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RELAZIONE MORALE 
 

 
Riguardo la relazione morale dell’attività sportiva dell’anno 2006/07, 

ricordiamo che durante Assemblea Ordinaria svoltasi a Roma il 4 Marzo 2007, ed 
anche in quella dell’anno precedente, poche società sportive risultano essere 
presenti a dette Assemblee Ordinarie, rispetto a quella attuale dove le società 
aderenti risultano essere numerose e ciò mi rende, finalmente, più fiducioso per un 
futuro più roseo della FSSI. 

 
La FSSI ha tenuto, nel corso dell’anno, 5 riunioni del proprio C.F., mentre 

sono stati convocati per 3 volte i C.P. 3, una Riunione dei Comitati Regionali, quali 
quelli delle Regioni Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Campania. 

 
Difficoltà di convocazione per alcuni Comitati Regionali/Delegati e Provinciali 

sono derivate dall’impossibilità degli stessi a dare il via alla rispettiva struttura anche 
per difficoltà organizzative dovute alla mancanza di contributi, attualmente non 
ancora disponibili per essere dalla FSSI erogati. 

 
La vacante posizione del ruolo di Segretario Federale dopo l’Assemblea a 

Marzo 2007, prima occupata ad interim dal Consigliere Carboni, è stata risolta ad 
inizio Aprile con la nomina del nuovo Segretario Federale, Dott. Felice Pulici, per un 
impegno con la Federazione Sport Sordi Italia fino al termine delle Deaflympics di 
Taipei 2009. 

Anche il Coordinatore Attività Sportiva della FSSI, Sig. Roberto Donati, ha 
ricoperto detto ruolo con grande impegno e professionalità in attesa di ricevere 
risorse umane, di almeno 2 persone udenti, richieste da parte della FSSI al CIP, 
che, fin’ora, non ha ancora risposto. 

 
Un incontro importante, per l’integrazione dei Sordi nello Sport, è stato 

convocato dal Presidente del CIP Pancalli, con una riunione tra lo stesso CIP, la 
FSSI e la FNSNU, nella quale non è stato possibile trovare durante la discussione 
un accordo collaborativo. 

 
Per quanto riguarda, invece, il 5 per mille, non è stato possibile ottenere alcun 

contributo, in quanto la FSSI non risulta ancora come Federazione riconosciuta dal 
CONI. Restiamo in attesa di chiarimenti al riguardo, onde poter ottenere il numero di 
codice delle società, indispensabile per la richiesta alle Istituzioni Regionali, 
Provinciali e locali dei rispettivi contributi. 
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Per l’ attività dell’anno sportivo 2006/2007, relative alle 37 discipline sportive, 

è già stato distribuito il DVD a tutte le società sportive affiliate alla FSSI, informando 
quelle presenti all’odierna Assemblea Ordinaria anche della partecipazione dei FSSI 
ai Giochi della Gioventù, organizzate dal CIP e dall’ENS, in un rapporto di 
collaborazione per le fasi finali svoltesi a Roma. 

 
Si informa, inoltre, che la FSSI, si impegna per la convocazione di riunioni 

tecniche di alcune discipline sportive, al fine di evitare problemi alle società 
partecipanti ai rispettivi Campionati, redigendo nella circostanza i relativi regolamenti 
con l’assenso delle società interessate. 

 
Le difficoltà evidenti di programmare ogni settimana le varie attività per tutto il 

periodo da primavera fino a settembre, ha consentito, comunque, la partecipazione 
ai relativi Campionati Europei, Mondiali e Deaflympics Invernali, consentendo agli 
atleti di ottenere grandi soddisfazioni e conquistare diverse medaglie. 

