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RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO PREVENTIVO 2020 
 
 
 
 
Nella redazione del Bilancio di Previsione 2020, quale posta principale, si 
considera il contributo ordinario del CIP di Euro 583.157,00 per l’attività sportiva 
ed il funzionamento. Concorrono a definire il quadro delle disponibilità 
economiche del 2020 le prevedibili entrate delle quote di affiliazione, 
tesseramento e tasse gara ed altre di varia natura, stimate in Euro 62.000,00, 
l’introito della sponsorizzazione con la Società Cattolica di Assicurazione – 
Società Cooperativa pari ad euro 32.000,00 e l’introito della sponsorizzazione con 
la Società Seraltecno S.r.l. pari ad euro 30.000,00. 
Con tale premessa, è stata garantita la partecipazione degli atleti Nazionali delle 
varie discipline ai Campionati Mondiali ed Europei in programma nel prossimo 
anno. 

 
1) Preparazione Paralimpica e Alto Livello 

Per l’anno 2020, sono stati garantiti tutti gli importanti eventi internazionali che si 
riportano di seguito: 
Campionati Mondiali di Calcio 5-20 settembre 2020 a Changwon (KOR); 
Campionati Mondiali di Pallavolo M/F 2-11 luglio 2020 a Chianciano Terme 
(ITA); 
Campionati Europei di Pallacanestro M/F 20-28 giugno 2020 a Cagliari (ITA); 
Campionati Europei di Tennis M/F Luglio ad Amburgo (GER); 
Qualificazioni Deaflympics Estivi 2021 Calcio (2 partite di cui una in casa e una 
all’estero che saranno definite dopo il sorteggio dei gironi previsto per gennaio 
2020; 
Campionati Europei di Nuoto 25mt M/F novembre 2020 in Grecia o in Svezia (la 
sede sarà definita entro la fine dell’anno). 
 
Spesa complessiva di Euro 212.580,00. 
 
2) Attività sportiva 

 
In questo conto i costi vengono determinati dalla necessità di acquistare medaglie 
e coppe per i Campionati Italiani ed inoltre per permettere la presenza dei nostri 
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Direttori Tecnici ai Campionati, sia in veste di referente tecnico di disciplina che 
di selezionatore per le squadre nazionali. 
Spesa complessiva di Euro 55.650,00 
 
3) Funzionamento e costi generali 

Tra i costi, si evidenziano l’impegno economico per sette risorse umane, 
ammontante ad Euro 294.507,00 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 423.107,00. 
 
Completano il quadro i prevedibili costi relativi alle imposte sul reddito e 
sull’attività produttiva per un totale di Euro 10.820,00. 
 
Roma, 22 novembre 2019      Il Presidente 

       Guido Zanecchia 


