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Allegato A 

 

 

RELAZIONE TECNICA E FINANZIARIA DELL’ANNO 2019 
 

 

 

Gestione generale 

 
Nel corso dell’anno 2019, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Gymnase ha registrato un numero di 

57 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 ulteriore flessione rispetto al 2018 in cui si sono 

registrati 87 Tesserati. 

Con la sua prima delibera del 2019, il Consiglio Direttivo ha nominato Franceschino Andrea quale 

nuovo Direttore Sportivo della ASD Gymnase,  

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 abituali condizioni di prestazione volontaria e non retribuita, prevedendo un eventuale 

successivo rimborso forfetario con le quote precedentemente approvate dall'Assemblea dei Soci, salvo 

la condizione di disponibilità di cassa. 

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. Nel corso del 2019, in questo impianto  è stato necessario un intervento urgente a causa 

dell’otturazione del tubo fognario, dovendo ricorrere ad una Impresa di espurgo pozzi neri e ad una 

Impresa edile per gli scassi e ripavimentazione. In assenza di un Amministratore condominiale o di 

facente funzioni, l’Associazione si è dovuta far carico dell’intero costo dei suddetti interventi, poiché 

nessuno dei  condomini da noi informato ha versato la propria quota alla Ditta Grasso Luca.   

Le attività di addestramento di Badminton  e le manifestazioni sociali si sono svolte invece presso la 

palestra comunale di via Europa, versando all'Amministrazione di Aci Catena le quote previste.   

Per la visibilità delle proprie attività, l’Associazione ha continuato ad avvalersi  dei propri canali 

mediatici, cioè il sito web www.gymnase.it, la pagina Facebook e il canale Youtube.  

In più riprese sono stati effettuate lezioni dimostrative e attività di volantinaggio presso gli Istituti 

scolastici di Aci Catena.  

A dicembre la nostra Associazione ha aderito al progetto sociale “Sport di Tutti” regolamentato 

dall’Ente statale “Sport e Salute”, fornendo la disponibilità a far frequentare gratuitamente gli allievi 

che certificano condizioni familiari di difficoltà economica. 

La sede sociale si è dotata di strumentazione informatica concessa dai suoi Dirigenti in comodato 

d’uso gratuito: MiniPC, Tastiera e Mouse dal Consigliere Franceschino Fabio; Monitor dal Presidente 

Sciuto Salvatore. Questa strumentazione viene prevalentemente utilizzata in sala di attesa per la 

diffusione di slides informative e video delle attività sociali e federali. 

Anche nel 2019 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. 
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Attività sociali  

 
Il nuovo Direttore Sportivo ha mantenuto invariate le attività di addestramento fino al mese di maggio. 

Da giugno 2019 sono stati introdotti alcuni cambiamenti.   

La partecipazione ai turni di preparazione fisica è stata estesa anche a non agonisti, con l’obiettivo di 

acquisire più iscritti tramite l’attività generale di Fitness per poterli poi gradualmente instradare verso 

le discipline sportive di Badminton e Lotta. 

Il Centro di Avviamento allo Sport è stato reimpostato con 3 incontri settimanali ed esclusivamente 

per la fascia 5/10 anni. 

E’ stata abbassata a 11 anni la soglia di età per essere inquadrati come Agonisti per gli atleti che 

iniziano a partecipare alle competizioni federali e che svolgono una attività di addestramento completa 

(Fitness + Disciplina federale). 

A conclusione dell’anno è stato avviato il Progetto promozionale “Lotta 2020” che consentirà agli 

iscritti di fascia 11 /16 anni di partecipare gratuitamente al turno preagonistico che si svolgerà fino a 

maggio 2020 nei giorni di martedì e giovedì.   

Nel corso del 2019 si sono svolti i tradizionali eventi rivolti agli allievi CAS: Raduno Test motori, 

Gymnasiadi e Giochi di Natale, Tombola sociale. 

I Soci Senior hanno proseguito a frequentare lo speciale Turno Revival per ex Agonisti Lotta o gli 

spazi serali di Badminton, partecipando anche alla Assemblea dei Soci e collaborando alla 

organizzazione delle manifestazioni sociali.  

 

Attività federale agonistica di Badminton  

 
Il Gymnase si è riaffiliato alla Federazione Italiana Badminton per l'anno  2019  tesserando 

complessivamente 3 Dirigenti, 1 Tecnico e 71 Atleti (di cui 11 Agonisti). 

