
  

 

Delibera nr 24/20 del Consiglio Regionale nr 5/20 del 26/10/2020 

Padova, 26/10/2020 

 
DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE nr. 24/20 

 

 
OGGETTO: Approvazione BILANCIO DI PREVISIONE C.R. FIDAL VENETO 2021 
 

 
Il CONSIGLIO REGIONALE 

 
Esaminato e analizzato, nel suo insieme e nelle singole parti, il documento proposto per 
definire approvare il Bilancio di Previsione del Comitato Regionale Fidal Veneto per l’anno 
2021 
 
TENUTO CONTO  
del documento allegato e delle note esplicative proposte, oltre a quanto esposto, discusso e 
valutato durante la riunione del consiglio 
 
PRESO ATTO 
degli effetti scaturiti dalla Pandemia Covid 19 sul bilancio 2020 e di quelli che si proietteranno 
sul 2021, rispetto a una stima di ricavi e costi adottata a fine 2019 per il documento del 2020 
che prevedeva un importo di € 490.500,00 (quattrocentonovantamilacinquecento/00) 
 

DELIBERA 
 
Di approvare il Bilancio di previsione 2021, con ricavi e costi per complessivi € 348.500,00 
(trecentoquarantottomilacinquecento/00), così come propettato nell’allegato comprendente le 
note e le relazioni esplicative. 
 
     
          IL SEGRETARIO REGIONALE                               IL PRESIDENTE CR VENETO 
                    Cristiano Turetta            Christian Zovico    
    

 

 
 
 

Allegato: Bilancio di Previsione 2021 con relazioni e note esplicative. 













  

 

QUADRIENNIO OLIMPICO 2017-2020 

NOTA ESPLICATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

 
Premessa 
Si redige la presente scheda a cura del Servizio Amministrativo del CR Veneto. 
 

Analisi voci con saldi oggetto di sensibili variazioni 2020/2021 
 

ENTRATE: 

 

• CONTRIBUTI DALLO STATO, ENTI 

• QUOTE DEGLI ASSOCIATI 

 Si è ragionato su una prudente valutazione di queste poste di ricavi.  La voce affiliazione è stata ridotta in 

maniera equivalente alla mancata affiliazione di circa 20 società. La voce tesseramento (205.000/2020 poi 

rettificato a € 199.000) è stata diminuita al valore prudenziale di € 165.000,00 sia per il  di mancato incasso 

delle quote di esordienti ragazzi e cadetti per il 2021 per un valore di € 28.000,00 sia per la riduzione di atleti di 

altre categorie per € 6.000,00. In base alla diminuzione di attività prevista almeno per il 1° semestre 2021 gli 

introiti delle multe e tasse gara scendono a 95.000,00 (€ 173.000/2020 poi rettificato a € 49.000) ed i diritti di 

segreteria ad € 20.000,00 (35.000/2020 poi rettificato a 23.000). 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE  

Da € 491.000 del BP 2020 poi rettificato a € 341.000,00 si arriva a € 348.500,00 del  2021 (+7.500,00) 

 

 

Analisi voci con saldi oggetto di sensibili variazioni 2020/2021 
 

COSTI: 

 

• ATTIVITA’ AGONISTICA (tecnica): 

Il totale del programma di spesa presenta complessivamente una diminuzione di € 5.000,00. 

Si prevede una consistente  minore spesa per autotrasporti collettivi a favore di trasferte organizzate in forma 

individuale e un aumento di acquisto di materiale sportivo oltre che all’aumento del costo della struttura tecnica in 

previsione della ripresa dell’attività. 

 

• ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE: 

Il totale del programma di spesa presenta complessivamente un aumento di € 29.000,00, in previsione del graduale 

aumento delle manifestazioni. 

 

• CORSI DI FORMAZIONE: 

Il totale programma di spesa presenta un aumento di € 3.000,00 per l’incentivo ai giudici addetti al crono. 

 

• PROMOZIONE SPORTIVA: 

Il totale del programma di spesa presenta una diminuzione di € 3.000,00. 

 

• CONTRIBUTI ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA: 



  

 

Il totale del programma di spesa presenta una diminuzione di € 15.000,00 (62.000,00/2020 rettificata a € 35.000).  

Si prevedono minori contributi alle società per l’organizzazione delle manifestazioni,  prevedendo un calo delle 

stesse.  

Vengono aumentati i contributi per le partecipazioni ai campionati italiani di cross, di corsa in montagna e 

campionato italiano cadetti che saranno verosimilmente organizzati come trasferte in forma individuale. 

Viene considerata la riduzione delle spese per quanto riguarda i tradizionali premi assegnati alle Società non 

attribuibili per gli effetti della pandemia in atto sull’attività agonistica, utilizzati parzialmente per compensare il 

rinnovo gratuito dei tesseramenti del settore promozionale. 

 

• COSTI PER COLLABORATORI: 

Il totale del programma di spesa presenta un aumento di € 12.000,00: per € 7.000,00 dovuti al possibile incremento 

per le ore lavoro dei dipendenti e/o incentivi salariali per  € 5.000,00. 

 

• ORGANI E COMMISSIONI: 

Il totale del programma di spesa presenta una diminuzione di € 3.000,00, dovuta al maggiore utilizzo del sistema di 

riunione a distanza. 

 

• COSTI GENERALI: 

Il totale del programma di spesa presenta una diminuzione di € 10.500,00, in gran parte dovuta ai risparmi per 

trasferte e per ulteriore ottimizzazione dei costi gestionali. 

 

Padova 20/10/2020 


