Relazione del Presidente
al Bilancio di esercizio 2007
La presente relazione al bilancio d’esercizio 2007 oltre a fornire le prescritte informazioni
amministrative e civilistiche sulla predisposizione del bilancio in termini tecnico-contabili, fornisce
un sintetico resoconto sulla destinazione delle risorse utilizzate ed i risultati conseguiti.
Come di consueto l’attività amministrativa e gestionale della Federazione Italiana Canottaggio è
stata eseguita 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 2007 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.
La duplice veste, nella gestione e controllo dell’attività amministrativa,

vede la Federazione

riconosciuta come associazione di diritto privato previsto dal D.Lvo n. 242/1999 e successive
modificazioni associata nel CONI ma 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 la
Federazione pertanto si conforma agli indirizzi e ai controlli del CONI operando secondo principi di
imparzialità e trasparenza.
Diligente è stata la volontà di coinvolgere la presenza delle più alte cariche dello Sport Italiano e
vanno sottolineati i frequenti e proficui incontri avuti con il Presidente del CONI Giovanni Petrucci
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il quale ha assodato e manifestato più volte congratulazioni per la oculata e dinamica attività svolta
dalla Federazione, il cui cammino prosegue di pari passo con l’ottenimento dei brillanti risultati in
tutti i suoi settori gestionali.
Si è intensificata l’attenzione rivolta alla sensibilizzazione che ricopre il ruolo dello sport come
mezzo psicologico, educativo e del benessere in generale. Lo sport ritenuto come promotore di
cultura e socialità e non solo come produttore di medaglie che nel caso della Federazione è parte del
proprio status. L’attività federale è svolta in un contesto di uguaglianza e di pari opportunità con il
riconoscimento di un valore aggiunto accertato dal sostegno di tutte le istituzioni (volontari,
giudici, medici, tecnici, società, ecc.) nella creazione di una rete di divulgazione atta a cercare di
rispettare le aspettative e ottenere il consenso e il gradimento di tutti.
L’audacia di cambiare e rimettersi in gioco necessita di grande disponibilità, coraggio e capacità
intellettuale nell’affrontare e risolvere le consuete ma straordinarie problematiche per il
raggiungimento di obiettivi superiori e vincenti senza rinnegare le storiche tradizioni nel rispetto
delle nuove richieste commerciali.
A tal proposito un vivo apprezzamento all’entusiasmo e passione di Paola Grizzetti, e del suo staff,
alla guida degli azzurri di Adaptive Rowing per il duro e intenso lavoro svolto come
sensibilizzazione di educazione e benessere sociale

ma anche in vista dell’appuntamento di

Pechino 2008 dove il canottaggio entrerà a pieno titolo nel programma ufficiale delle Paraolimpiadi
e dove la squadra italiana ha conquistato le qualificazioni di 4 barche, il massimo possibile.
Un ringraziamento ai Vice Presidenti Dario Crozzoli e Renato Alberti e a tutto il Consiglio
Federale per l’impegno profuso al prestigio dell’Italia remiera nel mondo nazionale ed
internazionale.
Attività sportiva
In merito alla attività sportiva nel 2007 è stato rispettato il livello agonistico di leadership in
campo internazionale con una serie di risultati di seguito citati a conferma della capacità e validità
del nostro movimento:
1° Coppa del Mondo – Linz

1 oro 2 argenti

3° Coppa del Mondo -Lucerna

2 oro 1 argento

Coupe de la Junesse –Varese

6 oro 5 argenti

Mondiali Assoluti -Monaco

2 oro 2 argenti

Mondiali Juniores - Pechino

1 oro

Mondiali under 23 - Strathclyde

4 ori

1 argento

1 bronzo

Campionati Europei – Poznam

1 oro 1 argento

2 bronzi

3 bronzo

3 bronzo
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Inoltre la Federazione ha conquistato la qualificazione olimpica per ben cinque barche, 2X senior
femminili, 2X pesi leggeri maschile, 4- pesi leggeri maschile, 4X senior maschile e 4- senior
maschile.
Per questi risultati va il mio vivo e profondo ringraziamento al D.T. Prof. Andrea Coppola nel
difficile Campionato di qualificazione a Monaco e al suo staff, agli atleti, allenatori, società, il
movimento tecnico nazionale, federale e societario che operano su tutto il territorio nazionale.
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 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;



