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Allegato A 

 

 

RELAZIONE TECNICA E FINANZIARIA DELL’ANNO 2016 
 

 

Gestione generale 

 
Nel corso dell’anno 2016, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Gymnase ha registrato un 

numero di 107 Associati, tra Benemeriti, Animatori e Atleti, che hanno versato la quota sociale di 

tesseramento. Ciò ha significato un ulteriore incremento di 26 unità rispetto all'anno 2015, 

consolidando la tendenza di crescita dell'Associazione, che ha beneficiato delle varie attività 

divulgative e promozionali (volantinaggio, dimostrazioni nelle scuole, videoclips),  ma anche 

della soddisfazione dei propri Soci per le attività organizzate.  

L'attività istituzionale è stata come sempre basata sull'organizzazione di corsi di addestramento e 

manifestazioni sociali, nonché sulla partecipazione a competizioni agonistiche federali e corsi di 

formazione.  

Le suddette attività hanno avuto una visibilità tramite i suoi canali mediatici, cioè il sito web 

www.gymnase.it, la pagina facebook e il canale youtube. 

Nel 2016 è stata potenziata anche la promozione del logo sociale realizzando vari gadgets (spille, 

tshirt, teli asciugasudore) ceduti agli Associati in occasione delle manifestazioni sociali e del 

tesseramento. E' proseguito inoltre il rapporto di collaborazione con la Badmintonline per la 

fornitura delle attrezzature specifiche di Badminton (racchette, volani, grips, ecc.) . 

Riguardo gli impianti, quasi tutte le attività di addestramento sono state realizzate presso la 

palestra sociale in via Libertà 35. Per un periodo limitato, vista la necessità di una fascia oraria 

serale per gli atleti del Badminton, ci si è appoggiati alla palestra della Scuola Rodari di Gravina 

di Catania, tramite l'ASA CSI Polisportiva S. Paolo. Contestualmente si è utilizzata anche la 

palestra comunale di Aci Catena per l'attività del CAS Badminton. Alla fine dell'anno si è riusciti 

a ottenere l'uso della palestra catenota di via Europa per un orario continuo dalle 18.00 alle 22.00,  

nei giorni di martedì e giovedì, potendo così soddisfare le differenti esigenze orarie degli iscritti e 

gestire in tranquillità eventi come tornei e raduni sociali.  

La conduzione dei corsi, la manutenzione degli impianti e la gestione amministrativa, come 

sempre, sono state effettuate dai nostri Soci volontari.        
 

Attività sociali 

 
La principale attività della ASD Gymnase è stata l'organizzazione dei vari turni del Centro di 

avviamento allo Sport.  

Il corso multisportivo di educazione motoria condotto da Fabio Franceschino, collocato nei giorni 

di lunedì e venerdì,  è gradualmente cresciuto e nel periodo autunnale si è riusciti a realizzare tre 

turni, raggruppando gli allievi per le fasce di età 5/7, 8/10 e 11/14 anni, come avveniva nel 

miglior periodo del Gymnase.    

L'offerta CAS del Gymnase, anche nel 2016 ha proposto la possibilità di frequentare nei giorni 

pari i turni di avviamento al Badminton e alla Lotta per gli allievi della fascia 8/14 anni. Il CAS 

Badminton ha coinvolto i Tecnici Andrea Franceschino, Giuseppe Cutuli, Dina Chiarenza e in 
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seguito la Promoter Mara Amato, mentre il CAS Lotta inizialmente affidato al Tecnico Giovanni 

Aleo da settembre è stato diretto da Angelo Marino e Alfio Pavone.  

Gli allievi dei vari turni del Centro di Avviamento allo Sport hanno potuto partecipare anche tre 

eventi sociali a loro riservati: Raduno Test motori, Gymnasiadi e Giochi di natale. 

