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Relazione del Presidente Federale  
Bilancio Consuntivo FPICB 2017 

 
Premessa 
 
La presente relazione evidenzia il Bilancio Consuntivo al 31.12. 2017. 
Le tabelle riportate nella presente relazione sono suddivise in quattro colonne: 

1) Descrizione della voce a cui fanno riferimento gli importi; 
2) Importi consuntivi riferiti al 31 dicembre 2017. 

 
 
Relazione del Bilancio  
 
Il presente Bilancio economico contiene il consuntivo fino al 31.12.2017, formulato in base agli 
obbiettivi raggiunti, ai servizi da svolgere ed alle risorse a disposizione. 
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Valore della Produzione 
 
Contributi CIP 
La nuova distribuzione delle risorse economiche riconosciute dal CIP è basata sulla distinzione dell’ex 
contributo per l’attività sportiva in voci distinte che dovranno essere distribuite tra i costi per l’attività 
in base al vincolo di destinazione indicato. 
 

Descrizione 2017 

Contributi per attività sportiva  15.000,00 

Prepar. Paralimpica e Alto Livello 10.000,00 

Funzionamento 5.000,00 

Altri contributi CIP 1.000,00 

Contributi Per Risorse Umane 20.571,63 

Contributi Per Presidente 13.983,58 

Totale 65.555,21 

 
Quote degli associati e iscrizioni a tornei 
Il tesseramento 2017 è stato richiesto il versamento ai soli atleti agonisti e agli organi di gestione. 
 

Descrizione 2017 

Quote di affiliazione 3.000,00 

Quote di tesseramento 1.740,00 

Iscrizioni a Tornei 2.795,00 

Totale 7.535,00 

 
Ricavi da pubblicità, sponsorizzazioni e donazioni 
Gli importi sotto elencati sono stati versati dai nostri sponsor. Inoltre, abbiamo ricevuto una 
donazione dalla Nazionale Italiana Cantanti, da privati e dalla Fondazione Vodafone. 
 

Descrizione 2017 

Roberto Sport 8.000,00 

Off Carr 5.000,00 

Il Faro s.r.l. 163,93 

8 Gallery 0,00 

Donazione Nazionale Cantanti 550,00 

Donazioni da Privati 2.000,00 

Fondazione Vodafone 56.800,00 

Totale 72.513,93 

 
Si specifica che l’incasso complessivo per sponsorizzazioni Roberto Sport – Off Carr – Il Faro S.r.l. 
ammonta ad € 16.060,00 di cui € 2.896,07 versati all’erario a titolo di IVA.  
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Valore della Produzione complessivo 
In conclusione il Valore della Produzione complessivo è riassunto nella tabella seguente: 
 

Descrizione 2017 

Contributi CIP 65.555,21 

Quote degli associati 7.535,00 

Ricavi da pubblicità, sponsorizzazioni e donazioni 72.513,93 

Proventi finanziari 1,16 

Totale 145.605,30  
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Costo della Produzione 
 
Costi attività Sportiva 
I costi per l’attività ad Alto Livello sono stati destinati alla partecipazione del Campionato del Mondo 
per gli atleti, lo staff e gli accompagnatori. Inoltre, è stata organizzata un’attività di selezione di 3 
atleti per l’integrazione della rosa della Nazionale. 
 
I costi per l’attività sportiva si riferiscono alle spese per svolgimento delle Manifestazioni Sportive 
Nazionali, ai costi per la tutela assicurativa degli Atleti, ai contributi per le Società Sportive affiliate, ai 
premi di classifica ed alle quote per le affiliazioni internazionali. Sulla base della pianificazione stilata 
dal Settore Tecnico (vedi capitolo “Programmazione Tecnico-Sportiva “).  
 

