Relazione del Presidente
al Bilancio di esercizio 2006
L’attività amministrativa e gestionale della Federazione Italiana Canottaggio è attuata in
ottemperanza allo Statuto Federale, ai nuovi principi amministrativi e contabili approvati dal
Consiglio Nazionale del CONI ed alle disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni con
personalità giuridica di diritto privato con criteri di equilibrio, competenza economica, prudenza e
veridicità.
I risultati rispecchiano che la gestione economica è stata condotta curando l’efficacia, l’efficienza e
l’economicità nell’utilizzo delle risorse.
Il bilancio di esercizio 2006 della Federazione Italiana Canottaggio, sia nella struttura che nella
evidenziazione dei dati contabili, è stato quindi redatto in base ai principi e criteri sopra recepiti ed
è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa accompagnato
inoltre dalla presente relazione e da quella del Collegio dei Revisori dei Conti.
A maggiore spiegazione si vuole specificare il duplice lavoro svolto nella gestione e controllo
dell’attività amministrativa, che vede la Federazione riconosciuta come associazione di diritto
privato previsto dal D.Lvo n. 242/1999 e successive modificazioni associata nel CONI. Pertanto
pur essendo soggetto privato in determinati presupposti assume qualifica di organo del CONI e
partecipa alla natura pubblica di questo (cfr. Cass. Sez. unite, n. 2725/79 e Cons. Stato VI, n.
1050/95).
L’elemento discriminante tra le funzioni pubblicistiche e quelle privatistiche è quello della natura
dell’attività svolta pertanto in caso di applicazione di norme che attengono alla vita interna ed ai
rapporti tra società sportive opera come associazione di diritto privato quando invece l’attività è
finalizzata alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell’attività sportiva deve
essere considerata organo del CONI. Nell’esercizio delle attività a valenza pubblicistica si conforma
agli indirizzi e ai controlli del CONI operando secondo principi di imparzialità e trasparenza.
Attenta è stata la politica volta anche a voler coinvolgere la presenza nei Centri decisionali delle
più alte cariche dello Sport Italiano e il consenso e l’approvazione del Ministro Giovanna Melandri.
Un importante passo avanti è stato l’incontro della Squadra Nazionale Assoluta con la Ministro
Melandri. In quella occasione presenti, oltre a me, il Vice Presidente Dario Crozzoli, il Direttore
Tecnico Andrea Coppola, il Segretario Generale Michele De Lauretis ed un folto, numeroso e
apprezzato gruppo di atleti diversamente abili, accompagnati dai loro allenatori, la Ministro
Melandri ha ribadito con grande energia la sua determinazione a far rispettare gli impegni assunti
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dal Governo a sostegno dello sport italiano. Parimenti ha affermato il suo disappunto per la poca
attenzione che i media dedicano agli sport dilettantistici.
Vanno sottolineati ancora i frequenti e proficui incontri avuti con il Presidente del CONI Giovanni
Petrucci il quale ha potuto constatare ed esprimere pieno compiacimento per la oculata e dinamica
attività svolta dalla Federazione, il cui cammino prosegue di pari passo con l’ottenimento dei
brillanti risulti in tutti i suoi settori gestionali.
Nel corso dell’anno particolare attenzione è stato rivolto alla sempre più evidente sensibilizzazione
che ricopre il ruolo dello sport rivolto non solo sugli aspetti motori ma anche psicologici educativi
e del benessere in generale. Lo sport sempre più concepito come generatore di cultura e socialità e
non solo come produttore di medaglie che nel caso della Federazione è parte predominante del
proprio DNA. L’attività sportiva svolta in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità ha voluto
trovare un valore aggiunto alle attività istituzionali riscontrando il supporto di tutti (volontari,
giudici, medici, tecnici, società, ecc.) nella creazione di una rete di comunicazione atta a cercare di
rispettare le aspettative e ottenere il consenso e il gradimento massimo.
Il coraggio di innovare, migliorare, crescere,

