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RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA DISCIPLINA
ASSOCIATA ALLA PRIMA VARIAZIONE
DI BILANCIO DI PREVISIONE
DELL’ESERCIZIO 2020
E AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021
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In riferimento al bilancio di previsione 2020, modificato ed integrato con questa prima ed unica
variazione di bilancio, avvenuta nel mese di dicembre del corrente anno, si riportano di seguito le
motivazioni che hanno indotto la Federazione ad apportare tali modifiche, sia in entrata che in
uscita, sia nei costi che nei ricavi, non prevedibili il mese di novembre 2019, quando il bilancio
preventivo è stato perfezionato ed approvato. Malgrado ciò, la variazione di bilancio si chiude in
pareggio, come si evince dalla tabella allegata alla presente relazione, che ne forma parte
integrante e sostanziale (All. n. 1) con una diminuzione dei ricavi e dei costi pari ad € 90.737,00.
L’importo così elevato di tale variazione, pari ad € 90.737,00, è stata determinata da una notevole
riduzione dei ricavi, dovuta alla situazione pandemica da Covid-19, tuttora in corso a livello mondiale, che ha praticamente paralizzato le attività sportive e formative per gran parte dell’anno. In
particolare a livello federale si sono svolti n. 17 raduni agonistici, una sola gara nazionale di rafting, una di hydrospeed ed una interregionale su n. 34 iniziative sportive nazionali in programma;
per quanto riguarda l’attività formativa si sono svolti n. 18 eventi su n. 29 in programma, a livello
interregionale sono state annullate tre manifestazioni, a livello internazionale sono stati annullati
n. 7 eventi, fra cui il Campionato Europeo, che avrebbe dovuto svolgersi in Italia. Oltre a ciò, sono
diverse le società che non hanno avviato l’attività istituzionale ed a queste sono state abbuonate
parte delle quote di affiliazione per l’anno in corso. La motivazione sopra rappresentata ha quindi
portato alla registrazione di minori ricavi e conseguentemente ad una riduzione di una gran parte
dei costi inizialmente previsti.
Ci si sofferma, tuttavia, a motivare le variazioni in aumento ed in diminuzione dei ricavi, per quanto concerne i contributi di Sport e Salute, in particolare si è registrata una variazione in aumento
per € 18.397,00 del contributo per il funzionamento ed attività sportiva (CEA.001), dovuta ad una
maggiore ripartizione dei fondi a fine anno, ed un contributo per la promozione sportiva nelle
scuole di € 2.284,00 (CEA.005) che, per le ragioni sopra menzionate, non è stato possibile utilizzare. Per contro, fra le variazioni in diminuzione dei ricavi si registra una diminuzione, rispetto alle
previsioni, di € 18.388,00 del contributo per la preparazione olimpica di alto livello (CEA.002) e di
€ 10.000,00, relativi al contributo straordinario (CEA.006) che la Federazione avrebbe chiesto a
Sport e Salute per l’organizzazione dei Campionati Europei in Italia, che sono poi stati annullati.
Relativamente alle variazioni in aumento dei costi, esse sono giustificate come segue:
- Acquisto materiale sportivo (CEB.005), per € 5.000,00: prima dell’inizio della pandemia era
stato effettuato un ordine di materiale di abbigliamento istituzionale da assegnare ai tecnici, la cui spesa finale è risultata maggiore rispetto alle previsioni;
- Assemblea nazionale (CEB.090), per € 9.000,00: tale aumento è dovuto al fatto che, al fine di
garantire maggiore sicurezza e i dovuti distanziamenti fra i partecipanti non appartenenti
al medesimo nucleo familiare, soprattutto nelle camere, ne è stato prenotato un numero
maggiore rispetto alle previsioni; i partecipanti sono quindi stati distribuiti in due strutture
