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Associazione Sportiva Dilettantistica  

A.N.B. <<FIAMME CREMISI>> 
-C.F. 91022060932- 

 

Prot.N° 2/18 - F.C.  
 

                        

                   

             

OGGETTO:  VERBALE DI RIUNIONE  CONSIGLIO DIRETTIVO FIAMME CREMISI  

 

 Distribuzione a livello SOCI (Bacheca sede)  

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

il giorno  12 MAGGIO  in SAN DONA’ DI PIAVE – presso l’HOTEL CONTINENTAL in via Luigi 
Carozzani ha avuto luogo, in seconda convocazione validamente costituita la riunione in 
oggetto per sviluppare l’Ordine del Giorno: 
 
1. Relazione del Presidente e consuntivo economico; 
2. Approvazione del BILANCIO CONSUTIVO 2017 – PREVENTIVO 2018; 
3.   Aggiornamento  Rete Cremisi; 
4.   Programmazione e calendarizzazione eventi  
5.   Aggiornamento Referenti per disciplina; 
6.   Aggiornamento organigramma e iter amministrativo -    
7. Varie ed eventuali 
 
In annesso  il verbale di riunione .  

 
Un atto di un percorso inteso a fare il punto sul quadro economico nel quale si opera per 
definire  le dinamiche con le quali operare per le A.S.D. ANB “ Fiamme Cremisi”, sia esse 
autonome che facenti capo alla sede di San Vito al Tagliamento. Recepisce le variazioni 
sullo Statuto registrate con atto notarile del 18 giugno 2012 e la determinazione del C.D. 
del venerdì 27 maggio in quel di Palermo di uniformare la durata delle cariche elettive al 
quadriennio olimpico apportando la variazione dello Statuto da tre a quattro anni.   
 

                                                                                         il Presidente  
                                                                                             dott. Pio Langella 
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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO  

del 12 maggio  2018 
 
 

1. DATA, ORA, LOCALITA’ RIUNIONE:  
 

 data:  12 maggio2018; 
 ora inizio: 14.00; 

 luogo riunione: l’HOTEL CONTINENTAL in via Luigi Carozzani 

  

PRESENTI: 
 

 
TONY AZZARETI in quota TIRO – Bari ; dr.  LANGELLA PIO  - San Vito al T. in  quota (FITARCO); M.to 
Karate SIMONE RANCESCO - Bisceglie (BA) in quota (FIJKAM);  avv. ZUCARO PASQUALE in quota 
FIDAL Corato delegato da  Ing. MAZZILLI ANTONIO in quota FIDAL Bari, CICCONE ALBERTO - Caorle 
(VE)  in  quota ( FIPE – altri SPORT), FULVIO CANTARUTTI in quota FIDAL San Vito Tag, FROZZA 
FLAVIO -San Vito Tagliamento  in  quota  (ANB).  
  Presente MANUELE BENVENUTI in quota FITARCO facente funzione di segretario verbalizzante. 
 

      ASSENTI: 
PITTON ALDO - Cordenons (PN) in  quota    (NORDIC WALKING); VICENTINI DENIS  - San Vito al T. in  
quota (CIP) -.; i probiviri  CLAUDIO STERPIN in quota IUTA - Trieste; RUGGERO POLI in quota TIRO  
Trieste,Mar. ( r )  GRAVINA LUIGI -Taranto    in quota (SOFT AIR) 
 

SUCCESSIONE DEGLI ARGOMENTI: 
 

1.   Relazione del Presidente e consuntivo economico; 
2. Approvazione del BILANCIO CONSUTIVO 2017 – PEREVENTIVO 2018; 
3.   Aggiornamento  Rete Cremisi; 
4.   Programmazione e calendarizzazione eventi  
5.   Aggiornamento Referenti per disciplina; 
6.   Aggiornamento organigramma e iter amministrativo -    
7.   Varie ed eventuali 

 
1. RELAZIONE DEL PRESIDENTE: 

 

