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Allegato A

RELAZIONE TECNICA E FINANZIARIA DELL'ANNO 2017
Gestione generale

Nel corso dell'anno 2017, l'Associazione Sportiva Dilettantistica Gymnase ha registrato un numero di
108 Associati, tra Benemeriti, Animatori e Atleti, che hanno versato la quota sociale di tesseramento.
E' un risultato di mantenimento rispetto al 2016 (107 Tesserati) sebbene con oltre trenta nuovi iscritti
ed altrettanti abbandoni.
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 avvalso 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 fme semestre sussisti 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.
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 degh spazi concessi in via
Europa alla ASD Centro Sportivo Etaa Badminton,riconoscendoglipoi un contributo per le medesime
quote versate al Comxme di Aci Catena.
Le suddette attività hanno avuto una visibihtà tramite i suoi canali mediatici, cioè il sito web
www.gynmase.it, la pagina Facebook e il canale Youtube. Nel mese di febbraio il portale web è stato
reimpostato dal Socio Animatore Giuseppe Cutuli, collaborato dal precedente responsabile web
Giuseppe Sciacca, rendendolo navigabile anche da smartphone.
L'attività promozionale è stata gestita anche con la pubblicazione di video spot a pagamento su
Facebook eframitedimostrazioni e volantinaggio presso le Scuole sul territorio a cwa del Consigliere
Andrea Franceschino.
Nel febbraio 2017 è stata definito il corredo delle divise sociah. Alla maglietta si è aggiunta la felpa
blu con marchio Gymnase e l'eventuale pantalone blu abbinato, da utiHzzare sia come capo da
allenamento che come divisa per gli allievi del CAS. Per gli agonisti invece si è realizzata una tuta di
rappresentanza in acetato facendo confezionare un modello di tuta già utilizzato dal Gymnase negU
anni 80.
Oltre che sulle divise, il logo sociale è stato veicolato sui vari gadgets omaggiati durante le
manifestazioni sociali: locandine, cappelli con visiera e calamite.
Anche nel 2017 è proseguito il rapporto di collaborazione con la Badmintonline per la fomitura delle
attrezzature specifiche di Badminton (racchette, volani, grips, ecc.), usufìiiendo di attrezzature gratuite
in percentuale alle vendite effettuate.
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Attìnta sociali

La principale attività della ASD Gymnase è stata l'organizzazione del proprio Centro di avviamento
allo sport,rivoltoalla fascia di età 5/14 anni.
E' stata mantenuta l'impostazione dei turni multìsportivi di educazione motoria e preparazione fisica
nei giomi di lunedi e venerdì, con la possibilità di frequentare nei giorni pari anche i tumi di
avviamento al Badminton e alla Lotta.
Nei giorni pari, in fascia serale, hanno avuto collocazione i tumi di addestramento agonistico per le
suddette discipline, mentre il mercoledì si è svolto il turno Revival rivolto ai Soci Senior.
Gli allievi dei vari tumi del Centro di Avviamento allo Sport hanno potuto partecipare a vari eventi
sociali a lororiservati:Raduno Test motori, Gymnasiadi e Giochi di natale. Tombola sociale.
A completare i quadro delle attività sociali, gli altri eventi che hanno coinvolto i Soci Senior sono stati
l'Assemblea dei Soci, l'incontro Dirigenti / Genitori e la Serata Revival aperta a tutti gli ex agonisti
del Gymnase.

Attività federali di formazione
I Tutor Chiarenza Dina, Cutuli Giuseppe e Sciacca Giuseppe hanno completato il ciclo di formazione
"Vola con noi" ottenendo la qualifica di Tecnici FIBa di 1 ° livello (Aiuto-Allenatore).
L'Allenatore Salvo Scinto ha preso parte al Corso regionale di aggiornamento per Tecnici di Lotta,
disputato a Termini hnerese.
I Tecnici Giuseppe Cutuli e Andrea Franceschino hanno partecipato al Corso di Aggiomamento per
Operatori BLSD.