Oltre all'attività CAS, i Settori Badminton e Lotta hanno gestito i loro spazi anche per 

l'addestramento di preparazione agonistica, aprendo la partecipazione anche ad atleti tesserati con 

altri Clubs affiliati alle medesime Federazioni (FIBa e FIJLKAM). 

Anche nel 2016 ha avuto seguito il Turno Revival,  condotto da Salvo Sciuto e rivolto agli ex 

agonisti del Gymnase, mantenendo la collocazione nel mercoledì sera. 

L'offerta formativa del Gymnase si è arricchita della possibilità di svolgere lezioni individuali o 

minigruppo di Ginnastica Posturale, per poter soddisfare le esigenze sia di giovani allievi con 

atteggiamenti scorretti sia degli agonisti con problemi di scompensi muscolari. 

A completare i quadro delle attività sociali, oltre alle tre manifestazioni per gli allievi CAS e alla 

annuale Assemblea dei Soci, si è svolto a dicembre anche un incontro Dirigenti / Genitori in cui 

sono state presentate dettagliatamente le finalità istituzionali, l'organizzazione e gli obiettivi della 

Associazione.  

 

Attività federali di formazione 

 
I Tecnici Sciacca Giuseppe e Sciuto Salvatore hanno partecipato al Raduno formativo di 

Badminton "Vola con Noi" - tappa Celeste, disputato a Messina.  

Salvo Sciuto ha preso parte anche al Corso di Aggiornamento per Tecnici di Lotta, svolto a 

novembre a Termini Imerese.    

Fabio Franceschino ha frequentato il Corso di Ginnastica Posturale organizzato a Catania dalla 

Advanced Training System conseguendo la qualifica di Trainer del Metodo Scientifico da loro 

brevettato. 

Andrea Franceschino ha partecipato a due Corsi organizzati a Catania dalla Federazione 

NonSoloFitness ottenendo la qualifica di Istruttore di Ginnastica Posturale di 2° livello. 

 

Attività federale agonistica di Badminton - stagione 2015/2016 

 
In riferimento al rapporto con la Federazione Italiana Badminton, il Gymnase si è riaffiliato per la 

stagione agonistica 2015/2016, tesserando 2 Dirigenti, 2 Tecnici e 59 Atleti, di cui solo 4 

agonisti.  

La nostra Associazione è stata impegnata in 10 manifestazioni federali di livello  nazionale, 

regionale e provinciale, coinvolgendo un totale di 13 atleti. 

In dettaglio il Gymnase ha preso parte alle seguenti manifestazioni federali:  

n° 3 Grand Prix Nazionali: Torneo Città di Paternò, Torneo Città di Belmonte Mezzagno, Torneo 

BC Filippelli; 

n° 1 Challenge: Torneo Città di Misterbianco;   

n° 1  Circuito di classificazione di serie B: Singolare Senior; 

n° 1  Circuiti di classificazione di serie D: Singolare Senior; 

n°  1  Campionato Regionale : Assoluti; 

n°  1  Campionato Provinciale: Amatori U15; 

n°  2  Tornei promozionali: Torneo provinciale Amatori, Torneo provinciale di Mini Badminton.   
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Nella suddetta attività, tra i tesserati Gymnase,  il giocatore Giuseppe Cutuli è stato di gran lunga 

quello più attivo. Nel 2016 ha avuto la soddisfazione di bissare la medaglia di bronzo nel Doppio 

Maschile ai Regionali Assoluti, di conquistare varie medaglie ai Tornei BC Filippelli e Città di 

Misterbianco, ma soprattutto di partecipare come titolare con la squadra dell'Etna Badminton ai 

Play Off per la promozione in serie A.  

Tra i giovanissimi impegnati nelle gare promozionali, si è messa in luce Cecilia La Rosa 

vincitrice del Torneo di MiniBadminton e 2° nel Torneo provinciale Amatori. In quest'ultima 

gara sono andati in medaglia anche Martina Romeo e le sorelle Giada e Noemy Brancato 

La nostra Associazione ha collaborato la Delegazione provinciale F.I.Ba. di Catania nella 

organizzazione del Torneo di Mini Badminton, disputato nella palestra comunale di S. Lucia. 
 