Il Presidente esordisce sottolineando alcune criticità soprattutto … e giustamente rappresentate da Franco 
Simone, rappresentante delle discipline legate alle arti marziali. due  gli argomenti ritenuti importanti che 
devono essere oggetto di condivisone con i pool delle sezioni dell’A.S.D. interessati alla materia che fanno 
capo alla Presidenza. Gli argomenti: 1) La natura delle Fiamme Cremisi e gli aspetti statutari e 
regolamentari, progettualità e strategia di indirizzo. 2) l’ assetto economico e il rapporto funzionale A.S.D. 
A.N.B. “ Fiamme Cremisi” con le A.S.D. periferiche e la Tenuta conti – Registro di Prima Nota.  
l’Associazione  Fiamme Cremisi sotto il profilo statutario è una polisportiva che muove su un doppio 
binario. Sul primo binario “corre” Lo Statuto A.S.D. A.N.B. “Fiamme Cremisi”: nei suoi articoli si configura in 
maniera marcata ed inconfutabile una vocazione inclusiva di tutte le realtà sportive  che sul territorio 
nazionale si riconoscono nei valori, scopi ed obiettivi enunciati negli articolo (in particolare art.1, art.2) di 
tale Statuto. Lo Statuto, allo stato attuale, non è corredato da un regolamento applicativo che traduca nel 
dettaglio le dinamiche attuative. Tant’è che in occasione delle assemblee per la verifica dei poteri si 
procede secondo una “tradizione consolidata”. Il regolamento in effetti è stato già impostato, andrebbe 
approvato. Sul secondo binario “corrono” due categorie di SOCI: i soci (individuali) che sono iscritti a tale 
A.S.D. che provengono dal territorio nazionale e tutti gli iscritti alle varie A.S.D. presenti sul territorio 
nazionale dotate di un loro Statuto ed uno Status giuridico completamente autonomo nella 
Rappresentanza Legale, C.D., programmazione  eventi e strategie di indirizzo. Ci troviamo dunque di fronte 
più che ad un UNICUM CREMISINO ad una FEDE CREMISINA, amministrativamente riconducibile ad una 
FEDERAZIONE più che a una polisportiva classica.. Nel prenderne atto il passo successivo è porsi 
l’interrogativo sulla CONGRUITA’ DELL’ATTUALE ASSETTO per dar vita ad una FEDERAZIONE a largo spettro, 
senza l’attuale grappolo di alcune sezioni  (discipline) operative facenti capo all’attuale  PRESIDENZA, 
enucleando le attuali sezioni per renderle anch’esse autonome. E’ la tesi di Franco.  
Ovvero  considerare tali sezioni alle dirette dipendenze giuridiche dell’A.S.D. A.N.B. della PRESIDENZA  e 
perciò stesso facenti capo al C.D. delle Fiamme Cremisi. 
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Opzione giustificata dal fatto  che raccoglierebbero le iscrizioni (individuali) provenienti dal territorio 
nazionale, e non solo del F.V.G.  ove non sono presenti A.S.D. periferiche. Questa è l’attuale situazione.  
 Sotto il profilo della PROGETTUALITÀ l’Associazione, al trentesimo anno di vita,  ha una sua identità dalle 
caratteristiche esclusive tali da costituire a livello nazionale un unicum. Gli spunti motivazionali attingono 
ad un patrimonio di valori etici morali di supporto alla proposta sportiva di scendere in campo con i nostri 
colori. Tali valori  sono “spendibili” non solo nella sfera della società militare e dell’Associazione d’Arma da 
cui si è partiti, ma nei gangli della società civile. Al punto che le Fiamme Cremisi rappresentano l’unica 
realtà dello Sport che ha messo in osmosi il mondo militare con quello della società civile e delle 
Associazioni d’Arma, attraverso un rapporto armonico sviluppato in attività sportive amatoriali praticate nel 
tempo libero. PERCHÉ TUTTO QUESTO ABBIA UN FUTURO  occorre non solo, come è stato fatto, creare un 
RETE CREMISI, ma occorre creare le condizioni organizzative ed amministrative perché  essa abbia un 
futuro a prescindere dagli attuali appassionati dirigenti. Vi sono due strade possibili: 
a.  accentuare l’attuale configurazione ed organigramma, implementandolo e cercando all’interno di esso 
le formule e i dirigenti in grado di mantenere vivo nel tempo le Fiamme Cremisi sul territorio nazionale; 
b. Creare un nuovo soggetto giuridico (statuto federativo)  che faccia della rete cremisi la missione, 
enucleando le attuali sezioni A.S.D. legate alla Presidenza  rendendole autonome giuridicamente, 
amministrativamente e funzionalmente. Al C.D. F.C. della nascente federazione la funzione di  
monitoraggio, coordinamento e controllo sul territorio nazionale. 