Descrizione 2017 

Costi PP/AL 10.463,01  

Attività Naz.le ed Int.le PP/AL 10.463,01  

Attività rappresentative nazionali 0,00 

Costi attività sportiva 40.810,80 

Organizz. Man. Sportive Internazionali 0,00 

Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali 13.396,59 

Partecipazione ad organismi internazionali 267,40 

Promozione Sportiva 2.476,44 

Contributi per l'attività sportiva 0,00 

Premi Assicurazione  997,30 

Progetto Fondazione Vodafone 23.673,07 

Totale Costi attività sportiva centrale 51.273,81 

 
Funzionamento e Costi Generali 
La parte dei costi per il funzionamento e il costo del Personale Federale sono nuove rispetto al 2016, in quanto 
si prevede un incremento dell’impegno nell’ambito organizzativo. 
 

Descrizione 2017 

Organi e Commissioni federali 18.493,93 

Risorse Umane Presidente 13.920,66 

Risorse Umane  10.766,10 

Costi generali 42.268,72 

Totale Funzionamento e Costi Generali 85.449,41 
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Costo della Produzione totale 
In conclusione il Costo della Produzione complessivo è riassunto nella tabella seguente: 
 

Descrizione 2017 

Costi attività sportiva centrale 51.273,81 

Funzionamento e Costi Generali 85.449,41 

Totale 136.723,22  

 
 
Bilancio 
 
Il Bilancio consuntivo al 31.12.2017 è di 8.882,08, che verranno reinvestiti nell’anno 2018. 
 

Descrizione 2017 

Valore della Produzione 145.605,30 

Costi della Produzione -136.723,22   

Imposte 0,00 

Differenza 8.882,08 
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Programmazione Tecnico - Sportiva 
 
L’Anno Sportivo 2017, come fu per quattro anni fa il 2013, ha rappresentato il grande impegno e la 
crescita tecnico-sportiva federale: i Campionati Del Mondo ad Amburgo con la nuova Nazionale. 
 
Il confronto con il 2013 serve ad evidenziare, prima di tutto, che in quella circostanza la FPICB si 
presentò ai Mondiali di Nantes con soli due anni di “esperienza federale” alle spalle mentre oggi la 
maturità raggiunta dal “sistema federazione” consente di avvicinarsi e prepararsi ai Mondiali con 
molta più determinazione ed esperienza.  
 
L’organizzazione degli eventi Nazionali e i Campionati Regionali secondo le più concrete strategie 
legate alla “disciplina del Calcio Balilla” può opportunamente seguire la stessa impostazione proposta 
nel 2016. 
 
Rispetto al 2016 resta invariato il profilo degli eventi Promozionali e Campionati Regionali, sui quali 
si è investito per la ricerca di nuovi atleti (avviamento) e la formazione di figure tecniche di riferimento 
per la promozione della pratica sportiva e l’espletamento dell’attività di arbitraggio di base 
(formazione e promozione). 
 
Questi obiettivi sono stati perseguiti attraverso l’organizzazione di incontri e stage finalizzati alla 
creazione di un team di lavoro e alla condivisione di esperienze e professionalità insieme a tecnici e 
Arbitri nuovi o già avviati. 
 
Attività Internazionale – Selezione Maglia Azzurra 
L’anno 2017 ha visto la Squadra Italiana prendere parte ai Campionati Del Mondo di Amburgo. 
L’inserimento di nuove leve nella squadra e lo svolgimento di una sessione d’allenamento ha 
contribuito nei risultati che, pur mancando l’oro, sono stati più che soddisfacenti: 3 medaglie 
d’argento e 1 medaglia di bronzo. 
 
Area Organizzazione Eventi Sportivi  
La FPICB in tutti gli eventi istituzionali ha garantito la presenza di un coordinamento tecnico apicale 
composto dallo Staff Federale, sia amministrativo che tecnico, e dalle figure principali dei Commissari 
di Gara. Anche per la stagione 2017 gli eventi istituzionali di cartello sono stati: i Campionati Assoluti 
D’Italia, Coppa Italia e i Campionati Regionali. 
 
