


























 
 

 

 
 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2019 

 
 

Premessa 

 

Nella stesura del bilancio preventivo per l’anno 2019 la Federazione Italiana Twirling ha voluto tenere 

conto del costante trend di crescita, sulla scorta dei dati positivi delle stagioni precedenti, ed è 

valorizzato nel rispetto delle linee guida della programmazione federale con l’obiettivo di giungere a 

pareggio tra entrate ed uscite. 

 

Valore della produzione 

 

Relativamente all’attività centrale, il contributo ordinario CONI si è mantenuto costante rispetto alla 

previsione per l’anno in corso, mentre si evidenzia una diminuzione del 17%, quantificabile in €. 

5.974,00,  relativamente al contributo destinato all’ Alto Livello, in quanto non siamo a conoscenza 

della possibilità che vengano erogati contributi straordinari alla data di approvazione del presente. 

In riferimento alle quote degli associati, anche in considerazione di quanto espresso nella premessa, 

abbiamo stimato un incremento delle affiliazioni e dei tesseramenti, seppur prudente, sulla base 

dell’andamento in positivo che sta caratterizzando anche l’anno in corso. 

La voce multe e tasse gara è stata incrementata del 14% poichè sono in continuo aumento i numeri 

dei partecipanti alle competizioni a livello agonistico ed in modo particolare alle prove del 

campionato d’inverno, denominato “specialità tecniche”, al termine del quale si svolge anche la 

selezione specifica per l’accesso ai trofei internazionali che si svolgeranno nel mese di agosto 2019. 

  

Significativo della ferma volontà federale di formare ed aggiornare i tesserati, continuamente e a 

vario titolo, è l’aumento di circa 20.000€ delle entrate previste per la partecipazione ai corsi federali. 

L’obiettivo primario è quello di potenziare la padronanza nell’uso dell’attrezzo allo scopo di 

raggiugere il miglior livello tecnico parlando di atleti e di conoscenza della metodologia parlando di 

tecnici. I risultati, in termini di coinvolgimento già per l’anno in corso, ci confermano che l’intenzione 

è stata ben recepita e questo ci induce a migliorare ulteriormente garantendone la continuità. 

Alla valorizzazione positiva della voce ricavi da manifestazioni concorre la vendita dei biglietti in 

occasione della terza prova del campionato della massima serie della cui organizzazione si occuperà 

la Federazione in prima persona. La scelta è motivata dal fatto che, oltre ad essere necessario alzare 

il target qualitativo dei campionati nazionali, si rende necessario allacciare nuovi rapporti con le 

amministrazioni locali del territorio italiano che dispongono di impianti sportivi rispondenti alle 

nostre necessità, con particolare attenzione all’altezza ed alla capienza delle strutture. 

Quanto invece all’attività della struttura territoriale si prevede nuovamente il contributo annuale, a 

sostegno dell’attività sportiva, erogato dalla Regione Sicilia, attraverso la legge 8 che troverà il suo 

impegno nella redistribuzione dello stesso contributo alle associazioni della stessa regione secondo 

parametri stabiliti annualmente. 

 

Costo della produzione 

 

Relativamente all’Attività Sportiva Centrale, alla voce spese di trasferta e soggiorno, si è reso 

necessario stanziare un importo superiore del 23%, rispetto a quanto previsto per l’anno in corso, 
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poichè la delegazione italiana, che sarà impegnata nel campionato Europeo, sarà più numerosa data 

la presenza della specialità gruppo coreografico, non contemplata al campionato del mondo svoltosi 

nel 2018, che mediamente si compone di un numero di atleti non inferiore a venti.  

In riferimento alla preparazione dell’alto livello, al capitolo allenamenti e stages, la voce compensi 

per staff tecnico è stata valorizzata con un importo pari a 4.000€. Nel 2018 i tecnici che hanno 

lavorato al Progetto denominato “Team Italia”, che ha fruttato un argento al campionato del mondo 

nella specialità Team, lo hanno fatto a titolo gratuito e la federazione ha riconosciuto loro solo i 

rimborsi delle spese vive. 

