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Il 2020 con tutte le criticità che si è portato dietro, ci ha sicuramente distratti dai per-
corsi programmatici ma non ha impedito alla nostra Terra di portare a compimento 
buona parte degli obiettivi che ci eravamo prefissati ad inizio quadriennio. Sicuramente 
quello 2016/2020 è stato un periodo particolarmente impegnativo e ricco di attività e 
soddisfazioni, sebbene l’ultimo anno sia stato dedicato alla gestione dell’emergenza 
pandemica che, cosi come ci si aspettava, ha pesantemente condizionato anche  le 
attività del calcio dilettantistico. Partirei proprio da qui per ripercorrere quanto svolto in 
queste ultime quattro stagioni sportive consapevole di avere, insieme a tutti Voi, vis-
suto il momento storico più difficile della nostra vita sia dal punto di vista sociale che 
sportivo ovviamente.

COVID 19
La chiusura dei campionati avvenuta nel mese di marzo scorso ha sicuramente dato il 
via a quello che sarebbe poi diventato il tema principale sul quale impegnare risorse e 
tempo. Chiudere i campionati quando ancora mancava un quarto della stagione spor-
tiva è stato il primo pensiero col quale ci siamo confrontati e la principale necessità era 
quella di soddisfare le richieste delle nostre associate che, ovviamente, vedevano dis-
solversi nel nulla i sacrifici fin li messi in campo per raggiungere i propri obiettivi. E’ cosi 
che, insieme agli organi direttivi della Lega Nazionale Dilettanti, abbiamo pensato di 
dare massima soddisfazione a quelle squadre che, a quel punto, si trovavano nella mi-
gliore posizione in classifica senza danneggiare quelle che invece si trovavano in coda 
senza possibilità di giocarsi la permanenza nelle loro categorie. Promozione quindi per 
tutte le prime in classifica al momento dello stop, priorità nei ripescaggi per le seconde 
e nessuna retrocessione per le ultime classificate (con eccezione per l’unico campio-
nato, quello di eccellenza, le cui sorte dipendeva dai campionati nazionali) sono stati 
i primi provvedimenti adottati. Nella speranza che si potesse poi riprendere la nuova 
stagione sportiva, il pensiero si è spostato sulla ripartenza, cercando di favorirla in 
tutti i modi possibili, ed ecco quindi arrivare  i contributi Covid, il  premio valorizzazio-
ne giovani e disciplina, la riduzione degli importi di iscrizione e la rateizzazione delle 
tasse. Tutte attività che hanno consentito alle nostre società di iscriversi ai campionati 
agevolmente addirittura in alcuni casi ampliando il numero delle partecipanti. E’ infatti 
storia il primo campionato di Eccellenza a 18 squadre in Calabria ed il ritorno dei gironi 
di Prima Categoria a sedici contendenti.

DEFIBRILLATORI – COMITATO REGIONALE CARDIO PROTETTO
Il decesso del giovane calciatore 
Morosini ha portato alla ribalta la 
problematica della sicurezza de-
gli atleti nei campi di calcio. Nel 
quadriennio appena concluso 
è partita infatti la campagna di 
sensibilizzazione voluta dal Go-
verno insieme a FIGC ed LND 
per la cardioprotezione ed è cosi 
che abbiamo avviato una serie 
di incontri con i nostri dirigenti 
per consentire agli stessi di es-
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sere abilitati all’utilizzo dei defibrillatori e favorire l’acquisto del macchinario salvavita 
da tenere in ogni impianto sportivo. Oltre al  Centro Tecnico Federale di Catanzaro, 
anche gli Uffici del Comitato Regionale Calabria dispongono di un defibrillatore che 
rendono la struttura cardioprotetta. 

CENTRI TECNICI FEDERALI – ROAD SHOW
Il completamento del Centro 
Tecnico Federale di Catanzaro 
con il secondo campo di calcio in 
erba artificiale dotato di tribuna 
coperta ed impianto di illumina-
zione a led cosi come già avve-
nuto per il primo, hanno reso la 
cosiddetta “piccola Coverciano” 
un fiore all’occhiello per tutta la 
Lega Nazionale Dilettanti ed un 
punto di riferimento per le attivi-
tà calcistiche non solo regionali 
ma di tutto il meridione. Ancora 
in fase di completamento con la realizzazione dei nuovi spogliatoi, la struttura ha ospi-
tato anche il “Road Show”, manifestazione della LND itinerante per festeggiare il 60° 
anniversario alla presenza delle massime cariche istituzionali del calcio dilettantistico 
italiano. Al Centro Federale di Catanzaro si sono aggiunti anche i Centri Tecnici di Co-
senza e della Locride che contribuiscono al percorso di crescita formativa dei giovani 
del nostro territorio.

ATTIVITA’ SQUADRE NAZIONALI FIGC E LND
Nel Centro Tecnico Federale 
della Calabria hanno spesso 
trovato ospitalità le squadre Na-
zionali giovanili della FIGC e le 
squadre Rappresentative nazio-
nali della LND nei continui e co-
spicui raduni selettivi che hanno 
dato opportunità a diversi giova-
ni calabresi di giocarsi la possi-
bilità di entrare a far parte delle 
squadre nazionali e di confron-
tarsi con giovani provenienti da 
altre regioni. Anche la Nazionale 
Italiana Under 15 , dopo l’incontro amichevole con i pari età del Belgio, ha ospitato nel 
nostro Centro i giovani della Repubblica Ceca in un doppio confronto entusiasmante e 
molto seguito da osservatori ed addetti ai lavori.
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BEACH SOCCER
Storicamente la nostra Regio-
ne è sempre stata protagonista 
nel Campionato di Serie A del 
Beach Soccer presentandosi 
al massimo campionato con tre 
squadre (due di Catanzaro ed 
una di Lamezia) ed ospitando 
nel quadriennio due tappe che 
hanno riempito le tribune della 
Beach Arena di Catanzaro Lido 
consentendo quella che più vol-
te è stata presentata come una 
necessità dalla quale sarebbe 
impossibile prescindere e cioè il turismo sportivo. La soddisfazione per la nostra Terra 
si è amplificata grazie allo storico risultato ottenuto dalla Nazionale ai Mondiali 2019 
giocati in Paraguay tra le cui fila sono stati protagonisti tre calciatori calabresi: Marcello 
Percia Montani, Emmanuele Zurlo e Francesco Corosiniti, orgoglioso capitano di quel 
gruppo.

