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Allegato A 

 

 

RELAZIONE TECNICA E FINANZIARIA DELL’ANNO 2018 
 

 

Gestione generale 

 
Nel corso dell’anno 2018, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Gymnase ha registrato un numero di 

87 Associati, tra Benemeriti, Animatori e Atleti, che hanno versato la quota sociale di tesseramento, di 

cui 15 nuovi iscritti. E' un risultato che evidenzia una flessione rispetto al 2017 in cui abbiamo 

registrato 108 Tesserati.  

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.  

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione si è avvalsa dei propri Soci Benemeriti e 

Animatori alle condizioni di prestazione volontaria e non retribuita, con eventuale successivo rimborso 

forfetario, avvalendosi delle quote approvate dall'Assemblea dei Soci, ove a fine semestre sussista la 

condizione di disponibilità di cassa per Settore. 

La maggior parte delle attività hanno avuto svolgimento presso la palestra e sede sociale di via Libertà 

n° 35, usufruendo della concessione gratuita da parte del proprietario dell'immobile, ma avendo a 

carico  le spese di utenze (luce, acqua) e i tributi fiscali (TARI) e gli oneri di manutenzione ordinaria e 

straordinaria. In questo impianto sociale è stato introdotto un contatore per la nuova utenza di fornitura 

acqua a consumo, è stato riorganizzato il magazzino con una struttura poggia attrezzi, è stato 

ripristinato l'intonaco in alcuni parti di pilastri e pareti, sono stati rifissati i battiscopa e rinsaldato il 

telone della materassina,. 

 Le attività di addestramento di Badminton  e le manifestazioni aperte anche ai genitori si sono svolte 

invece presso la palestra comunale di via Europa, versando all'Amministrazione di Aci Catena le quote 

previste.  Per un periodo limitato la nostra Associazione ha usufruito degli spazi concessi in via 

Europa alla ASD Centro Sportivo Etna Badminton, con l'accordo di riconoscergli poi un contributo 

per le medesime quote versate al Comune di Aci Catena. 

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.  

Anche nel 2018 è proseguito il rapporto di collaborazione con la Badmintonline per la fornitura delle 

attrezzature specifiche di Badminton (racchette, volani, grips, ecc.), usufruendo di attrezzature gratuite 

in percentuale alle vendite effettuate. 

La nostra Associazione ha anche ricevuto una piccola sponsorizzazione di € 500 dalla Ditta Guarino 

Catering, con la quale sono state acquistate le magliette sociali da omaggiare ai nuovi iscritti.  

Per i Soci che hanno rinnovato il tesseramento sociale 2018 sono invece stati acquistati degli 

scaldacollo personalizzati con logo Gymnase ricamato.  

Come strumentazione, l'Associazione ha acquistato un macchinario per la formazione di ghiaccio, da 

inserire nelle borse mediche in caso di infortuni, e qualche attrezzo ginnico per i turni di 

addestramento.   
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Attività sociali  

 
La principale attività della ASD Gymnase è stata l'organizzazione del proprio Centro di avviamento 

allo sport, rivolto alla fascia di età 5/14 anni. 

E' stata mantenuta l'impostazione dei turni multisportivi di educazione motoria e preparazione fisica 

nei giorni di lunedì e venerdì,  con la possibilità di frequentare nei giorni pari anche i turni di 

avviamento al Badminton e alla Lotta. Per favorire l'integrazione degli allievi nei turni preagonistici, 

da settembre è stata impostata una unica quota contributiva promozionale di € 20,00 mensile o 50,00 

trimestrale che consente di frequentare tutte le attività CAS.  

Nei giorni pari, in fascia serale, hanno avuto collocazione i turni di addestramento agonistico per le 

suddette discipline, mentre il mercoledì si è svolto il turno Revival rivolto ai Soci Senior.  

Gli allievi dei vari turni del Centro di Avviamento allo Sport hanno potuto partecipare a vari eventi 

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

A completare il quadro delle attività sociali, gli altri eventi che hanno coinvolto i Soci Senior sono 

stati l'Assemblea dei Soci e l' incontro Dirigenti / Genitori.  

 

Attività federali di formazione 

 
I Tecnici Chiarenza Dina, Cutuli Giuseppe e Franceschino Andrea hanno proseguito il ciclo di 

formazione "Vola con noi"  partecipando alla Tappa Celeste.  

L'Allenatore Salvo Sciuto ha preso parte al Corso regionale di aggiornamento per Tecnici di Lotta. 

