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I criteri di attribuzione delle risorse per la realizzazione dei fini statutari indicano per l'anno
2014 una ripartizione percentuale pari al 75% di costi riferiti all'attività sportiva e al
restante 25% per oneri di funzionamento, confermando con ciò la tradizionale impostazione
seguita dalla nostra Federazione nell'allocazione delle risorse disponibili.
Rispetto al bilancio chiuso al 31/12/2013, si segnala un lieve incremento dei costi per
l'attività sportiva (+3%), questi costi vedono un incremento di spesa per l’Alto Livello,
l’organizzazione delle manifestazioni sia internazionali sia nazionali e una riduzione di
spesa per la Promozione Sportiva, anche il costo del funzionamento è aumentato (+7%), i
maggiori scostamenti sono dovuti ai Costi per la Comunicazione e ai costi di
funzionamento della Struttura Territoriale, compensati, in parte, dai minori costi degli
Ammortamenti di funzionamento.
In termini di valori, i costi per attività sportiva passano da Euro 381.327 a Euro, 393.992
mentre i costi per il funzionamento passano da Euro 125.313 a Euro 134.256.
Il Valore della produzione passa da Euro 531.976 a Euro 541.516 (+2%) si segnala un
incremento dei contributi CONI (+6%) che passano da 181.925 Euro a 192.897 Euro,
dovuti ai contributi straordinari, 15.000 Euro, finalizzati al progetto “in alto insieme”, un
incremento delle quote degli associati (+2%), un incremento dei Ricavi da Manifestazioni
Nazionali, 5.320 Euro e da altri Ricavi della Gestione Ordinaria (+32%), mentre si registra
una riduzione della voce “Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali” (-54%) che passano
da 32.435 Euro a 15.000.
Il risultato economico conseguito dalla Federazione è positivo per Euro 62; influiscono su
tale risultato i proventi e oneri straordinari, che con un valore di 13.000 Euro portano il
bilancio praticamente in pareggio, nonostante la differenziale tra i valori e costi della
produzione registri un saldo positivo di 13.268 Euro.
Il CF nella riunione di Bologna del 21 febbraio 2015 con DF/651/15 mi dava mandato di
stornare dal bilancio i crediti ritenuti inesigibili: alcuni di questi crediti sono dovuti alle
tasse delle gare internazionali svoltasi in Italia, la Federazione nazionale ha anticipato alla
Federazione internazionale le tasse per l’iscrizione al calendario delle stesse, questi
organizzatori poi, per varie ragioni, non sono stati in grado di saldare il proprio debito; altri
crediti riguardavano Associazioni che hanno chiuso il loro rapporto con la Federazione,
rimanendo insolventi.
Nell'anno 2014 si sono svolte le seguenti principali attività:
a) Preparazione alto livello;
b) Manifestazioni sportive internazionali;
c) Manifestazioni sportive nazionali;
d) Manifestazioni sportive delle strutture territoriali;
e) Manifestazioni promozionali.
Relativamente alle attività del gruppo a), che includono la partecipazione delle squadre
nazionali assolute, giovanili e paraclimbing alle manifestazioni, si sono spesi 132.915 Euro
contro i 102.582 Euro dell’anno 2013 (+30%). Tale aumento in proporzione è ripartibile tra
l’Attività di Alto Livello e gli Allenamenti e stages.
Relativamente alle attività del gruppo b) si sono spesi Euro 10.596, con un aumento di
9.555
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Euro, corrispondenti alle spese sostenute per lo svolgimento dei Campionati Europei
Giovanili di Boulder effettuati ad Arco di Trento.
Relativamente alle attività del gruppo c), si sono spesi Euro 51.732, con un incremento di
Euro 16.009, dovuto sostanzialmente ai Contributi ad associazioni e terzi (voce di bilancio
1.01.03 CEB.120).
Relativamente alle attività dei gruppi d) ed e), l'impegno per la promozione dello sport
arrampicata a livello giovanile ha portato ad una spesa di Euro 106.207 (di cui Euro 54.912
a livello centrale ed Euro 51.295 a livello territoriale), molto forte la riduzione di spesa
della promozione sportiva a livello nazionale (- 25.925 Euro) dovuta ai minori costi dei
Giochi Sportivi Studenteschi (- 30.403 Euro) e dell’organizzazione e/o partecipazione a
manifestazione a carattere sociale (-9.491 Euro), queste minori uscite sono state in parte
compensate dalla voce Partecipazione a manifestazioni che rappresenta in parte
l’allocazione delle spese della manifestazione in piazza San Pietro a Roma (CIP Believe to
be Alive).
Utilizzo dei contributi ordinari CONI per attività sportiva e per il funzionamento
Il contributo ordinario del CONI per Euro 138.975 è stato destinato a copertura
dell'attività sportiva centrale ed in particolare delle spese sostenute per la preparazione di
alto livello (Euro 76.871, quota di costo eccedente i contributi CONI a ciò finalizzati), per
le manifestazioni sportive internazionali (Euro 10.596) e per la restante quota alle
manifestazioni nazionali (Euro 51.508).
Il contributo straordinario del CONI per Euro 15.000 è stato destinato al progetto “In alto
insieme” rivolto allo sviluppo dell’arrampicata sportiva nella città di Napoli.