ricettive differenti al fine di ridurre al minimo le possibilità di eventuali contagi. Inoltre
nelle medesime date è stato deciso di organizzare anche l’Assemblea elettiva degli Ufficiali
di gara, che ha comportato maggiori costi a livello logistico, sono stati acquistati doni per
gli invitati Vip all’evento, ed infine il neo Presidente ha deciso di riconoscere a tutti i partecipanti che hanno utilizzato il mezzo proprio per raggiungere il luogo dell’Assemblea, il
rimborso chilometrico totale e non parziale.
- Acquisto materiale di consumo (CEB.018), per € 7.400,00: l’incremento di questa voce di
spesa è conseguente all’acquisto di materiale destinato agli Affiliati, anche sotto forma di
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gadget da distribuire in occasione dell’Assemblea, come ad es. bandiere, penne, borse in
tela, ecc., personalizzate con logo FIRaft;
- Spese per consulenze legali (CEB.099), per € 1.500,00: l’incremento di tale somma è determinato dal fatto che nel corso dell’anno 2020 lo studio RMC di Bologna ha fatturato l’intero ammontare del compenso previsto dal relativo contratto, mentre per i precedenti tre
anni la somma fatturata era inferiore di 1.000,00 € + IVA, in quanto nel 2020 si è accollato
anche tutti gli adempimenti relativi all’applicazione dell'art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 (GDPR), a tutela della Federazione;
- Sito Internet (CEB.102), per € 2.050,00: nel corrente anno è stato rinnovato il contratto biennale con Antitrust Italia per la sicurezza e la protezione del sito internet e dell’applicativo
di tesseramento, e sono stati rinnovati alcuni domini già registrati.
La variazione di bilancio viene chiusa in pareggio per € 90.737,00.
Il bilancio di previsione per l'esercizio 2021 è stato elaborato tenendo conto dei dati dell'esercizio
in corso, stimando un lieve incremento o decremento dei volumi, in considerazione del trend di
sviluppo dell'attività, ma tenendo tuttavia ben presente la limitazione delle spese accessorie, dando
priorità allo sviluppo e all’espansione dell’attività sportiva di alto livello.
Le risorse sono state distribuite con grande spicco per l'attività sportiva, con una stima dei costi
pari al 54% del totale, il restante 46% garantirà la copertura dei costi di funzionamento e degli oneri
generali. La Federazione, attualmente, non dispone di strutture territoriali, ma solo dei delegati
regionali.
I ricavi e costi per l'esercizio 2021 tengono conto delle seguenti variazioni:
a) Aumento del valore della produzione pari al 46%, così ripartito:
1. I contributi di Sport e Salute S.p.A. sono stati computati tenendo conto degli importi
segnalati dall’Ente con note del mese di novembre e di dicembre 2020. In particolare è stato
iscritto a bilancio un contributo straordinario, già versato nel corso del corrente anno, pari
46a totali € 65.959,00, che sarà utilizzato solo nel 2021 +42%;
2. Contributi dello Stato, Regione, Enti locali + 394%
3. quote degli associati + 37%;
4. ricavi da manifestazioni internazionali -+0%;
5. ricavi da sponsorizzazioni +0%;
6. ricavi da gestione ordinaria +900%;
b) Aumento del costo di produzione pari al 46%, tra cui segnaliamo:
1. Partecipazione a manif. Sport. Naz. Intern. Finalizzate alla preparazione Alto Livello
+318%;
2. allenamenti e stages + 21%
3. organizzazione di manifestazioni nazionali +199%;
4. partecipazione ad organismi internazionali -15%;
5. formazione ricerca e documentazione +23%;
6. promozione sportiva +95%
7. costi di funzionamento e dell'attività centrale +10%, che si prevede si possa realizzare a
causa un aumento dei costi generali (+9%), ad un aumento delle quote di ammortamento
(34%), ad una diminuzione delle spese per organi e commissioni federali (-3%) e un
investimento maggiore nelle spese per il personale (+ 13%).