L’Associazione ha disputato sia attività di squadra che individuale. 

Ha preso parte al Campionato Italiano a squadre di serie B, classificandosi al 4° posto del Girone 3. 

Il Gymnase ha partecipato ai Campionati Italiani giovanili, disputati a Catania, con 3 giocatori: Andrea 

Sciacca (U13), Martina Romeo (U15) e Riccardo Quattrocchi (U17). 

Cinque medaglie sono state conquistate ai Campionati Regionali Assoluti, grazie a Giada Santamaria 

2° SF e DF), Martina Romeo (2° DF), Giuseppe Cutuli (3° DM) e Simone Romeo (3° DM). 

Ai Campionati Regionali Under 17 Martina Romeo ha conquistato il suo primo titolo regionale nel 

Doppio femminile e si è piazzata seconda nel Singolare. 

Giada Santamaria ha vinto i Campionati Provinciali Assoluti nel Doppio Femminile, conquistando una 

medaglia anche nelle altre due discipline. Sul podio anche Gianluca Asero, Giuseppe Cutuli e 

Alessandra Longo Minnolo. Nella categoria Under 17 sono andati a medaglia anche Martina Romeo e   

Riccardo Quattrocchi.  

L’Associazione ha partecipato anche a 3 Grand Prix (Città di Belmonte Mezzagno, Trofeo dell’Etna, 

Torneo dello Stretto) e al Challenge di Misterbianco. 

Martina Romeo è stata convocata ai due raduni territoriali Vola in Azzurro, conquistando la spilla 

verde. 
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Attività federale agonistica di Lotta 

 
Il Gymnase si è riaffiliato alla F.I.J.L.K.A.M. Settore Lotta, tesserando 5 Dirigenti, 1 Tecnico e 11 

atleti (di cui 4 agonisti). 

Ha partecipato con Sciuto Antonino ai Campionati Italiani Cadetti di Lotta Stile Libero, presso il 

PalaFIJLKAM di Ostia. 

Ha poi preso parte per la prima volta ai Campionati Italiani Veterani con i suoi Atleti/Consiglieri: 

Angelo Marino, Alfio Pavone e Filippo Messina. Quest’ultimo è riuscito nell’impresa di vincere il suo 

4° titolo nazionale, imponendosi nel gruppo D cat. 100 kg., mentre Pavone si è classificato al secondo 

posto nel gruppo B cat. 78 kg.. In questa manifestazione il Gymnase è tornato a salire su un podio 

nazionale di Lotta piazzandosi al terzo posto nella classifica per Società. 

 

Commento finanziario 

 
Il Rendiconto di competenza dell'anno 2019  registra stavolta un passivo  € 2.279,63, risultante dalla 

differenza tra € 8.455,80 di entrate e € 10.725,43 di uscite.  

Rispetto a quanto previsto dal Bilancio preventivo approvato dall'Assemblea dei Soci del 3.04.2019, il 

totale delle entrate previste (€ 11.000) è stato di poco inferiore in tutte le voci, sottolineando che non si 

registra nessuna entrata tra Contributi federali e Sponsorizzazioni.  

Le uscite sono abbastanza allineate avendo già erogato i rimborsi forfetari per le principali attività 

svolte nel 2019. Decisamente sforata la spesa per l’utilizzo delle palestre a causa dei suddetti lavori 

straordinari per l’impianto di fognatura. 

 

A titolo esplicativo del Rendiconto di competenza anno 2019 (allegato B), si specifica che tutte le 

Entrate sono state raggruppate nelle seguenti 5 voci: 

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

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

dei vari turni di addestramento o di scrizione a manifestazioni sociali;  

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

tesserati per la partecipazione a competizioni e 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; 

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, spese postali, fotocopie e volantini 

promozionali, rimborsi per attività gestionali; 

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. 
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Il rendiconto gestionale (allegato C) riepiloga la situazione patrimoniale liquida dell’Associazione, 

riportando il saldo / fondo cassa al 31/12/2018 e i totali di tutti i movimenti contabili avvenuti nel 

2019, suddivisi per periodo di competenza.    

 

I movimenti contabili avvenuti nel 2019 per attività di competenza di anni precedenti registrano € 

1743,46 in entrata e € 786,90 in uscita.  