TECNICI NAZIONALE ITALIANA
Dopo la presenza di Mister An-
tonio Conte, il confronto della 
Calabria con le attività naziona-
li si è impreziosita della visita di 
Mister Roberto Mancini che ha 
incontrato le nostre società in 
occasione della consegna del 
Premio Ceravolo avvenuta nella 
sala convegni del Comitato Re-
gionale Calabria.

DIRETTE TELEVISIVE CAMPIONATO ECCELLENZA
E’ proseguita anche in piena pandemia l’apprezzato progetto della diretta televisiva di 
una gara del campionato di Eccellenza con anticipo al sabato. Grazie alla produzione 
di Stadio Retro ed alla collaborazione con l’emittente CALABRIA TV gli appassionati e 
gli addetti ai lavori hanno potuto seguire il meglio del calcio calabrese in diretta strea-
ming e televisiva



6

IMPIANTISTICA SPORTIVA
Particolarmente intenso è stato il 
lavoro svolto dalla Commissione 
Impianti Sportivi alla quale è sta-
to affidato il delicato compito di 
monitorare e omologare gli im-
pianti sportivi della nostra Regio-
ne. Importante e produttivo si è 
dimostrato l’incontro con i Sinda-
ci della Locride per individuare 
percorsi e linee di intervento per 
la messa a norma ed il potenzia-
mento dei campi di calcio del ter-
ritorio. Altrettanto impegnativa si 
è dimostrata l’attività intrattenuta con il Commissario del Comune di Lamezia Terme 
allorquando decise di chiudere gli impianti sportivi per la definizione di attività burocra-
tiche che ne impedivano l’utilizzo. Tema che in questo momento si sta riproponendo 
con la Citta di Crotone e che necessita di altrettanto impegno e dialogo.

FORMAZIONE
“Chi non si forma, si ferma” è un 
principio che ha un fondamento 
di assoluto valore, ecco perche 
buona parte delle risorse ven-
gono investite nei Corsi per Alle-
natori Uefa B, Dilettanti e UEFA 
C che sono stati svolti con assi-
duità in tutti i territori e che sono 
proseguiti anche durante la pan-
demia in modalità on-line. Altret-
tanta attenzione è stata riservata 
alla formazione dei dirigenti con  
l’organizzazione di momenti di 
confronto, di ben due corsi svolti in collaborazione con l’ADISE, incontri ed un corso di 
formazione anch’esso in modalità on-line ed in accordo con la “Scuola Regionale dello 
Sport”. Oltre al protocollo con l’Università della Calabria di Cosenza sottoscritto qual-
che tempo addietro e che ora ha prodotto il primo corso di management sportivo di alto 
livello, sono di grande attualità i Master organizzati con la facoltà di Scienze Motorie 
dell’Università della Magna Graecia che ha sede in Catanzaro. 
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ATTIVITA’ GIOVANILI
Oltre alla partecipazione delle 
nostre squadre Rappresentative 
Regionali al Torneo delle Regio-
ni che dà opportunità ai giovani 
di tutte le categorie di confron-
tarsi con le altre Regioni d’Italia, 
prima dello stop legato alla pan-
demia abbiamo svolto per diver-
si anni il Torneo delle Province, 
destinato alle squadre Rappre-
sentative provinciali Under 15 e 
Under 17 propedeutiche per l’al-
lestimento delle squadre regio-
nali. Molto seguite dagli addetti ai lavori, sono diventate un punto di riferimento per le 
squadre professionistiche che attingono dai nostri gruppi per la formazione delle loro 
squadre giovanili. 

PREMIO GIOVANI
L’istituzione del Premio Giovani, voluto dal Presidente della LND Cosimo Sibilia, che 
premia le squadre dilettantistiche partecipanti ai campionati di eccellenza e promozio-
ne che utilizzano il maggior numero di calciatori Under, oltre a dare slancio e motiva-
zioni per il loro percorso di crescita rappresenta un concreto aiuto economico messo 
a disposizione dalla Lega nazionale Dilettanti, che da quest’anno porterà a  ben otto 
squadre per girone a beneficiarne.