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Obiettivi e pianificazione delle attività previste per l’esercizio 2021.
Il bilancio di previsione è stato redatto tenendo conto di un incremento di contributi straordinari da
parte di Sport e Salute SpA pari al 386% rispetto al 2020, mentre per quelli ordinari ci si è attenuti
agli importi indicati dall’Ente medesimo nel corso del mese di dicembre. Relativamente ai
contributi straordinari, l’importo assegnato nel 2019 ed iscritto nel bilancio di previsione 2020, pari
ad € 13.579,00, non è stato utilizzato per i fini previsti a causa della situazione emergenziale, bensì
per la gestione dei costi di funzionamento della Federazione in corso d’anno. In linea generale è
stato previsto un aumento del valore della produzione pari al 46%, che consentirà per l’anno 2021
di affrontare con maggior serenità le spese per il raggiungimento di alcuni obiettivi di crescita che la
Federazione si è posta per il prossimo quadriennio, come ad esempio l’implementazione del sistema
gestionale di tesseramento con integrazioni più innovative, l’affidamento dell’incarico di addetto
stampa ad un affermato giornalista, al fine di aumentare la visibilità della Federazione sui media,
sui social, ecc., ma anche attraverso l’assegnazione di materiale di abbigliamento ai tecnici federali.
La concessione di contributi, da parte di Sport e Salute SpA, nel 2021 permetterà di garantire
un’attività sportiva di alto livello più competitiva ed un ulteriore incremento di atleti nel settore
giovanile e del para-rafting, mediante l’organizzazione di un numero maggiore di raduni giovanili
tendenti al reperimento di nuovi talenti, possibilmente per il tramite delle scuole o comunque
attraverso i propri Affiliati.
Attività sportiva ed agonistica ad alto livello. Obiettivi.
Il calendario internazionale 2021 sarà definito a breve dalla World Rafting Federation, ma si
prevede che ulteriori eventi verranno aggiunti nel corso del prossimo anno.
Gli obiettivi principali, per la Federazione Italiana Rafting, saranno comunque i seguenti:
1) Incrementare l’attività di allenamento, durante tutto l’anno, per gli atleti di alto livello e del pararafting, con la collaborazione dei tecnici di cui si dispone. I raduni agonistici, già in calendario
2021, si svolgeranno mensilmente, ma anche a ridosso di manifestazioni nazionali ed internazionali. Nel corso del 2020, in applicazione dell’accordo stipulato con il CIP, si cercherà di potenziare l’attività paralimpica. Allo stato attuale l’attività del para rafting si svolge con atleti amputati, ma si auspica di estenderla anche ad altre disabilità, formando adeguatamente, nel frattempo,
il personale tecnico.
2) Aumentare ulteriormente il numero degli atleti di rilevanza nazionale, soprattutto in campo femminile, giovanile e del para-rafting, anche se allo stato attuale il numero di giovani che partecipano regolarmente all’attività sportiva è incrementato di molto rispetto al passato. Gli ottimi risultati ottenuti dagli atleti italiani ai Campionati Mondiali 2018 e 2019 è il prodotto di anni di lavoro che finalmente stanno portando all’Italia i risultati sperati e le meritate soddisfazioni.
3) Per concretizzare gli obiettivi di cui ai precedenti punti 1) e 2), ed al fine, soprattutto, di poter
presentare un maggior numero di squadre a livello internazionale, si cercherà quindi di ottimizzare i costi facendo sostenere alle società di appartenenza degli atleti le spese per i loro spostamenti
sul territorio nazionale.
Organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali. Obiettivi.
E’ già stato predisposto il calendario agonistico per il 2021, che prevede molte manifestazioni a livello nazionale (Coppa Italia, Campionati Italiani, gare interregionali), il campionato di Hydro4