 
 
ATTIVITA’ CAMPIONATI EUROPEI ANNO 2007 
 
• Campionato Europeo di Pallavolo M / F (Belgio)   10-19/05/2007 
• Campionato Europeo di Atletica Leggera (Bulgaria)  24-29/07/2007 
• Campionato Europeo di Tiro a Segno (Svizzera)   10-15/09/2007 
 
 
ATTIVITA’ CAMPIONATI MONDIALI ANNO 2007 
 
• Campionati Mondiali di Basket a Guang Zhou (Cina)  22-30/06/2007 
• Campionati Mondiali Tennis Coppa Dresse e 

Maere Femminile Monaco (GER)                  21-28/07/2007 
•  Campionato Mondiale di Nuoto a Taipei (Taiwan)   11-17/08/2007 
•  Campionati Mondiali di Calcio a 5 M/F Sofia (BUL)   08-18/11/2007 
 
 
DEAFLYMPICS 
 
• XVI Deaflympics Winter – Salt Lake City (Utah)   01-10/02/2007 
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Si allega alla presente “Relazione Morale”, la Tabella relativa alle attività 
dell’anno 2007. 
 

CALENDARIO CAMPIONATO NAZIONALE  ANNO 2006 / 2007 
 

DISCIPLINA SPORTIVA DATA CITTÀ 
ORGANIZZATRICE 

SOCIETÀ 

 
GENNAIO  2007 

SCI FONDO M/F 
Sospesa per mancanza neve 

13 GENNAIO 
MONTE CORNO DI LUISIANA 
(VI) 

A.S.S. MONTEBELLUNA 

 
MARZO 2007 

BOWLING SINGOLO M/F 10-11 MARZO PALERMO 
G.S. SILENZIOSI 
PALERMO 

SCI ALPINO/SNOWBOARD 
16/17/18 
MARZO 

ALLEGHE (BL) 
COMITATO REGIONALE 
VENETO 

PESCA ALLA TROTA 25 MARZO PESCHIERA BORROMEO (MI) S.S.S. MILANO 

CALCIO A 5 M/F 
30/31 MARZO 
1° APRILE 

MILANO S.S.S. MILANO 

 
APRILE  2007 

GOLF SU PISTA 
“SINGOLO M/F” 

14 APRILE VERGIATE (Varese) G.S.S. ALBESI 

MARATONA 22 APRILE PADOVA A.N.U. MONTEBELLUNA 

BOWLING “DOPPIO M/F” 21/22 APRILE LATINA G.S.S. LATINA 

ORIENTAMENTO SPRINT 
28 APRILE 
29 APRILE 

BASSOVIZZA (TRIESTE) 
TRIESTE CENTRO STOR. 

TRIESTE 
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MAGGIO  2007 

PALLACANESTRO 11/13 MAGGIO PALERMO L.I.P.S. 

GOLF SU PISTA “2” 19 MAGGIO DRONERO (Cuneo) A.S.S. CUNEO 

CALCIO A 5 OVER 35 
18-19/20 
MAGGIO 

ROMA G.S. ENS COMITTI ROMA 

BOCCE SINTETICHE 
“IND./COPPIE/TERNE” 

19-20 MAGGIO ROMA G.S. ENS COMITTI ROMA 

PALLAMANO M/F 26/27 MAGGIO PADOVA G.S.S. PATAVINI 

 
GIUGNO  2007 

PESCA A COLPO 2 GIUGNO TORINO G.S.S. TORINO 

TENNIS ASSOLUTI 
MASCHILE/FEMMINILE 

1/2/3 
GIUGNO 

ROMA 
COMITATO REGIONALE 
LAZIO 

TIRO A SEGNO 
1/2/3 
GIUGNO 

SIENA 
COMITATO REG.LE 
TOSCANA 

GOLF SU PISTA “MISTE 3” 9 GIUGNO S. MARGHERITA LIGURE GE G.S.A.S. MASSA CARRARA 

CICLISMO VELOCITA’ - 
ASSOLUTO CRONOMETRO 

9/10 GIUGNO VERONA 
COMITATO REGIONALE 
VENETO 

BOWLING TRIS 9/10 GIUGNO SAVONA C.S.S. GENOVA 

CALCIO 
15/16 
GIUGNO 

PADOVA G.S.S. PATAVINI 



 
 

 

FFeeddeerraazziioonnee    SSppoorrtt  SSoorrddii  IIttaalliiaa  
 

 
 
