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RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

AL CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2021 

 

Il Preventivo Economico 2021 è redatto in conformità allo schema privatistico così come previsto da 

comunicazione CONI del 18 novembre 2004 con lettera avente Prot. n.ro 00100. 

La Segreteria Generale di Sport e Salute, con email del 10 dicembre 2020, ha reso noto alle 

Federazioni Sportive l’ammontare dei contributi ordinari per l’anno 2021. 

 

La contribuzione per l’anno 2021 risulta migliorativa nella sostanza rispetto al 2020 in virtù 

soprattutto di opportuni spostamenti di risorse messe a disposizione da Sport e Salute nel 2020 ed 

usufruibili nel 2021 secondo il principio della competenza economica. Tali spostamenti si sono resi 

necessari a causa degli effetti negativi devastanti registrati anche nel mondo sportivo per la  
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pandemia da Covid 19. Nella tabella si riporta la contribuzione ordinaria Sport e Salute per l’anno 

2021. 

 

 

Qui di seguito si propone uno specchietto riassuntivo delle assegnazioni ordinarie (sia di previsione 

sia integrative), e il loro trattamento per competenza economica sugli anni 2020 e 2021, oltre 

all’evidenza della destinazione del contributo libero da vincoli per l’acquisto di beni ammortizzabili 

ed utilizzato a piena copertura degli ammortamenti ad essi riferiti fino al termine dell’intera vita utile 

dei beni. 

 
Contribuzione anno 2020 anno 2021 differenza

Contributo A.L. 979.289,00 979.289,00 0,00
Contributo CONI funzionamento ed attività sportiva 279.822,00 377.811,00 97.989,00
Contributi personale 601.459,00 601.459,00 0,00
Contributi straordinari - Progetti Speciali - Contributi integrativi in base alle valutazioni della Giunta. Di cui: 145.660,71 436.099,73 290.439,02
Contributo 2019 Integrativo libero da vincoli  inserito in Prev. 2020 a copertura quote ammortamento beni ammortizzabili (importo 
rettificato in diminuzione con III NdV 2020 per rinviata entrata in funzione dei beni) 47.735,71 0,00 -47.735,71

Quota contrib. Integrativo 2020 libero da vincoli di competenza 2021 0,00 109.709,73 109.709,73

Distribuzione per competnza economica del Contributo ex Sport per Tutti 97.925,00 12.690,00 -85.235,00

Distribuzione per competnza economica Contributo integr. 2020 COVID 0,00 156.850,00 156.850,00

Distribuzione per competnza economica Contributo integr. 2020 VOUCHER 0,00 156.850,00 156.850,00

Contribuzione libera da vincoli convertita in C/Capitale
Contributo 2019 Integrativo libero da vincoli convertito in Contributo in C/Capitale al 31/12/2020 350.400,00
Contributo 2020 integrativo libero da vincoli convertito in Contributo in C/Capitale al 31/12/2020 203.990,27

Totale: (Vedi schema ripartizione Contributo Integrativo 2019 e 2020 libero da vincoli) 554.390,27  
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Il Contributo per Alto Livello è rimasto identico all’anno precedente, così come quello per il 

Personale. La differenza più marcata con l’anno 2020 (euro 290.439,02), riguarda il contributo per il 

funzionamento e l’attività sportiva. Questa differenza, come già anticipato, è data da diversi 

elementi. 

Il primo consiste nello spostamento all’anno 2021 della contribuzione Sport e Salute incassata nel 

2020 e vincolata alle spese per il sostegno alle Associazioni a seguito dell’emergenza sanitaria (ex 

Contributo Sport per tutti) e pari ad euro 97.925. Tale importo è stato utilizzato in competenza 2020 

per euro 85.235 e per la differenza (euro 12.690) spostato all’anno 2021 per spese aventi lo stesso 

vincolo (e cioè sostegno alle Associazioni per la ripartenza post COVID-19).  

Il secondo riguarda lo spostamento nel 2021 di contributi correlati a spese riguardanti eventi o gare 

del 2020 che sono state rinviate al 2021 sempre per ragioni connesse alla pandemia da COVID 19. 