Commento finanziario 
 
Il rendiconto consuntivo del 2016 registra un attivo di € 2.320,49, risultante dalla differenza tra                 

€ 9.924,40 di entrate e € 7.603,91 di uscite.  

Rispetto a quanto previsto dal Bilancio preventivo approvato dall'Assemblea dei Soci del 

29.04.2016, il totale delle entrate previste (€ 10.000) è stato pressoché rispettato, anche se con 

differenti proporzioni. Difatti sono state superiori al preventivato le quote contributive per le 

attività sociali. Viceversa sono risultate molto inferiori le entrate previste per la partecipazione ad 

attività federali e quelle calcolate per contributi e sponsorizzazioni. 

Riguardo alle uscite invece le spese effettuate sono state inferiori al preventivato sostanzialmente 

per la scelta di rinviare al 2017 i rimborsi forfetari per gli Animatori che hanno svolto la 

conduzione dei turni di addestramento e la manutenzione degli impianti.   L'unica voce di spesa 

superata rispetto al Preventivo è stata quella relativa alle Spese per uso e manutenzione delle 

palestre, avendo provveduto al rimborso di utenze ed interventi arretrati, oltre ai rimborsi 

riconosciuti per l'impianto aggiunto di Gravina di Catania.  

A titolo esplicativo del Bilancio Consuntivo (allegato B), si specifica che tutte le Entrate sono 

state raggruppate nelle seguenti 5 voci: 

a. Quote sociali, che includono esclusivamente le quote di tesseramento sociale annuale; 

b. Quote contributive per attività sociali, che includono le quote di frequenza ricevute a 

sostegno dei vari turni di addestramento;  

c. Quote contributive per attività federali, che consistono nelle quote riconosciute dai nostri 

tesserati per gareggiare alle competizioni e per partecipare ai corsi di formazione; 

d. Quote per cessione di beni e servizi, che includono le quote incassate per la cessione di 

divise sociali e delle attrezzature concesse in visione dallo Sponsor tecnico Badmintonline; 

e. Contributi e sponsorizzazioni da Enti e privati, che contiene unicamente il contributo 

ricevuto dalla F.I.Ba. Catania per l'organizzazione del Torneo provinciale di Mini 

Badminton. 

Le Uscite sono state invece raggruppate nelle seguenti 5 voci: 

a. Spese e rimborsi per gestione amministrativa e organizzativa, che includono i rimborsi 

per le funzioni di segreteria, spese conto bancario, premio assicurativo RC,  acquisti di 

cancelleria, spese postali, fotocopie e volantini promozionali; 
b. Spese per uso e manutenzione delle palestre, che includono gli interventi e gli acquisti per 

la  manutenzione ordinaria e straordinaria, le utenze di luce ed acqua, e ulteriori spese per il 

funzionamento degli impianti;   
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c. Spese e rimborsi per attività sociali, che includono indennità kilometriche ai Tecnici per la 

conduzione dei turni di addestramento e gli ulteriori costi di rappresentanza per gli eventi 

sociali; 

d. Spese e rimborsi per attività federali, che includono i costi di affiliazione e le quote di 

iscrizione a competizioni e corsi di formazione;  

e. Spese per divise, attrezzature e beni strumentali, che includono le acquisizioni del 

materiale sportivo e gli acquisti di strumenti e prodotti utilizzati per gli impianti sportivi. 