UNDER 17 ÈLITE
E sull’onda dell’entusiasmo, ha 
preso vita tre anni fa il primo 
campionato Regionale Under 17 
Èlite al quale partecipano le 14 
migliori squadre regionali di ca-
tegoria che raggiungono le prime 
posizioni nei campionati regio-
nali. L’organizzazione di questo 
campionato ha dato grande  sod-
disfazione  alle nostre associate 
che, in un confronto a carattere 
regionale hanno la possibilità di 
veder crescere tecnicamente ed 
agonisticamente i loro giovani.
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CALCIO A CINQUE 
Grande soddisfazione riviene dalle atti-
vità regionali del Futsal che, tra le altre 
cose, è ben rappresentato anche tra i 
campionati nazionali. Una corretta ed 
attenta gestione insieme ad un elevato 
valore tecnico hanno consentito al nostro 
movimento di ritagliasi uno spazio impor-
tante nel panorama dilettantistico che tro-
va nella organizzazione della “Final Four” 
dedicata alle quattro finaliste della Coppa 
Italia maschile e femminile, uno dei suoi 
momenti più alti e rappresentativi. La sod-
disfazione e l’orgoglio provati con la con-
quista del Titolo di campioni d’Italia nella categoria Juniores del 2017 rimarrà impressa 
nei nostri cuori per tutta la vita sportiva ed è con grande commozione che ringrazio tutti 
i protagonisti di quella splendida cavalcata conclusasi con la splendida ed indiscussa 

vittoria finale al PalaFlorio di Bari contro i pari età dell’Emilia Romagna. Altrettanta 
soddisfazione è giunta l’anno successivo con i ragazzi dell’Under 15 che hanno visto 
sfumare il Titolo Nazionale solo ai calci di rigore a dimostrazione della bontà tecnico 
organizzativa dell’intero movimento.

CALCIO FEMMINILE
Prima dello stop forzato, anche l’altra metà del calcio ha visto una importante crescita 
e dopo qualche anno di inattività il calcio femminile ha riproposto ai nastri di partenza 
un girone a sei squadre oltre a diverse manifestazioni a carattere giovanile.
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ATTIVITA’ SOCIALI
PROGETTI CALCIO IN CARCERE -  Il 
nostro mondo non è solo risultati della 
domenica e classifiche del lunedì, ma fa 
del suo impegno sociale una delle ca-
ratteristiche fondanti. In quest’ottica per 
ben tre anni una squadra di detenuti della 
casa Circondariale di Siano (CZ) ha par-
tecipato al campionato Amatori organiz-
zato dalla Delegazione Provinciale di Ca-
tanzaro con grande curiosità ed impegno 
da parte di tutte le altre partecipanti che 
hanno, di buon grado, fatto visita nel campo di calcio posto all’interno del carcere. L’i-
niziativa ha poi trovato proseliti nel calcio a cinque, con la partecipazione della squadra 
della Casa Circondariale di Paola al Campionato di Serie D organizzato dalla Delega-
zione Provinciale di Cosenza. Con l’Istituto Minorile di Reggio Calabria è stato invece 
messo a punto un progetto di integrazione al quale hanno partecipato i detenuti minori 
che, a termine del loro percorso e guidati da tecnici abilitati messi a disposizione dalla 
Delegazione Provinciale di Reggio Calabria, hanno visto giocare dal vivo la Nazionale 
Italiana di Calcio in una gara di qualificazione ai Campionati Europei.

PROTOCOLLO UNICEF - Utilizzando i 
campi sportivi del centro Tecnico e l’atti-
gua Sala convegni del Comitato regionale 
è stato sottoscritto un valido ed efficace 
protocollo con il Distretto Regionale dell’U-
NICEF con il quale sono state organizza-
te diverse manifestazioni per i giovani ed 
in particolare in occasione dell’annuale 
“Giornata nazionale del bambino”

INSUPERABILI ASSOCIAZIONE ON-
LUS - E sempre nei campi di calcio del 
Centro Tecnico per il secondo anno tro-
va ospitalità la Scuola Calcio per ragazzi 
diversamente abili organizzata dall’Asso-
ciazione Onlus Insuperabili che, in colla-
borazione con il nostro Comitato Regio-
nale, utilizza impianti sportivi, spogliatoi e 
tecnici abilitati messi a loro disposizione.
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PRESIDENTE L.N.D. ANTONIO COSENTINO 
Non credo sia da considerarsi di 
secondaria importanza, ma que-
sto quadriennio ha dato grande 
soddisfazione alla nostra Terra 
avendo visto il primo calabrese 
alla guida della Lega Nazionale 
Dilettanti. Nel biennio 2016/2018 
il Prof. Antonio Cosentino è stato 
infatti Presidente della Lega Na-
zionale Dilettanti prima e Consi-
gliere FIGC dopo con grande or-
goglio e soddisfazione per tutto 
il mondo del calcio dilettantistico 
calabrese.

RINGRAZIAMENTI
Le attività svolte sono state veramente tante, ho qui rappresentato solo quelle più si-
gnificative che non avrebbero potuto prendere vita e forma senza il prezioso contributo 
degli Uffici del Comitato Regionale Calabria, del suo Segretario e dei suoi dipendenti e 
collaboratori che ringrazio infinitamente insieme a quelli delle Delegazioni Provinciali, 
Distrettuali e Zonali e dei loro Delegati. Altrettanto ringraziamento formulo a titolo per-
sonale al Consiglio Direttivo, al Delegato Regionale del Calcio a Cinque e del Calcio  
Femminile riferimenti per tutto il territorio calabrese. Ringraziamento che estendo an-
che ai Presidenti Regionali del’Associazione Italiana Arbitri,dell’Associazione Italiana 
Allenatori e Associazione Calciatori che insieme alle loro strutture territoriali hanno, per 
le loro funzioni specifiche, contribuito alla crescita del nostro calcio.
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LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

COMITATO REGIONALE CALABRIA 

……………………………….. 

Via Contessa Clemenza, 1 

Codice fiscale:  08272960587 

*********** 

 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE 

AL 

BILANCIO AL 30 GIUGNO 2019 

 

*************** 

 

 Il bilancio, chiuso al 30 giugno 2019, è stato redatto con richiamo alle disposizioni 

contenute agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e, quindi, in armonia alle disposizioni 

emanate dall’Unione Europea. 

