


























 

 

 

RELAZIONE

 BILANCIO DI PREVISIONE 2021
 

 

Premessa 

 

A causa delle conseguenze derivanti dalla pandemia da Covid 19, che ci ha costretti a sospendere le 

attività nei primi mesi dell’anno che sta per concludersi, non è stato possibile svolgere la maggior 

parte delle competizioni a calendario, incluso il campi

affidata all’Italia in qualità di paese ospitante, pertanto la stesura del bilancio preventivo per l’anno 

2021 ricalca in gran parte il bilancio preventivo 2020 approvato dal Consiglio Federale nella seduta 

del 09 Febbraio 2020 e poi dalla Giunta Coni con delibera n. 69 del 25 Febbraio 2020. 

L’obiettivo che ci eravamo prefissati allora era quello di dare pieno compimento al programma di 

inizio mandato in vista della conclusione del quadriennio olimpico, perta

ritardo a causa del fermo obbligato, vogliamo mantenere i nostri propositi 

progetti avviati meritino di essere sostenuti indipendentemente da chi avrà l’onore e l’onere di 

portarli avanti viste le imminenti elezioni per il quadriennio 2021 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

 

Per quanto riguarda l’Attività Centrale

Novembre e del 10 Dicembre u.s. ,aventi per oggetto 

“Assegnazione contributi 2021”, il totale viene quantificato in 

 

Per la maggior parte delle voci che seguono, data l’incertezza con la quale dobbiamo fare 

necessariamente i conti, abbiamo effettuato una stima prudenziale delle entra

comunque di poter riprendere presto il percorso che ci condurrà verso una normalità di cui sentiamo 

davvero il bisogno. 

 

LeQuote degli Associati sono state valutate in 

 

Per quanto riguarda i Ricavi da Manifestazioni Internazionali

campionato del Mondo 2020,posticipato al 2021 e pandemia permettendo, abbiamo ridotto 

sensibilmente quanto preventivato nel 2020. Non sappiamo infatti se sarà possibile concedere 

l’ingresso al pubblico nella struttura 

potrebbe far diminuire il contributo che la nostra federazione internazionale WBTF ci riconoscerebbe 

in qualità di nazione ospitante, per questo motivo abbiamo stimato i ricavi in 

 

Parlando di Ricavi da Manifestazioni Nazionali 

 

 

 

 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

A causa delle conseguenze derivanti dalla pandemia da Covid 19, che ci ha costretti a sospendere le 

attività nei primi mesi dell’anno che sta per concludersi, non è stato possibile svolgere la maggior 

parte delle competizioni a calendario, incluso il campionato del mondo la cui organizzazione era stata 

affidata all’Italia in qualità di paese ospitante, pertanto la stesura del bilancio preventivo per l’anno 

2021 ricalca in gran parte il bilancio preventivo 2020 approvato dal Consiglio Federale nella seduta 

el 09 Febbraio 2020 e poi dalla Giunta Coni con delibera n. 69 del 25 Febbraio 2020. 

L’obiettivo che ci eravamo prefissati allora era quello di dare pieno compimento al programma di 

zio mandato in vista della conclusione del quadriennio olimpico, pertanto, anche se con un anno di 

ritardo a causa del fermo obbligato, vogliamo mantenere i nostri propositi poiché

progetti avviati meritino di essere sostenuti indipendentemente da chi avrà l’onore e l’onere di 

ti elezioni per il quadriennio 2021 - 2024.  

l’Attività Centrale, a seguito delle comunicazioni di Sport e Salute del 20 

Novembre e del 10 Dicembre u.s. ,aventi per oggetto “Assegnazione contributi integrativi 

, il totale viene quantificato in €. 166.360,00.  

Per la maggior parte delle voci che seguono, data l’incertezza con la quale dobbiamo fare 

necessariamente i conti, abbiamo effettuato una stima prudenziale delle entra

comunque di poter riprendere presto il percorso che ci condurrà verso una normalità di cui sentiamo 

sono state valutate in €. 153.200. 

Ricavi da Manifestazioni Internazionali, in riferimento all’organizzazione del 

campionato del Mondo 2020,posticipato al 2021 e pandemia permettendo, abbiamo ridotto 

sensibilmente quanto preventivato nel 2020. Non sappiamo infatti se sarà possibile concedere 

l’ingresso al pubblico nella struttura che ospiterà l’evento ed il numero incerto dei partecipanti 

potrebbe far diminuire il contributo che la nostra federazione internazionale WBTF ci riconoscerebbe 

in qualità di nazione ospitante, per questo motivo abbiamo stimato i ricavi in €. 89.200.

Ricavi da Manifestazioni Nazionali il valore stimato è di €. 10.000. 

A causa delle conseguenze derivanti dalla pandemia da Covid 19, che ci ha costretti a sospendere le 

attività nei primi mesi dell’anno che sta per concludersi, non è stato possibile svolgere la maggior 

onato del mondo la cui organizzazione era stata 

affidata all’Italia in qualità di paese ospitante, pertanto la stesura del bilancio preventivo per l’anno 

2021 ricalca in gran parte il bilancio preventivo 2020 approvato dal Consiglio Federale nella seduta 

el 09 Febbraio 2020 e poi dalla Giunta Coni con delibera n. 69 del 25 Febbraio 2020.  