Attività federale agonistica di Badminton
Dal 2017, anche la Federazione Italiana Badminton ha impostato la stagione sportiva in coincidenza
con l'anno solare.
II Gymnase si è pertanto riaffiliato sia per la stagione agonistica 2016/2017, sia per il 2017 (secondo
semestre), tesserando complessivamente 5 Dirigenti, 2 Tecnici e oltre 50 Atleti.
11 fatto agonistico più rilevante è stato il ritomo della ASD Gymnase al Campionato Italiano a
Squadre. Dopo 5 anni di intervallo dall'ultima partecipazione in serie A, la nostra Associazione è
ripartita dalla serie D con una formazione di veterani e principianti. Dopo aver vinto il proprio girone
di qualificazione, il Gymnase ha preso parte anche ai Play Off ottenendo la promozione in serie C.
A livello individuale, i giocatori del Gymnase hanno preso parte a 4 Grand Prix nazionali, 1 Tomeo
Challenge, ai Campionati Regionali Assoluti e a 4 circuiti di classificazione (serie B e C).
Inoltre l'Associazione ha partecipato con il giovane giocatore Sciacca Vincenzo al raduno territoriale
Vola in azzurro con il DTG Fabio Morino.

Attività federale agonistica di Lotta
Il Gymnase si è riaffiliato alla F.l.J.L.K.A.M. Settore Lotta, tesserando 4 Dirigenti, 1 Tecnico e 4 atleti
agonisti.
Nel 2017 dopo im intervallo di 12 anni, il Gymnase è tomato alle competizioni agonistiche di Lotta
partecipando prima ai Campionati Regionali Esordienti e poi al Gran Premio Giovanissimi con gli
atteri Antonino Scinto e Giuseppe Riccardi.
Da segnalare che in questa prima manifestazione nazionale, il giovane lottatore Scinto ha conseguito
una incoraggiante medagUa d'argento.
I nostti atleti tesserati hanno preso parte anche ad alcuni radimi regionali del progetto federale
"Giovani talenti della Lotta", svolti a Catania e Termini Imerese.
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Commento fìnanziarìo

Per la rendicontazione del 2017 il Consiglio Direttivo per una più facile lettura della gestione
amministtativa ha scelto di effettuare una rendicontazione di competenza, conteggiando
esclusivamente le voci riguardanti l'attività svolta nell'anno 2017. Tutti i movimenti di cassa del 2017
che riguardano attività pregresse (2016 e precedenti) e future (2018 e successivi) sono stati invece
conteggiati nel rendiconto patrimoniale, denominato "gestionale"
Il Rendiconto di competenza dell'anno 2017 registta un attivo di € 4.114.22, risultante dalla differenza
tta € 11.340,72 di enttate e € 7.226,50 di uscite.
Rispetto a quanto previsto dal Bilancio preventivo approvato dall'Assemblea dei Soci del 27.03.2017,
il totale delle enttate previste (€ 14.000) è stato inferiore in tatte 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 nessimo dei Tecnici ha recepito rimborsi forfetari per la conduzione dei turni di
addesttamento del 2017.
A titolo esplicativo del Rendiconto di competenza anno 2017 (allegato B), si specifica che mtte le
Enttate sono state raggmppate 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 tumi di addesttamento;
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 atttezzature concesse in visione dallo Sponsor tecnico Badmintonline;
e. Contributi e sponsorizzazioni da Enti e privati, che contiene i contributi ricevuto dagli organi
regionali e provinciali della F.I.Ba. Catania per l'attività agonistica e promozionale svolta.
Le Uscite sono state invece raggmppate 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;
b. Spese per uso e manutenzione deOe palestre, che includono gli interventi e gli acquisti per la
manutenzione ordinaria e sttaordinaria, le utenze di luce ed acqua, e ulteriori spese per il
funzionamento degli impiantì;
c. Spese e rimborsi per attività sociali, che includono indennità kilomefriche ai Tecnici per la
conduzione dei tumi di addesttamento e gU ulteriori costi di rappresentanza per gU 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 pattimoniale che include la gestione
degli anni precedenti, si registta un risultato attivo di € 2.895,80. Tale importo andrà a costituire il
fondo cassa per efFettaare i rimborsi degli Animatori in misura delle quote stabilite dalla precedente
Assemblea dei Soci, per gh eventuali fondi da destinare ai Settori sportivi.
Dal suddetto documento si evince che nel corso dell'anno 2017 sono state recuperate € 430,71 relativi
a contributo FIBa Sicilia per attività 2016 e quote di Soci morosi perfrequenzedel 2016.
Sono inoltte state effettuati rimborsi per conduzione tecnica, manutenzione e lavori condominiali,
relativi agU anni 2015 e 2016, per un totale di € 5.434,13.
Infine si registta l'uscita di € 330,00 in riferimento alla riaffiliazione F.I.Ba. 2018 e all'iscrizione al
Campionato a squadre di Badminton 2018
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Allegato B