SITUAZIONE GENERALE DELL’ENTE 

L’analisi della gestione dell’esercizio in esame, evidenzia il raggiungimento degli obiettivi che ci si 

era imposticon l’adozione del Piano Economico per Obiettivi (P.E.P.O.). 

        Al fine di rispondere all’esigenza di interpretare ed integrare i valori espressi in bilancio, 

meritano un doveroso approfondimento le tematiche che qui di seguito verranno sviluppate. 
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• FINALITA’ ED ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 
• ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

 

Al 30 giugno 2019 l’organico del CRCalabria della LND consta delle seguenti attività:  
 

-  circa n. 543 società "pure" affiliate LND e SGS 
-  n. 2.056 squadre iscritte LND e SGS 
-  n. 12.487 partite disputate  
 
CAMPIONATI GARE SOCIETA' 
ECCELLENZA 240 16 
PROMOZIONE 480 32 
PRIMA CATEGORIA 900 62 
SECONDA CATEG.  734 63 
TERZA CATEGORIA  893 82 
REGIONALE CALCIO A CINQUE C1 182 14 
REGIONALE CALCIO A CINQUE C2 288 25 
C/5 SERIE "D"  306 37 
JUNIORES UNDER 19 REGIONALI 496 67 
TORNEO RICREATIVO AMATORI  896 69 
REG.LE U17 ELITE PIERO LOGUZZO 132 12 
REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE 132 12 
ALLIEVI UNDER 17  496 60 
COPPA CALABRIA 61 32 
COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE 41 24 
COPPA ITALIA 77 48 
COPPA ITALIA CALCIO A 5 FEMM. 14 11 
COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE 66 39 
ESORDIENTI  1416 372 
FASE FINALE REGIONALE JUNIORES 39 40 
FASI FINALI TORNEO AMATORI CATANZARO 9 10 
GIOVANISSIMI UNDER 15  789 108 
PICCOLI AMICI  272 92 
PLAY OFF 2 CTG  10 15 
PLAY OFF 3 CTG  9 26 
PLAY OFF ALLIEVI  33 37 
PLAY OFF C5 SERIE "D"  6 10 
PLAY OFF CALCIO A 5 REG. C1 3 4 
PLAY OFF CALCIO A 5 REG. C2 5 7 
PLAY OFF ECCELLENZA 1 2 
PLAY OFF GIOVANISSIMI  12 16 
PLAY OFF PRIMA CATEGORIA 10 12 
PLAY OFF PROMOZIONE 5 6 
PLAY OFF REGIONALE JUNIORES C5 31 30 
PLAY OFF GIOVANISSIMI  3 42 
PLAY OUT 2 CTG  11 18 
PLAY OUT ALLIEVI REGIONALI 6 10 
PLAY OUT CALCIO A 5 REG. C1 1 2 
PLAY OUT CALCIO A 5 REG. C2 2 4 
PLAY OUT ECCELLENZA 2 4 
PLAY OUT PRIMA CATEGORIA 4 8 
PLAY OUT PROMOZIONE 3 6 
PULCINI  1462 441 
SEI BRAVO A SCUOLA CALCIO    176 63 
TORNEO CALCIO +15 10 5 
UNDER 15 C5  210 49 
UNDER 15 REGIONALI MASCHILI 728 56 
UNDER 17 C5 REGIONALI MASCHILI 4 5 
UNDER 17 CALCIO A 5  138 27 
UNDER 17 REGIONALI MASCHILI 401 42 
UNDER 19 CALCIO A 5 REGIONALE 242 41 
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-  n. 10.844 (circa) atleti tesserati LND;  

- n. 180 (circa) risorse umane, distribuite tra il CRCalabria e le Delegazioni esistenti sul territorio.  

- L’impatto sociale del movimento calcistico dilettanti soprattutto in termini di servizi (sociali) 

forniti e di sensibilizzazione su gravi problemi sociali e l’attività di collegamento con il S.G.S., 

rappresentano oltre a quelle istituzionali, le finalità perseguite dal C.R. 

- Pur in una Regione depressa economicamente molti sono i servizi posti in essere e le 

collaborazioni con Enti che operano sul Sociale. Sono stati altresì organizzati convegni ed incontri; 

corsi per dirigenti di società dilettantistiche, corsi per allenatori dilettanti e di attività giovanile. 

 

• STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DIRIGENZIALE 

A) Illustrare la struttura del Comitato Regionale suddivisa per: 

Campionati Regionali: Eccellenza (girone unico), Promozione (due gironi), Prima categoria (quattro 

gironi), Calcio a Cinque "C1" (girone unico), Calcio a Cinque "C2" (due gironi), Juniores Regionale 

(otto gironi), Juniores Reg. C/5 (sei gironi), Calcio a Cinque Femminile (un girone), Camp. Allievi 

Elite Reg. (un girone), Camp. Allievi Reg. (quattro gironi), e Giovanissimi Reg. (quattro gironi).  

