
FFeeddeerraazziioonnee  SSppoorrtt  SSoorrddii  IIttaalliiaa  
 

 
Federazione riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico 

 

 
F.S.S.I. - Via Flaminia Nuova 830 - 00191 Roma - C.F. 97388210581 – P.Iva 10464691004 

Tel. 06 87973166 - Fax: 06 87973195 - Sito: www.fssi.it  - 

 
 
 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO PREVENTIVO 2019 
 
 
 
 
Nella redazione del Bilancio di Previsione 2019, quale posta principale, si 
considera il contributo ordinario del CIP di Euro 786.156,00 per l’attività sportiva 
ed il funzionamento. Concorrono a definire il quadro delle disponibilità 
economiche del 2019 le prevedibili entrate delle quote di affiliazione, 
tesseramento e tasse gara ed altre di varia natura, stimate in Euro 59.370,00, il 
contributo di € 6.000,00 erogato dalla Società ASD Il Campo, l’introito della 
sponsorizzazione con la società Europea 92 S.p.A. pari ad euro 3.000,00 e la 
quota relativa agli interessi attivi bancari stimata in € 100,00. 
Con tale premessa, è stata garantita la partecipazione degli atleti Nazionali delle 
varie discipline ai Campionati Mondiali ed Europei in programma nel prossimo 
anno e alla organizzazione in Italia delle prossime Deaflympics invernali. 

 
1) Preparazione Paralimpica e Alto Livello 

Per l’anno 2019, sono stati garantiti molti eventi internazionali tra i quali il 
Campionato Europeo di Calcio a 11 in Grecia, il Campionato Europeo di 
Pallavolo Maschile e Femminile in Italia, il Campionato Mondiale di nuoto in 
Brasile, il Campionato Mondiale di Pallacanestro Maschile e Femminile in 
Polonia ed un allenamento specifico del plurimedagliato atleta Giacomo Pierbon, 
finalizzato alla preparazione per le prossime Deaflympics invernali che si terranno 
in Italia nel mese di dicembre. Concorrono alle spese i relativi raduni collegiali di 
preparazione. 
Spesa complessiva di Euro 224.500,00. 
 
2) Attività rappresentative nazionali 

 
In questo conto non si è potuto procedere ad una precisa previsione economica 
dell’attività sportiva perché, in fase di stesura del Bilancio Preventivo, si è in 
attesa di conoscere l’esito delle gare di qualificazione ai prossimi Campionati 
Mondiali della Squadra Nazionale di Calcio a 5 che si terranno nel mese di 
dicembre 2018. Peraltro si evidenzia che eventuali maggiori spese, che si 
dovessero sostenere in caso di qualificazione ai Campionati Mondiali della 
suddetta squadra, potranno essere del tutto coperte con l’avanzo di 
amministrazione accertato al 31/12/2017 che ad oggi, al netto del fondo di 
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dotazione costituito pari ad € 18.737,08, al netto della I Nota di Variazione pari ad 
€ 36.057,65 e della II Nota di Variazione pari ad € 13.545,39, vanta la 
disponibilità di € 98.171,02. 
Spesa complessiva di Euro 2.000,00 
 
3) Organizzazione Manifestazioni Sportive Internazionali 

 
Sono garantite le spese per la organizzazione delle Deaflympics invernali che si 
terranno dal 12 al 21 dicembre in Valchiavenna ed in Valtellina. 
Spesa complessiva di Euro 140.000,00 
 
4) Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali 

L’attività sportiva istituzionale nazionale comporterà una spesa previsionale di 
Euro 35.870,00, per la maggior parte riferita alla direzione arbitrale delle gare, ai 
premi di classifica, per i quali se ne devono formulare i criteri e la congruità ed 
all’acquisto di coppe e medaglie. 
In sede di stesura di Bilancio sono state appostate le somme di Euro 14.000,00 per 
la copertura assicurativa dei tesserati, di Euro 1.000,00 di contributi provvisori per 
la promozione sportiva, € 1.000,00 relativi alla stampa di opuscoli e materiale di 
propaganda e € 1.600,00 per partecipazioni ad organismi internazionali. 
Concorrono alle spese i contributi per l’organizzazione delle manifestazioni 
sportive delle strutture territoriali per € 7.900,00. 
La spesa totale ammonta ad euro 61.370,00. 
 
5) Funzionamento e costi generali 

Tra i costi, si evidenziano l’impegno economico per sette risorse umane, 
ammontante ad Euro 293.156,00 di costo aziendale (includendo una minima 
copertura per le trasferte), le attività inerenti la comunicazione, l’istituzione di un 
ufficio stampa, gli Organi di Gestione, centrali e territoriali, gli Organi di 
Giustizia, Commissioni Federali, il Collegio dei Revisori dei Conti, l’acquisto del 
materiale tecnico, della cancelleria e di eventuali altri beni utili allo svolgimento 
delle quotidiane funzioni strumentali per le attività di funzionamento, ammontanti 
complessivamente ad Euro 420.756,00. 
 
Completano il quadro i prevedibili costi relativi alle imposte sul reddito per un 
totale di Euro 6.000,00. 
 
Roma, 30 novembre 2018      Il Presidente 

       Guido Zanecchia 