Tale importo ammonta ad euro 156.850. 

Il terzo elemento è dato da contribuzione Sport e Salute correlata a spese legate ai voucher per 

favorire la pratica dello sport di alcune fasce di popolazione che hanno per loro natura più difficoltà 

di accesso agli impianti sportivi (per esempio giovani tra i 5 e i 17 anni, popolazione femminile, over 

65, disabili). Tale contribuzione ammonta ad euro 156.850 ed ha trovato più corretta collocazione 

nell’anno 2021.  

La Contribuzione Sport e salute libera da vincoli e misurata in euro 350.400 per l’anno 2019 ed euro 

313.700 per l’anno 2020, è stata invece impiegata prevalentemente per l’acquisto di beni 

ammortizzabili (di fatto avendo operato una sua conversione da contribuzione in Conto Economico 

a contribuzione in contribuzione in Conto Capitale). 

L’intero contributo dell’anno 2019 e buona parte del contributo 2020 sono stati fino ad oggi utilizzati 

a copertura dell’acquisto di beni ammortizzabili per l’attività sportiva secondo lo schema seguente: 
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CONTR. CONI INTEGRATIVO 19 LIBERO Costo previsto totale

CONTR. CONI INTEGRATIVO 20 LIBERO Costo effettivo totale

Totale Differenza

PROGETTO SUPERBOAT Costo previsto Costo effettivo Differenza AUTOMEZZI E IMBARCAZIONI Costo previsto Costo effettivo Differenza

Commessa - stato avanzamento € 35.000,00 € 35.000,00 € 0,00 N. 7  MOTO SPARK € 38.745,00 € 38.745,00 € 0,00

Commessa - stato avanzamento € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 AUTOCARRO RENAULT CON GRUETTA € 7.891,00 € 7.891,00 € 0,00

Commessa - stato avanzamento € 29.090,00 € 29.090,00 € 0,00 N. 2 GOMMONI MATCH RACE € 20.008,00 € 20.008,00 € 0,00

Commessa - stato avanzamento € 35.113,00 € 35.113,00 € 0,00 FIAT TIPO SERVIZIO SEDE TG. FY168AL € 19.520,00 € 19.520,00 € 0,00

Eliche € 4.551,00 € 4.551,00 € 0,00 SCAFO RADIOCOM. + KIT € 2.360,10 € 2.360,10 € 0,00

Motori € 32.940,00 € 32.940,00 € 0,00 MOTO ACQUA S. NAZZARO € 5.250,00 € 5.250,00 € 0,00

Commessa - stato avanzamento € 69.645,49 € 69.645,49 € 0,00 MOTO ACQUA MONTE DI PROCIDA € 3.500,00 € 3.500,00 € 0,00

Subtotale € 226.339,49 € 226.339,49 € 0,00 Subtotale € 97.274,10 € 97.274,10 € 0,00

ATTREZZATURE - PONTILI - MOTORI VARI Costo previsto Costo effettivo Differenza FORMULA JUNIOR ELITE Costo previsto Costo effettivo Differenza

PONTILI € 8.500,00 € 8.500,00 € 0,00 N. 12 IMBARCAZIONI € 73.200,00 € 73.200,00 € 0,00

MOTORE SELVA E YAMAHA € 500,00 € 500,00 € 0,00 N. 12 MOTORI HONDA € 25.620,00 € 25.620,00 € 0,00

Componenti aria compressa per F4 € 235,00 € 235,00 € 0,00 n. 15 ELICHE € 6.800,00 € 6.800,00 € 0,00

Retropodi e banner € 3.866,96 € 3.866,96 € 0,00 N. 2 DINAMOMETRI € 2.337,00 € 2.337,00 € 0,00

mettere i dettagli nella tabella Assicurazione partendo dalla cella a destra e nella tabella Tasse partendo dalla cella G3 LAVORAZIONI SU FORMULA JUNIOR € 5.935,30 € 5.935,30 € 0,00