Disciplina Sportiva Associata F.I.Raft – Federazione Italiana Rafting

speed, quello di packraft (R1). Il para-rafting è stato perfettamente integrato in tutte le manifestazioni sportive e di allenamento. Per quanto riguarda i Campionati studenteschi ci si riserva di inserirli
in calendario non appena la situazione emergenziale lo permetterà, viste le difficoltà, da parte degli
Istituti scolastici, di organizzare attualmente una qualsivoglia attività extrascolastica.
Obiettivo realizzato solo in parte dalla Federazione è quello di incrementare ulteriormente la
partecipazione di equipaggi giovanili alle gare di alto livello, coinvolgendo maggiormente, seppur
con grande difficoltà, gli studenti partecipanti ai campionati studenteschi.
Nel 2021 saranno previsti almeno due raduni agonistici riservati ad atleti di rilevanza nazionale, di
circa una settimana l’uno, in prossimità di gare internazionali.
Visto il perdurare della situazione pandemica, non sono stati volutamente inseriti in programma
eventi internazionali in Italia.
Promozione dello sport giovanile. Obiettivi.
Per il 2021, come già riportato al punto precedente, non sono stati previsti in calendario i
campionati studenteschi, ma si cercherà in ogni caso di motivare gli Affiliati ad effettuare attività
con giovani e giovanissimi, per l’avviamento all’attività sportiva dei medesimi.
Formazione ricerca e documentazione.
L’attività formativa, che è sempre stata il fiore all’occhiello della Federazione, è soprattutto
rivolta alla formazione di nuovi tecnici, e si spera che nel 2021 possa svolgersi regolarmente. Sono
previsti, tra gli altri, anche due corsi maestri, di rafting e di specializzazione in safety kayak. Nel
corso del 2020 è stato attivato on line il primo corso per Vice-Allenatore (tecnico SNAQ di 1°
livello), a cui ha aderito un elevato numero di partecipanti. Ad inizio 2021 verrà attivato quello di
Allenatore (tecnico SNAQ di II livello).
Attività antidoping.
Come per gli anni passati anche nel 2021 saranno previsti controlli antidoping. Non sono state
previste spese a budget in quanto le nuove procedure di Nado Italia prevedono l’invio, da parte
della Federazione, del calendario agonistico ad inizio dell’anno solare, e sarà direttamente l’Ufficio
Antidoping di Sport e Salute ad effettuare controlli a campione in occasione delle manifestazioni
sportive nazionali di maggiore rilevanza.
Utilizzo dei contributi ordinari di Sport e Salute S.p.A, per la promozione sportiva
L’eventuale contributo di Sport e Salute SpA sarà utilizzato in gran parte per il potenziamento
dell’attività sportiva agonistica ad alto livello e per la formazione di quadri tecnici.
Tipo di costo
Partecipazione a manif. internazionali di alto livello
Allenamenti e stages finalizzati all’alto livello
Tutela sanitaria degli atleti
Organizzazione di manifestazioni sportive nazionali
5

Percentuale
45%
12%
0%
15%
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Corsi per formazione per quadri tecnici (allenatori)
Promozione sportiva – contributi ad altri soggetti
TOTALE

13%
15%
100,00%

1) Partecipazione a manif. internazionali di alto livello: In questa voce di costo sono previste
2)

3)
4)

5)

tutte le spese relative ai trasferimenti di equipaggi, allenatori, rappresentanti istituzionali ad
eventi sportivi organizzati all’estero.
Tutela sanitaria degli atleti. Per gli atleti d’interesse nazionale è stata stipulata un’assicurazione infortuni ad hoc e ne vengono stipulate di volta in volta altre per la copertura assicurativa
durante le singole trasferte all’estero. Detta somma non comprende le visite medico-sportive,
che restano a carico degli interessati. L’importo è pari a 0 perché la spesa relativa all’assicurazione per gli atleti è stata imputata alla voce di costo CEB.008 (partecipazione a manifestazioni
naz-internaz. Finalizzate alla preparazione dell’alto livello).
Organizzazione di manifestazioni sportive internazionali. Nel corso del 2021 non sono previste manifestazioni sportive di carattere internazionale in Italia.
Organizzazione di manifestazioni sportive nazionali. Nel corso dell’anno 2021 si prevede di
organizzare tutta una serie di appuntamenti agonistici, che vanno dalla Coppa Italia cat. R4, al
campionato italiano di hydrospeed, a quello di Packraft (R1). A tutti gli eventi potranno partecipare atleti di para rafting.
Corsi di formazione per quadri tecnici. Il calendario formativo per il 2021 è già stato predisposto e pubblicato sul sito federale, ma con l’indicazione degli appuntamenti principali. In
corso d’anno, in genere, le attività formative vengono implementate, sulla base di richieste specifiche da parte delle Società affiliate. La spesa prevista, rispetto a quella dell’anno in corso, è
incrementata del 23%, per i motivi sopra esposti.

Il sottoscritto dichiara, infine, che la Federazione non è proprietaria di beni immobili.
Fatti rilevanti anno 2020: nel corso dell’anno la Federazione ha richiesto e ottenuto un prestito di €
30.000,00 da parte dell’Istituto per il Credito Sportivo per far fronte alla situazione emergenziale in
corso.
Data, 17 dicembre 2020
Il Presidente della Disciplina Sportiva Associata
Benedetto Del Zoppo
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