
 “Nessun traguardo è impossibile se la spinta nasce dall’animo e ha l’orizzonte come meta”   
Roberto Valori  
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LA MISSION 

Valutazioni politiche 

Quest’anno stilare la relazione annuale del bilancio consuntivo per me è un motivo di 
vanto particolare in quanto mi permette di spiegare attraverso i numeri il fantastico anno che è 
stato il 2017, sia sotto il profilo agonistico sia sotto quello del consolidamento di un trend di 
crescita che ogni giorno diviene più difficile almeno da eguagliare. Il recente mondiale in 
Messico ha consacrato la nostra nazionale ai vertici mondiali del nuoto paralimpico, i nostri 
ragazzi sono stati in grado di raggiungere il 3° gradino del medagliere assoluto, non ricordo a 
mia memoria che questo sia mai accaduto nel nuoto azzurro in generale. Lo storico traguardo è 
stato ottenuto con il coinvolgimento e lo sforzo congiunto di tutte le componenti federali, dal 
consiglio federale allo staff tecnico, dai dipendenti ai collaboratori, dai tesserati ai tecnici 
societari, impegnati tutti all’unisono nel difficile compito di quantomeno preservare gli 
obiettivi già raggiunti nelle Paralimpiadi di Rio 2016. 
Tutto è stato così programmato e aggregato che ci ha permesso attraverso un’opportuna 
sintesi un consapevole sfruttamento delle risorse federali ottenendo lo strepitoso risultato di 
fregiarsi di ben 38 medaglie di cui 20 del colore del metallo più prezioso, l’oro. Ciò non è stato 
facile anche perché a Settembre la sede del mondiale è stata colpita da un violento terremoto 
che ha imposto al COL locale di sospendere la manifestazione per poi posticiparla a 
Dicembre. La nostra Nazionale sfortunatamente era già in loco per effettuare il raduno e 
prepararsi al meglio per l’evento, ma alla fine il rientro è stata l’unica soluzione praticabile 
anche per tutelare l’incolumità dei ragazzi e dello staff della Nazionale. Sotto l’aspetto 
economico ciò ha rappresentato evidentemente un aggravio di difficile previsione sul bilancio 
e ci ha imposto attraverso i costanti contatti e le relazioni con il CIP di sopperire prontamente 
all’imprevisto stanziando nuovamente le opportune risorse pur di evitare di buttare al vento il 
lavoro e i sacrifici di un anno. I risultati e le scelte politiche ci hanno dato ragione e questo 
mi rende fiero e consapevole che quanto ottenuto non è figlio del caso ma di attente analisi 
e studi, e che le prossime sfide dovranno essere affrontate con più energia, più passione e con 
più determinazione da tutta la mia squadra al fine di non dilapidare il patrimonio costruito in 
diversi anni.  
Il 2017 è stato anche l’anno dell’importante riforma sulla formazione che ci ha permesso di 
elevare gli standard necessari e fornire un nuovo modello di business e di cambiare radicalmente 
i vecchi regolamenti. Abbiamo nominato 2 referenti e assegnato la delega alla formazione ad un 
consigliere al fine di monitorare meglio la situazione e l’evoluzione di un comparto che per noi 
rappresenta un’importante fonte di finanziamento e di viatico funzionale al rilancio dell’immagine 
federale. 
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Un anno di eventi che chiude il 2017 e il settimo anno della F.I.N.P. - Federazione riconosciuta 
dal Comitato Italiano Ma ripercorriamo assieme mese per mese questa 
straordinaria Stagione Sportiva:   

GENNAIO 

In seno al Consiglio Federale del giorno venerdì 20 gennaio 2017, è stato deciso che il 
Consigliere Nazionale Roberto Melissano ricoprirà il ruolo di Referente politico per la 
disciplina della pallanuoto paralimpica. 