 

 

 
F.S.S.I. - Via Flaminia Nuova, 830  - 00191 Roma 

Tel. 06 36856315 - Fax: 06 36856376 - Sito: www.fssi.it  - E-mail: info@fssi.it - C.F. 97388210581  
 

BILIARDO DI STECCA 
ITALIANA 

16 GIUGNO CARPI (MO) A.S. CARPI 

NUOTO 16 GIUGNO PALERMO C.S. PALERMO 

BEACH VOLLEY 
16/17 
GIUGNO 

CERVIA 
COMITATO REGIONALE 
EMILIA ROMAGNA 

BOCCE METALLICHE SING. 
16/17 
GIUGNO 

ALBA (CN) A.S. ALBESE 

PESCA SPORTIVA ALLA CARPA 24 GIUGNO 
CAPANNORI LOC. LAMARRI 
(LUCCA) 

G.S. ENS MAREMMA 

CICLISMO ASSOLUTO SU 
STRADA 

30 GIUGNO PAVIA A.S. MONZA BRIANZA 

 
LUGLIO  2007 

GOLF SU PISTA MISTE 4” 7 LUGLIO PREDAZZO (Trento) 
SPORTING CLUB S. 
SIENA 

 
AGOSTO 2007 

CICLISMO CRONOSCALATA 16 AGOSTO RIOLUNATO 
COMITATO REGIONALE 
EMILIA ROMAGNA 

 
SETTEMBRE  2007 

MOUNTAIN BIKE 
”CROSS COUNTRY” 

8/9 SETTEMBRE TERMINILLO (Rieti) G.S. ENS COMITTI ROMA 

TENNIS A SQUADRE  
14/15/16 
SETTEMBRE 

ROMA 
COMITATO REGIONALE 
LAZIO 

ORIENTAMENTO DISTANZA 
LUNGA 

22/23 
SETTEMBRE 

PIEVEPELAGO C.R. EMILIA ROMAGNA 

TENNIS TAVOLO 29 SETTEMBRE PALERMO 
COMITATO REG.LE 
SICILIA 
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BOWLING SQUADRE A 4 
29/30 
SETTEMBRE 

PORTOGRUARO G.S. ENS VENEZIA 

GOLF SU PISTA 
(COPPA ITALIA) 

29 SETTEMBRE 
SAN GIOVANNI  
VALDARNO (Arezzo) 

S.S. ENS. PRATO 

PESCA SPORTIVA RIVA MARE  30 SETTEMBRE LIVORNO A.S.S. LIVORNESE 

BOCCE METALLICHE 
”TERNE” 

29/30 
SETTEMBRE 

TORINO G.S.S. TORINO 

 
OTTOBRE  2007 

MEETING NAZIONALE 
BOWLING – ALL EVENTS 
MASCHILE/FEMMINILE 

27 OTTOBRE CIAMPINO (RM) 
COMITATO REGIONALE 
LAZIO 

 
 

Riguardo, invece, la situazione concernente le strutture Istituzionali periferiche 
della FSSI, quali i Comitati Regionali, Delegati e Provinciali, i problemi principali 
sono relativi a soli 2 Comitati Regionali, dell’Emilia Romagna e della Campania, 
attualmente Commissariati. 

 
Tutti i componenti la FSSI (Presidente e Consiglieri Federali) hanno 

presenziato, a turno, nelle varie Regioni per trasferire informazioni idonee ad 
individuare Organi periferici adeguati alle esigenze della FSSI. 

 
Quanto, invece, alle società sportive ed ai  Gruppi sportivi affiliati alla FSSI, si 

fa presente che ad oggi risultano essere in numero di 110 iscritte, per un numero 
complessivo di 1.750 tesserati. 
 

Con la Lega Italiana Pallacanestro Sordi (L.I.P.S.), abbiamo sottoscritto un 
Protocollo d’Intesa come organizzazione autonoma sostenuta dalla FSSI e con il 
riconoscimento della D.I.B.F., quale Federazione Mondiale  riconosciuta dall’I.C.S.D. 