Erogazione qualificazioni olimpiche e integrazione premi atleti;



Integrazione gettoni ai tecnici;



Riconfermata la convenzione con l’Università di Ferrara;



Nuova convenzione con l’Università di Pavia per il College Cardano;



Progetto convenzione college femminile Firenze;



Confermato il progetto informatico Coninet;



Approvazione Codice delle Regate;



Approvazione Regolamento di Giustizia federale;



Approvazione progetto Scuole remiere di Canottaggio;



Approvazione progetto Operazione GIG;



Approvazione progetto sBarca a Marsala;



Confermato il progetto Coastal Rowing;



Approvazione Regolamento Albo Allenatori;



Approvazione Regolamento Commissione Tecnica Nazionale



Approvazione Regolamento Commissione Tecnica Regionale;



Approvazione Regolamento Sanitario



Protocollo d’intesa FIC/CIP



Affiliazione e tesseramento on line Adaptive



Confermato regolamentazione settore formazione e corsi formativi;



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



Confermati incentivi alle Società e Organi territoriali per il reclutamento dei GA;
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Registrazione periodico telematico e cartaceo

Attività Amministrativa
Non posso non sottolineare con viva soddisfazione la qualità del risultato e la capacità dell’apparato
amministrativo di aver saputo controllare e gestire la situazione amministrativo contabile finanziaria
della Federazione grazie anche al supporto degli Organi di Controllo - Revisori dei Conti - e della
Commissione Finanziaria che lavorando insieme con la conosciuta e consueta professionalità,
ognuno nei propri ruoli e nell’ambito proprio spettante, ha riconfermato, sviluppato e portato a
termine i progetti affidati garantendo a me e a tutto il Consiglio la tranquillità sull’osservanza delle
leggi e della regolare e corretta applicazione delle norme amministrative, di contabilità e fiscali.
Attività Organizzativa
Prosegue la consolidata opera svolta dalla Direzione Eventi Nazionali mirata ad ottimizzare la
programmazione, il coordinamento e l’organizzazione delle più significative manifestazioni
nazionali. I risultati ottenuti sono dovuti all’attenzione e generosità dei dirigenti nazionali, dei
Giudici Arbitri e degli Organizzatori che hanno concorso all’incremento della partecipazione alle
gare.
Si è svolta una capillare attività indirizzata allo sviluppo della promozione remiera in ogni ambito e
Regione. Progetti finalizzati e realizzati grazie all’impiego di fondi assegnati sull’effettivo valore
dell’impegno espletato dalle singole società per lo sviluppo del canottaggio. Faccio riferimento
all’operazione “Coastal Rowing” la nuova specialità

entrata tra le discipline remiere che ha

registrato eccellenti rendimenti tra i nostri tesserati e dato visibilità telecomunicativa con nuovi
costumi e divertimenti, l’operazione “sBarca a Marsala”, e “un 7,20 per tutti”. È stata incoraggiata
la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi con l’assegnazione di un “contributo” per
l’acquisto di barche GIG. Fondi assegnati per premiare le Società che più hanno creduto e investito
nella promozione per il reclutamento e l’incremento numerico di nuove e future leve sportive.
Un occhio di riguardo al 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.
Un particolare grazie alle Società sportive, ai loro Presidenti, dirigenti, tecnici per l’alta qualità del
lavoro svolto spesso in condizioni molto critiche e difficili specialmente nella identificazione di
risorse economiche sufficienti.
Grande attenzione e 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.
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Anche l’attività Master è stata praticata con la stessa attenzione rivolta agli altri settori, con
l’augurio di uno sviluppo sempre maggiore.
Comunicazione Marketing e stampa
Il settore Comunicazione in armonia con il settore Marketing ha lavorato e sviluppato progetti per
la realizzazione di accordi commerciali e iniziative che si sono positivamente e concretamente
realizzate. Una citazione a parte l’accordo concluso con la COOP riguardante i test scientifici,
realizzati dalla equipe del Prof. Antonio Spataro per la realizzazione di una bevanda definita
integratore salino, che aldilà dei vantaggi economici conseguiti a beneficio dello staff medico
federale e dei 43 atleti della squadra nazionale, è rilevante principalmente in funzione della
opportunità di veicolare il “brand” della Federazione attraverso la bevanda prodotta a larga
diffusione e consolidare il rapporto intrapreso anche nell’ eventualità di elevare il livello di “appeal”
del logo federale ai fini commerciali futuri.
Un ringraziamento a Franco Morabito ed a tutti coloro che hanno collaborato con lui quali Enrico
Tonali, Claudio Tranquilli, Ferruccio Calegari, Maurizio Ustolin, Augusto Martellini, Mimmo
Perna e l’ottimo e capace Enrico Bozzello.
Website Federale www.canottaggio.org, ha fatto registrare nel corso dell’anno 8.958.392 richieste
soddisfatte, per pagine con un aumento di 3.438.300 rispetto al precedente indice di grande
partecipazione.
Mantenuto il trend riguardante i comunicati, le conferenze, la presenza dei giornalisti e fotografi sui
campi di gara. 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, con l’agenzia dei Monopoli di
Stato - AAMS per il nuovo marchio Gioco Sicuro e il Comune di Firenze e Conte of Florence per la
gara sprint Ponte Vecchio. Avviati e conclusi i contratti con Fiditalia, Unipol, Comune di Como,
Amici di Como.
Antidoping
Nel 2007 sono stati svolti 61 controlli a sorpresa effettuati dal CONI , 32 da parte del Ministero 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
Il