 FEBBRAIO 

Massimiliano Tosin entra a far parte dello Staff Tecnico Nazionale 

Il Consigliere Federale Elena Grosso è il nuovo Referente per la Formazione 

Martina Rabbolini vince la quarta edizione di “Donna Sport” 

MARZO 

Il 20 marzo stretta di mano tra i Presidenti Barelli (FIN) e Valori (FINP) che firmano il 
Protocollo d’Intesa 

Il 28 marzo la Pallanuoto diventa una disciplina promozionale paralimpica della FINP 

29 marzo l’atleta paralimpico Francesco Bettella vince la Menzione d’Onore dello storico premio 
“Mangiarotti” 

APRILE 

Campionati Italiani Assoluti Invernali a Portici (NA): N° 51 società partecipanti  n° 170 
atleti presenti di cui 3 Esordienti, 16 Ragazzi e 31 Junior, 317 atleti/gara . Arjola Trimi e 
Vincenzo Boni siglano il record del Mondo rispettivamente nei 50 stile e nei 100 stile libero. 
Efrem Morelli invece firma il primato Europeo nei 50 rana. 

Campionati Italiani Promozionali Giovanili a Fabriano (AN): n° 31 Società partecipanti, 
n° 76 atleti ( nati dal 2007 al 1998). 
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MAGGIO 

A Lodi per la prima volta i test di video analisi effettuati dai ricercatori Internazionali 

Campionati Italiani di Società Coppa Italia Maschile e Femminile Lignano 
Sabbiadoro (UD) n° 42 società partecipanti e  n° 280 atleti presenti.  

Società Campione d’Italia: il Circolo Canottieri Aniene, Polha Varese e Lazio Nuoto; 

Coppa Italia Femminile: Polisportiva Bresciana no Frontiere, Nuotatori Campani e S.S. Lazio 
nuoto; 

 Coppa Italia Maschile: Circolo Canottieri Aniene, Nuotatori Campani e Polha Varese 

La Finalissima del Trofeo Futuri Campioni va a Francesco Nicoletti (Polha Varese) e a 
Camilla Luscrì (Pavia Nuoto). 

L’atleta Monica Boggioni è doppio  Record del Mondo nei 50 rana, abbattendo il primato 
molto datato, infatti risale a circa 21 anni fa, stessa cosa nei 50 dorso, butta giù il muro del 
primato cinese dopo ben 23. Efrem Morelli invece è Record Europeo nella sua gara principe i 
50 rana. 

GIUGNO 

Campionato Italiano di nuoto Master Roma n° atleti 100 FINP e FIN organizzazione a 
cura del Consigliere e atleta Gianluca Cacciamano e del Delegato Regionale Finp Lazio, Giorgio 
Carestia. 

Meeting pre Europeo per i 16 azzurrini convocati agli EPYG. Il raduno tenutosi a Scansano 
Ionico è stato creato ad hoc per mettere a punto la preparazione in vista dell’ Europeo 
Paralimpico Giovanile in calendario per Ottobre a Genova. 

Trofeo Internazionale Settecolli 2017 Roma: Finale Open 100 stile libero maschile sul 
podio Simone Barlaam, Fabrizio Sottile e Riccardo Menciotti. 
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LUGLIO 

Meeting Internazionale IDM Berlino: 10 le società italiane presenti con 34 atleti.  Monica 
Boggioni è record del Mondo nei 200 stile libero mentre Alessia Scortechini è record 
Europeo nei 100 farfalla. 

Campionati Italiani Assoluti Estivi Lodi : 41 società e 180 atleti. Un Record del 
Mondo, un Primato Europeo, 25 Record Assoluti e 24 di Categoria, al Faustina 
Sporting club di Lodi. 

Julia Nuzum e Daniele Rocchi diventano Giudici Internazionali di nuoto paralimpico. 

AGOSTO 

A Varese e Legnano il 1° collegiale di pallanuoto paralimpica. 

SETTEMBRE 

Roberto Pasquini Campione Italiano in Acque Libere 

Francesco Bettella diventa Ambasciatore dello Sport Paralmpico Italiano 

*Sospesi Campionati del Mondo Mexico City causa terremoto

Nasce a Roma il 25 settembre in zona Tre Fontane  il primo Centro di Preparazione Paralimpica, 
il Presidente della Repubblica assieme alla Sindaca Virginia Raggi e al Presidente CIP Luca 
Pancalli tagliano il nastro inaugurale. 