Subtotale € 13.101,96 € 13.101,96 € 0,00

Subtotale € 113.892,30 € 113.892,30 € 0,00

VARIE Costo previsto Costo effettivo Differenza

WALKIE TALKIE RADIOCOMANDATA € 85,99 € 85,99 € 0,00 SEDE Costo previsto Costo effettivo Differenza

LETTORE GUIDA CAMION € 215,00 € 215,00 € 0,00 COMPUTER E MOBILI UFFICIO € 13.781,48 € 13.781,48 € 0,00

CARRELLI € 2.699,95 € 2.699,95 € 0,00

mettere i dettagli nella tabella Alimentari partendo dalla cella a destra e nella tabella Risparmi pa € 0,00

Subtotale € 3.000,94 € 3.000,94 € 0,00 Subtotale € 13.781,48 € 13.781,48 € 0,00

SPESE CENTRI FEDERALI APPROVATE Costo previsto Costo effettivo Differenza SPESE PROGETTI DA VALUTARE IN CF 27/01/21 Costo previsto Costo effettivo Differenza

CENTRO FED MONTE DI PROCIDA*** € 70.000,00 € 70.000,00 € 0,00  ---------------------------- € 0,00

CENTRO FED CARIATI € 17.000,00 € 0,00 € 17.000,00  ---------------------------- € 0,00

€ 0,00  ---------------------------- € 0,00

Subtotale € 87.000,00 € 70.000,00 € 17.000,00  ---------------------------- € 0,00

 ---------------------------- € 0,00

*** Delibera N. 42 del 05/06/2020 da rettificare secondo le specifiche della Presidenza di Sport e Salute. Subtotale € 0,00 € 0,00 € 0,00

Ripartizione spese Contributo CONI INTEGRATIVO ANNI 2019-2020 in acquisti Beni durevoli

Entrate da Contributi Integrativi SeS 2019-2020

€ 350.400,00

€ 313.700,00

€ 664.100,00

150.000,00 €

Uscite per acquisto di beni ammortizzabili

€ 17.000,00

€ 537.390,27

DETTAGLIO ACQUISTO BENI AMMORTIZZABILI

SALDO CONTRIBUTO INTEGRATIVO CONI 2019-2020 RIPORTABILE NEL 2021 - A PAREGGIO ENTRATE-USCITE 109.709,73 €

VALORE PRESUNTO DI RISPARMIO SUL BILANCIO 2020 40.290,27 €

DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER NUOVI PROGETTI DA SOTTOPORRE A VALUTAZIONE DEL CF

€ 554.390,27

 

Il Presidente FIM ha proposto non solo di redistribuire la quota ancora disponibile della 

Contribuzione 2020 di Sport e Salute libera da vincoli (euro 109.709,73) ma di arrotondarla ad euro 

150.000 in vista del fatto che la mancata attività del 2020 comporta certamente a consuntivo un 

risparmio di spesa, rispetto a quella preventivata, che si attesta in misura notevolmente prudenziale 

intorno ad euro 40.000,00. 

 

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 
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Il modello di assegnazione delle risorse dal SPORT e SALUTE alle FSN dispone un vincolo 

particolarmente restrittivo per quanto concerne le finalità di spesa collegate ai contributi; tale vincolo 

dovrà essere tenuto presente per tutte le iniziative 2021. 

In ordine alle modalità di distribuzione dei contributi del CONI e delle Risorse proprie della FIM sui 

vari centri di costo e sugli specifici conti ed obiettivi funzione, rimandiamo come di prassi, 

all’allegato n. 1 della presente Relazione, che ne costituisce parte integrante, nonché agli schemi di 

Bilancio redatti su modulistica CONI.  

Tutti i dati di Preventivo economico sono raffrontati con i dati di Conto Economico 2020 aggiornati 

all’ultima nota di variazioni, così come previsto dalle direttive del C.O.N.I. in tema di redazione del 

bilancio preventivo.  

Qui di seguito viene dato conto, in forma descrittiva, dei dati contenuti nelle varie componenti del 

Conto Economico: 

 Valori della Produzione;  

 Costi della produzione; 

 Proventi ed Oneri Finanziari; 

 Proventi ed oneri straordinari. 

i cui valori andranno a determinare il risultato presunto dell’esercizio 2021. 