Seconda categoria (cinque gironi) assegnati a girone A Delegazione. Distrettuale Rossano, girone B 

Delegazione Provinciale Cosenza, girone C Delegazione Provinciale Catanzaro, girone D 

Delegazione Provinciale Vibo Valentia, girone E Delegazione Provinciale Reggio Calabria; 

Terza categoria (sette gironi) assegnati a girone A Delegazione Distrettuale Rossano, girone B 

Delegazione Provinciale Cosenza, girone C Deleg. Provinciale Crotone, gironi D - E Delegazione 

Provinciale Catanzaro, girone F Delegazione Provinciale Vibo Valentia, girone G Delegazione 

Distrettuale Gioia Tauro; 

Calcio a Cinque Serie D (quattro gironi) assegnati a girone A Delegazione Provinciale Cosenza, 

girone B Delegazione Provinciale Catanzaro, girone C Delegazione Provinciale Vibo Valentia, girone 

D Delegazione Provinciale Reggio Calabria; 

Torneo Ricreativo Amatoriale, Camp. Attività SGS Allievi Provinciali, Giovanissimi Provinciali, 

Esordienti Provinciali, Pulcini Provinciali, Piccoli Amici e Primi Calci (diversi gironi). 
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All’organizzazione dei suddetti campionati sono coinvolti gli Uffici del Comitato Regionale e gli 

Organi della Giustizia Sportiva Territoriale. 

 

• FONTI DI FINANZIAMENTO 

Nessuna fonte di finanziamento è dovuta alla raccolta di fondi. 

 

• POLITICHE GESTIONALI E INVESTIMENTI 

 
Programmazione:  
 
La tanto discussa crisi economica ha fatto avvertire la sua presenza anche nel mondo del calcio ed 
in particolare quello dilettantistico e giovanile che risente pesantemente delle difficoltà, da parte 
delle società affiliate, di recuperare fondi sul territorio da destinare alle attività di base. 
Ovviamente anche e soprattutto al Sud, e quindi la Calabria, ha dovuto confrontarsi con questo 
problema al punto da avvertire proprio in questa stagione sportiva, il maggior peso degli ultimi 
anni. Diverse sono state infatti le realtà sportive che, loro malgrado, sono state costrette a 
rinunciare a svolgere un attività, quella calcistica, che sebbene pregna di valori sociali necessita 
comunque di risorse per essere attivabile. 
Il Bilancio della s.s. 2018/2019 ha quindi pesantemente subito il condizionamento della riduzione 
del numero delle società soprattutto nelle categorie più basse (Seconda, Terza e Serie D di Calcio a ) 
che hanno ovviamente comportato minori introiti. A ciò si aggiunga che la positiva campagna di 
sensibilizzazione verso gli episodi di intolleranza nei campi di gioco ha per fortuna portato i suoi 
positivi effetti causando tuttavia una ulteriore diminuzione delle ammende a carico di società e 
conseguentemente ulteriori minori introiti. 
Per far fronte a siffatta situazione le spese necessarie per l'organizzazione delle attività e per la 
gestione delle strutture territoriali di competenza sono state ridotte alla stretto necessario già in 
fase di programmazione. 
Pur tuttavia i costi sostenuti per far fronte alle attività dello sportello unico per coprire i costi di 
Settore Giovanile a noi delegati (€. 207.962,99) hanno superato l’esiguo budget assegnato dalla 
LND (€. 187.165,39) condizionando irrimediabilmente il risultato del bilancio.  
A ciò si aggiunga che l'assegnazione del premio aziendale ai dipendenti in forza alle Delegazioni 
Provinciali e Distrettuali comprensivi dei costi extra costituiscono un ulteriore aggravio delle uscite 
di questo Comitato Regionale. 
A fronte della evidente impossibilità di ridurre ulteriormente le spese necessarie al funzionamento, 
sarebbe opportuno provvedere ad una programmazione di attività che preveda maggiori introiti 
che, per una struttura territoriale qual' è quella del Comitato Regionale, può identificarsi 
esclusivamente in una ricrescita del numero delle società affiliate. Sarebbe altresì auspicabile una 
importante attività di marketing e recupero risorse attraverso sponsorizzazioni e pubblicità, 
sebbene il momento storico e la reale forza economica delle Aziende di interesse sportivo 
sconsiglino di affidarsi a tale opportunità.    
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SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA – ECONOMICA 
 

A completamento di quanto fin qui esposto, relativamente alla situazione patrimoniale, finanziaria 

ed economica si espongono in sintesi i valori di bilancio per proseguire con una particolareggiata 

analisi delle peculiarità che ne caratterizzano le strutture. 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE  ESERCIZIO IN ESAME ESERCIZIO PRECEDENTE 

Attività  2.857.475,05 3.149.425,58 

Passività + Fondi + Risconti 1.232.176,40 1.503.342,21 

Patrimonio Netto 1.625.298,65 1.646.083,37 

Si offrono, di seguito, alcuni approfondimenti su alcune poste della situazione Patrimoniale e 

Finanziaria dell’esercizio in esame. 

• Il patrimonio netto, pari ad Euro 1.625.298,65=, decresce rispetto al bilancio dell’esercizio 

precedente (Euro 1.646.083,37), per effetto del disavanzo di gestione presente, pari ad Euro 

20.784,72=. 

• I  valori  immediatamente  liquidi (cassa  e  banche)  sono  iscritti in  bilancio  per  complessivi  

Euro  7.608,49=; non vi sono rimanenze. 

• I crediti ammontano a complessivi Euro 2.045.320,42=, dei quali le maggiori consistenze sono 

nei confronti di debitori diversi, Euro 1.786.426,00=, nei confronti delle società affiliate 

attive, Euro 134.145,38=,  e nei confronti delle altre Leghe F.I.G.C. e CONI per Euro 

124.749,04=. 

• I risconti attivi sono pari ad Euro 4.270,33=. 