I Campionati Regionali che sono stati organizzati dalle varie ASD affiliate con il supporto della FPICB, 
ma con le spese a completo carico delle Società organizzatrici, sono: 

 

12 Marzo San Mango Piemonte Campionato Regionale Campania 

29 Aprile Solarussa Campionato Regionale Sardegna 

10 Giugno Jesolo  Campionato Regionale Veneto 

17 Giugno Monza Campionato Regionale Lombardia 

7 - 9 Luglio Salerno Coppa Italia 

9 -10 Settembre  Roma Lega Integrata 

24 Settembre  Roma Campionato Regionale Lazio 

11 - 12 Novembre  Torino Campionato Italiano 

11 - 12 Novembre  Torino Meeting Categoria DIR 

 



                                        

Relazione del Presidente Federale Bilancio Consuntivo FPICB 2017 7 

 
Gli eventi Promozionali 
Come nel 2016 anche nell’Anno Sportivo 2017 si è svolta a Roma la Lega Integrata. 
Questa manifestazione, unisce l’ambito agonistico a quello prettamente promozionale e tecnico della 
disciplina, coinvolgendo atleti di tutte le categorie, disabili e normodotati, avendo un valore di 
inclusione sociale e integrazione. Sono state coinvolte tutte le Società affiliate e le EPS legate al 
mondo del Calcio Balilla. 
Inoltre nelle giornate Paralimpiche organizzate dai Comitati Regionali, si sono svolte varie 
manifestazioni dello Sport del Calcio Balilla in collaborazione con le varie ASD affiliate. 
 
Formazione 
 
Le attività dell’Area Formazione FPICB si concentreranno sullo sviluppare nuove risorse da porre al 
servizio dell’intero movimento federale e sull’aggiornamento degli attuali albi. Nello specifico: 
 
SI sono svolti corsi di formazione di Commissari di Gara e Tecnici a Marzo e Aprile. 
 
Promozione 
Il budget stanziato per la promozione sportiva è stato impiegato nell’organizzazione di eventi promo-
sperimentali, oltre ai Disabili Motori, anche per Disabili intellettivo Relazionali. 
 
Il Progetto “Calcio Balilla Integrato”, che ha iniziato a svolgersi da fine ottobre, ha come obbiettivo 
quello di promuovere nelle scuole del Lazio lo Sport del Calcio Balilla Integrato come attività scolastica 
per gli studenti dai 13 ai 15 anni. 
Il Progetto segue l’iniziativa di OSO – Ogni Sport Oltre con il contributo della Fondazione Vodafone, 
che terminerà ad aprile 2018 al Parco Tutti Insieme. 
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Comunicazione 
 
Il lavoro sulla comunicazione per la stagione del 2017 è stato molto impegnativo in termini di 
appuntamenti agonistici ed iniziative collaterali da sviluppare intorno alla disciplina della Federazione. 
 
Il forte incremento di visibilità che ha accompagnato gli importanti eventi in cui la pianificazione della 
comunicazione è stata direttamente coordinata dalla FPICB, ha generato un accresciuto interesse ed 
una maggiore sensibilità dei media e del pubblico verso il Calcio Balilla. 
 
Conclusioni 
 
Come negli anni passati anche l’obiettivo di quest’anno è stato quello di migliorarci, come raccontato 
nel video della nostra storia: www.fpicb.it/video-fpicb-federazione.asp 
 
Tutta la pianificazione ha puntato al raggiungimento di importanti traguardi, ma in tutto ciò non 
mancherà quell’aspetto di carattere morale, umano e sociale che ci deve contraddistinguere 
prioritariamente rispetto a tutto ed espanderci in modo più capillare su tutto il territorio Nazionale. 
 
Vogliamo essere in primo luogo sostenitori della crescita della Disciplina Sportiva del Calcio Balilla e 
vedere la FPICB come unico punto di riferimento importante per chiunque voglia vivere un'esperienza 
sportiva che vuole rimanere indelebile. 
 
 
 
 IL PRESIDENTE 
 Francesco Bonanno 

  
 

http://www.fpicb.it/video-fpicb-federazione.asp