settore di formazione ha riportato risultati inaspettati. A seguito dell’approvazione del

Regolamento Albo Allenatori si sono sviluppati in modo autonomo 9 corsi di 1° livello cha hanno
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diplomato 77 nuovi Tecnici e due in fase di conclusione, 10 corsi di 2° livello per un totale di 96
nuovi Tecnici diplomati. Per dare la possibilità alle Società di continuare a fare l’attività agonistica
è stata inserita la figura del Tutor così come previsto dal CONI. Basilare lo scambio di
collaborazione tra il settore di Formazione e quello dei Giudici Arbitri. Riconosco grande
importanza e l’insostituibile lavoro svolto dal settore Giudici nelle manifestazioni remiere nazionali
ed internazionali per il perseguimento degli obiettivi e il successo di tutte le iniziative avviate e da
avviare nel migliorare le attività di reclutamento e dei corsi di aggiornamento e formazione.
L’attività del settore arbitrale ha visto 116 gare disputate e 896 presenze dei G.A., 3 stages di
formazione, 8 stages di aggiornamento, oltre al seminario per il Coastal Rowing, gli esami per gli
Aspiranti e la presenza del Presidente a tutte le riunioni del Consiglio Federale e della Consulta.
Benemerenze ed Onorificenze Federali
Come di consueto in occasione dell’Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria tenutasi a
Tirrenia a dicembre sono stati premiati i nostri più illustri soci: 1 Onorari, 6 Benemeriti, 5
Palmaremo,

5 Cavalieri delle Acque di cui 4 per gli adaptive e le 20 Società che hanno

primeggiato nelle due classifiche Coppa D’Aloja e Coppa Montù.
Anche per il corrente anno sono stati proposti al CONI i nominativi per l’assegnazione delle Stelle
al Merito Sportivo e più precisamente una per la Stella d’oro e sei per la Stella di bronzo nonché
una domanda per la Palma d’oro e una per la Palma di bronzo entrambe al merito tecnico.
Organizzazione Periferica
Anche per il 2007 è gradito 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
L’organico della Federazione è composto dal Segretario Generale, da 12 dipendenti CONI e da 3
collaboratori a progetto. La disponibilità, la capacità professionale e la serietà di tutti nello
svolgimento degli adempimenti istituzionali hanno consentito e costituito il supporto essenziale del
successo del canottaggio italiano. Rivolgo quindi un sincero ed affettuoso ringraziamento a tutto il
personale nell’espletamento dei propri compiti avendo dimostrato grande impegno e senso di
responsabilità.
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Conclusioni
Infine, voglio ribadire la mia gratitudine a tutti coloro 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 costantemente va il mio pensiero e il mio
incitamento.
L’anno preolimpico si è concluso nonostante le difficoltà economiche e le soluzioni adottate non
sempre gradite. Ho comunque teso l'orecchio ad ascoltare suggerimenti e rimproveri di tutto e da
tutti al fine di perseguire e consolidare gli obiettivi prefissati in un’ottica di piena lealtà sportiva.