• Dal lato delle fonti di finanziamento, si può evidenziare che il Bilancio presenta un importo 

delle passività correnti pari ad Euro 1.007.017,70=, rappresentate da esposizioni verso la 

L.N.D., per Euro 647.772,68=, nei confronti delle altre Leghe F.I.G.C. e CONI, Euro 

105.862,01=, di Fornitori, per Euro 35.791,43=, verso società attive e inattive, per Euro 

188.772,45=,verso creditori vari, per complessivi Euro 26.656,63=, e verso altri comitati 

divisioni e settori per Euro 2.162,50=. 

• I ratei passivi sono pari ad Euro 1.141,23=. 
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PROVENTI 

I Proventi netti derivanti dall’attività istituzionale e da quelle accessorie risultano pari ad Euro 

1.321.617,68, con un incremento del 2,60% circa rispetto all’esercizio precedente (Euro 

1.288.172,02=). 

COSTI 

I costi relativi all’attività istituzionale e a quelle accessorie risultano pari ad Euro 1.332.003,00, con 

un incremento del 5,51% circa rispetto all’esercizio precedente (Euro 1.262.429,12=).  

Fra questi, il costo complessivamente sostenuto nell’esercizio per il personale dipendente è stato 

pari ad Euro 349.179,13=, contro Euro 330.376,19 sostenuti nell’esercizio precedente, con un 

incremento del 5,69% circa. 

Per quanto concerne le analisi dei costi e dei ricavi specifici di esercizio, si ritiene opportuno 

rinviare a quanto già esaurientemente illustrato nella Nota Integrativa. 

GESTIONE FINANZIARIA 
 

La gestione finanziaria presenta un saldo negativo di Euro 10.399,40=. 
 

INVESTIMENTI 
 

Nell’esercizio non sono stati effettuati investimenti. 
 

 

RAPPORTI CON ENTI ED IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI ED ENTI ED IMPRESE 

CONTROLLATE DA QUESTE ULTIME 

 

Il Comitato Regionale detiene il 100% delle quote del Capitale Sociale della Società Lnd Calabria 

S.r.l.,soggetto giuridico proprietario della sede del Comitato stesso.  

Non vi sono altri rapporti in essere, se non i rapporti organico - funzionali con la complessa 

struttura della F.I.G.C. – L.N.D.. 
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NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE E/O DI SOCIETA’ CONTROLLANTI POSSEDUTO 

DALL’ENTE 

    Il Comitato Regionale non possiede azioni o quote ai titoli predetti. 

 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
 
Si segnala che nel periodo intercorso tra la data di chiusura dell’esercizio in commento, fino alla 

data di redazione del progetto di bilancio,non si sono registrati fatti di rilievo da comunicare. 

RISULTATO D’ESERCIZIO E SUA DESTINAZIONE 

 

Il sottoscritto Presidente invita codesto Consiglio a voler approvare il bilancio al 30.6.2019 e la 

proposta di copertura del disavanzo economico, pari ad Euro 20.784,72=, con utilizzo del “Fondo di  

Riserva”. 

 

                                                                IL PRESIDENTE                                                                   

                                                               (Dott. Saverio Mirarchi)  
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE 

AL 

BILANCIO AL 30 GIUGNO 2020 

 

*************** 

 

 Il bilancio, chiuso al 30 giugno 2020, è stato redatto con richiamo alle disposizioni 

contenute agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e, quindi, in armonia alle disposizioni 

emanate dall’Unione Europea. 

SITUAZIONE GENERALE DELL’ENTE 

L’analisi della gestione dell’esercizio in esame, evidenzia il raggiungimento degli obiettivi che ci si 

era imposti con l’adozione del Piano Economico per Obiettivi (P.E.P.O.). 

        Al fine di rispondere all’esigenza di interpretare ed integrare i valori espressi in bilancio, 

meritano un doveroso approfondimento le tematiche che qui di seguito verranno sviluppate. 

 
• FINALITA’ ED ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 
• ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

 

Al 30 giugno 2020 l’organico del CRCalabria della LND consta delle seguenti attività:  
 

-  circa n. 431 società "pure" affiliate LND e SGS 
 

Tipo Campionato Cod. Fed. Desc. Campionato PURE RISERVE Tot. Squadre 

C5 Femminile X5 CALCIO A 5 FEMMINILE 3 2 5 

C5 Maschile 5R CALCIO A 5 SERIE C1 14   14 

5S CALCIO A 5 SERIE C2 24   24 

5P CALCIO A 5 SERIE D 14 2 16 

I5 JUNIORES CALCIO A 5 0 38 38 

Dilettanti C11 EC ECCELLENZA 16 0 16 

PR PROMOZIONE 32   32 

1C PRIMA CATEGORIA 59   59 

2C SECONDA CATEGORIA 61   61 

3C TERZA CATEGORIA 82   82 

RJ REGIONALE JUNIORES 13 59 72 

Femminile C11 FS FEMMINILE SERIE D 1 3 4 

  294 149 423 
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Tipo Campionato Cod. Fed. Desc. Campionato PURE RISERVE Tot. Squadre 

Settore Giovanile AR REGIONALI ALLIEVI MASCHILI 20 38 58 

AL ALLIEVI PROVINCIALI MASCHILI 15 37 52 

GR GIOVANISSIMI REGIONALI MASCH. 9 42 51 

GI GIOVANISSIMI PROVINCIALI MASCH 30 74 104 

EP ESORDIENTI FASE AUTUNNALE 31 108 139 

PU PULCINI FASE AUTUNNALE 26 150 176 

D5 ALLIEVI PROV. CALCIO A 5 MASCH 3 27 30 

S5 GIOVANISSIMI PROV.LI C5 MASCH. 3 36 39 

  137 512 649 

 
-  n. 11.2616 atleti tesserati LND;  

- n. 180 (circa) risorse umane, distribuite tra il CRCalabria e le Delegazioni esistenti sul territorio.  