 
2. APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUTIVO 2017: 

  
Il Presidente ricorda come il registro di prima nota dell’A.S.D. dovendo integrare le voci di entrata / uscita 
di 5  istituti bancari allo stato attuale è dato dalla raccolta delle strisciate bancarie. Tale operazione avviene 
oggi a cura del Presidente ogni anno in sede di rendicontazione. Anche in questo caso occorrerebbe far 
viaggiare questi dati con riscontri in tempi reali. E’ stato realizzato un programma Excel che in automatico 
aggiorna i totali delle varie voci che compongono un rendiconto accorpandole per contenuti. Il passo 
successivo è individuare in ogni sezione il referente che aggiorna tale specchi in tempo reale al fine di avere 
un punto di situazione amministrativo al passo con i tempi di gestione. Nella sezione Atletica   è già attivo. 
Occorre operare con celerità anche nelle altre sezioni. 
Per una corretta analisi del consuntivo occorre entrare nel merito del volume totale delle voci  in entrata 
ed in uscita: infatti i consuntivi delle sezioni tengono conto solo dei movimenti che trovano traccia nei conti 
correnti degli istituti bancari legati alle singole sezioni, non tengono conto di quanto effettivamente 
“movimentato ” in entrata ed in uscita che non è transitato attraverso tali conti correnti. Questi movimenti 
appaiono nell’ultima sezione denominata POLISPORTIVA. Per una corretta analisi del consuntivo occorre 
entrare nel merito del volume totale delle voci  in entrata ed in uscita: infatti i consuntivi delle sezioni 
tengono conto solo dei movimenti che trovano traccia nei conti correnti degli istituti bancari legati alle 
singole sezioni, non tengono conto di quanto effettivamente “movimentato ” in entrata ed in uscita che 
non è transitato attraverso tali conti correnti. Questi movimenti appaiono nell’ultima sezione denominata 
POLISPORTIVA. Intanto premesso emerge: 
TIRO CON L’ARCO: 
da un significativo saldo attivo 2016 di € 6.899,31 si è passati a fine anno a € 791.  In realtà vanno 
considerate in uscita ulteriori € 2.036,22 (appaiono nella sez. Polisportiva) legate a fatture materiali relativi 
alle gare effettuate nel corso dell’anno. Ad esempio il compendio all’uscita totale per la realizzazione della 
linea di tiro. Uscite coperte dal Presidente che vanno aggiunte a € 3.208,51 citate nella sezione. In 
definitiva il Presidente è intervenuto per € 5.244,73. Sia chiaro che tante spese di piccole entità non sono 
state messe a bilancio. Emergono le seguenti criticità: 
1.Le entrate di € 560 per i CORSI  sono inferiori alle uscite erogate agli istruttori: circa € 1.700 (nello 
specchio non è citata una uscita per un istruttore tratta dalla liquidità di una gara); 
2.Le entrate (€ 2.355) registrate  sul CCB legate al saldo relativo attivo incamerato dall’organizzazione delle 
gare 2017  in realtà non solo non coprono i costi delle palestre, ma sono largamente inferiori alle uscite (€ 
7.433,97) relative ad acquisto materiali – servizi legati anche alle gare stesse  e all’Assicurazione contro 
terzi (€ 534,5); 
3.Le entrate relative alle iscrizioni soci (€ 3.088) coprono le uscite relative al nolo palestre (€ 2883,77), ma 
non quelle di iscrizione alla FITARCO (€ 1.311). Va detto che si sarebbe potuto tenere l’equilibrio se nel 
corso di fine anno le iscrizioni fossero avvenute a titolo pieno e non agevolate al 90% degli iscritti !!! Ma 
eravamo in fase di ricostruzione della compagine dopo l’allontanamento dello staff che ha gestito la 
sezione 2017 fino ad inizio anno. In particolare del referente per una serie di motivazioni legate alla 
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gestione contabile (avendo sottratto dalla disponibilità della compagnia per diversi mesi quote significative 
legate agli utili gare), non ottemperando con caparbietà alle norme di sicurezza del Campus e mettendo a 
rischio la reputazione delle Fiamme Cremisi non attenendosi alle norme igienico sanitare che gli erano 
state impartite; 