La scelta, ormai di prassi consolidata, operata dalla FIM, è quella di presentare un Preventivo 

economico in pareggio, ferma restando la necessità di rispettare questo risultato anche nel corso di 

tutto il periodo amministrativo, dal momento che, anche quest’anno la FIM non può sopportare 

l’onere del ripianamento di eventuali perdite con l’utilizzo del proprio Fondo di Dotazione se non 

solo attraverso l’utilizzo di riserve di utili fatte registrare nel corso degli ultimi esercizi. 

 

VALORI DELLA PRODUZIONE  

 

Come da disposizioni del CONI, le disponibilità iniziali 2021 riferite ai trasferimenti alla FIM, sono 

pari a euro 1.958.495.  

Sono state considerate sponsorizzazioni istituzionali relative alla fornitura di materiale sportivo sui 

campi di gara, già presenti nel 2020, per un importo iniziale di euro 5.000.  

Sono state previste entrate per affiliazione, tesseramento, rilascio brevetti, multe e tasse gara, 

concessione di licenze, recuperi e rimborsi, per un totale di euro 81.250, dopo aver tenuto conto 

degli incassi della medesima natura registrati per l’anno 2020 ma soprattutto dopo avere tenuto 
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presente della restituzione delle quote base di affiliazione e tesseramento a tutte le Società per 

favorire la ripresa delle attività. 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE  

   

I costi della produzione sono stati allocati sulla base dello schema del precedente esercizio. Per 

quello che riguarda l’attività sportiva, in considerazione dell’utilizzo dei contributi integrativi liberi da 

vincoli per l’acquisto di beni di durata pluriennale, si è anche tenuto conto dell’adeguata copertura 

delle rispettive quote di ammortamento che si collocano per competenza nell’esercizio 2021.  

 

SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVA : ATTIVITA' SPORTIVA CENTRALE. 

 

Queste spese risentono in modo sostanziale e proporzionale, delle rimodulazioni operate dall’Ente 

erogatore. 

Ogni attività federale è rivolta al reclutamento, alla selezione e alla valorizzazione degli atleti, i quali 

sono messi in condizione di praticare lo sport motonautico nella massima sicurezza possibile. 

Le risorse economiche allocate per i diversi settori sportivi, suddivisi nelle varie specialità, sono i 

seguenti:  

 CIRCUITO        euro                     91.000 

 MOTO D'ACQUA/HYDROFLY/MOTOSURF   euro                   109.800 

 ENDURANCE / OFFSHORE      euro                   103.000 

 MOTORHOME ALLESTIMENTI CAMPI GARA   euro                     91.000 

 MOTONAUTICA RADIOCOMANDATA    euro                       6.000 

 COMMISSIONE MEDICA E ANTIDOPING    euro                       3.000 

 UFFICIALI DI GARA       euro                   114.000 

 

Oltre ai costi allocati per centro di costo, esistono una serie di costi che trasversalmente sono riferiti 

ad una pluralità di settori. I più evidenti sono: 

 Spese assicurative per imbarcazioni e infortunio piloti: 180.000 euro; 

 manutenzione di mezzi e imbarcazioni: euro 45.000; 

 locazione immobili di Caorso e di Monte di Procida: euro 19.500, 

 materiale di consumo per manifestazioni: euro 14.000, 
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 realizzazione immagini TV, montaggio e messa in onda: euro 96.000. 

                             

 ATTIVITA’ NAZIONALE E INTERNAZIONALE  P.O /A.L.  

 

L'attuale assegnazione del CONI è sufficiente a coprire le spese indispensabili a sostenere gli atleti 

che, per svolgere la loro attività, considerati gli alti costi dei trasferimenti dei mezzi, nonché del loro 

mantenimento, necessitano di assistenza logistica e di servizi da parte della Federazione e dei 

Comitati Organizzatori. 