- L’impatto sociale del movimento calcistico dilettanti soprattutto in termini di servizi (sociali) 

forniti e di sensibilizzazione su gravi problemi sociali e l’attività di collegamento con il S.G.S., 

rappresentano oltre a quelle istituzionali, le finalità perseguite dal C.R. 

- Pur in una Regione depressa economicamente molti sono i servizi posti in essere e le 

collaborazioni con Enti che operano sul Sociale. Sono stati altresì organizzati convegni ed incontri; 

corsi per dirigenti di società dilettantistiche, corsi per allenatori dilettanti e di attività giovanile. 

• STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DIRIGENZIALE 

 
A) Illustrare la struttura del Comitato Regionale suddivisa per: 

Campionati Regionali: Eccellenza (girone unico), Promozione (due gironi), Prima categoria (quattro 

gironi), Calcio a Cinque "C1" (girone unico), Calcio a Cinque "C2" (due gironi), Juniores Regionale 

(otto gironi), Juniores Reg. C/5 (cinque gironi), Calcio a Cinque Femminile (un girone), Camp. Allievi 

Elite Reg. (un girone), Camp. Allievi Reg. (quattro gironi), e Giovanissimi Reg. (quattro gironi).  

Seconda categoria (cinque gironi) assegnati a girone A Delegazione. Distrettuale Rossano, girone B 

Delegazione Provinciale Cosenza, girone C Delegazione Provinciale Catanzaro, girone D 

Delegazione Provinciale Vibo Valentia, girone E Delegazione Provinciale Reggio Calabria; 

Terza categoria (otto gironi) assegnati a girone A Delegazione Distrettuale Rossano, girone B 

Delegazione Provinciale Cosenza, girone C Deleg. Provinciale Cosenza, gironi D Delegazione 

Provinciale Crotone, gironi E - F Delegazione Provinciale Catanzaro, girone G Deleg. Provinciale 

Vibo Valentia, girone H Delegazione Distrettuale Gioia Tauro; 

Calcio a Cinque Serie D (tre gironi) assegnati a girone A Delegazione Provinciale Catanzaro, girone B 

Delegazione Provinciale Cosenza, girone C Delegazione Provinciale Reggio Calabria; 
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Torneo Ricreativo Amatoriale, Camp. Attività SGS Allievi Provinciali, Giovanissimi Provinciali, 

Esordienti Provinciali, Pulcini Provinciali, Piccoli Amici e Primi Calci (diversi gironi). 

All’organizzazione dei suddetti campionati sono coinvolti gli Uffici del Comitato Regionale e gli 

Organi della Giustizia Sportiva Territoriale. 

• FONTI DI FINANZIAMENTO 

Nessuna fonte di finanziamento è dovuta alla raccolta di fondi. 

• POLITICHE GESTIONALI E INVESTIMENTI 
 
Programmazione:  
 
La stagione sportiva 2019/2020 è stata pesantemente condizionata dalla epidemia da COVID 19. Lo 

stop forzato di tutte le attività avvenuto nel mese di marzo ha evidentemente costretto il Consiglio 

Direttivo del Comitato ha rivedere la programmazione non solo tecnica,  ma anche e soprattutto 

quella amministrativo contabile. Sicuramente il blocco delle attività ha diminuito i costi di gestione 

derivanti dalle spese arbitrali, dalle diarie per collaboratori, dalle attività di rappresentativa, dalle 

spese organizzative  ma ha contestualmente prodotto meno ricavi derivanti dalle attività che 

avrebbero dovuto realizzarsi nella seconda metà della stagione. Corsi allenatori, corsi per dirigenti, 

ammende per sanzioni degli organi della giustizia sportiva e tasse reclamo e di iscrizione a 

campionati non effettuati rientrano tra le voci condizionate dall’evento Covid19. 

Pur tuttavia si è reso necessario terminare la stagione sportiva attraverso continui incontri in video 

conferenza con le istituzioni sportive ed amministrative e con le nostre società e strutture 

territoriali per individuare strategie che potessero rendere la conclusione meno traumatica 

possibile e soprattutto garantire la ripresa delle attività nella nuova stagione sportiva. Con questi 

presupposti,  si è riuscito a stabilizzare il bilancio amministrativo che, a termine della stagione 

sportiva 2019/2020 ha conseguito un seppur esiguo attivo di 216,76 €. Che di fatto può 

considerarsi un effettivo pareggio di bilancio che rappresenta un ottimo risultato per le condizioni 

venutesi a creare. 

Gli sforzi programmatici devono ora convergere verso la necessità di riorganizzare i vari campionati 

mantenendo il format previsto per ognuno di essi e, se possibile, ampliare il numero delle società 

iscritte per garantire anche per la stagione sportiva 2020/2021 quantomeno lo stesso risultato di 

pareggio in bilancio. In tal senso, si è provveduto, insieme alla Lega Nazionale ad aiuti per la tassa 

associativa alla L.N.D., per i diritti di iscrizione ai Campionati di competenza, per l'assicurazione 

tesserati, per l'acconto spese per attività regionale e le organizzative che, in deroga all’art. 28 del 

Regolamento della L.N.D., il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria ha provveduto a 

rateizzare nei pagamenti secondo le modalità di seguito specificate: - Prima rata: 30% dell’importo 

globale entro la data di scadenza del competente campionato; - Seconda rata: ulteriore 30% 

dell’importo globale entro il termine del 16 Novembre 2020; - Terza rata: ulteriore 20% 
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dell’importo globale entro il termine del 21 Dicembre 2020; - Quarta rata: saldo del restante 20% 

entro il termine del 22 Febbraio 2021. Tutto ciò dovrebbe consentire il raggiungimento 

dell’obiettivo principale prefisso. Dinanzi a noi c’è una sfida difficile che abbiamo il dovere di 

vincere per il bene del movimento dilettantistico calabrese.   