4.Per contro si è completata la linea di tiro al Campus (€ 1.830) con l’integrazione del Presidente di € 550. 
Complessivamente il Presidente per l’area strettamente legata al Campus e al Campo di Cordenons ha 
“investito” € 3.714,63; 
5.le uscite imposte bollo banca sono pari a € 243,63  ed è stato erogato un rimborso         (€ 250) a favore 
arcieri che si sono presentati al Campionato Italiano, oltre a quelle relative al carburante e mezzo 
assegnato a cura del Presidente; 
6.sul vestiario la situazione può essere sintetizzata con un sostanziale congelamento dei dati con un’entrata 
di € 260; 
7.all’atto del rinnovo molti iscritti fuori regione F.V.G. legati al referente transfugo sono transitati in altre 
società senza aver saldato l’acquisto corredo risultando sostanzialmente iscritti all’A.S.D.  a titolo pressoché 
gratuito. 
ATLETICA: 
il saldo 2016  (€ 290,38) è pressoché stabilizzato a quello del 2017  (€ 349,8). Significative le entrate extra 
soci: € 2.000  della BCC PN finalizzata al progetto “Prima Lux”, € 700 dell’iniziativa legata alla serata 
“materassi” e  € 3.035 Campionato Regionale. Tali entrate ci hanno consentito di coprire gli eventi 
programmati (es. Campionato) e alcune operazioni a saldo negativo  legate al numero ragguardevole di 
bonifici bancari  operati da Beniamino per iscrizioni a gare di soci sull’intero territorio nazionale, 
trasferimenti da fuori regione e iscrizioni con parametri decisamente agevolati. E tuttavia  ai 230 € che 
figurano come introdotti dal Presidente vanno aggiunti quelli che entrano nel bilancio Polisportiva a favore 
dell’Atletica: i 545 € per Campionato Regionale Atletica e i 1.545  €  per fatture vestiario. il Presidente è 
intervenuto per € 2.320. Occorre tener presente che nel primo semestre 2018 per il ripianamento corredo, 
acquisto cappellini e gilet vi è un’uscita certa superiore a € 5.000. Va detto che il corredo presente in 
magazzino, non assegnato, è superiore a tale valore.  Infine le uscite per imposte / bolli  bancarie sono pari 
a  €  291. 
TRIATHLON:                                                                                                                                                                           
il saldo negativo 2016 /  2017  è di circa € 400  su un volume / movimento contabile di circa € 5.000. Le 
entrate iscrizioni  soci pari a  € 1.145  appaiono inferiori a quanto risulta in  uscita per iscrizione gare e 
FITRI. Il gap è coperto da  € 440 del Presidente. Per il vestiario non è possibile fare un’analisi esaustiva in 
quanto sono stati acquistati capi  senza intervenire sul conto corrente e i trapanesi si sono mossi in 
autonomia con uno sponsor.  Il Presidente, come si evince dalla sezione Polisportiva, è intervenuto per 
ulteriori € 717,27 sulla sezione. Complessivamente al 31 dicembre 2017 il Presidente è intervenuto per € 
1.157,27 gli sponsor per € 1.100 (non abbiamo dati di dettaglio su Trapani). Gli interessi bolli bancari hanno 
inciso per  € 183,18. Si è dato vita alla formula POKER  intesa a dare la possibilità di iscriversi a quattro 
federazioni al costo crudo della sola iscrizione a tali federazioni senza alcuna “ricarica” a favore dell’A.S.D. 
Operazione riuscita a meno della FIN che, vedremo, nel 2018 non si è riusciti a fare per tutti in quanto 
viene richiesta una iscrizione entro il mese di dicembre.  Si dovrà fare tesoro per la prossima stagione. 
POLISPORTIVA: 
la sezione tiene conto delle entrate / uscite legate a progetti  pluridisciplinari e a quanto investito dal 
Presidente per la copertura di fatture, servizi che non sono transitati attraverso  i CCB delle sezioni. Il saldo 
2016 / 2017 è pressoché identico: circa € 500.  Le tre voci di entrate vanno così interpretate: il Presidente è 
intervenuto con € 19.763,4. - € 1027 recuperati dalle fatture evase per vestiario. La Regione è intervenuta 
sul progetto Prima Lux per € 6.900.  Le uscite propongono alcune letture chiare sulle quali si dovrà 
ragionare per la stagione 2018 / 2019: 