La realizzazione di successi negli eventi sportivi mondiali ed europei, basilari per la sopravvivenza 

della Federazione, fondamentale traino per la nascita di nuove generazioni di piloti, 

necessariamente deve essere supportata dal massimo della disponibilità messa a bilancio. 

Anche l’anno 2020 avrà come obiettivo centrale il sostenimento ed il rilancio dell’attività giovanile e 

diportistica, indispensabile e generare quel ricambio di piloti per garantire la continuità di questo 

sport. 

Ci si augura di vedere l’intero Campionato Italiano Formula Junior Elite con le nuove imbarcazioni 

GT20 Elite che hanno fatto il loro esordio nel 2020 nella gara di Viverone ma che, a causa della 

pandemia, non hanno più avuto modo di correre. Nel contempo le precedenti imbarcazioni Formula 

Junior assegnate alle scuole motonautiche, saranno utilizzate per formare le nuove leve della 

categoria. 

Il settore Circuito vedrà a definitiva maturazione la progettazione, la creazione, lo sviluppo e la 

prova in acqua dell’imbarcazione SUPERBOAT. Purtroppo, anche questo progetto ha avuto un 

rallentamento a causa della pandemia che ha limitato notevolmente la possibilità di incontri in 

presenza delle persone portatrici delle rispettive competenze all’interno del progetto stesso. 

A questo proposito, un sentito e commosso ricordo va dedicato da tutti al Sig. Guido Romani, 

cofondatore del progetto Superboat assieme al Presidente federale ed al cantiere Cantando, che 

proprio il COVID-19 ci ha portato via nel 2020. Il suo entusiasmo e la passione per la motonautica 

hanno costituito un propulsore vitale per la realizzazione dell’imbarcazione, spesso anche contro lo 

scetticismo generale dei fedelissimi sostenitori delle altre categorie d’imbarcazioni da circuito, da 

decenni esenti da aggiornamenti tecnici e tuttora legate a criteri di gestione sorpassati.  

Il Consiglio Federale continuerà anche nel 2021 l’attività d’impulso nei confronti dei Delegati e dei 

Presidenti di Comitato regionale affinché diano il giusto contributo all’attività di reperimento di 

risorse sul territorio per consentire la piena realizzazione dei Centri Federali e delle Scuole 

Motonautiche. Il nuovo rappresentante della Consulta, Fabio Bertolacci, ha l’importante ruolo di 
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raccordo tra le varie rappresentanze locali FIM, finalizzato ad uniformare sul territorio, con l’ausilio 

della Segreteria Generale centrale, le competenze e le conoscenze, soprattutto del settore 

giovanile, che tutt’oggi appare attivo sul territorio troppo in modalità “a macchia di leopardo”.  

Seppure in maniera schematica, per avere piena informazione sull’elenco degli acquisti di beni 

durevoli destinati all’attività sportiva di Alto Livello, si rimanda alla lettura del prospetto di ripartizione 

delle spese di cui al contributo Sport e Salute integrativo anni 2019-2020. 

L’attività 2021 legata all’ Alto Livello viene poi ripartita in maniera del tutto analoga all’anno 

precedente, anche perché il contributo di Sport e Salute finalizzato è rimasto invariato nei due 

esercizi. 

 

In totale, l’attività di Alto Livello può contare su un budget 2021 pari euro 944.647,15, oltre a beni 

durevoli di Alto livello che hanno un valore complessivo di euro 386.867,79 solo per gli acquisti 

effettuati nell’anno. 

 

 ATTIVITA’ SPORTIVA  

 

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI. 

  

La spesa relativa all'organizzazione di manifestazioni sportive nazionali e internazionali è costituita 

da quel complesso di attività che forniscono in maniera diretta tutto ciò che necessita 

all’organizzazione delle gare di Campionati Italiani e Internazionali che si svolgono sul territorio 

italiano in funzione della preparazione alle attività di Alto Livello. In questo settore rientra anche 

l’attività sportiva rivolta ai giovani ed alla loro preparazione sportiva in proiezione agonistica. 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE PER ALTRI SOGGETTI. 