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA – ECONOMICA 
 

A completamento di quanto fin qui esposto, relativamente alla situazione patrimoniale, finanziaria 

ed economica si espongono in sintesi i valori di bilancio per proseguire con una particolareggiata 

analisi delle peculiarità che ne caratterizzano le strutture. 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE  ESERCIZIO IN ESAME ESERCIZIO PRECEDENTE 

Attività  2.863.527,06 3.098.416,52 

Passività + Fondi + Risconti 1.238.011,65 1.473.117,87 

Patrimonio Netto 1.625.515,41 1.625.298,65 

Si offrono, di seguito, alcuni approfondimenti su alcune poste della situazione Patrimoniale e 

Finanziaria dell’esercizio in esame. 

• Il patrimonio netto, pari ad Euro 1.625.515,41=, cresce rispetto al bilancio dell’esercizio 

precedente (Euro 1.625.298,65), per effetto dell' avanzo di gestione presente, pari ad Euro 

216,76=. 

• I  valori  immediatamente  liquidi (cassa  e  banche)  sono  iscritti in  bilancio  per  complessivi  

Euro  10.660,30=; non vi sono rimanenze. 

• I crediti ammontano a complessivi Euro 2.204.873,71=, dei quali le maggiori consistenze sono 

nei confronti di debitori diversi, Euro 1.784.489,73=, nei confronti delle società affiliate 

attive, Euro 106.043,95=,  e nei confronti delle altre Leghe F.I.G.C. e CONI per Euro 

41.685,28=. 

• I risconti attivi sono pari ad Euro 2.562,80=. 

• Dal lato delle fonti di finanziamento, si può evidenziare che il Bilancio presenta un importo 

delle passività correnti pari ad Euro 1.025.332,43=, rappresentate da esposizioni verso la 

L.N.D., per Euro 651.220,82=, nei confronti delle altre Leghe F.I.G.C. e CONI, Euro 41.685,28=, 
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di Fornitori, per Euro 10.989,57=, verso società attive e inattive, per Euro 263.294,40=,verso 

creditori vari, per complessivi Euro 56.536,36=, e verso altri comitati divisioni e settori per 

Euro 1.606,00=. 

• I ratei passivi sono pari ad Euro 0,00=. 

PROVENTI 

I Proventi netti derivanti dall’attività istituzionale e da quelle accessorie risultano pari ad Euro 

1.168.729,35, con un decremento del 11,57% circa rispetto all’esercizio precedente (Euro 

1.321.617,68=). 

COSTI 

I costi relativi all’attività istituzionale e a quelle accessorie risultano pari ad Euro 1.159.413,44, con 

un decremento del 12,96% circa rispetto all’esercizio precedente (Euro 1.332.003,00=).  

Fra questi, il costo complessivamente sostenuto nell’esercizio per il personale dipendente è stato 

pari ad Euro 320.965,31=, contro Euro 349.179,13 sostenuti nell’esercizio precedente, con un 

decremento del 8,08% circa. 

Per quanto concerne le analisi dei costi e dei ricavi specifici di esercizio, si ritiene opportuno 

rinviare a quanto già esaurientemente illustrato nella Nota Integrativa. 
 

INVESTIMENTI 
 

Nell’esercizio non sono stati effettuati investimenti. 
 

 

RAPPORTI CON ENTI ED IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI ED ENTI ED IMPRESE 

CONTROLLATE DA QUESTE ULTIME 

 

Il Comitato Regionale detiene il 100% delle quote del Capitale Sociale della Società Lnd Calabria 

S.r.l.,soggetto giuridico proprietario della sede del Comitato stesso.  

Non vi sono altri rapporti in essere, se non i rapporti organico - funzionali con la complessa 

struttura della F.I.G.C. – L.N.D.. 
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Fra questi, il costo complessivamente sostenuto nell’esercizio per il personale dipendente è stato 

pari ad Euro 320.965,31=, contro Euro 349.179,13 sostenuti nell’esercizio precedente, con un 
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Per quanto concerne le analisi dei costi e dei ricavi specifici di esercizio, si ritiene opportuno 
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INVESTIMENTI 
 

Nell’esercizio non sono stati effettuati investimenti. 
 

 

RAPPORTI CON ENTI ED IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI ED ENTI ED IMPRESE 

CONTROLLATE DA QUESTE ULTIME 

 

Il Comitato Regionale detiene il 100% delle quote del Capitale Sociale della Società Lnd Calabria 
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NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE E/O DI SOCIETA’ CONTROLLANTI POSSEDUTO 

DALL’ENTE 

    Il Comitato Regionale non possiede azioni o quote ai titoli predetti. 

 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
 
Si segnala che nel periodo intercorso tra la data di chiusura dell’esercizio in commento, fino alla 

data di redazione del progetto di bilancio,non si sono registrati fatti di rilievo da comunicare. 

RISULTATO D’ESERCIZIO E SUA DESTINAZIONE 

Il sottoscritto Presidente invita codesto Consiglio a voler approvare il bilancio al 30.6.2020 con un 

risultato economico positivo, pari ad Euro 216,76=, e propone di "destinarlo a “Fondo Riserva”. 

 

                                                                IL PRESIDENTE                                                                   

                                                               (Dott. Saverio Mirarchi)  

 