 

Attività federale agonistica di Badminton  

 
Il Gymnase si è riaffiliato alla Federazione Italiana Badminton per l'anno  2018  tesserando 

complessivamente 3 Dirigenti, 2 Tecnici e 56 Atleti (di cui 15 Agonisti). 

L'evento agonistico più rilevante è stata la partecipazione al Campionato Italiano a Squadre di serie C, 

che è scaturita con la seconda promozione consecutiva. Il Gymnase difatti ha primeggiato il proprio 

girone di qualificazione e ha vinto i PlayOff acquisendo il diritto di partecipare al Campionato di serie 

B del 2019.  

A livello individuale, i giocatori del Gymnase hanno preso parte a 4 Grand Prix nazionali, 3 Tornei 

Challenge, ai Campionati Italiani Juniores e U15, ai Campionati Regionali Assoluti, Juniores e U15 e 

ai Campionati Provinciali Assoluti. 

Da evidenziare il 3° posto di Martina Romeo sia ai Regionali Assoluti che Under 15 nella disciplina 

del Doppio Femminile, le medaglie conquistate da Giada Santamaria in tutte le discipline dei 

Regionali Juniores e la vittoria di Giuseppe Cutuli ai Campionati Provinciali Assoluti nel Doppio 

Maschile. 

Inoltre l'Associazione ha partecipato con Martina Romeo ai due raduni territoriali Vola in azzurro.  

 

Attività federale agonistica di Lotta 

 
Il Gymnase si è riaffiliato alla F.I.J.L.K.A.M. Settore Lotta, tesserando 5 Dirigenti, 2 Tecnici e 8 atleti 

(di cui 6 agonisti). 

Ha partecipato con 4 atleti ai Campionati Italiani Esordienti di Lotta Stile Libero.  

A livello regionale  i nostri giovani lottatori hanno preso parte al Memorial Matteo Scuderi 

conquistando due medaglie con Antonino Sciuto e Giuseppe Messina.  Inoltre il Gymnase ha fatto 

partecipare i propri atleti ai raduni del progetto federale "Giovani Talenti" presso i Centri tecnici 

regionali della Plaja (CT) e di Termini Imerese.  
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Commento finanziario 

 
Il Rendiconto di competenza dell'anno 2018  registra un attivo di € 1.455.25, risultante dalla differenza 

tra € 10.042,18 di entrate e € 8.586,93 di uscite.  

Rispetto a quanto previsto dal Bilancio preventivo approvato dall'Assemblea dei Soci del 27.03.2017, 

il totale delle entrate previste (€ 13.000) è stato inferiore in tutte le voci ed in particolare quella di 

cessione di beni e servizi, dal momento che si prevedeva una maggiore diffusione delle divise sociali. 

Le uscite sono ulteriormente al di sotto di quanto preventivato e la differenza in attivo naturalmente 

dipende dal fatto che devono ancora essere erogati alcuni rimborsi forfetari per l'attività di 

addestramento svolta nel 2018.  

A titolo esplicativo del Rendiconto di competenza anno 2018 (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 il contributo della FIJLKAM per 

la partecipazione ai Campionati Italiani e l'erogazione della Ditta Guarino Catering.  

Le Uscite sono state invece raggruppate nelle seguenti 5 voci: 

a. Spese e rimborsi per gestione amministrativa e organizzativa, che includono spese del conto 

bancario, premio assicurativo RC,  acquisti di cancelleria e memoria digitale, 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, la tassa sui rifiuti ed ulteriori 

spese per il funzionamento degli impianti;   

c. Spese e rimborsi per attività sociali, che includono rimborsi forfetari e 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. Spese per divise, attrezzature e beni strumentali, che includono le acquisizioni di divise e 

materiale sportivo. 

 

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

degli anni precedenti, si mantiene ancora un risultato attivo di € 1.350,97. che costituisce il fondo 

cassa per le future attività sociali e per il sostegno dei Settori Badminton e Lotta.  

Nel suddetto rendiconto gestionale si riportano i totali dei movimenti contabili 2018 che riguardano le 

attività di competenza 2017 e 2019. 

Riguardo l'anno pregresso sono state recuperate € 135,00 da quote contributive di Soci morosi e sono  

stati spesi € 2.765,08 per rimborsi forfetari e kilometrici, nonché per gadgets e attrezzature acquisiti 

nel 2017.  