proporre

e mettersi in gioco e discussione è

sicuramente difficile e necessita di partecipazione ed onestà intellettuale nell’analizzare i problemi,
le soluzioni e le proposte con notevole fatica e lunghi tempi per vedere il risultato vincente di un
futuro che tiene conto delle nuove esigenze commerciali e dei bisogni di socializzazione delle
nuove generazioni senza rinnegare le storiche tradizioni.
Elogio ai Vice Presidenti Dario Crozzoli e Renato Alberti e a tutto il Consiglio Federale di aver
voluto con impegno e continuità amministrare le riserve economiche federali con lo scopo di
mantenere alto il prestigio dell’Italia remiera nel mondo e aprire le porte verso un mondo
multidisciplinare.
Attività sportiva
In merito alla attività sportiva nel 2006 è stato confermato il livello agonistico di eccellenza in
campo internazionale con una serie di risultati di seguito riportati a conferma dello stato di salute
del nostro movimento:
1° Coppa del Mondo – Monaco

1 oro

2° Coppa del Mondo –Poznam

2 argento

3° Coppa del Mondo -Lucerna

3 oro 1 argento

1 bronzo

Coupe de la Junesse –Groningen

4 ori

5 argento

6 bronzo

Mondiali Assoluti -Eton

2 oro 3 argento

1 bronzo

2 argento

1 bronzo

1 oro 3 argento

2 bronzo

Mondiali Juniores- Amsterdam
Mondiali under 23 - Hazewinkel
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Campionati Mondiali Universitari Trakai

2 ori

1 bronzo

Voglio ricordare come l’otto sia salito sul podio in tutte le competizioni cui ha partecipato: in
Coppa del Mondo, ai Mondiali juniores, ai Mondiali under 23, ai Mondiali assoluti (argento) e pesi
leggeri (oro) di Eton.
E’ doveroso citare l’attribuzione del Thomas Keller 2006 alla carriera per Agostino Abbagnale e
l’assegnazione all’ amico Giovanni Postiglione del Premio FISA quale migliore tecnico dell’anno
2006.
Grande apprezzamento per la sempre più partecipazione degli azzurri di Adaptive Rowing un
organismo che sta prendendo sempre maggiore forza come espressività di grande impegno e grandi
prospettive sia all’appuntamento di Pechino 2008 dove il canottaggio entrerà a pieno titolo nel
programma ufficiale delle Paraolimpiadi sia come sensibilizzazione di educazione e benessere
sociale grazie alla passione e al lavoro di Paola Grizzetti e Renzo Sambo.
Di questi risultati va il mio vivo e profondo ringraziamento agli atleti, allenatori, società, il
movimento tecnico nazionale, federale e societario che operano su tutto il territorio nazionale.
Cambiamenti strategici sono avvenuti nel corso della stagione agonistica a seguito di valutazioni
avvenute durante la stagione stessa e che hanno visto il passaggio del vertice tecnico dal M.d.S.
Giuseppe De Capua, collaborazione interrotta al termine del contratto, al professor Andrea Coppola
al quale va il mio sentito augurio di buon lavoro ciò ha consentito pertanto il ritorno, dal punto vista
organizzativo del settore tecnico, alla reintroduzione dell’attività di vertice sportiva presso il Centro
Nazionale salvo per alcune atlete che si allenano a Firenze per il raggiungimento della buona
riuscita del Canottaggio azzurro
Una decisione necessaria per risolvere la crisi di leadership tecnica che stava condizionando il
nostro canottaggio non permettendo il raggiungimento di grandi obiettivi.
Vorrei ricordare alcuni punti di importanti iniziative intraprese e portate a buon termine quali:


Conferma dell’aumento dei rimborsi spesa di trasferta per le società partecipanti ai
Campionati Nazionali ed ai due Meeting;



