizzate ad ottenere da parte del Circolo risparmi di 
costi, in termini di minori prestazioni esterne (pulizia spogliatoi Soci e dei tre galleggianti, pulizia 
scarpate, lavaggio abbigliamento sportivo di proprietà del Circolo). Inoltre, al raggiungimento di 
una soglia prestabilita di risparmio da parte del Circolo di spese esterne, è previsto il 
riconoscimento di un bonus agli operai che hanno svolto i lavori in economia. Tale meccanismo 
consente di recuperare, almeno in parte, gli oneri dell’adeguamento contrattuale. Si è, infine, 
utilizzato il rinnovo per definire con chiarezza i compiti per i vari ruoli assegnati ai dipendenti. 
 

7.   Programma investimenti anni 2012 – 2013 
    L'Assemblea del 13 settembre 2012 ha autorizzato il Consiglio Direttivo a chiedere la moratoria per due 
rate dei mutui così da ottenere la disponibilità della quota capitale per effettuare investimenti e migliorie 
nella varie sedi del Circolo. L'importo della quota capitale che è venuta così a rendersi disponibile è pari a 
470.000 €. Gli interventi realizzati o avviati o comunque individuati in sede di budget sono i seguenti: 
 
Riparazione dei danni esondazione novembre 2012:  



rifacimento impiantistica posta nel locale interrato, ripristino scaletta di 
collegamento galleggiante, opere varie. 

Sede di Ripetta: rifacimento prospetti, riparazione impermeabilizzazione copertura, interventi di 
ordinaria manutenzione del piano nobile, insonorizzazione sala da pranzo 
attrezzature della cucina (bollitore, lavastoviglie, forno, friggitrice, cella frigorifera, 
acquisto di stoviglie). 

Club House ISA:  copertura quota residua dei costi spogliatoi non coperta dal finanziamento 
volontario, telecamere e impianti di allarme, barriera parcheggio, badge ingresso, 
spogliatoi per “Familiari di Socio”, sala massaggi e bagno turco. 

San Giorgio: sostituzione rinforzi strutturali; sostituzione di tre zatterini, due nuovi 
condizionatori, impianto di allarme. 

Impianti sportivi: rifacimento campo di calcetto, intervento sul campo 5 per realizzare una delle 
seguenti alternative: campo da beach volley, campo da paddle, campo polivalente 
su superficie rigida (pallavolo, pallacanestro, tennis), acquisto/rimessa in esercizio 
di due barche per il canottaggio, parti di ricambio barche, collegamento telefonico 
con la reception dal galleggiante e dai campi da tennis;  

Anzio:   riparazione soffitto crollato della camerata destra, acquisto di un nuovo frigorifero. 
 

A questi interventi si è aggiunto, come imprevisto, il rifacimento della impermeabilizzazione del tetto 
dell’ISA che, letteralmente, fa acqua da tutte le parti, per la quale stiamo cercando preventivi compatibili 
con le risorse ridotte di cui disponiamo. 

In attesa di avere gli esatti importi impegnati (spesi o stanziati) per ogni intervento e di trasmetterli 
con le singole fatture di spesa come già fatto per gli spogliatoi, la valutazione aggiornata degli impegni 
assunti è la seguente: 

a) Riparazione danni esondazione novembre 2012,  impegnati circa €   59.000 
b) Interventi per Ripetta     impegnati circa €   64.000 
c) Interventi vari per la club house    impegnati circa €   55.000 
d) Interventi per Galleggiante San Giorgio   impegnati circa €   15.000 
e) Interventi per attrezzature sportive e impianti impegnati circa €   83.000 
f) Interventi per Anzio      impegnati circa €    8.000 
g) Conguaglio completamento spogliatoi   impegnati circa €   34.000 
h) Rifacimento impermeabilizzazione tetto ISA   impegnati circa €   43.000 

 Totale importi   impegnati circa € 360.000 
 