Tutto ciò premesso di seguito vengono illustrate le risultanze contabili della stagione agonistica
2007 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 2007 possono essere così riassunte:

RICAVI
Descrizione
entrate contributive
contributi da enti
CONI
proventi da sponsorizzazioni pubblicità e manifestazioni
altre entrate
proventi struttura territoriale
Totale

Importo
€ /000
133
20
5.084
711
59
204

%
2,14%
0,32%
81,85%
11,45%
0,95%
3,28%

6.211

100%
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RICAVI 2007
entrate contributive

3,28%

contributi da enti
0,95%

2,14%
CONI

0,32%
11,45%

proventi da
sponsorizzazioni pubblicità
e manifestazioni
altre entrate

proventi struttura territoriale
81,85%

Rispetto all’esercizio precedente i ricavi evidenziano le seguenti variazioni:
SALDO €

DESCRIZIONE
entrate contributive
contributi da enti
CONI
proventi da sponsorizzazioni pubblicità e
manifestazioni
altre entrate ed interessi attivi
proventi struttura territoriale
Totale

DIFFERENZA

2007
133
20
5.084
711

2006
129
126
5.104
362

€

59
204

28
97

31
107

6.211

5.846

365

4
-106
-20
349

%
3,10%
-84,13%
-0,39%
96,41%
110,71%
110,31%
6,24%

Le differenze di maggiore rilievo, rispetto al 2006, sono:
Contributi CONI: utilizzato nell’esercizio corrente tutto il contributo straordinario 2006 pari ad €
650.000 e parte del contributo straordinario 2007 per € 373.106 per l’espletamento dei programmi
di attività allo stesso connessi in funzione delle Olimpiadi di Pechino 2008.
Contributi da Enti: il decremento è dovuto dalla sola erogazione di € 20,000 da parte del Comitato
Paralimpico per il settore adaptive.
Ricavi da quote degli associati: l’incremento è dovuto alle quote di iscrizione ai corsi, mentre
l’affiliazione ed il tesseramento risultano essere invariati.
Proventi da sponsorizzazioni, pubblicità e manifestazioni: notevole incremento rispetto al
precedente esercizio rappresentato dai contratti con le ditte Asics, Victory, l’Azienda Monopoli di
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Stato e con Coop Italiana cui somma di € 258.000 integralmente sostenuta per l’iniziativa delle
nuova bevanda idrosalinica. Invariati i diritti televisivi con la RAI e prevista la partecipazione del
C.O. Memorial alle spese sostenute dalla squadra nazionale partecipante alla manifestazione.
Proventi strutture territoriali: l’incremento è dovuto alla maggiore attività di ricerca di
autofinanziamento espletata con successo dall’Organizzazione Territoriale.

RICAVI 2002-2007
(Importi in € migliaia)
2002
1.755
1.375
3.130
617
3.747

CONI FUNZIONAM.
CONI P.O.
Tot Finanz. CONI
AUTOFINANZIAM.
TOTALE RICAVI

2003
2.323
2.049
4.372
628
5.000

2004
2.338
2.235
4.573
754
5.327

2005
2.323
1.725
4.048
617
4.665

2006
2.323
2.781
5.104
742
5.846

2007
2.323
2.761
5.084
1.127
6.211

RICAVI 2002-2007
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

CONI FUNZIONAM.

1.755

2.323

2.338

2.323

2.323

2.323

CONI P.O.

1.375

2.049

2.235

1.725

2.781

2.761

617

628

754

617

742

1.127

AUTOFINANZIAM.

Trend % Autofinanziamento/Contributo CONI
2002
19,71%

2003
14,36%

2004
16,49%

2005
15,24%

2006
14,54%

2007
22,17%
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L’autofinanziamento della Federazione rispetto al contributo CONI passa dal 14,54% nel 2006,
tendenzialmente in linea con gli anni precedenti, a ben il 22,17%. E’ importante sottolineare che, a
differenza di quanto registrato nel 2002 in cui il maggiore autofinanziamento è conseguenza di un
minore contributo CONI, complessivamente inferiore di oltre 1 milione di euro rispetto agli altri
esercizi a confronto, nel 2007 tale incremento è conseguenza di un notevole aumento delle entrate
proprie della Federazione, in particolare dei proventi da sponsorizzazione che risultano raddoppiate
rispetto all’esercizio precedente.
COSTI
Le risorse disponibili in sede preventiva, in base all’attività programmata dai vari settori federali,
sono state così impiegate:
Descrizione
Preparazione Olimpica
Rappresentative Nazionali
Attività organizzativa e contributiva
Gestione impianti
Formazione e promozione
Funzionamento
Stampa
Ammortamento ed accantonamenti
Attività perifica
Totale