1.Il disavanzo E / U sul vestiario di circa €  500 appare contenuto, ancorché ingiustificato, ma nel primo 
semestre 2018 la forcella si è moltiplicata in maniera significativa; 
2.I costi di gestione, di mantenimento e di lavori di miglioramento dei due campi di tiro sono tutti 
sostanzialmente a carico del Presidente:  € 3.714; 
3.I costi di mantenimento dei due mezzi VIVARO (penalizzati tra l’altro di € 300 per un “incidente” in 
Slovacchia e di € 4.000 per riparazione carrozzeria) € 8.200 sono a carico del Presidente; 
4.Fatture / iscrizioni legate alla sezione Arco e Fitri e gestione sito madre (€ 600) hanno trovato ristoro in 
questa sezione e alla Regione F.V.G.  è stata rendicontata una uscita legata al progetto Prima Lux 
decisamente superiore a quanto ricevuto in concorso. 
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Il Presidente posta all’attenzione del C.D. il bilancio chiede ai consiglieri di esprimere il loro parere. 
Francesco Simone ribadisce il concetto che tali bilanci riguardano sostanzialmente le sezioni dell’area 
F.V.G. mentre il profilo delle Fiamme Cremisi ha ormai assunto una cifra nazionale per cui occorrerebbe 
distinguere il bilancio di tali sezioni dal contesto generale là dove il C.D. dovrebbe occuparsi solo del 
coordinamento di tutte le A.S.D. presenti sul territorio.  Condivide questo concetto Fulvio Cantarutti. 
Langella nel condividere tale perplessità fa presente che tale assetto ricalca le linee guida dello Statuto e 
che  tale formula deriva dal fatto che le A.S.D. presidenziali, denominate A.S.D. A.N.B. “Fiamme Cremisi” 
seguite dalla disciplina (Atletica, Tiro con l’arco, ecc . ) in realtà raccolgono le iscrizioni anche di singoli 
atleti delle varie regioni che non sono a contatto una A.S.D.  cremisine. Il Presidente pertanto decide di 
porre Il bilancio, una volta integrato e formulato nella sua versione definitiva, a conoscenza dei dirigenti 
fino ai Nuclei di Coordinamento Cremisini di tutte le sezioni aventi causa nella gestione in quanto abilitati 
all’accesso delle informazioni bancarie e/o che abbiano inciso nei movimenti in E /U di natura economica 
delegandone l’approvazione in quella sede al fine di: trascrivere agli atti  i dati condivisi, in quanto frutto 
di una valutazione oggettiva, nel presente verbale (appendice “A”). 
 

