RELAZIONE DEL PRESIDENTE ALLA PRIMA NOTA DI VARIAZIONE
AL BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2008

La prima nota di variazione al bilancio preventivo dell’esercizio 2008 viene adottata a seguito di
maggiori ricavi derivanti dalla sponsorizzazione con l’Amministrazione Autonoma di Monopoli di
Stato per € 140.000,00 e con la Concept II per € 50.000,00 inerente l’operazione permutativa della
promozione 100 Remoergometri. A tali maggiori risorse si aggiunge il contributo da parte del
Comitato Parralimpico per € 100.000,00 finalizzato alla preparazione e partecipazione della squadra
italiana adaptive ai Giochi Olimpici di Pechino.
La Federazione già a conoscenza di tali disponibilità ha atteso la documentazione ufficiale di
supporto permettendo quindi l’assestamento del preventivo mediante integrazione di alcuni conti
sottostimati.
Inoltre minori entità riguardanti il ricavo di € 125,00 derivante dalla multa commisurata alla Lega
Navale Siracusa in occasione della regata regionale e per la pubblicità di alcune aziende locali sul
sito del Comitato Lombardia per € 2.098,32.
Ulteriormente si è proceduto ad utilizzare solo in parte l’utile di esercizio per € 102.739,01 così
come risultante nel bilancio di esercizio 2007 e già deliberato in sede di approvazione del bilancio
stesso. In più nel tener conto delle raccomandazioni pervenute dal CONI sul contenimento dei costi,
la Federazione ha ritenuto di accantonare in via cautelativa la residua disponibilità di € 62.300,30
circa per sopperire a eventuali eventi di natura straordinaria ed operando la presente variazione in
attuazione dei programmi e obiettivi sportivi predeterminati dal Consiglio in vista delle imminenti
Olimpiadi.
Pertanto si è trovata collocazione principalmente nei conti riguardanti l’integrazione necessaria per
l’attuazione delle proposte presentate dal Settore Adaptive a seguito dell’elargizione del contributo.
Atto dovuto non solo per la partecipazione ai Giochi Olimpici ma quale espressione di maggiore
forza di sensibilizzazione e educazione agli atleti diversamente abili. I conti in questione
riguardano, rispettivamente i raduni per € 80.950,00, un contributo alla Società Gavirate sostenitrice
per € 7.000,00. Inoltre si è integrato il conto per la corresponsione di gettoni a tecnici partecipanti
ai raduni e gare per € 24.800,00 come richiesto dal piano operativo tecnico e l’integrazione del
conto legato all’operazione promozionale Concept II dei remoergometri per le società.
Le altre integrazione hanno visto un incremento per il conto degli Ufficiali di gara sottostimato in
sede di previsione e dell’Assemblea annuale di Tirrenia a seguito di una maggiore non
quantificabile partecipazione dei Giudici stessi per € 7.442,26
In merito al funzionamento si sono reintegrati conti quale l’attuazione delle iniziative legate alla
promozione per viaggi da effettuare per conto federale da terzi per € 7.000,00 e per i giornalisti in
occasione delle gare di calendario per € 10.000,00 conto in prima istanza sottostimato, per aprire il
conto relativo all’Assemblea Nazionale Elettiva nel caso di convocazione entro l’anno per €
60.000,00 con conseguente integrazione del materiale di consumo per € 4.000,00. L’importo di €
43.000,00 per la pubblicità finalizzata alla realizzazione di un Libro “120 anni “ per € 40.000,00 e
1

per l’emissione del francobollo commemorativo per i 120 anni della fondazione della Federazione
Canottaggio per € 3.000,00.
In merito all’organizzazione territoriale si è integrato per € 2.098,32 quale pubblicità del sito della
Lombardia e per la ridistribuzione dei saldi attivi per € 47.531,57 il tutto per complessive €
49.629,89.
Per quanto riguarda le immobilizzazioni, a seguito delle richieste avanzate dal settore tecnico si è
resa necessaria la variazione di € 1.000,00 per l’acquisto di 10 radio ricetrasmittenti e per le
richieste avanzate dal settore arbitrale per € 7.308,00 sempre per le ricetrasmittenti e € 6.360,00 per
l’acquisto di due bilance pesa persone e una pesa imbarcazioni come previsto dal Codice delle
Regate.
In conseguenza alle immobilizzazioni si è provveduto ad aumentare il costo relativo
all’ammortamento in percentuale pari a € 1.140,18.
Ciò premesso risultano i seguenti dati:
MAGGIORI RICAVI
RISERVE/UTILI

€ 292.223,32
€ 102.739,01
€ 394.962,33
==========

MAGGIORI COSTI

€ 394.962,33
==========

MAGGIORI IMMOBILIZZAZIONI

€ 14.712,00

IL PRESIDENTE
(Renato Nicetto)
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