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Vengono illustrati


i criteri di utilizzo delle risorse per la realizzazione dei fini statutari (distribuzione
delle risorse in termini assoluti e percentuali tra funzionamento ed oneri generali ed attività
sportiva).
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PERCENTUALE SPESE ATTIVITA' SPORTIVA E FUNZIONALE 2014

38%

62%

Cos ti Att. Sportiva com ples s ivi

Funz. e cos ti gen. Com ples s ivi

PERCENTUALE SPESE ATTIVITA' SPORTIVA E FUNZIONALE 2013

35%

65%

Cos ti Att. Sportiva com ples s ivi

Funz. e cos ti gen. Com ples s ivi

Dai dati contabili e dalla rappresentazione grafica risulta una lieve diminuzione dei valori delle
spese 2014 rispetto alle spese 2013 (differenza tra costi della produzione -8.975). L'attività
sportiva rileva una diminuzione di 1.799, mentre l'attività funzionale rileva un aumento di
10.775, che ha riguardato in particolare l'organizzazione delle celebrazioni del 90° della
fondazione della Federazione Italiana Dama.
Circa l'attività sportiva, essa è stata sostanzialmente garantita grazie alla continua ricerca di
efficienza ed economicità gestionale, ed ai sacrifici di tutti i damisti e dei dirigenti in
particolare, che ha permesso di far fronte ai tagli contributivi del CONI, iniziati nel 2012, e che
nel 2014 avrebbero provocato un estremo livello di austerità e di contenimento delle iniziative
sportive (anche importanti), che è stato arginato grazie alla contribuzione straordinaria per i
progetti cosiddetti di mutualità, sostenuti dalla G.N. del CONI in esito alla ripartizione delle
risorse (D.Lgs. 9/2008), avente come obiettivo lo sviluppo e la promozione dei settori giovanili
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delle Discipline, che ha rappresentato un entrata straordinaria di € 15.000. Parimenti, la ricerca
di nuovi ulteriori fonti di approvvigionamento economico, come il contributo del Comune di
Castiglione della Pescaia relativamente alla Finale Nazionale dei Campionati Studenteschi e
Gioco-Sport pari ad € 5.000 ed il contributo del MIUR relativo alla Finale Nazionale 2013 dei
Campionati Studenteschi pari ad € 5.000, oltre ad aver dato fiato alla liquidità Federale ha
confermato la bontà del percorso condiviso durante l’Assemblea Nazionale Ordinaria, riguardo
l’attività giovanile come fulcro dell’attività di base, dell’attenzione mediatica e delle potenziali
attenzioni da parte di sponsor.
La ricerca di tutte le possibili fonti di sostegno all’attività prosegue anche attraverso la
presentazione di progetti europei (Erasmus Plus / Horizon2020, ecc.) e nella sperimentazione di
percorsi innovativi come l’impegnativa partecipazione alla ricerca sui giochi su scacchiera e
damiera, che vede impegnata anche la FID assieme alla S.S. Alfiere Bianco e che attraverso la
collaborazione con l’Università di Torino e l’Università di Liverpool si propone di dimostrare
la migliore capacità ricettiva degli scolari che praticano regolarmente dama e scacchi a scuola.
La gestione del 2014, come quella del 2013 è stata influenzata dall'indirizzo di riduzione dei
contributi Coni che hanno determinato la perdita del 2012 (-66.984) e che ha comportato
l'attenta azione di risanamento conclusasi con l’esercizio 2014, con un utile che permette alla
FID di accantonare a riserve di dotazione federale € 4.214, utili anche a compensare la
progressiva diminuzione contributiva prevista – che ci si augura possa essere quantomeno
alleggerita da parte del CONI – al fine di mantenere pressoché invariati i livelli di attività e di
servizio agli appassionati, soprattutto in vista delle Olimpiadi degli Sport della Mente e
dell’Assemblea Nazionale in programma nella seconda metà dell’anno venturo.
La Federazione ha sempre garantito stabilmente i contributi ai rappresentanti territoriali e
assicurando tutte le manifestazioni istituzionali, quali campionati e partecipazioni internazionali
degli atleti che anche nel 2014, nel 90° Anniversario della Fondazione della FID, hanno portato
brillanti risultati quali l’organizzazione in Italia del Match Mondiale e la conquista del primo
Secondo Titolo Mondiale Assoluto di dama (specialità Gayp, in aggiunta alla specialità 3-move
conquistata nel 2013); la medaglia d’Oro e la medaglia d’Argento ai “SportAccord - World
Mind Games” tenutisi a Pechino nel dicembre 2014; il primato (parimerito) nel Challenge
Mondiale tenutosi a Lousville in Kentucky, la vittoria ed il terzo posto all’Open Internazionale
di Praga, la vittoria all’ European Championship Students Youth U26 e la medaglia di Bronzo
European Championship Students Youth U26 blitz, e numerose altre partecipazioni già indicate
nel Documento FID 2014, nella Scheda Tecnica-Conoscitiva inviata al CONI unitamente al
Progetto GIDA.
Tra i fatti più rilevanti della Federazione in questo esercizio sono:
- Per l’attività di Alto Livello e internazionale, i valori sono leggermente aumentati di circa €.
10.000 complessivamente;
- Per la promozione sportiva: si è stabilizzato l'acquisto di materiale damistico e è in fase di
studio un programma per smobilizzare materiale attraverso sconti e omaggi;
- Per i costi del personale e collaboratori, sono stabili. Il costo del segretario Generale, rimasto
invariato, è stato ripartito tra lo stesso Segretario e l’ex Marco Cerignoli che ha accompagnato
la FID nella gestione contabile e che terminerà, per motivi personali, la propria collaborazione
con il Bilancio consuntivo 2014 e con il mese di aprile 2015, riducendo quindi al 50% il costo
futuro per la suddetta voce;
- Per i costi degli organi e commissioni federali, dopo le rinunce da parte del consiglio federale
degli anni 2012 e 2013, tale privazione viene ridotta al 50% per l’esercizio passato, a titolo di
parziale rimborso forfettario per spese sostenute (come telefono, cancelleria, microspostamenti,
ecc.) per le funzioni di consigliere federale;
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- Per i costi generali, lo spostamento di quasi tutta la comunicazione attraverso la posta
elettronica, ma anche il nuovo inquadramento della rivista DamaSport, hanno permesso delle
riduzioni delle spese postali, telefoniche e della cancelleria (circa – 2.600 euro);
Circa le entrate
l’incremento dei contributi Coni + €. 2.208 è dovuto - come accennato - al contributo
straordinario di €.15.000, ma i valori del contributo ordinario e dell’alto livello registrano una
ulteriore riduzione come elencato nel seguente prospetto:
2014