 

In merito al rendiconto gestionale (allegato C), cioè la situazione patrimoniale che include la 

gestione degli anni precedenti, si registra un risultato attivo di € 4.115,00. Tale importo andrà a 

costituire il fondo cassa per effettuare i rimborsi degli Animatori in misura delle quote stabilite 

dalla precedente Assemblea dei Soci, per gli eventuali fondi da destinare ai Settori sportivi e per 

l'acquisto di un defibrillatore semiautomatico.  
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Allegato B 

 
  

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016 

   
      

ENTRATE     

      

Quote sociali     €              1.170,00  

Quote contributive per attività sociali    €              8.005,00  

Quote contributive per attività federali    €                   76,50  

Quote per cessione di beni e servizi    €                 622,90  

Contributi e sponsorizzazioni da Enti e privati    €                   50,00  

      

Totale Entrate anno 2016    €              9.924,40  

      

      

USCITE     

      

Spese e rimborsi per gestione amministrativa ed organizzativa    €                 868,46  

Spese per uso e manutenzione delle palestre    €              3.750,88  

Spese e rimborsi per attività sociali     €                 920,00  

Spese e rimborsi per attività federali    €                 679,50  

Spese per divise, attrezzature e beni strumentali    €              1.385,07  

      

Totale Uscite anno 2016    €              7.603,91  

      

      

Risultato del bilancio     €              2.320,49  
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Allegato C 

 
  

RENDICONTO GESTIONALE ANNO 2016 

 

 
  DESCRIZIONE ATTIVO PASSIVO 

         

Risultato della gestione al 31/12/2015     1.521,90  

 

   Erogazioni per competenza attività anni 2015 e precedenti        272,61  

 

   Saldo del Bilancio consuntivo di competenza anno 2016 2320,49 

 

         

Totali di Attivo e Passivo     4.115,00                -    

   Risultato della gestione al 31/12/2016     4.115,00  
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     Allegato D 
 

 

PROGRAMMA TECNICO E FINANZIARIO DELL’ANNO 2017 
 
Per l'anno 2017 si intende confermare tutte le attuali attività di addestramento finalizzate alla 

formazione  motoria di base per i giovanissimi ed all'avviamento agonistico per le discipline del 

Badminton e della Lotta.  

Allo stesso modo si prevede di mantenere i tre appuntamenti di verifica e confronto per tutti gli 

allievi dei CAS: Test fisici, Gymnasiadi e Giochi di Natale. Si prevede anche di organizzare dei 

Tornei sociali e/o intersociali per le discipline di Badminton e Lotta e di ripetere la Serata 

Revival rivolta agli ex agonisti, durante le vacanze natalizie. 

Si prevede anche di incrementare ulteriori iniziative sociali, anche al di fuori del contesto 

sportivo (gite, escursioni, ecc.) coinvolgendo anche le famiglie degli allievi minorenni. 

Altro nuovo spunto sarà quello di prevedere premi ed incentivi per educare gli allievi alla 

disciplina ed all'impegno, particolarmente riguardo le presenze agli allenamenti.  

Riguardo gli impianti esterni per l'attività di Badminton, si prevede di continuare la 

concentrazione sulla la palestra comunale di Via Europa, mantenendo gli stessi giorni ed orari di 

utilizzo attuale.  

Se non vi saranno ulteriori rinvii la ASD Gymnase dovrà entro settembre dotarsi di un 

defibrillatore semiautomatico. 

Già nei primi mesi del 2017 sono state definite le nuove divise sociali ed è stato aggiornato il 

portale web adeguandolo alla più utilizzata navigazione con smartphone 

Riguardo le attività agonistiche si può già annunciare per il 2017 il ritorno del Gymnase al 

Campionato Italiano a squadre di Badminton, nonché, dopo lungo intervallo, la partecipazione 

dei nostri lottatori ai Campionati regionali e nazionali.  

 

La gestione amministrativa dell'Associazione dovrebbe restare ancorata al principio di evitare 

passività di bilancio e quindi al criterio di effettuare spese e rimborsi in base alla disponibilità di 

cassa, escludendo anticipazioni personali del Consiglio Direttivo. 