RENDICONTO COMPETENZA ANNO 2017

ENTRATE
Quote sociali
Quote contributive per attività sociali
Quote contributive per attività federali
Quote per cessione di beni e servizi
Contributi e sponsorizzazioni da Enti e privati

€
€
€
€
€

1.080,00
7.489,00
286,84
1.848,00
636,88

Totale Entrate anno 2017

€

11.340,72

Spese e rimborsi per gestione amministrativa ed organizzativa
Spese per uso e manutenzione delle palestre
Spese e rimborsi per attività sociali
Spese e rimborsi per attività federati
Spese per divise, attrezzature e beni strumentali

€
€
€
€
€

394,33
2.682,53
959,00
906,84
2.283,80

Totale Uscite anno 2017

€

7.226,50

Risultato del rendiconto di competenza

€

4.114,22

USCITE

Associazione Sportiva Dilettantistica GYMNASE
Via Libertà, 35 - Aci Catena (CT) - C . F . 90000690876
Allegato C

RENDICONTO G E S T I O N A L E DI C A S S A ANNO 2017

DESCRIZIONE

ATTIVO

Risultato della gestione al 31/12/2016

4.115,00

Totale movimenti per competenza anni 2016 e precedenti
Totale movimenti per competenza anno 2017

430,71

5.434,13

11.340,72

7.226,50
330,00

Totale movimenti per competenza anni 2018 e successivi

Totali di Attivo e Passivo

Risultato della gestione al 31/12/2017

PASSIVO

15.886,43

2.895,80

12.990,63
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Allegato D

PROGRAMMA TECNICO E FINANZIARIO DELL'ANNO 2018

Per l'anno 2018 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 estemi per l'attività di Badminton, si prevede di continuare la
concentrazione sulla la palestra comimale di Via Europa, mantenendo gli stessi giomi ed orari
di utilizzo attuale.
Riguardo le attività agonistiche i principali obiettivi saranno la partecipazione al Campionato
Italiano a squadre di Badminton di serie C e la partecipazione ai Campionati Italiani giovanili
di Lotta.
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 sociah 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 2018 il Consiglio Direttivo ha mantenuto la quota sociale di rinnovo tesseramento per
l'importo di € 10,00. Invece la quota di prima iscrizione è stata aumentata 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 2018 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;
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• rimborso forfetario di € 500,00 amiuale per l'attività di segreteria (aggiomamento
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).
Eventuali rimborsi e premi nei confronti dei Soci Atleti saratmo 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 13 mila euro.
In linea generale le quote sociali compensano le spese gestionali; le quote contributive per le
attività sociah coprono le spese relativi ai tumi 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 2018

ENTRATE
Quote di tesseramento sociale 2018
Quote contributive per attività sociali
Quote contributive per attività federali
Quote per cessione di beni e servizi
Contributi e sponsorizzazioni erogati da Enti e privati

€
€
€
€
€

1.000,00
8.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00

Totale Entrate anno 2018

€

13.000,00

Spese e rimborsi per gestione amministrativa e organizzativa
Spese per uso e manutenzione delle palestre
Spese e rimborsi per attività sociali
Spese e rimborsi per attività federali
Spese per divise, attrezzature e beni stmmentali

€
€
€
€
€

1.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
3.000,00

Totale Uscite anno 2018

€

13.000,00

Risultato del bilancio

€

USCITE

