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La variazione del Bilancio di previsione si rende necessaria per alcune significative
variazioni sia delle voci del Valore della Produzione/Entrate, che sulle voci di Costi
della Produzione/Uscite.
In dettaglio sul fronte delle entrate:
CEA 1 e CEA 2
Rispetto alla previsione iniziale, il Valore della Produzione segna un decremento
totale del 7%, passando da 844.933 Euro a 791.933 Euro. in particolare:
CEA 1 Attività Centrale
1.1

CEA 001 Contributo CONI per funzionamento ed attività sportiva; invariato
rispetto al 2017.

1.01 CEA 002 Contributo CONI per preparazione Olimpica e Alto Livello; riduzione
del contributo di 100.000 Euro, in termini percentuale pari al 40%; decremento
dovuto alla mancata erogazione del contributo integrativo ottenuto lo scorso
anno.
1.03
CEA 011 Quote Iscrizione a Corsi; entrate per 17.000, dovute alla ripresa dei
corsi a Livello Nazionale per la figura di allenatore e tracciatore di II Livello.
1.07
CEA 026 Recupero e rimborsi da terzi: maggiori entrate per 25.000 euro,
dovute a euro 10.000 per contributi spese per trasferte nazionali ed euro 15.000 per
risarcimento danni ricevuto dall’Assicurazione Reale Mutua in seguito ad infortunio di
un tesserato.
CEA 2 Attività Struttura Territoriale
2.05 CEA 035 Altri Ricavi della Gestione; entrate per 5.000 Euro dovute alla
realizzazione di un campus estivo e riconosciute dalla Regione Lombardia.
dettaglio sul fronte delle uscite:
Codice 1.01.01 Attività Naz. Ed Internaz. Ed A.L.
La partecipazione delle nazionali giovanile, assoluta e paraclimbing alle varie
manifestazioni europee e mondiali, hanno comportato maggiori spese per 32.874
Euro rispetto a quanto era stato preventivato, nello specifico:
1.01.01.02
Allenamenti e stage; maggiori spese, nel complesso, per 38.581 Euro
dovute alla realizzazione di un maggior numero di raduni da parte della
nazionale assoluta e giovanile con il coinvolgimento della Federazione
Medico Sportivo Italiana e delle figure Tecniche e Mediche della
Federazione e finalizzati all’ottenimento di una migliore valutazione fisica e
mentale dei nostri atleti.
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Codice 1.01.03 Organizz. Manifestazioni Sportive Nazionali
CEB 010 Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw;
decremento rispetto al preventivato di circa 17.000 euro per effetto del mancato
noleggio di una struttura mobile per il campionato italiano Boulder in quanto tale
competizione verrà effettuata in una struttura già esistente e fissa.
Codice 1.01.05 Formazione Ricerca e documentazione
1.01.05.01 Corsi di formazione quadri tecnici: Nel corso dell’anno sono state
sostenute complessivamente spese per circa 15.000 Euro relative a compensi e
relativi rimborsi spese per i corsi istruttori a livello nazionale sostenuti dalla
Federazione.
1.01.05.02 Corsi di formazione per ufficiali di gara: maggiori costi per euro 7.500
relativi a compensi e rimborsi spese per i docenti per corsi tracciatori.
1.01.05.04 Ricerca e documentazione: maggiori spese per euro 5.000 relative ad
incarichi di studi e ricerche per itinerari tecnico.
Codice 2.01.04 Costi generali
Dalla somma algebrica rileviamo minori costi per circa euro 7.000 come
conseguenza di maggiori spese sostenute quale risarcimento del danno conseguito
da un tesserato (con rimborso assicurativo come sopra descritto) e relative spese
legali, e dall’altra minori costi per mancato sostenimento delle spese relative
all’aggiornamento sito web poiché il progetto ConiNet non è stato ancora avviato.
Sul piano economico il Valore della Produzione risulta inferiore rispetto ai relativi
costi e, di conseguenza, il bilancio preventivo chiude con un passivo di Euro 74.891.
Bologna, 25 luglio 2018
Il Presidente della F.A.S.I.
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