Conferma dell’aumento dei premi alle Società e tecnici societari per la vittoria delle
medaglie ai Campionati del Mondo;



Aumento dei premi agli atleti vincitori dei medaglie dei Campionati del Mondo;



Premi di risultato di preparazione invernale



Indennità di preparazione atleti ai Campionati del Mondo



Riconfermata la convenzione con l’Università di Ferrara;



Nuova convenzione con l’Università di Pavia per il College Cardano;
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Attivazione del progetto informatico con il passaggio alla Coninet per il noleggio e
l’assistenza dei computer federali;



Approvazione progetto Scuole federali di Canottaggio;



Assegnazione di un contributo alle Società per l’utilizzo dei Tecnici Nazionali;



Nuovo Regolamento Albo Allenatori;



Progetto e regolamento per lo sviluppo del Coastal Rowing;



Regolamento Adaptive e acquisto imbarcazioni disabili;



Adeguamento compenso e gettoni Collegio dei Revisori;



Pubblicazione Guida Tecnica;



Regolamentazione settore formazione con l’avvio di corsi formativi;



Assemblea Ordinaria e Straordinaria per la parte attinente le modifiche statutarie;



Regolamentazione incentivi alle Società e Organi territoriali per il reclutamento dei GA;



Istituzione commissione materiale nautico ed Albo verificatori;



Approvazione Regolamento di Giustizia federale;



Approvazione della proposta di nuova regolamentazione per la corresponsione
dell’indennità di trasferta;



Registrazione sito federale e rivista;