 
La LIPS, a proprie spese, ha già partecipato e gareggiato con la squadra 

nazionale nel mese di Giugno 2007 al Campionato Mondiale Pallacanestro in Cina 
(CHINOUZ), risultando al 9° posto della classifica. 
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Si informa della nostra partecipazione al Campionato Mondiale di Nuoto a 
Taipei ed al Campionato Mondiale di Calcio a 5, Maschile e Femminile, disputatisi a 
Sòfia (Bulgaria), ottenendo un fantastico 3° posto in classifica per la squadra 
Maschile, con i complimenti anche per la squadra Femminile, che ha saputo 
proporre la migliore calciatrice al mondo nella persona della Sig.na Denise, nonché 
dello spostamento al 2010 delle attività sportive previste ai “Giochi del 
Mediterraneo”. 

 
Con la Deaf Mountain Bike, invece, abbiamo sottoscritto un Protocollo 

d’Intesa, quale struttura organizzativa sostenuta dalla FSSI. 
Quanto, invece, per l’eventuale costituzione di altre Leghe saranno previste 

procedure burocratiche più lunghe per la valutazione dei vari Protocolli, che, 
comunque, verranno prese in considerazione solo ed esclusivamente dopo le 
prossime Deaflympics di Taipei 2009. 
 

Nel mese di luglio a Zagabria (Croazia), si è tenuto il simposio tra ICSD e 
l’EDSO, dove si è discusso, tra l’altro, di possibili grandi svolte a livello 
organizzativo, di nuove strutture per il futuro per le Deaflympics e non, soprattutto 
con particolare riguardo ai giovani, e ciò attraverso la costituzione di un nuovo 
Comitato Deaflympics Italia che si dovrà occupare della problematica in questione. 

 
 Anche nel mese di  dicembre, in Svizzera, si è tenuto un Convegno riservato 

ai soli Dirigenti femminili, riguardanti l’organizzazione delle attività sportive 
dell’EDSO e dell’ ICSD, per un impegno per il futuro a far crescere lo sport dei 
silenziosi. 
 

Si è parlato anche di  modifica dello Statuto per il prossimo futuro, lavorando 
con i vari Consiglieri per discutere e definire la nuova bozza di Statuto da sottoporre 
per la relativa approvazione. 
 

Per quanto riguarda, invece, il sopralluogo effettuato a Taipei, si sono 
incontrate delle difficoltà di carattere economico in relazione alle spese di trasferta 
aerea e di soggiorno in Hotel della Delegazione Italiana. Maggiori difficoltà si sono 
avute per il vitto, totalmente diverso rispetto a quello che si può consumare in 
Europa. Per altre questioni, siamo in contatto con l’ Ambasciatore Italiano a Taipei, 
molto disponibile per agevolare la nostra permanenza a Taipei. 
 

Con riguardo alla partecipazione dei nostri Delegati Tecnici presso l’EDSO e 
l’ICSD, dopo le dimissioni di Giovanetti Guido – ICSD (Tennis), i rispettivi nominativi 
sono: Torcolini Mario EDSO – ICSD (Pallamano); Endrizzi Antonio – EDSO (Tiro a 
Segno) (Rinnovato). 
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Alla FSSI è stata assegnata l’organizzazione Italiana per il Campionato 
Europeo Indoor di “Atletica Leggera”, previsti dal 28/febbraio all’1 marzo 2008, a 
Genova; a tal riguardo è già stato effettuato il sopralluogo da parte dell’EDSO, i cui 
Delegati hanno trovato molto soddisfacenti gli Impianti e gli Hotel messi a 
disposizione per ospitare le varie Delegazioni che saranno presenti a Genova per 
discutere varie programmi. 

 
Una grande soddisfazione questa, perché dopo 7 anni sarà possibile 

dimostrare la nostra capacità organizzativa che potrebbe consentirci di risollevare la 
nostra Immagine, ed ottenere, in tal modo, anche la candidatura per 
l’organizzazione del prossimo Campionato Europeo di Ciclismo, a Verona, dal 25 al 
31 maggio 2008. 
 