3. BILANCIO PREVENTIVO 2018: 
 

il Presidente afferma che appare chiaro che il contributo del Presidente incide significativamente sul 
budget di tutte le sezioni. Che un Presidente intervenga nella misura evidenziata pone l’A.S.D. 
decisamente in una  situazione di dipendenza economica. Questo è accaduto per una serie di motivi:   

1.Si è tenuta l’accoglienza alle Fiamme Cremisi con quote di iscrizione basse rispetto alle reali uscite, in 
special modo dopo l’allontanamento dei referenti dell’Atletica e del tiro con l’Arco, per offrire le stesse 
condizioni ai soci pur dotandoli di un corredo decisamente più costoso; 

2.il corredo assegnato all’iscrizione e/o acquistato dagli iscritti è avvenuto, sia pur di poco, sotto costo. Il 
numero di capi dati è però stato tale da incidere sul budget; 

3.La gestione separata delle sezioni su istituti bancari distinti ha comportato uscite legate alle sole 
imposte/bolli frutto della sommatoria dei singoli istituti pari a circa €  1.000. Una vera zavorra da cui si 
parte; 

4.Il corredo approvvigionato in mandate successive dal Presidente, con molti capi non assegnati, ha 
creato giacenze di magazzino piuttosto significative. In magazzino vi è un carico del valore di  ben oltre 
€ 5.000; 

5.Si è agito in positivo solo per le iniziative individuali del pool  griffato cremisi per alcuni capi femminili 
e per il corredo degli atleti del triathlon che hanno operato significativamente in autonomia, ancorché 
foraggiati per l’acquisto di alcuni capi (tuta – Polo). Iniziativa  intesa a ridurre il gap derivato dalla 
mancata soluzione dell’accesso in piscina agevolato; 

6.Il danno ad un mezzo VIVARO (nubifragio 10 agosto) e la verniciature di entrambi i mezzi ha inciso 
significativamente sull’intervento di cui si è dovuto fare carico il Presidente: € 4.000. 

7.Nella sezione Tiro con l’Arco le iscrizioni di rinnovo sono avvenute per un numero significativo di soci a 
metà della quota standard per la scelta dell’opzione amatoriale e gli “utili” derivati dalle 
manifestazioni organizzate sono stati poco significativi e non consentono allo stato dell’arte di coprire 
le spese del   nolo delle palestre, ecc …; 

8.La sezione Nordic Walking non è intervenuta nell’acquisto di alcun capo che la connotasse nelle uscite 
pubbliche come appartenenti alle Fiamme Cremisi; 

9.La nascita di altre sue sezioni va ad aggravare il ventaglio delle esigenze di coperture a cui ha dovuto 
far fronte il Presidente.  

Atteso che dopo una fase di  rilancio delle Fiamme Cremisi nella quale il Presidente si è dovuto far carico 
dell’evoluzione avvenuta a cavallo degli ultimi due anni vi è la improrogabile necessità di porre al sicuro 
il quadro economico, prescindendo dalle individualità, mettendo in atto le risorse della rete e degli 
iscritti in maniera omogenea. Pongo pertanto all’attenzione dei pool  che attengono alle funzioni di 
quadratura dei bilanci i seguenti temperamenti al fine di approvarli, ovvero implementarli e/o integrarli 
con osservazioni e proposte costruttive: 

1.Adeguare le iscrizioni alle sezioni tenendo conto dei COSTI DI GESTIONE REALI  al fine di ripartirle  sui 
soci; 

2.Fare campagna di promozione al fine di implementare gli iscritti per abbattere la  QUOTA PARTE       
SOCIO; 

3.Non assegnare i VIVARO  per missioni estero, limitarne l’impiego per i grandi eventi; 
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4.Ridurre le ore palestra Ligugnana e tener conto della palestra di Casarsa per mantenere inalterate le ore 
allo stesso costo area sanvitese; 
5.Va deciso se far confluire l’intera gestione su un solo istituto bancario per annullare la “zavorra” iniziale 
delle uscite per imposte. Nel qual caso occorrerebbe creare uno staff ad hoc in grado di gestire 
separatamente le sezioni; 
6.Far partire le iscrizioni e i rinnovi a partire già dal mese di agosto con le nuove quote con obbligo di 
acquisto di un capo di corredo per i  neofiti.  
Anche per il bilancio preventivo sarà oggetto di una verifica con gli N.C.C. delle sezioni e una volta 
raggiunta una intesa in una riunione plenaria che si terrà a breve, condiviso  e approvato farà parte 
integrante del seguente verbale in appendice “ B”. 