2013

€ 159.499,00

€ 172.291,00

2012

2011

2010

2009

2008

€ 150.244,00

€ 214.980,00

€ 198.463,00

€ 188.607,00

€ 185.147,00

Per quanto riguarda le entrate proprie, sono sostanzialmente invariate anche se nel particolare si
rileva un aumento delle quote di iscrizione ai campionati che in pratica ha permesso di ridurre
le uscite federali per la copertura delle spese delle varie manifestazioni, assicurandone la
continuità organizzativa per tutte le oltre trenta specialità e categorie. Circa il valori del
tesseramento, si rileva una leggera flessione che rapportate all'aumento delle affiliazioni (+5
nuovi sodalizi) pone il problema della politica federale adottata circa gli aumenti del
tesseramento, introducendo interessanti riflessioni in merito alle potenzialità di alcuni settori,
già poste in atto con il tesseramento 2015 e soggette ad ulteriori implementazioni e
perfezionamenti, con particolare riguardo ai giovani, al settore femminile, alle nuove leve ed
alle attività di proselitismo damistico e di campagna tesseramento.
---ooo--raffronto dei valori dei ricavi e dei costi 2013 con i valori del bilancio consuntivo
dell’esercizio in corso
ANDAMENTO VALORE DELLA PRODUZIONE
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COSTI ATTIVITA' SPORTIVA
Costi att. sportiva della Strutt. Terr.
Δ rimanenze di materiale di consumo
per attività sportiva
Acc.to per rischi ed oneri dell'attività
sportiva
Ammortamenti attività sportiva
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Contributi per l'attività sportiva
Promozione Sportiva
Formazione ricerca e documentazione

Conto Econom ico
2014

Conto Econom ico
2013

Partecipazione ad organismi
internazionali
Organizz. Manifestazione Sportive
Nazionali
Organizzazione Manifestaz. Sportive
Intern.li
Preparazione Alto livello

COSTI SPESE DI FUNZIONAMENTO
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Cos ti per il pers onale e
collaborazioni

Circa l’utilizzo dei contributi ordinari CONI per attività sportiva e per il funzionamento, essi
sono utilizzati ai fini dell’attività sportiva e di funzionamento della struttura centrale.
Mentre per l’utilizzo dei contributi del CONI con specifici vincoli di destinazione, si rimanda
alle relazioni specifiche dei progetti: GIDA e dell’Alto Livello.
Non sono stati accesi mutui o prestiti pluriennali.
Aver mantenuto sostanzialmente invariato il livello sportivo federale ed il livello di servizio
della federazione è da considerare un grandissimo risultato che denota la continua crescita della
strutturazione federale, l’efficacia della programmazione messa in campo a seguito dei tagli
subiti e soprattutto il grande impegno da parte di tutti gli operatori, dirigenti, arbitri, istruttori,
giocatori, rappresentanti territoriali e commissioni, che con grande spirito di servizio hanno
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accolto questa ulteriore sfida federale, e con cui va condiviso l’intero merito del risultato
raggiunto.
Data Roma, 18.04.2015
Il Presidente della Federazione Italiana Dama
Renzo Tondo
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