 

Nel 2020 sono stati previsti nuovi corsi di formazione per istruttori da destinare alle Scuole federali e 

corsi di perfezionamento per gli Ufficiali di Gara. Le sedi convolte erano state individuate 

principalmente a Milano e a Napoli. Purtroppo, a causa del Covid-19 non si sono potuti svolgere. 

Sono stati pertanto rinviati al 2021. 

 

PROMOZIONE SPORTIVA. 
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La promozione sportiva ha uno stanziamento di euro 29.000, in aumento rispetto alle spese 

consuntivate nel 2020, soprattutto dovuto alle spese di mantenimento dei mezzi federali impegnati 

sui campi di gara. 

La promozione sportiva è garantita anche dalla costante presenza dei propri camion, Motorhome e 

furgoni sui campi di gara.  

Nella Promozione confluiscono anche le spese del materiale pubblicitario da distribuire su campi 

gara ed in occasione di riunioni o convegni, le spese dei compensi e delle prestazioni collegate alla 

realizzazione e alla divulgazione delle immagini motonautiche sui mezzi di comunicazione più 

diffusi. 

 

Il totale delle risorse destinate all’attività sportiva centrale è pari ad euro 1.137.694,71, in leggero 

decremento rispetto alle corrispondenti voci di spesa del Bilancio di previsione 2020 aggiornato 

all’ultima nota di variazione.  

 

ATTIVITA' SPORTIVA PERIFERICA. 

 

Lo stanziamento iniziale per l'attività sportiva periferica non considera più le spese preventivate per 

l’organizzazione delle fasi regionali ed interregionali del trofeo CONI, dal momento che non ci sarà. 

La proposta della Commissione Giovanile, in accordo con il rappresentante della Consulta e che 

sarà da sottoporre all’approvazione del Consiglio Federale, prevede l’organizzazione da parte della 

FIM, in via autonoma, di manifestazioni per ragazzi secondo lo schema organizzativo del Trofeo 

CONI, a testimonianza dell’importanza che l’attività giovanile riveste nei programmi federali. 

Nel complesso l’attività periferica ha lo stesso stanziamento dello scorso anno, fatta eccezione per 

ciò che riguarda il Progetto “Sport per tutti”, non replicato nel 2021, e per la presenza dei progetti 

legati alle disponibilità messe a disposizione di Sport e Salute con i Contributi integrativi 2020 che la 

FIM (con lettera del Presidente federale del 31 dicembre 2020 prot. 625) ha deciso di distribuire alle 

Associazioni previa presentazione di validi progetti sportivi. 

Ad esse si sono aggiunte le contribuzioni Sport e Salute per euro 97.928 specificatamente vincolate 

ai Progetti sportivi provenienti dal Territorio. 

  

FUNZIONAMENTO CENTRALE. 

 



 

  

 
20137 Milano – Via G.B. Piranesi 46  
tel. 02/701631 - fax 02/70163525 
www.fimconi.it - e-mail: info@fimconi.it - P.I. 06369180150 

  
 

10/12

Il preventivo dell’anno 2020 apporta un’ulteriore diminuzione alle spese di funzionamento, che 

comprensive delle spese del personale per euro 590.347,00, risultano pari ad euro 772.783,13. 

Le spese di funzionamento degli organi statutari sono state considerate in misura molto contenuta 

rispetto all’andamento delle stesse del 2019. Tale differenza potrà di conseguenza essere coperta 

da nuove entrate e/o da risparmi di spesa, così come del resto per le indennità di presenza del 

Presidente federale, che sarà imputata solo dopo la corrispondente delibera da parte del CONI, di 

erogazione di pari contributo a favore delle Federazioni Sportive. 