I restanti costi dell'attività sportiva, nonché la totalità dei costi di funzionamento sono
stati interamente coperti da altri contributi, dalle entrate degli associati, da pubblicità e
sponsorizzazioni, da altri ricavi della gestione ordinaria.
Utilizzo di eventuali contributi del CONI con specifici vincoli di destinazione
Il contributo per la preparazione per l’Alto Livello pari ad Euro 38.922 è stato totalmente
destinato all’attività sportiva nazionale ed internazionale: la partecipazione a manifestazioni
sportive internazionali e d'alto livello ha comportato infatti un costo complessivo di Euro
132.915.
Con riferimento all'alto livello, si segnala il raggiungimento quest'anno dei seguenti
risultati sportivi:
Speed senior:
- 3° posto prova di Coppa del Mondo a Arco (ITA) – Alessandro Santoni
- 6° posto ai Campionati Mondiali a Gjion (ESP) – Leonardo Gontero
Lead senior:
- 1° posto prova di Coppa del Mondo a Wujiang (CHN) - Stefano Ghisolfi
- 6° posto prova di Coppa del Mondo a Haiyang (CHN) – Stefano Ghisolfi
- 6° posto prova di Coppa del Mondo a Mokpo (KOR) – Stefano Ghisolfi
- 6° posto prova di Coppa del Mondo a Kranj (SLO)
– Stefano Ghisolfi
Boulder senior:
- 6° posto prova di Coppa del Mondo a Innsbruck (AUT) – Michael Piccolruaz
- 7° posto prova di Coppa del Mondo a Grindelwald (SUI) – Gabriele Moroni
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PARACLIMBING
Campionato Mondiale Paraclimbing Lead Gijon (ESP):
- 1° posto Alessia Refolo B2 F
- 2° posto Giulia Poggioli B2 F
- 2° posto Tiziana Paolini NPD (A)
- 2° posto Alessio Cornamusini NPD (B)
- 3° posto Matteo Stefani B1 M
- 1° posto Lorenzo Major Seating
Coppa Internazionale Paraclimbing Lead Arco:
- 1° posto Matteo Stefani B1 M
- 1° posto Maria Ligorio B1 F
- 2° posto Alessia Refolo B2 F
- 3° posto Giulia Poggioli B2 F
- 4° posto Matteo Alberghini NPD (A)
- 2° posto Alessio Cornamusini NPD (B)
- 1° posto Giulio Cevenini B2 M
- 1° posto Lorenzo Major Seating M
- 1° posto Martina Pellandra B3 F
- 1° posto Sirlene Garbaccio Bogin PD (AA)
- 2° posto Tiziana Paolini NPD (A)
Coppa Internazionale Paraclimbing Lead Imst:
- 1° posto Alessio Cornamusini NPD (B)
- 1° posto Maria Ligorio B1 F
- 2° posto Alessia Refolo B2 F
Categorie Giovanili
Campionati del Mondo Giovanili a Noumea New Caledonia (FRA):
- 2° posto YBF Lead Asja Gollo
- 3° posto YBM Speed Gian Luca Zodda
Campionati Europei Giovanili Boulder ad Arco (ITA):
- 2° posto Juniores Maschile – Michael Piccolruaz
- 2° posto Juniores Femminile – Annalisa De Marco
Campionati Europei Giovanili Lead e Speed a Edinburgh (GBR):
- 1° posto Lead Youth B Maschile – Giorgio Bendazzoli
- 2° posto Lead Youth B Femminile – Asja Gollo
- 2° posto Speed Juniores Maschile – Alessandro Santoni
- 2° posto Speed Youth B Maschile – Paolo Martignene
- 3° posto Speed Youth B Maschile – Gian Luca Zodda
- 3° posto Speed Youth A Maschile – Ludovico Fossali
- 3° posto Speed Youth B Femminile – Giulia Fossali
Coppa Europa Giovanile
- 1° posto nella Classifica finale Coppa Europa U16 Speed Paolo Martignene
- 1° posto nella Classifica finale Coppa Europa U18 Speed Ludovico Fossali
- 1° posto nella Classifica finale Coppa Europa U20 Speed Alessandro Santoni
- 2° posto nella Classifica finale Coppa Europa U16 Speed Giulia Fossali
- 2° posto nella Classifica finale Coppa Europa U16 Speed Gian Luca Zodda
- 2° posto nella Classifica finale Coppa Europa U16 Lead Asja Gollo
- 2° posto nella Classifica finale Coppa Europa U16 Boulder Asja Gollo
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-

3° posto nella Classifica finale Coppa Europa U18 Boulder Martina Zanetti
3° posto nella Classifica finale Coppa Europa U16 Boulder Filip Schenk

I contributi del CONI nella loro globalità hanno visto un incremento di Euro 10.972
rispetto al bilancio consuntivo del 2013, in linea rispetto all'ultima rimodulazione del
Bilancio preventivo per il 2014.
Eventuale accensione di mutui o prestiti pluriennali
La Federazione fa fronte ai propri impegni istituzionali integralmente con fonti di
finanziamento proprie.
Bologna, 2 aprile 2015
Il Presidente della F.A.S.I
Ariano Amici
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