 
4.   AGGIORNAMENTO  RETE CREMISI: 
 

Il Presidente pone all’attenzione dei consiglieri l’organigramma riservandosi di inviare via e mail gli 
aggiornamenti facendoli apparire nel sito madre. 
 

5.   PROGRAMMAZIONE E CALENDARIZZAZIONE EVENTI: 

       
Il presidente ricorda che tali eventi trovano rispondenza nel  calendario della sezione Atletica. Per la 
sezione Arco vi sono ancora due manifestazioni entro fine anno e per il Nordic  Walking a metà luglio è in 
programma l’organizzazione del Campionato italiano AICS. Probabile organizzazione della seconda 
edizione staffetta solidale 3 TORRI per 6 ottobre, 3 Novembre a Trieste con la Bandiera “Piave Nostrum” 

                 
6.   AGGIORNAMENTO REFERENTI PER DISCIPLINA: 

 
argomento non trattato. All’orizzonte la possibilità di nominare  Gaetano Natale referente disciplina TRIATHLON.  
con delega firma congiunta con il Presidente presso la FRIULOVEST  banca di San Vito al Tagliamento e operazioni 
bancarie e la cancellazione di Bruno Vetere e Denis Vicentin. Quest’ultimo delegato presso la FRIULADRIA per la 
sezione Tiro con l’arco. Decisone che verrà presa una volta che il Presidente avrà sentito e condiviso l’operazione 
con Manuel Finocchiaro. 
 

7.   AGGIORNAMENTO ORGANIGRAMMA E ITER AMMINISTRATIVO  
L’argomento viene rimandato in sede N.C.C.  delle sezioni al fine di individuare in tali ambiti la figura che 
possa tenere in ordine lo specchio Excel delle voci di bilancio Entrate / uscite in tempi reali.  

    
     8. VARIE ED EVENTUALI 

                N.N.  La riunione ha termine alle 16.30 

                    
 

 

 Segretario verbalizzante                                                                  IL PRESIDENTE 
      Manuele Benvenuto                                                                         Pio Langella 
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APPENDICE “A”  -  

 

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 
 

Di seguito le determinazioni emerse nel corso della seduta dell’N.C.C. (membri afferenti la branca amministrativa) delle 

sezioni facenti capo alla A.S.D. A.N.B. “ Fiamme Cremisi” tenutasi presso l’Hotel Patriarca il 9.07.2018 ore 20.30 – 23.30 

a seguito della RELAZIONE DEL BILANCIO CONSUTNIVO 2017 presenti  Bertoia, Barbara, Bertoia Tiziana, 

Beniamino D’Italia, Simone Bortolussi, Diana Davide, Morassutti Daniele, Nonis Ugo, Pala Gianfranco, Marco Zadro, 

Ambra Tonet, Natale Gaetano, Aldo Pitton delega Langella. Presente anche Paolino Giacomino e il presidente della sezione 

Softair 
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BILANCIO PREVENTIVO 

 

FITRI  

ISCRIZION

E ASD 

FITRI 

ISCRIZIONE 

RINNOVO 

ISCRIZIONE 

NEOFITA  

ISCRIZONE  

RAGAZZI 

ISCRIZIONE 

FITRI +FIDAL 

ISCRIZIONE 

FITRI+FIDAL+F

CI 

ISCRIZIONE 

POKER 

FITRI+FIDAL+FCI

+ FIN 

€700,00  

Presidente 

€ 60,00 € 135,00 

Compreso 

BODY 

€ 5,00 € 65,00 € 90,00 € 120,00 

 

Si è altresì deliberato :  
 

VESTIARIO / CORREDO GRIFFATO CREMIX 

Per il corredo la sezione TRIATHLON   opererà in piena autonomia, per le altre sezioni su ordinativo per stock con pagamento 

anticipato attraverso IBAN. Si raccomanda il coordinamento per step trimestrali del pool look   

 
 