Approvazione Regolamento di Amministrazione e Contabilità

Attività Amministrativa
La Federazione ha portato a termine il lungo lavoro iniziato di trasferimento dati dal vecchio al
nuovo programma per la gestione dei cespiti al fine di avere una gestione unica del patrimonio
inventariabile provvedendo a registrare nell’aspetto qualitativo e quantitativo i componenti attivi e
passivi del patrimonio federale. L’operazione ha previsto anche una ricognizione procedendo a
perfezionamenti e correzione sulla base della documentazione trasmessa. Consolidato il supporto e
sostegno alla attività amministrativa dei Comitati e Delegazioni Regionali sia in fase propositiva, di
consulenza che di controllo. Approvato il nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità
della Federazione e il Regolamento di Attuazione della gestione amministrativa degli Organi
Periferici. Presentato il consuntivo semestrale che se pur non ancora obbligatorio fortemente
raccomandato come ulteriore strumento di monitoraggio dell’andamento della gestione.
Attività Organizzativa
Si è attuata l’iniziativa di una Direzione Eventi Nazionali mirata ad ottimizzare l’organizzazione di
più importanti eventi remieri a livello nazionale e il costante coordinamento in occasione delle
Regate Nazionali e dei Campionati Italiani. Ottimi i risultati raggiunti grazie alla disponibilità
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dimostrata dai dirigenti nazionali, dai Giudici Arbitri e dagli Organizzatori che ha consentito di
riscontrare ottimi livelli con picchi di elevata partecipazione in alcune gare.
Un cenno augurale alla nuova sezione denominata Coastal Rowing che con le nuove discipline Gare
Sprint e Gare di Fondo possano aumentare il numero degli eventi dando maggiori possibilità ai
nostri tesserati di gareggiare e di divertirsi.
Un particolare accenno di plauso ai Gruppi Sportivi Militari, ai loro Comandanti ed ai loro Tecnici
che contribuiscono, con gli arruolamenti degli atleti più validi, al sostegno delle Squadre Nazionali
ed Olimpiche.
Ulteriore penetrazione è stata attuata nel mondo della scuola di ogni ordine e grado:
dall’Elementaremo al Remare a Scuola al Canottaggio Universitario, quest’ultimo, importante non
solo in occasione delle manifestazioni internazionali ma autentico bacino di utenza per una più
ampia diffusione del canottaggio a tutti i livelli. Vale la pena ricordare che, sulla base delle
esperienze maturate nel 2006, sono state inserite a bilancio di previsione 2007 ulteriori e
significative risorse per il sostegno di una programmata e forte politica di promozione di questi
importanti segmenti.
Comunicazione Marketing e stampa
Ha preso sempre più corpo il progetto Metodologico di Sviluppo della comunicazione e dell’Ufficio
Stampa il cui ringraziamento va a Franco Morabito ed a tutti coloro che hanno o stanno
collaborando con lui quali Enrico Tonali, Claudio Tranquilli, Ferruccio Calegari, Maurizio Ustolin,
Augusto Martellini, Mimmo Perna, Claudio Cecchin .
Website Federale www.canottaggio.org, gestito con indiscussa capacità da Enrico Bozzello ha fatto
registrare nel corso dell’anno 5.520.092 richieste soddisfatte, per pagine con un aumento di
1.309.251 rispetto al precedente indice di grande partecipazione.
Comunicati Stampa circa 287 nel 2006, inviati ad una mailing list di 250 giornalisti professionisti
di tutte le testate nazionali.
Conferenze Stampa di presentazione degli Eventi Nazionali ed Internazionali
Rassegna Stampa giornaliera sul sito federale a disposizione del nostro mondo.
Presenza assidua di un giornalista su tutti i campi di regata Nazionali ed Internazionali
Presenza di un fotografo FIC a tutte le manifestazioni Nazionali ed Internazionali
Pubblicazioni Federali quali l’Annuario e il Calendario
Rapporti istituzionali con Rai Sport e Radio Rai con positivo incremento della presenza del
Canottaggio nei programmi Televisivi e Radiofonici, con indici quasi raddoppiati nei tempi e
nell’audience, in virtù di una attenzione alle relazioni con il Consiglio di Amministrazione RAI e i
dirigenti che decidono i palinsesti.
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Organizzazione a Tirrenia nel febbraio 2006 di un Seminario interattivo con tutte le componenti
Regionali per sviluppare l’autonomia dei Comitati e Delegazioni nell’organizzazione della propria
stampa Regionale
Realizzazione di un DVD per i Mondiali di Eton 2006 distribuito oggi a tutte le Società.
Confermati i contratti promo-pubblicitari con ASICS per l’abbigliamento Tecnico,con VICTORY
quale fornitore di coppe e medaglie per le cerimonie di premiazione, con il Cantiere FILIPPI Lido
per la fornitura, in comodato, delle barche agonistiche. Nuovo contratto con l’agenzia dei Monopoli
di Stato - AAMS per il nuovo marchio Gioco Sicuro.
Realizzazione di una magnifica serata sportiva promozionale quale quella della gara Sprint di Ponte