Poichè il progetto proseguirà almeno fino alla fine del quadriennio olimpico e quindi fino al 

campionato del mondo del 2020, per il quale la Fitw ha già presentato la sua candidatura all’organo 

internazionale, abbiamo ritenuto doveroso corrispondere, seppur in modo simbolico 

compatibilmente con le disponibilità del momento, un compenso ai tecnici federali che con 

devozione e spirito di sacrificio continueranno a lavorare duramente per portare al traguardo uno dei 

progetti più ambiziosi che la federazione abbia mai avuto nel corso della sua storia. 

Nel capitolo Organizzazione Manifestazioni Sportive Nazionali, alla voce Premi di Assicurazione è 

stato necessario aumentare lo stanziamento di €. 3.700, rispetto a quanto stabilito per l’anno in 

corso, in quanto la Polizza Federale è stata rivista per aumentare il raggio di copertura soprattutto in 

virtù del potenziamento dell’attività praticata ad alto livello; tenuto conto che il nostro attrezzo è un 

bastone d’acciaio del diametro di 11 mm che durante le evoluzioni può superare ampiamente i 10 

metri d’altezza, i rischi che ne conseguono, particolarmente durante la fase di ripresa, richiedono 

un’attenta valutazione sulle conseguenze derivanti da possibili infortuni. 

Al capitolo Organi e Commissioni Federali, alla voce spese di trasferta per altri soggetti, concorrono i 

costi che la federazione sosterrà per la partecipazione al meeting internazionale d’inverno al quale, 

oltre al Presidente Federale ed al suo Vice, saranno presenti i referenti delle Commissioni Tecnici e 

Giudici durante le riunioni di aggiornamento internazionale e di organizzazione degli eventi quali 

Campionato Europeo di luglio e International Cup e Grand Prix di agosto 2019. 

Rispetto al 2018, nel capitolo Promozione Sportiva  sono state incrementate le voci di spesa di 

trasferta e soggiorno, quelle di compensi per prestazioni e per stampe di opuscoli e materiale al fine 

di avere la dotazione necessaria per favorire la diffusione della disciplina in modo particolare nelle 

regioni italiane che ancora non hanno società affiliate. 

Infine, al capitolo Costi Generali è stata valorizzata la voce Spese per assistenza gestionale 

elaborazione dati, per un importo di €. 3.000, in quanto la Federazione ha deciso di dotarsi di un 

software per la contabilità interna che permetterà anche di redigere il bilancio in linea con il formato 

Coni, senza dover ricorrere ad un intermediario per le registrazioni e la necessaria riclassificazione del 

bilancio nel formato necessario. Trattandosi del primo anno di attivazione della nuova piattaforma 

contabile abbiamo ritenuto opportuno non ridurre l’importo stanziato nel precedente preventivo per 

i compensi per prestazioni amministrative e fiscali al fine di avere l’adeguata copertura nel caso in cui 

si rendesse necessario appoggiarsi anche solo in parte allo studio di contabilità che collabora 

attualmente con la federazione.  

 

Milano, 22/11/2018 

       Il Presidente FITw 

        Stefania Lenzini 

 







 
Disciplina associata al C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
Membro della W.B.T.F. – World Baton Twirling Federation 

 
         

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE 

 
N. 30 del 25 Novembre  2018 

 
 

 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO FEDERALE 
 

Con la seguente votazione: 
 
FAVOREVOLI: Lenzini, Arras, Carosi, Colucci, Cibrario, Gioria, Gritti, Russo,  
ASTENUTI: nessuno 
CONTRARI: nessuno 
ASSENTI: Rossetti, Tripoli 
 

DELIBERA 
 

− Di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 2019 che, allegato alla presente 
deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale. 

 
− Di dare mandato al Segretario Generale di trasmettere il predetto bilancio al CONI per la 

prevista 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 per l’esercizio 2019, sulla cui 
base è stata redatta la Relazione da parte del Presidente Federale; 
 

VISTA la Relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 21 
novembre 2018 che ha espresso il parere favorevole all’approvazione del 
bilancio di previsione 2019; 
 

        Il Segretario Generale 
        Barbara Benedetto Mas                                                                 
 
 

Il Presidente Federale 
Stefania Lenzini 

Oggetto:  BILANCIO PREVENTIVO 2019 

 