Per quanto riguarda la mancanza di informazioni e le difficoltà tecniche 
verificatesi sul sito Federale: www.fssi.it, si ritiene di doverlo migliorare e facilitare la 
consultazione dello stesso, per agevolare l’informazione; già abbiamo richiesto un 
intervento al nostro collaboratore onde potenziare e perfezionare il nostro Sito. 
 

 
DEAFLYMPICS INVERNALI 

 
Prima di partire per il  Deaflympics Winter, a Salt Lake City, abbiamo tutti 

potuto vedere tramite il sito FSSI e dai racconti personali degli atleti partecipanti, 
quanto sia stata gratificante avere l’attenzione di un Membro del Governo mediante 
l’incontro avvenuto con la Ministro Giovanna Melandri. 
 
Quanto ai risultati ottenuti alle Deaflympics Winter a Salt Lake City (UTAH), dall’1 al 
10 Febbraio 2007, si fa presente che questa è stata la prima manifestazione della 
neonata Federazione FSSI, partecipando con un numero di 10 sciatori, dei quali: 2 
per lo Sci Nordico; 4 per lo Sci Alpino e 4 per lo Snowboard, ottenendo, 
complessivamente, 3 Medaglie (1 d’Argento e 2 di Bronzo). Al riguardo, nonostante 
le difficoltà di natura economica, siamo riusciti a partecipare ugualmente a questa 
manifestazione grazie alla disponibilità dei nostri Atleti, Commissari Tecnici, 
Allenatori, Sciolinatori, Interprete e Dirigenti Federali. 
 

Le difficoltà economiche riscontrate sono dovute, ancora una volta, al fatto 
che non abbiamo avuto offerte di Contributi da parte degli organismi sportivi, che si 
sono limitati ai soli 15.000,00 € che il CIP ha erogato per la nostra partecipazione. 
 

E’ chiaro che sono stato costretto ad apportare tagli alle spese, usufruendo 
dei fondi provenienti dalle affiliazioni e tesseramenti delle nostre società. In tale 
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situazione POSSIAMO DIRE, CON TUTTE LE NOSTRE FORZE, CHE LA 
PARTECIPAZIONE ALLE DEAFLYMPICS WINTER E’ STATA PAGATA E 
SOSTENUTA SOLO DAGLI SPORTIVI SORDI.  
 

Ad ogni buon conto, a consolazione, posso però dire che, comunque, il nostro 
bilancio risulta essere positivo e che nonostante tutto continueremo ad andare 
avanti con attenzione, impegno e determinazione per il raggiungimento dei nostri 
obiettivi. 
 

In ambito mondiale, la FSSI è già stata riconosciuta dall’ICSD, in data 2 
Febbraio 2007, sottoscritto dal Presidente ICSD, Dott.ssa Donalda Ammons e 
approvato all’unanimità nel relativo Congresso dagli altri Paesi presenti, come si 
evince dalla lettera di riconoscimento all’ICSD che si allega in copia alla presente 
Relazione. 
 

Il provvedimento che la Giunta Nazionale del CIP ha approvato in relazione al 
“Premio” da riconoscere agli Atleti della FSSI medaglisti, è stato limitato 
esclusivamente alle sole Medaglie conquistate nelle Deaflympics, con esclusione di 
quelle vinte in occasione delle attività disputatesi in ambito Europeo e Mondiali 
(vedere tabella dello stralcio del Verbale  della Giunta Nazionale CIP). 
 

Informo che al Congresso ICSD ho avuto un incontro con il Presidente della 
DIBF, per quanto riguarda la proposta di una candidatura dell’Italia di organizzare i 
prossimi Campionati Mondiali di Pallacanestro, a Palermo, del 2011. 
 