 

Tra gli oneri amministrativi generali rileviamo un importo di euro 101.500, in diminuzione rispetto al 

2020 ed alimentati dai seguenti costi amministrativi obbligatori  

In generale, tra i costi del funzionamento centrale rientrano: i compensi dei responsabili IT della 

Federazione (euro 17.000,00 oltre ad iva), le eventuali spese legali (stimate per ora in euro 11.500 

iva compresa); il canone per il software di contabilità (euro 10.500 comprensive di iva); il compenso 

per la gestione e l’assistenza contabile e fiscale (euro 30.000 oltre ad iva), la consulenza tecnica in 

materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro (euro 3.600 oltre ad iva); la consulenza 

amministrativa della società di revisione per l’attività di certificazione del Bilancio (euro 9.900,00 iva 

compresa); la consulenza dello Studio legale per gli adempimenti legati al GDPR (euro 4.500,00 iva 

compresa). Tutti interventi ed impegni di spesa che non eccedono il tetto di cui all’art. 36 D.Lgs 

50/2016.  

L’Ufficio Marketing è composto da una risorsa che si occupa di ricercare sponsor, di assisterli, di 

formalizzare i contratti, di veicolare le notizie sul portale Internet e sui social media.  

L’Ufficio Stampa è organizzato da un Addetto Stampa dipendente della Federazione che cura la 

comunicazione, supporta i Comitati organizzatori e predispone i servizi redazionali sull'attività 

agonistica per i periodici che vanno a supportare l'attività degli atleti, potenziandone il loro potere 

contrattuale nei confronti dei rispettivi sponsor; fornisce inoltre notizie e materiale fotografico. In 

esterno abbiamo la collaborazione di un giornalista professionista che coordina i nostri rapporti con 

le maggiori testate sportive. 

 

Già dal 2020 lo Studio del Dott. Vidotti e del Dott. Franzoi ha collaborato con l’Ufficio Marketing e 

con l’Ufficio Stampa federale in forza del conferimento d’incarico sulle tematiche dei settori. 

Anche in questo caso, a causa del COVID-19, l’attività nel suo complesso è stata fortemente 

compromessa. 
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Le risorse per la realizzazione, il montaggio e la divulgazione delle immagini TV ammontano ad 

euro 96.000. 

 

Altre spese di carattere generale di rilevante importanza sono rappresentate dal personale, 

preventivate in euro 580.659,00. 

 

FUNZIONAMENTO PERIFERICO. 

 

L'assegnazione prevista per il funzionamento dell'Organizzazione Periferica è di euro 24.000,00, in 

linea rispetto all’anno 2020.  

L'Organizzazione Periferica (Comitati Regionali e Delegati Regionali), anche nelle previsioni per 

l’anno 2021, effettuerà un'attività di supporto alle attività nazionali che si svolgono sul territorio di 

competenza. Seguirà direttamente le problematiche locali e le rappresenterà presso le Strutture 

Provinciali, Regionali ed al CONI. Organizzerà inoltre gare di promozione regionale, rappresenterà 

l'istituzione, presenzierà alle Cerimonie ufficiali, coordinerà le attività dei piloti e delle Società di 

competenza. La Segreteria Generale ha in programma la pubblicazione di materiale informativo da 

consegnare ai propri rappresentanti locali affinché venga divulgata la bellezza del nostro sport 

presso gli istituti scolastici. 

 

PIANIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 

 

La Federazione ha in programma di effettuare ulteriori acquisti per attrezzature ed impiantistica 

sportiva collegati ai progetti che a mano a mano perverranno in Federazione e secondo la meritoria 

classifica che il Consiglio Federale attribuirà agli stessi. 

 

GESTIONE FINANZIARIA E STRAORDINARIA 

 

Non ci sono particolari elementi da segnalare e riguardanti la gestione finanziaria e straordinaria del 

Conto Economico 2021. Per quanto riguarda la gestione finanziaria si ricorda che, nel corso del 

corrente anno avrà termine il finanziamento relativo all’acquisto del primo lotto di Moto Spark del 

2018. Gli interessi passivi di competenza ammontano ad euro 366,59.  
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Si rimanda alla lettura degli appositi prospetti contabili e si sottopone il Bilancio di Previsione 2021 

alla deliberazione del Consiglio Federale ed alla successiva approvazione della Giunta Nazionale 

del CONI. 

 

 

           ________F.TO __________ 

                          IL PRESIDENTE  

                               Avv. Vincenzo Iaconianni 