OTTOBRE 

EPYG 2017 a Genova la Nazionale Italiana Giovanile vince ben 38 medaglie di cui 15 Oro, 16 
Argento e 8 Bronzo. Atleti più medagliati Antonio Fantin ( 5 medaglie) e Misha Palazzo (5 
medaglie). 

25 Ottobre su Sky “ Nessuno può volare” docufilm con il contributo del Presidente FINP Roberto 
Valori. 

NOVEMBRE 

Daniele Rocchi primo italiano nella rosa dei 25 TOP CORE GROUP internazionali 
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DICEMBRE 

Traguardo storico ai Campionati del Mondo di Città del Messico dove l’Italia fa la storia: 38 
medaglie di cui 20 ORO, 10 Argento e 8 Bronzo. Terzo posto nel Medagliere su 56 Nazioni e 304 
atleti partecipanti. 

Il CT Riccardo Vernole vince il Premio Massimo al Merito Sportivo. 

Otto azzurri FINP alla Premiazione dei Collari d’Oro del 18 dicembre a Roma 

Al 31 dicembre 2017 la nostra federazione conta 132 società affiliate e quasi 2.000 tesserati che 
rappresenta un nuovo record storico. 

Elementi finanziari di rilievo 

Abbiamo quest’anno un valore della produzione che si attesta a € 1.136.747,51 derivanti : 

1. Comitato Italiano Paralimpico € 951.292,29  ( + 53% rispetto al 2016)

2. Quote degli associati € 102.034,00 ( +12% rispetto al 2016)

3. Sponsorizzazioni € 21.036,28 ( -29% rispetto al 2016)

4. Altri ricavi dalla gestione ordinaria € 17.265,50 (+81% rispetto al 2016)

5. Contributi dallo stato, Enti ed altri soggetti € 58.414,28

6. Multe e tasse gara organi territoriali € 2.212,50
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951.292,29 €

102.034,00 € 

20.528,94 €

21.036,28 €

17.265,50 €

22.378,00 €

2.212,50 €

Contributi CIP

Contributi dello Stato, Regione, Enti, altri…

Quote degli associati

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni

Altri ricavi della gestione ordinaria

Contributi dello Stato, Enti locali, Altri soggetti…

Quote degli associati OT

Valore della produzione 2017
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Come si evidenzia dai prospetti economici allegati, il Comitato Italiano Paralimpico ha aumentato 
i contributi rispetto all’anno 2016 di € 331.231,01 che sono andati a coprire principalmente i 
costi relativi all’alto livello in occasione della trasferta per gli i mondiali in Messico.Per quanto 
riguarda le quote degli associati si riscontra un dato storico di incassi inerenti le affiliazioni ed ai 
tesseramenti rispetto al 2016 + € 10.736,66 che è dovuto essenzialmente all’efficientamento 
del nuovo sistema on line di tesseramento, e alla pubblicazione dell’albo unico federale (auf) 
che ha indotto il processo di fidelizzazione degli stakeholders di riferimento con la volontà 
naturale di voler essere riconosciuti come soggetti facenti parte del nostro mondo e certificati 
dalla federazione. Il resto è dovuto alla ripresa di un flusso più regolare degli incassi derivanti 
dalle quote dei corsi di formazione che in seguito alla recente riforma ha cominciato un processo 
di modernizzazione e ristrutturazione che ha contributo a generare nuovi ricavi di tipo 
istituzionale. Per quanto riguarda le sponsorizzazioni il riferimento è l’accordo con jaked che ha 
finanziato la Finp attraverso il controvalore in abbigliamento per € 21.036,28. Gli incassi e 
rimborsi € 17.265,50 dovuti principalmente a un contributo trasporti da parte di asd Old Friends 
Nuoto di € 2.000,00 inerenti il raduno giovanile di Scansano Jonico, € 2.959,72 dovuti a rimborsi 
da società per lo stesso raduno, € 2.500,00 da parte di life4live per atleti raduno Lombardia, € 
3.184,28 debiti vs personale federale anni precedenti, 1.909,55 debiti iva terzo trimestre e altri 
ricavi minori. 

