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RELAZIONE DI BILANCIO 

 

Il Consiglio Federale ha amministrato la sua attività secondo le indicazioni ed i programmi federali. 

 

Il Bilancio 2019 che viene presentato alla Vostra approvazione, rappresenta il rendiconto economico 
per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019 e chiude con un disavanzo di € 11.389,37.  

 

Per quanto riguarda i ricavi, esaminando le singole voci, è possibile verificare in entrata le voci più 
salienti: 

 

 
- Le quote per affiliazioni societarie, tesseramenti atleti e corsi di formazione è pari a € 

17.635,00; 
- Le quote versate dagli atleti per la partecipazione alle competizioni internazionali, sono pari a 

€ 55.184,60; 

- Entrate per royalties organizzazione gare da parte delle società affiliate sono pari ad € 
2.981,00; 

- Sponsorizzazioni dirette e indirette pari a € 21.000,00; 

- Contributi da altre federazioni € 5.830,00; 

- Vincite in denaro € 1.490,00; 

- Per quanto riguarda i costi, esaminando le singole voci, è possibile verificare in uscita le voci 
più salienti: 

- Totale dei costi sostenuti per la partecipazione alle competizioni internazionali sono pari a € 
106.955,91. Da un raffronto tra le quote versate dagli atleti e i costi sostenuti per questa 
attività emerge che ci sono stati costi a carico della federazione per € 51.771,31 coperti con 
sponsorizzazioni e contributi per € 28.320,00 e da fondi propri per € 23.451,31; 

- Iscrizioni EDBF e IDBF € 487,57; 

- Materiali di consumo € 314,27; 
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- Rimborsi spese viaggio per collaboratori, arbitri e presidenza € 3.296,90; 

- Premiazioni  € 969,80; 

- Oneri bancari (Unicredit) € 229.06; 

- Spese varie € 581,49; 

- Spese per pasti e soggiorni € 1.136,37;  

- Quote di ammortamento € 404,51. 

 

 

La situazione patrimoniale evidenzia: 

Ergometro Kajakpro € 1.122,50;  

Stampante specifica per stampa tesserini € 900,07; 

Denaro presente su conti correnti e nelle casse sociali € 7.806,93; 

Crediti diversi € 799,13; 

Debito V/Erario per registrazione sentenze € 371,00; 

 

Si sottolinea l’attività internazionale svolta dalla Federazione con la partecipazione al Campionato 
Mondiale di Pattaya e alla partecipazione alla Coppa del Mondo di Ningbo, attività che è  stata 
economicamente a carico per circa la metà dei partecipanti, ha visto un intervento poderoso da parte 
della federazione stessa che ha svolto un intenso lavoro di relazioni per reperire sponsorizzazioni 
che sono state destinate interamente alle trasferte internazionali e che comunque ha investito fondi 
propri pari ad € 17.771,81 per Pattaya ed € 5.679,50 per Ningbo. 

Per tutto quanto precede si chiede di voler approvare il bilancio consuntivo 2019, e la relazione 
allegata che evidenzia un disavanzo di periodo pari ad € 11.389,37 che sarà coperto con il fondo 
comune esistente che residuerà per € 9.111.86 dopo tale operazione.  

Roma, 18/03/2020 

  

                    IL TESORIERE                                                  IL PRESIDENTE 

                       Maura Dezi                                                 Prof. Antonio De Lucia  