Si prevede pertanto che le quote contributive ai corsi di addestramento dovranno coprire 

interamente i costi per gli impianti e le attrezzature utilizzate, i rimborsi per i Tecnici coinvolti, 

nonché integrare le quote sociali di tesseramento destinate invece a coprire le spese gestionali 

(segreteria, servizi bancari e assicurativi) nonché l'affiliazione alle Federazioni. 

Le quote contributive per partecipazione alle competizioni e per la cessione di attrezzature e 

divise saranno equivalenti alle spese effettive sostenute dalla Associazione.   

Relativamente alle spese per le prestazioni dei Tecnici e degli Animatori vengono confermati per 

il 2017  i seguenti limiti nei rimborsi da effettuare: 

 indennità di trasferta di € 0,20 per kilometro percorso dal comune di residenza alla sede della 
missione svolta; 

 rimborso forfetario di € 10,00 per ogni ora di prestazione di Tecnici SNaQ impegnati nella 

conduzione di corsi di addestramento e nell'assistenza in gara;   

 rimborso forfetario di € 5,00 per ogni ora di prestazione di Promoters e Animatori sociali 
impegnati nell' assistenza ai corsi di addestramento e nelle manifestazioni; 
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 rimborso forfetario di € 5,00 per ogni ora di prestazione dei Soci volontari per attività di 

manutenzione ordinaria e straordinaria della sede sociale e delle palestre utilizzate;  

 rimborso forfetario di € 500,00 annuale per l'attività di segreteria (aggiornamento periodico 
libro cassa, albo soci, verbali di assemblea e consigli direttivi, comunicazioni sociali, 

comunicazioni federali, ecc.). 

Nessun rimborso forfetario è previsto per le attività istituzionali e riunioni  organizzative del 

Consiglio Direttivo, del Consiglio di Settore e dello Staff tecnico.   

Rimane anche confermato  il criterio di rimborsare prima le spese sostenute (acquisti e trasferte) e 

successivamente, quando c'è una disponibilità di cassa, le prestazioni di volontariato (conduzione 

tecnica, manutenzione impianti).  

Eventuali rimborsi e premi nei confronti dei Soci Atleti saranno deliberati dai Consigli di Settore 

sulla base della loro disponibilità di fondi ordinari e/o straordinari, cioè della eventuale eccedenza 

di cassa che potrebbe scaturire da  incremento di iscritti, erogazioni liberali, sponsorizzazioni, 

contributi da Enti pubblici.  

 

Il Bilancio Preventivo, descritto nell'allegato E, viene impostato in pareggio e su una ipotesi di 

entrate e uscite di 14 mila euro.  

In linea generale le quote sociali compensano le spese gestionali; le quote contributive per le 

attività sociali coprono le spese relativi ai turni di  addestramento, agli eventi sociali e alla 

gestione degli impianti; le quote per cessione di beni e servizi e gli eventuali contributi sono 

impostati per pareggiare i costi per l'acquisto di divise, attrezzature e beni strumentali.    
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Allegato E 

 
 

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2017 

 
 

    

ENTRATE   

    

Quote di tesseramento sociale 2017  €              1.000,00  

Quote contributive per attività sociali  €              8.000,00  

Quote contributive per attività federali  €              1.000,00  

Quote per cessione di beni e servizi  €              3.000,00  

Contributi e sponsorizzazioni erogati da Enti e privati  €              1.000,00  

    

Totale Entrate anno 2017  €            14.000,00  

    

    

USCITE   

    

Spese e rimborsi per gestione amministrativa e organizzativa  €              1.000,00  

Spese per uso e manutenzione delle palestre  €              4.000,00  

Spese e rimborsi per attività sociali  €              4.000,00  

Spese e rimborsi per attività federali  €              1.000,00  

Spese per divise, attrezzature e beni strumentali  €              4.000,00  

    

Totale Uscite anno 2017  €            14.000,00  

    

    

Risultato del bilancio   €                        -    