Un discorso a se va per € 27.906,94 derivante dai contributi dalla Regione Sicilia per la legge 8 
del 1978 che prevede l’erogazioni di contributi finalizzati all’attività delle associazioni e delle 
società sportive che operano sul territorio siciliano per € 21.998,00 e € 800,00 da privati (OT) € 
3.147,57 per convenzione Unicassino per formazione, da parte della Regione Basilicata 1.498,50 
per raduno giovanile di Scansano Jonico. Infine i € 2.212,50 derivanti dalle iscrizioni delle 
gare a livello regionale e ai contributo per il trasporto. Infine i € 15.000,00 dalla Regione 
Lombardia per finanziare l'attività sul territorio in particolare i campionati assoluti estivi di Lodi 
bando (DDUO N. 979/2017)
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Elementi operativi di rilievo 

La Federazione quest’anno in modo importante ha investito direttamente risorse per sostenere 
le società e riaffermare i fini sanciti nello statuto federale con investimenti diretti in Sicilia con 
il continuo del progetto mia ad opera del nostro delegato che ha permesso  in seguito ai 
Progetti Mia degli anni precedenti di attrezzare una spiaggia per provincia garantendo 
l’accessibilità ai disabili con l’acquisto di apposite carrozzine job, lettini, ombrelloni e 
pedane e garantendo l’attività lavorativa finalizzata al progetto ai tecnici federali in regola con il 
tesseramento federale. Diverso invece l’intervento operato dal delegato regionale Puglia che 
attraverso il progetto sport per tutti ha direttamente fornito alle società Finp sul territorio 
regionale in regola con l’affiliazione sollevatori e varia attrezzatura sportiva quali carrozzine e 
round jump per adeguare gli impianti pugliesi dove le stesse società operano migliorando 
l’accessibilità e sgravandole cosi’ di costi insostenibili per delle semplici asd e ssd. Il progetto 
della Puglia dovrebbe terminare nel 2018. 

Prospettive per il futuro 

Negli anni passati molte delle risorse sono state stanziate per fornire gli strumenti operativi ai 
nostri stakeholder, poi progressivamente di concerto con la visione politica del consiglio federale 
si è voluto scommettere sulla promozione sportiva territoriale rilanciando e investendo 
soprattutto al Sud anche consapevoli che tali risorse potessero venire a rappresentare uno 
spreco. Ciò non è poi accaduto soprattutto per le capacità politiche di scegliere le persone. I 
nuovi e gli storici delegati Regionali hanno fatto un sapiente ed eccezionale lavoro attraverso 
l’appoggio dell’Inail e delle altri istituzioni statali fidelizzando e permettendo la realizzazione di 
vari progetti in primis in Basilicata,Sicilia e Puglia. Il numero dei tesserati nel 2017 in queste 
regioni è cresciuto in modo costante iniziando un processo di ristrutturazione culturale avviando 
moltissimi soggetti alla patica sportiva. 



Pagina 9 

IL RENDICONTO FINANZIARIO 

Attività Sportiva 

Altri elementi a supporto di quanto sopra affermato è l’ulteriore sforzo economico per supportare 
lo staff tecnico e gli atleti nazionali per la preparazione paralimpica con risorse di spesa per € 
335.115,22 con un incremento rispetto al 2016 del 33% dovuti soprattutto alla necessità di 
rifinanziare la missione in Messico dopo il terremoto che ha investito la sede della 
manifestazione. 

Per quanto riguarda l’attività sportiva centrale, abbiamo applicato lo stesso criterio 
riconoscendola come fondamentale al fine dello sviluppo dell’alto livello con risorse per € 
71.292,52 meno 4% rispetto al 2016. 

Attività sportiva 
PO/AL

335.115,22 €
31%

Attività sportiva 
centrale

71.292,52 €
7%

Attività sportiva OT
226.568,96 €

21%

Funzionamento 
centrale 121.225,69 €

11%

Funzionamento 
territoriale 
4.756,57 €

1%

Personale
308.732,82 €

29%

Costo della produzione 2017

Attività sportiva PO/AL Attività sportiva centrale Attività sportiva OT

Funzionamento centrale Funzionamento territoriale Personale
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Contrastante il dato per quanto riguarda l’attività sportiva territoriale € 226.568,96 più 208% 
rispetto al 2016, semplicemente per il fatto che i progetti di promozione territoriale hanno 
generato sia un consolidamento a livello patrimoniale tramite investimenti diretti all’acquisto di 
attrezzature sportive, sia il finanziamento dei progetti MIA 2016 e 2017 che hanno permesso di 
fornire personale tecnico qualificato alle spiagge precedentemente attrezzate nel 2016 e 2017.  