Importo €
2.921
857
899
247
205
661
301
161
429
6.681

%
43,72%
12,83%
13,46%
3,70%
3,07%
9,89%
4,51%
2,41%
6,42%
100,00%
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COSTI 2007

Preparazione Olimpica
Rappresentative Nazionali

43,72%

6,42%
2,41%

Attività organizzativa e
contributiva
Gestione impianti
Formazione e promozione

4,51%
Funzionamento
Stampa
Ammortamento ed
accantonamenti

3,07%
3,70%

12,83%

Attività perifica

9,89%
13,46%

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 circa il 70% 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 2006, i costi evidenziano le seguenti variazioni:
SALDO €/000

Descrizione €
Preparazione Olimpica
Rappresentative Nazionali
Attività oganizzativa e contributiva
Gestione impianti
Formazione e promozione
Funzionamento
Comunicazione
Ammortamento ed accantonamenti
Attività perifica
Totale

2007
2.921
857
899
247
205
661
301
161
429
6.681

DIFFERENZA

2006
2.527
502
642
238
174
694
168
128
297
5.370

€/000

394
355
257
9
31
-33
133
33
132
1.311

%

15,59%
70,72%
40,03%
3,78%
17,82%
-4,76%
79,17%
25,78%
44,44%
24,41%
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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 2007 dei programmi
di attività connessi al contributo straordinario erogato dal CONI nel 2006 e dell’utilizzo di parte di
quello del 2007 oltre ai continui cambiamenti di valutazione e composizione degli equipaggi
necessari e voluti dal settore tecnico.
L’incremento invece dei costi di comunicazione sono dovuti ai costi sostenuti nella realizzazione
della bevanda legata all’operazione COOP, 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.
PERIFERIA
I rendiconti dei Comitati e delle Delegazioni Regionali sono

tutti pervenuti, ad eccezione,

nonostante i solleciti, della Delegazione Marche, 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 € 47.532 che, come di consuetudine, verrà loro lasciato e impegnato
nell’esercizio successivo.
CONCLUSIONI
Il risultato di esercizio 2007 in perdita di € 478.717 trova totale copertura negli utili degli esercizi
precedenti risultanti dallo stato patrimoniale del bilancio consuntivo 2006 e rassicurato dal fondo di
dotazione risultante superiore all’importo minimo stabilito dal CONI.
Tale risultato non è causale ma frutto di una consapevole e attenta pianificazione negli esercizi
precedenti che ha visto il reimpiego dei contributi straordinari CONI a sostegno delle maggiori
esigenze improrogabili degli anni preolimpici e olimpico anche nella piena consapevolezza delle
ormai citate e riconfermate ristrettezze economiche in cui versa tutto il mondo sportivo.
Ogni decisione è stata assunta in coerenza con il consueto principio di cautela caratterizzante di
tutta la gestione federale nel rispetto di una fondata programmazione delle attività sportive e
federali per il conseguimento di un risultato vincente.
Pertanto, propongo ai colleghi del Consiglio Federale che la copertura della perdita di € 478.717,
avvenga con l’utilizzo degli utili degli esercizi precedenti, come rappresentato nell’apposito
prospetto che è allegato e parte integrante del bilancio di esercizio 2007.

12

Consistenza del personale CONI in servizio presso la FIC alla data del 31/12/2007:
n. 1- Dirigente
n. 1 – Quadro
n. 6 - C2
n. 5 – B2

Michele De Lauretis ,
Renato Galletelli,
Monica De Luca (*), Marcella Iacovelli, Pilar Martinori, Cristiana Ravelli,
Eliana Rotatori, Elena Sagretti,
Catia Ambrosini, Consuelo Gasperoni, Alessandro Guida, Gabriela Petrollini,
Nunzio Sorrentino,
(*) Ambra Di Miceli in sostituzione di De Luca in maternità

IL PRESIDENTE
(Renato Nicetto)
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