MEZZI VIVARO 

Verranno impiegati limitatamente  ad eventi / manifestazioni di rilievo nazionale e regionale . I mezzi sono orientati ai soli atleti 

cremisini e deve esser garantita la sicurezza e il parcheggio custodito  in occasioni di soste. Ogni mezzo, ove impiegato, dovrà 

essere orientato ad almeno 6 di equipaggio e il conduttore  deve firmare preventivamente una liberatoria.  Si esclude l’impiego 

all’estero. Così è stato per la trasferta in Ungheria dove peraltro il nucleo storico non ha poi confermato l’uscita e i partecipanti 

erano ridotti. Vien fatto notare che in assenza di tale direttiva un nutrito numero di cremisini contavano di poterne usufruire per la  

maratonina di Lubiana e la location di appoggio individuata  offre le garanzie di custodia del mezzo. Visto il numero di partecipanti 

viene fatta eccezione per questo evento. Viene confermato in futuro il NON impiego all’estero.  Si precisa che i mezzi avendo 10 

anni di vita non trovano alcun “ristoro” per polizze Casco e/o furto.  
                                                                                         
INIZIATIVE COLLETTIVE 

Si raccomanda nel proporre iniziative legate alla possibilità di partecipare come Fiamme Cremisi con una rappresentanza 

significativa che il proponente se ne  faccia carico  come Project Manager , gestendone in prima persona l’attività fino al proprio 

compimento,   evitando di “scaricarne” la gestione allo staff del N.C.C. che deve poi  farsi carico delle eventuali iscrizioni spesso 

laboriose da affrontare con Comitati Organizzatori che hanno spesso approcci complessi, sia in ordine ai partecipanti che spesso 

vanno “inseguiti” e non danno garanzia di partecipazione all’ultimo minuto. Turbative che vanno ad incidere ad esempio per la 

FIDAL, sul lavoro di  Beniamino.    

SEZIONI 

FEDERAZIONI  ISCRIZIONE  

RINNOVO 

CORREDO 

RINNOVO 

ISCRIZIONE 

NEOFITA 

CORREDO  

NEOFITA 

CLUB 

CREMIX 

CORSISTA CORRED

O 

FIDAL € 35,00  € 55,00 

con canotta 

obbligatoria 

 

ISCRIZIONE 

Con T SH 

€ 60,00 

 

€ 5,00 

Non iscr. 

FIDAL 

 

  

€ 20,00 

Polo o gilet 

Non 

obbligatorio 

€ 20,00 con 

polo non 

obbligatoria 

FITARCO € 120,00 

CIP € 25,00 

Non 

obbligatorio 

€ 150,00 

adulti 

 

Con T-SH 

compresa 

nella 

iscrizione 

€ 5,00 

Non iscr. 

FITARCO 

 

  

  € 90,00 

ragazzi 

 

 € 20,00 con 

polo non 

obbligatoria 

    € 130,00 +€35,00      

T-SH 

termine 

corso 

NORDIC 

WALKING 

€ 15.00 Se non in 

possesso 

 + € 20,00 

Con gilet o 

polo 

€ 30,00 con 

polo o gilet 

obbligatorio 

 € 10,00 

iscritto 

AICS 

 

  

TIRO A SEGNO 10,00  10,00    

 ESPLORATORI 6,00 6,00 
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 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2017 
   
A. DISPONIBILITA’ FINANAZIARIA 
 
        1)   Cassa contanti                             0,00               
.        2)   C/C Banca  FRIULADRIA   Tiro con l’Arco              791,00 
         3)   BCC PORDENONESE        Atletica                        349,8 
         4)   TIRO     AICS                                                               0,00 
         5)   ESPLORATORI TAGLIAMENTO  AICS                      0,00  
         6)   UNICCREDIT    Nordic Walking  AICS                1.237,00 
         7)   FRIULOVEST BANCA    Triathlon                          512,00 
         8)   C/C Postale POLISPORTIVA                       509.13  
                                                                                  -------------------------- 

                           Totale disponibilità finanziaria        €    3.398,93      
                                                                                  ===============  

B. MOBILI ED IMMOBILI 
 

      
 
                 ALLEGATO 
 
                                                                                        ___________________                                                                       

                                                                                   €       120.380,00     
                                                                                    =================  
 
.                                                                                     

 
 
                                                              
 

 

 
                                                                                       