L’obiettivo che ci eravamo prefissati allora era quello di dare pieno compimento al programma di 

nto, anche se con un anno di 

poiché riteniamo che i 

progetti avviati meritino di essere sostenuti indipendentemente da chi avrà l’onore e l’onere di 

, a seguito delle comunicazioni di Sport e Salute del 20 

“Assegnazione contributi integrativi 2020” e 

Per la maggior parte delle voci che seguono, data l’incertezza con la quale dobbiamo fare 

necessariamente i conti, abbiamo effettuato una stima prudenziale delle entrate sperando 

comunque di poter riprendere presto il percorso che ci condurrà verso una normalità di cui sentiamo 

in riferimento all’organizzazione del 

campionato del Mondo 2020,posticipato al 2021 e pandemia permettendo, abbiamo ridotto 

sensibilmente quanto preventivato nel 2020. Non sappiamo infatti se sarà possibile concedere 

che ospiterà l’evento ed il numero incerto dei partecipanti 

potrebbe far diminuire il contributo che la nostra federazione internazionale WBTF ci riconoscerebbe 

€. 89.200. 
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Per quanto riguarda Altri Ricavi Della Gestione Ordinaria  l’unica voce presente è quella di €. 

23.000per Recuperi e Rimborsi da Terzi che, come in passato, riguardano i contributi che la 

Federazione deve chiedere agli atleti del Progetto Team Italia che  contribuiscono alle spese di 

trasferta sostenute per gli allenamenti collegiali e di rimborsi per le anticipazioni in occasione di 

iscrizioni ad eventi internazionali, principalmente trofei per società, il cui onere è in alcuni casi 

parzialmente ed in altri totalmente a carico dei partecipanti. 

 

In chiusura, per quanto riguarda le Attività svolte a Livello Territoriale, si riporta il contributo che la 

regione Sicilia stanzia a favore dell’attività sportiva attraverso la legge 8. 

 

Il valore della produzione è stimato in €. 449.760 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

 

Parlando di Attività Sportiva Centrale, l’impegno stimato per la Preparazione di Alto Livello è di €. 

75.650, mentre per l’Organizzazione di Manifestazioni Internazionali, nello specifico il campionato 

del mondo, la spesa prevista è di €. 91.500 e per l’Organizzazione di Manifestazioni Nazionali 

abbiamo valutato una necessità di spesa pari a €. 74.300. 

 

Nella speranza che la situazione volga al meglio, tenuto conto anche il graduale rientro degli studenti 

nelle scuole, si è voluto destinare una quota di €. 20.500 per la Promozione Sportiva,sempre nel 

tentativo di  sviluppare l’attività dove il twirling è poco praticato o addirittura non è nemmeno 

conosciuto. 

 

Parlando di Contributi per l’attività sportivalo stanziamento è stimato in €. 62.000 per sostenere la 

ripresa delle società in particolare modo quelle che a causa del Covid hanno visto diminuire le loro 

entrate . 

 

Lo stanziamento per il Funzionamento ed i Costi Generalisi mantiene in linea con quanto stimato per 

l’anno in corso e viene valorizzato in €. 112.010 . 

 

Icosti della produzione sono stimati in €. 449.760 

 

Il Bilancio di previsione 2021 è stato redatto ai sensi dell’art. 4 dello Statuto Federale e ,  dopo 

l’approvazione del Consiglio Federale, sarà trasmesso alla Giunta Nazionale Coni come prescritto 

dall’art. 11 dello Statuto. 

 

 

 

 

Milano, 29 Dicembre 2020 

       Il Presidente FITw 

        Stefania Lenzini 

 









 
Disciplina associata al C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano

MembrodellaW.B.T.F. – World Baton Twirling Federation

DELIBERAZIONE DEL 

 

Con la seguente votazione: 

 

FAVOREVOLI: Lenzini, Arras, Cibrario,

ASTENUTI: Carosi, Russo 

CONTRARI:  

ASSENTI: Rossetti 

 

− Di approvare il bilancio di

deliberazione, ne forma

 

− Di dare mandato alla segreteria

approvazione. 

 

 

 

VISTO 

 

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

ESAMINATO 

 

l’elaborato contabile predisposto dal Presidente e dalla Segreteria Federale 

relativo alla previsione finanziaria ed economica 

base è stata redatta la Relazione da parte del Presidente Federale;

 

VISTA la Relazione 

Dicembre 2020

bilancio di previsione 2021

 

 Il segretario  

Simona Ceolin 

 

Oggetto:  BILANCIO PREVENTIVO 2021

 

Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

World Baton Twirling Federation 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

 

N. 28 del 30 Dicembre  2020 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO FEDERALE 

 

Cibrario, Colucci, Gioria, Gritti,  Tripoli 

DELIBERA 

 

Di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 2021 che, allegato alla presente 

deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale. 

e mandato alla segreteria di trasmettere il predetto bilancio al CONI per la prevista 

lo Statuto ed i Regolamenti Federali; 

l’elaborato contabile predisposto dal Presidente e dalla Segreteria Federale 

relativo alla previsione finanziaria ed economica per l’esercizio 2021

base è stata redatta la Relazione da parte del Presidente Federale;

ne predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 

2020 che ha espresso il parere favorevole all’approvazione

bilancio di previsione 2021; 

Il Presidente Federale

Stefania Lenzini

BILANCIO PREVENTIVO 2021 

 

 

che, allegato alla presente 

di trasmettere il predetto bilancio al CONI per la prevista 

l’elaborato contabile predisposto dal Presidente e dalla Segreteria Federale 

per l’esercizio 2021, sulla cui 

base è stata redatta la Relazione da parte del Presidente Federale; 

dei Conti in data 29 

che ha espresso il parere favorevole all’approvazione del 

Il Presidente Federale 

Stefania Lenzini 