Vecchio realizzata in collaborazione con la Canottieri con l’Amministrazione Comunale di Firenze
e di Conte of Florence e quella di Trieste organizzata di fronte alla piazza dell’Unità d’Italia
Un importante e significativo contratto sia per il nome, COOP ITALIA, sia per il settore di
applicazione che è quello degli Adaptive.
Antidoping
Sono stati svolti 67 controlli a sorpresa effettuati dal CONI e 80 controlli a sorpresa effettuati dalla
Federazione stessa. Prosegue la preziosa collaborazione con la Federazione Medico Sportiva. Sono
stati programmati incontri con gli atleti e tecnici per la problematica doping e nel corso dell’anno
apportate modifiche agli allegati del Regolamento Antidoping.
Corsi di Istruzione ed Aggiornamento
Accertata la volontà, i mezzi e gli interlocutori giusti questo settore di formazione ha riportato
risultati sorprendenti, si sono svolti 24 corsi allenatori di primo livello e diplomato 193 nuovi
Tecnici in completa coerenza con la richiesta di sviluppo sempre più crescente.
Intensa l’attività del settore arbitrale che ha visto in 135 gare disputate e 762 presenze dei G.A. in
11 Campionati, 5 Nazionali, 50 Regionali a punti e 69 promozionali ed inoltre articolata in 12
riunioni CDA, 2 incontri in regione con i Comitati, 1 stage di formazione aspiranti 1 livello, 6 stage
di aggiornamento, 1 seminario di Coastal Rowing, 1 stage di pre-esame per GA effettivi n. 3
sessioni di esami per effettivi oltre la preziosa presenza del Presidente a tutte le riunioni del
Consiglio Federale e della Consulta. Allestimento del sito federale arbitrale.
E’ attiva l’operazione di reclutamento per crescere sia nei numeri che negli entusiasmi partecipativi.
E’ inoltre mia intenzione poter riprendere i Corsi per Dirigenti Sportivi dovuto per qualsiasi
progetto di sviluppo.
Benemerenze ed Onorificenze Federali
Come di consueto in occasione dell’Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria tenuta a Roma
a dicembre sono stati premiati i nostri più illustri soci Onorari, Benemeriti, Palmaremo, Cavalieri
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delle Acque 2006 e per la prima volta anche le 10 Società che hanno primeggiato nelle due
classifiche Coppa D’Aloja e Coppa Montù.
Anche per l’anno 2006 sono stati proposti al CONI i nominativi per l’assegnazione delle Stelle al
Merito Sportivo e più precisamente due per la Stella d’oro, due per la Stella d’argento e per la
Stella di bronzo nonché una domanda per la Palma d’oro al merito tecnico e una per la Palma
d’argento al merito tecnico.
Organizzazione Periferica
Per tale settore posso riproporre quanto già detto nel 2005 che è con piacere constatare la
consolidata efficace e capillare politica da parte dell’Organizzazione Periferica per il
raggiungimento e la ricerca di entrate proprie aggiuntive ai conferimenti della Federazione in grado
di promuovere programmi qualificati in termini di sviluppo ed immagine. Si è consapevoli della
piena e costante partecipazione dei Comitati e Delegazioni Regionali e della loro sensibilizzazione
verso tutte le richieste federali e le nuove procedure contabili amministrative.
Personale Federale
la FIC può contare su un numero di 12 dipendenti e di 3 collaboratori a progetto che operano su
Roma sede centrale e di un lodevole Segretario Generale che è stato per due mesi
momentaneamente indisponibile la cui indisponibilità non ha tuttavia coinvolto gli adempimenti
istituzionali. Rivolgo quindi un sincero ed affettuoso ringraziamento alla professionalità del
personale nell’espletamento dei propri compiti anche in considerazione del cambio della sede
federale che ha visto il riassetto e riorganizzazione della sede federale ed una profonda gratitudine
e riconoscenza al Segretario Michele De Lauretis per essere tornato prontamente in servizio
dimostrando grande tenacia, impegno e senso di responsabilità..
Conclusioni
Vorrei ringraziare quelli a me vicino e non, a tutto il mondo del volontariato sportivo Dirigente e
non del mondo remiero, ai Presidenti societari, agli atleti, ai giudici arbitri, ai tecnici societari e
Nazionali, al medico federale e allo staff sanitario, al Coex, alla stampa e marketing, al personale
federale, a cui giornalmente va il mio pensiero e il mio incoraggiamento.
Questo mio documento di accompagnamento al bilancio consuntivo integra e completa la mia
relazione sulle linee gestionali 2005-2006 presentata all’Assemblea nazionale di Roma – Fiumicino
del 16 dicembre 2006.
Tutto ciò premesso di seguito vengono illustrate le risultanze contabili della stagione agonistica
2006 che hanno rilevato un’ottimizzazione delle spese e dei risparmi effettuati nel corso dell’anno
nonché la loro formazione e finalizzazione.
Le risorse disponibili alla fine dell’esercizio 2006 possono essere così riassunte:
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RICAVI
Importo
Descrizione

