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RELAZIONE del Presidente 

          della FITETREC-ANTE al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2015 

 

Stimatissimi, 

In ottemperanza alle note svolte dal Coni abbiamo apportato le modifiche richieste, rideterminando 

il risultato di esercizio presunto in € 249.078 . 

 Il Bilancio di previsione che vi sottopongo per l’esercizio 2015 è stato redatto sia con l’ausilio dei 

dati consuntivi parziali al 30 Settembre 2014 sia con l’utilizzo di criteri altamente prudenziali per 

quanto attiene le previsioni sia di entrata che di spesa. 

Il Valore della Produzione che altro non è che la somma dei contributi congiuntamente alle entrate 

derivanti dal Tesseramento, dalle Affiliazioni/Aggregazioni e dalla programmazione di Corsi 

federali, ammonta ad € 1.333.203. 

Riconfermiamo comunque che, la previsione stimata 2014, a fine esercizio, sia stata raggiunta. 

Dunque, ancora una volta, i criteri prudenziali hanno consentito alla Federazione di  poter operare 

in base ad una realtà consolidata. 

Per quanto attiene le Uscite, dobbiamo segnalare che abbiamo contenuto i Costi di funzionamento, 

di fatto lasciati pressoché inalterati rispetto allo scorso anno, di converso abbiamo mantenuto i costi 

per l’Attività sportiva funzionali alla reale capacità della federazione di operare sul nostro segmento 

sportivo. 

Va rilevato, infine, che la voce Organizzazione Manifestazioni Sportive Internazionali, subisce un 

decremento  in relazione al fatto che nel 2014 siamo stati impegnati nell’organizzazione in Italia del 

Campionato Mondiale Juniores ed Europeo Seniores della disciplina del Trec che è la nostra attività 

istituzionale primaria e quest’anno non avremmo tale manifestazione. 

Infine, per quanto attiene il contratto assicurativo, anche per il 2015 viene confermata la copertura 

con la società Unipol Sai per un importo contrattuale, inferiore rispetto al 2014 di € 98.000,00 

ritenendo che nel prossimo contratto e/o rinnovo si possano spuntare condizioni ancora migliori. 

Le attività finanziarie di cui al preventivo Economico 2015, si riferiscono nello specifico a: per il 

Trec, all’organizzazione degli eventi in Italia ivi comprese due gare di Coppa Europa ed alla 



 

conseguente preparazione dei nostri atleti di punta per ben figurare alle stesse e ai Campionati 

Europei Juniores che si svolgeranno nel 2015 in Olanda; 

per il TE, le spese attengono soprattutto alla preparazione dell’evento principale della federazione 

che è l’Equiraduno Nazionale 2015 che quest’anno si terrà in contemporanea in 20 Regioni Italiane; 

per le altre Discipline, segnatamente Monta da Lavoro, Western, Cross Country, l’impegno 

economico attiene la normale gestione delle attività agonistiche a livello nazionale. 

L’utilizzo dei contributi Coni, che ricordiamo solo il 15,50% circa delle entrate generali della 

Federazione, sarà destinato esclusivamente all’attività sportiva in quanto i costi di funzionamento 

saranno completamente coperti dalle entrate federali al netto di tali contributi, come si evidenzia dal 

rapporto percentuale poc’anzi indicato. 

L’utilizzo del contributo CONI per l’Alto Livello sarà destinato allo specifico fine. 

Laddove si creino le necessità di un’elasticità di cassa momentanea, dovuta alle differenze 

temporali tra entrate ed uscite, la Federazione si riserva la possibilità di richiedere una linea di 

credito al sistema creditizio per coprire tali esigenze. 

L’eventuale differenza positiva che si dovesse determinare in misura maggiore a quanto 

preventivato, sarà destinata a ripianamento delle perdite gestionali evidenziate nei consuntivi. 

 

Roma, 9 Ottobre 2015        

 

                                   Il Presidente Nazionale 

          Avv. Alessandro Silvestri 

  

 

 

 

 

 