Contabilmente gli investimenti in attrezzature sportive incidono sull’anno in corso solo per la 
relativa quota di ammortamento come previsto dalla normativa civilistica vigente e relativa 
all’anno di gestione 2017 per € 23.689,84 + 11% rispetto al 2016 e che inciderà sul bilancio 
federale per i prossimi 5/6 anni senza però che intervengano altre iniziative volte all’acquisto di 
questa tipologia di beni strumentali. 

Funzionamento 

Per quanto concerne il funzionamento centrale si nota un aumento del costo del personale 
pari ad € 308.732,82 in aumento del 13% rispetto al 2016, per quanto riguarda l’obiettivo 
funzione organi e comissioni si evidenzia un costo del € 49.522,72 che segna un aumento del 
29% dovute essenzialmente al riconoscimento dell’indennità al presidente 18.000 € coperti con 
il contributo finalizzato del Cip e il riconoscimento dell’indennità di carica ai consiglieri 
a fronte dell’eliminazione dei rimborsi spesa. 

L’obiettivo funzione costi della comunicazione segna un incremento del 75% pari ad € 11.772,80 
dovuti allo stanziamento per la redazione del relativo bilancio sociale che sono fondi 
essenzialemte accantonati per la copertura dei costi alla redazione nel 2018. Nei costi generali 
invece troviamo costi per € 58.620,00 con le spese principali da imputare per la realizzazione 
del nuovo sito internet www.finp.it e le spese per la revisione del bilancio affidato a relativa 
società ed imposto dal CIP. 

Il funzionamento ha inciso complessivamente sul risultato di esercizio per € 429.958,51 in 
aumento del 21% rispetto al 2016. 

http://www.finp.it/
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NOTE SUL RENDICONTO FINANZIARIO 

Bilancio 
Il bilancio chiude con un saldo positivo di € 57.003,49 ma con uno sguardo attento per le future 
quote di ammortamento che verranno accantonate per i prossimi 5 anni al fine di garantire  un 
flusso di cassa tale  da non precludere l’attività federale e per non ricorrere all’indebitamento. 

Passività 
Nessuna passività riscontrata particolarmente rilevante o che meriti particolare attenzione per 
insolvibilità del debito. 

Considerazioni 
Sarà opportuno adeguare il fondo di dotazione.Inoltre restano parte rilevante del consuntivo 
2016 i crediti verso CIP che ammontano al 31/12/2017 ad € 128.380,01 derivanti da vari 
contributi straordiari e progetti finanziati per cui ancora non è stato possibile comunicare la 
rendicontazione al fine della liquidazione che verrà effettuata nel 2018. 

Imposte sul reddito 
Le imposte sul reddito di esercizio ammontano ad € 11.989 tra IRAP € 11.834 ed IRES € 155 . 
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Adeguamento del bilancio alla legge 139 del 2015 
In relazione alle modifiche normative in materia di redazione dei bilanci si fa presente che 
abbiamo provveduto alla riclassificazione dello stesso al fine dell’approvazione da parte della 
Giunta CIP. Ciò non determina una variazione sull’utile di esercizio in quanto in sintesi le 
sopravvenienze attive e quelle passive sono state imputate sui relativi CEB di pertinenza 
determinando uno spostamento delle stesse sul piano dei conti che è stato anch’esso adeguato 
ai nuovi principi. Si è passati da un’imputazione di determinati documenti redatti per competenza 
alla riqualificazione degli stessi per cassa. Ciò dovrebbe giovare secondo i nuovi principi contabili 
ad una migliore rappresentazione dei dati analitici economici e alla trasparenza rappresentata 
nel bilancio d’esercizio. 

Il Presidente 
Roberto Valori 



Pagina 13 

INFORMAZIONI SULLA FEDERAZIONE 

Federazione Italiana Nuoto Paralimpico 
Via delle Tre Fontane, 25  
00144 Roma 
www.finp.it  

http://www.finp.it/
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