€ /000

%

entrate contributive

129

2,21%

contributi da enti

126

2,16%

5.104

87,31%

362

6,19%

altre entrate ed interessi attivi

28

0,48%

proventi struttura territoriale

97

1,66%

5.846

100%

CONI
proventi da sponsorizzazioni pubblicità e manifestazioni

Totale

RICAVI 2006
entrate contributive

1,66%
0,48%

contributi da enti
2,21%
CONI

6,19%

2,16%
proventi da
sponsorizzazioni pubblicità
e manifestazioni
altre entrate ed interessi
attivi
proventi struttura territoriale
87,31%
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Rispetto all’esercizio precedente i ricavi evidenziano le seguenti variazioni:
SALDO €

DESCRIZIONE

DIFFERENZA

2006

2005

Ricavi dagli associati

129

119

10

8,40%

contributi da enti

126

8

118

100,00%

5.104

4.048

1.056

26,09%

362

367

-5

-1,36%

altri ricavi ed interessi attivi

28

5

23

460,00%

proventi struttura territoriale

97

118

-21

-17,80%

5.846

4.665

1.181

25,32%

CONI
ricavi da sponsorizzazioni pubblicità e

€

%

manifestazioni

Totale

Le differenze di maggiore rilievo, rispetto al 2005, sono:
Contributi CONI: aumentano a seguito dell’utilizzo nel 2006 del contributo straordinario 2005 pari
ad € 1.000.000, per l’espletamento dei programmi di attività allo stesso connessi in funzione delle
Olimpiadi di Pechino 2008.
Contributi da Enti: l’incremento è dovuto all’erogazione di un contributo di € 90.000 da parte della
Fondazione Carige, di € 6.000 dal Comune di Firenze, di € 20,000 dalla Provincia di Terni e per €
10.000 da parte del CIP.
Ricavi da quote degli associati : l’incremento è dovuto alle quote di iscrizione ai corsi, mentre
l’affiliazione ed il tesseramento evidenziano un leggero decremento.
Proventi da sponsorizzazioni, pubblicità e manifestazioni : complessivamente risultano pressoché
invariate rispetto al precedente esercizio, e sono rappresentate dai contratti con le ditte Asics,
Victory, Coop Italia e con l’Azienda Monopoli di Stato.
Proventi strutture territoriali: la diminuzione è dovuta ai minori contributi da enti territoriali erogati
ai Comitati Regionali.
RICAVI 2001-2006
(Importi in € migliaia)
2001

2002

2003

2004

2005

2006

CONI FUNZIONAM.

2.371

1.755

2.323

2.338

2.323

2.323

CONI P.O.

1.795

1.375

2.049

2.235

1.725

2.781

Tot Finanz. CONI

4.166

3.130

4.372

4.573

4.048

5.104

128

617

628

754

617

742

4.294

3.747

5.000

5.327

4.665

5.846

AUTOFINANZIAM.
TOTALE RICAVI
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RICAVI 2001-2006
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

CONI FUNZIONAM.

2.371

1.755

2.323

2.338

2.323

2.323

CONI P.O.

1.795

1.375

2.049

2.235

1.725

2.781

128

617

628

754

617

742

AUTOFINANZIAM.

Trend % Autofinanziamento/Contributo CONI

2001

2002

2003

2004

2005

2006

3,07%

19,71%

14,36%

16,49%

15,24%

14,54%

25,00%
19,71%

20,00%
16,49%
15,24%

15,00%

14,54%

14,36%

10,00%
5,00%
3,07%

0,00%
2001

2002

2003

2004

2005

2006
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L’autofinanziamento della Federazione rispetto al contributo CONI passa dal 16,49% del 2004 al
15,24% del 2005 e il 14,54 nel 2006, tendenzialmente in linea con i dati degli ultimi due anni.
Infatti escluso il 2002 in cui il contributo CONI risultava complessivamente inferiore di oltre 1
milione di euro rispetto agli altri esercizi a confronto, l’autofinanziamento della Federazione si
attesta su un valore medio del 15,36%.
COSTI
Le risorse disponibili in sede preventiva, in base all’attività programmata dai vari settori federali,
sono state così impiegate:

Descrizione

Importo €

%
2.527

47,06%

Rappresentative Nazionali

502

9,35%

Attività oganizzativa e contributiva

642

11,96%

Gestione impianti

238

4,43%

Formazione e promozione

174

3,24%

Funzionamento

673

12,53%

Stampa

168

3,13%

Ammortamento ed accantonamenti

149

2,77%

Attività perifica

297

5,53%

5.370

100,00%

Preparazione Olimpica

Totale

COSTI 2006

Preparazione Olimpica
Rappresentative Nazionali

3,43%

13,68%

3,31%
Attività oganizzativa e
contributiva
Gestione impianti

2,52%
4,69%

Formazione e promozione
Funzionamento
Stampa

12,66%
49,81%
9,90%

Ammortamento ed
accantonamenti
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Rinviando all’allegato bilancio per obiettivi e alla nota integrativa per un maggiore dettaglio dei
costi sostenuti e quindi della finalizzazione a consuntivo, si evidenzia come i programmi relativi
alla preparazione olimpica ed all’attività di alto livello finalizzate alla preparazione e partecipazione
degli equipaggi per i raduni e le gare internazionali, rappresentano oltre il 68% dei costi della
Federazione.
Per maggior dettaglio si rimanda anche alla lettura dell’allegato alla presente relazione riguardante
lo schema riepilogativo della rendicontazione dei costi dell’attività sportiva richiesta dal CONI.
Rispetto all’esercizio 2005, i costi evidenziano le seguenti variazioni:
SALDO €/000

DIFFERENZA

Descrizione €

2006

2005

Preparazione Olimpica

2.527

2.035

492

24,18%

Rappresentative Nazionali

502

316

186

58,86%

Attività organizzativa e contributiva

642

479

163

34,03%

Gestione impianti

238

236

2

0,85%

Formazione e promozione

174

128

46

35,94%

Funzionamento

694

591

103

17,43%

Stampa

168

171

-3

-1,75%

Ammortamento ed accantonamenti

128

100

28

28,00%

Attività perifica

297

286

11

3,85%

5.370

4.342

1.028

23,68%

Totale

€/000

%

L’incremento dei costi è dovuta principalmente alla preparazione olimpica e rappresentative
nazionali, speculare a quella dei ricavi per effetto del citato rinvio all’esercizio 2006 dei programmi
di attività connessi al contributo straordinario erogato dal CONI nel 2005 e dai cambiamenti
organizzativi introdotti nel settore tecnico.
L’incremento invece dei costi di funzionamento sono dovuti alle spese per le collaborazioni, al
funzionamento degli organi federali e a costi imprevisti, come dettagliatamente illustrato nella nota
integrativa.
La Federazione per il funzionamento ha continuato nella sua politica volta alla massima
economicità, che negli ultimi anni gli ha consentito di contenere l’incidenza dei costi della struttura
centrale a vantaggio di quella sportiva ed organizzativa.
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I rendiconti dei Comitati e delle Delegazioni Regionali sono tutti pervenuti nei termini previsti e
inclusi nel quadro riepilogativo del bilancio di esercizio in ottemperanza delle disposizioni previste
dal Regolamento di Amministrazione degli Organi Periferici. Si prende atto che i
Comitati/Delegazioni hanno riportato un saldo attivo di € 53.932 che, come di consuetudine, verrà
loro lasciato e impegnato nell’esercizio successivo.
CONCLUSIONI
Si propone di riportare a nuovo l’utile di esercizio al 31 dicembre 2006 pari ad € 472.852
finalizzandolo alla copertura di maggiori costi per l’attività sportiva 2007.

IL PRESIDENTE
(Renato Nicetto)
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