Riguardo le anticipazioni per l'anno successivo, si registra l'uscita di € 370,00 per la riaffiliazione 

F.I.Ba. e per l'iscrizione al Campionato a squadre di Badminton 2019. 
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Allegato B

                  RENDICONTO COMPETENZA  ANNO 2018

ENTRATE

Quote sociali 945,00€                  

Quote contributive per attività sociali 6.750,00€               

Quote contributive per attività federali 409,00€                  

Quote per cessione di beni e servizi 1.170,30€               

Contributi e sponsorizzazioni da Enti e privati 767,88€                  

Totale Entrate anno 2018 10.042,18€             

USCITE

Spese e rimborsi per gestione amministrativa ed organizzativa 914,17€                  

Spese per uso e manutenzione delle palestre 2.672,43€               

Spese e rimborsi per attività sociali 2.632,50€               

Spese e rimborsi per attività federali 919,00€                  

Spese per divise, attrezzature e beni strumentali 1.448,83€               

Totale Uscite anno 2018 8.586,93€               

Risultato del rendiconto di competenza 1.455,25€               
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Allegato C

RENDICONTO GESTIONALE DI CASSA ANNO 2018

DESCRIZIONE ATTIVO PASSIVO

Risultato della gestione al 31/12/2017 2.895,80    

Totale movimenti per competenza anni 2017 e precedenti 135,00       2.765,08     

Totale movimenti per competenza anno 2018 10.042,18  8.586,93     

Totale movimenti per competenza  anni 2019 e successivi 370,00        

Totali di Attivo e Passivo 13.072,98  11.722,01   

Risultato della gestione al 31/12/2018 1.350,97    
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Allegato D 

 

 

PROGRAMMA TECNICO E FINANZIARIO DELL’ANNO 2019 
 

L'attività del primo semestre 2019 prevede il completamento del Progetto CAS secondo 

l'impostazione della precedente stagione sportiva.  

Durante la pausa estiva il Consiglio Direttivo analizzerà le criticità che si stanno registrando 

in questi primi mesi del 2019 ed in particolare il calo di partecipanti e la difficoltà ad inserire 

gli allievi nelle attività preagonistiche di Badminton e Lotta, malgrado le favorevoli 

promozioni adottate. Si prevede pertanto che, anche in conseguenza all'insediamento del 

nuovo Direttore Sportivo, il Progetto del Centro di avviamento allo Sport possa essere 

riveduto e corretto. 

Tra le prospettive attuabili si prevede di intensificare i rapporti di collaborazione con gli 

Istituti scolastici, proponendo sia lezioni curriculari che turni extracurriculari pomeridiani per 

la promozioni delle discipline Badminton e Lotta. 

Inoltre si prevede la possibilità di integrare e diversificare l'offerta sportiva e di aprire ad 

eventuali collaborazioni con altre Società sportive e Istruttori Fitness interessati all'utilizzo 

della nostra palestra sociale. 

Riguardo le attività agonistiche, il Settore Badminton proseguirà l'addestramento presso 

l'impianto comunale di via Europa per almeno due giorni settimanali con l'obiettivo di 

partecipare al Campionato Italiano a squadre di serie C e quantomeno ai Campionati 

Provinciali e Regionali individuali. 

Il Settore Lotta avrà il compito di ricostruire quanto prima un vivaio che partecipi alle 

competizioni giovanili e di gestire la sporadica attività agonistica dei Veterani. 

 

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.   

Per il 2019 il Consiglio Direttivo ha mantenuto la quota sociale di rinnovo tesseramento per 

l'importo di € 10,00 e la quota di prima iscrizione a € 15,00 includendo il tesseramento 

annuale e la cessione di una maglietta sociale. 

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

per il 2019  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;   
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 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; 

 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, ove ci fosse una disponibilità di cassa, le prestazioni di 

volontariato (conduzione tecnica, manutenzione impianti). Nell'ordine dei rimborsi ai Tecnici 

saranno prioritariamente erogati quelli relativi all'attività del Direttore Sportivo e 

successivamente quelli per gli altri Animatori.  

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 11 mila euro.  

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

attività sociali coprono le spese relative 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 2019

ENTRATE

Quote di tesseramento sociale 2019 1.000,00€               

Quote contributive per attività sociali 7.000,00€               

Quote contributive per attività federali 1.000,00€               

Quote per cessione di beni e servizi 1.000,00€               

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

Totale Entrate anno 2019 11.000,00€             

USCITE

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

Spese per uso e manutenzione delle palestre 3.000,00€               

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 2.000,00€               

Totale Uscite anno 2019 11.000,00€             

Risultato del bilancio -€                        