Le Entrate pregresse sono state il Contributo FIKLKAM per Gran Premio Giovanissimi 2017, il 

Contributo FIBa per l’attività 2018 e i recuperi di alcune quote di frequenza 2018.  

Le Uscite pregresse sono state il contributo alla ASD Etna Badminton per la cessione dei suoi spazi 

nell’uso della palestra comunale nella stagione 2017/2018, il pagamento delle attrezzature 

Badmintonline acquisite nel 2018, la bolletta per fornitura acqua a saldo 2018. 

 

I movimenti contabili avvenuti nel 2019 per attività di competenza 2020 registrano € 45,00 in entrata 

ed € 330,00 in uscita.  

Le Entrate anticipate sono quote di Tesseramento sociale 2020 e quote per il tesseramento federale alla 

FIJLKAM.  

Le Uscite anticipate sono i versamenti effettuati alla FIBa per l’Affiliazione e l’iscrizione al 

Campionato a squadre 2020. 

 

Il risultato finale al 31/12/2019 ha un importo negativo di € 257,10. La gestione 2020 quindi comincia 

senza un fondo cassa, bensì con un lieve deficit coperto da anticipazioni provvisorie della Direzione.  
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Allegato B

                  RENDICONTO COMPETENZA  ANNO 2019

ENTRATE

Quote sociali 645,00€                  

Quote contributive per attività sociali 6.447,50€               

Quote contributive per attività federali 277,50€                  

Quote per cessione di beni e servizi 1.075,80€               

Contributi e sponsorizzazioni da Enti e privati -€                        

Totale Entrate anno 2019 8.445,80€               

USCITE

Spese e rimborsi per gestione amministrativa ed organizzativa 895,97€                  

Spese per uso e manutenzione delle palestre 4.118,92€               

Spese e rimborsi per attività sociali 3.804,34€               

Spese e rimborsi per attività federali 682,50€                  

Spese per divise, attrezzature e beni strumentali 1.223,70€               

Totale Uscite anno 2019 10.725,43€             

Risultato del rendiconto di competenza 2.279,63-€               
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Allegato C

RENDICONTO GESTIONALE DI CASSA ANNO 2019

DESCRIZIONE ATTIVO PASSIVO

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

Totale movimenti per competenza anni 2018 e precedenti 1.743,46    786,90        

Totale movimenti per competenza anno 2019 8.445,80    10.725,43   

Totale movimenti per competenza  anni 2020 e successivi 45,00        330,00        

Totali di Attivo e Passivo 11.585,23  11.842,33   

Risultato della gestione al 31/12/2019 -257,10
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Allegato D 

 

 

 

PROGRAMMA TECNICO E FINANZIARIO DELL’ANNO 2020 
 

 

Le attività di addestramento iniziate nei primi due mesi del 2020, sono state interrotte a causa 

delle disposizioni governative per la prevenzione del Corona Virus. 

Nella incertezza dei tempi e dei modi in cui sarà possibile riprendere le attività sportive, 

sembra inopportuno proporre alla Assemblea un programma tecnico. 

Unica certezza rimane la voglia dei Dirigenti e dei suoi Soci Animatori di proseguire questa 

esperienza che nel 2020 compie 40 anni di attività. 

In tal senso la ASD Gymnase si adeguerà nel migliore dei modi per riprendere, quando 

possibile,  le attività di addestramento e la partecipazioni alle competizioni, nel rispetto delle 

normative che verranno richieste da Autorità ministeriali, CONI e Federazioni sportive 

nazionali  

 

Nella necessità di dover comunque predisporre un documento di Bilancio preventivo, 

l’allegato E è stato redatto facendo riferimento alle previsioni del precedente anno, 

mantenendo un pareggio su una ipotesi di entrate e uscite di 11 mila euro.  

Si conferma quindi l’impostazione in cui 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.    

La gestione amministrativa rimane 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 2020 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. 
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Relativamente alle spese per le prestazioni dei Tecnici e degli Animatori si intende mantenere 

anche per il 2020  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; 

• 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 gestione amministrativa svolta dal 

Segretario (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.  
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Allegato E

                     BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020

ENTRATE

Quote di tesseramento sociale 2020 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 2020 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 2020 11.000,00€             

Risultato del bilancio -€                        


