
 
 
 

 
Relazione del Commissario Straordinario 

Al Bilancio di Previsione 2020 
del Comitato Territoriale FIPAV Akranis 

 
 

Il bilancio di previsione 2020 è stato redatto in base alle disposizioni emanate dalla 
Federazione ed in ottemperanza al Regolamento di Amministrazione e Contabilità delle 
Federazioni Sportive Nazionali e delle disposizioni del CONI in merito alla gestione 
Economica-Patrimoniale. 

Lo stesso, per grandi linee, ricalca i volumi di costi e ricavi dell’esercizio precedente, 
anche se prevede ricavi leggermente minori rispetto al Bilancio di Previsione 2019. Infatti, 
attualmente, sono 33 le società riaffiliate, mentre erano 39 quelle affiliate al 30 giugno 2019. 
A queste 33 bisogna aggiungere altre 2 società di prima affiliazione, che permettono di 
raggiungere il numero complessivo di 35 società. 

Nel particolare, il Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2020 del Comitato 

Territoriale di Akranis presenta le seguenti risultanze: 
 

CONTRIBUTI FEDERALI       €          0,00 

VALORE DELLA PRODUZIONE STRUT. TERRITORIALE  € 33.400,00 

COSTI PER L’ATTIVITA’ STRUTTURA TERRITORIALE   € 24.300,00 

COSTI FUN.TO E COSTI GENERALI STRUT. TERRI.LE  €   9.100,00 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PROD.NE  €          0,00 

 

I ricavi, non essendo previsti trasferimenti dalla Federazione Centrale, ne, tanto 
meno, erogazione di contributi ad opera delle istituzioni politiche territoriali e/o regionali, 
si ricollegano esclusivamente a) alle quote di iscrizione ai campionati, diritti di segreteria e 
tasse gare versate dalle società partecipanti ai campionati di categoria e di serie; b) alle quote 
di iscrizione ai corsi di formazione e qualificazione versate dai tecnici e dai dirigenti.  

Si rileva, purtroppo, che la previsione dei ricavi è inferiore rispetto all’esercizio 
precedente, in quanto le iscrizione nel settore maschile ai campionati di categoria, ma 
soprattutto, a quelli di serie hanno subito un decremento. Infatti, il Campionato Under 14M 
verrà svolto in collaborazione con il Comitato Territoriale di Trapani, mentre i Campionati 
Under 16 e Under 18 dovranno essere svolti in collaborazione con il Comitato Territoriale 
Monti Iblei.  

I costi, invece, trovano giustificazione: 

 Attività istituzionali degli Organi Periferici riferiti essenzialmente alle incombenze 
proprie del Comitato; 



 
 

 

 Organizzazione del Campionato di Prima Divisione M/F; 

 Organizzazione della fase territoriale dei Campionati di Categoria M/F; 

 Spesa per gli ufficiali di gara, il cui ammontare per i motivi sopra esposti, ha, comunque, 
subito un decremento; 

 Gestione dei servizi agli affiliati e tesserati con particolare riferimento alle spese per la 
sede del Comitato; 

 Attività di qualificazione sia per quel che riguarda il settori atleti che per i tecnici (arbitri, 
allenatori, osservatori) ed i dirigenti. 
 

Gli obiettivi ed i programmi prefissati per l’esercizio 2020 hanno prevalentemente 
per oggetto la qualificazione degli/lle atleti/e, la formazione e aggiornamento dei dirigenti 
e dei tecnici avuto anche riguardo alle “nuove figure” dell’arbitro associato e dello smart 
coach. 

 
In conclusione, si ritiene opportuno evidenziare che, allo stato, non sussistono, 

criticità nella gestione del Comitato Territoriale Akranis. 
 
Agrigento 21 novembre 2019 
 
 

 

 Il Commissario Straordinario 
Avv. Davide Anzalone 

 
 

 

 