Sono dispiaciuto di dover constatare che la DIBF non ha inoltrato la nostra 
proposta scritta all’ICSD, inerente la volontà dell’Italia di organizzare a Palermo di 
detti Campionati, con la conseguenza che la stessa ICSD, in mancanza di una 
specifica richiesta ed in mancanza di documenti, non avrebbe potuto porre all’Ordine 
del giorno della sua Commissione la candidatura proposta dell’organizzazione 
Italiana da parte della LIPS.  

 
Il presidente della DIBF, si è scusato per questa grave mancanza nei confronti 

dell’Italia, che, essendo l’unica proposta di candidatura, lasciava, comunque, 
fiduciosi per la sua assegnazione; assegnazione che è stata ufficializzata nel corso 
del nostro sopralluogo a Taipei per le Deaflympics del 2009.  
 

Argomento importante riguarda l’assicurazione da stipulare a tutela degli atleti 
per lo svolgimento dell’attività sportiva prevista nel corso della stagione sportiva, 
che, fino alla passata stagione, era stipulata con la “SPORTASS” al momento fallita. 
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In sua sostituzione la FSSI, anche con qualche difficoltà, ha sostituito la 
stessa “SPORTASS” con una nuova assicurazione: “INA” – Assitalia, con la quale 
ha stipulato un Contratto assicurativo favorevole, grazie anche ai buoni rapporti del 
nostro staff assieme al Segretario Federale con la stessa Compagnia Assicuratrice. 
 

In relazione alla nostra ubicazione di Sede Federale, lo spazio dell’Ufficio a 
noi riservatoci risulta essere insufficiente per mancanza di numero di posti per poter 
operare al meglio, senza esclude indisponibilità di un vero e proprio magazzino per il 
deposito del materiale sportivo. 

 
Comunque ho già comunicato ufficialmente al CIP, che ci ospita, il quale, pur 

riconoscendo le difficoltà da noi avanzate, ci invita a portare pazienza posto che è in 
fase di costruzione la nuova struttura da destinare allo stesso CIP, in Via Tre 
Fontane all’EUR, dove troverà spazio anche la nuova Sede della FSSI. 
 

Anche per la premiazione riguardante la Fondazione “F. Rubino”, ogni anno 
viene istituita una Commissione per selezionare i migliori Atleti e/o Dirigenti 
meritevoli di detto riconoscimento. Si allegano i nominativi dei tesserati che saranno 
premiati con l’onorificenza “F. Rubino2. 
 

Quanto ai Contributi da destinare all’attività sportiva giovanile del prossimo 
anno 2008, verrà investito un responsabile federale, Membro del Consiglio Federale 
che si incaricherà di stilare il relativo programma da sottoporre all’approvazione del 
lo stesso Consiglio. 
 

Quanto alle prossime Deaflympics 2009, tutti i nostri Commissari Tecnici non 
devono pensare ad assicurare la partecipazione delle proprie squadre nazionali ai 
Campionati Europei e Mondiali, ma assicurarsi, quale primo obiettivo, di lavorare per 
l’ottenimento di una preparazione finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo 
Medaglie da parte degli Atleti, e ciò quale dimostrazione al CIP che i criteri adottati 
dalla FSSI per la selezione dei vari atleti partecipanti alle Deaflympics Estive, di 
Taipei 2009, sono state corrette. 
 

Prima di chiudere la “Relazione Morale”, è appena il caso di ricordare che 
abbiamo svolto un buon lavoro, con grande impegno nonostante la finanziaria 
approvata dal CIP, che, si sottolinea, dopo la prima costituzione della FSSI in data 
18 Giugno 2005, prevedeva un Contributo in favore della FSSI di soli € 50.000,00, 
insufficienti per poter organizzare tutta l’attività sportiva, sia per quella da disputarsi 
in ambito nazionale che di quella da disputarsi a livello Europeo e Mondiale. 
 



 
 

 

FFeeddeerraazziioonnee    SSppoorrtt  SSoorrddii  IIttaalliiaa  
 

 
 
 

 

 
F.S.S.I. - Via Flaminia Nuova, 830  - 00191 Roma 

Tel. 06 36856315 - Fax: 06 36856376 - Sito: www.fssi.it  - E-mail: info@fssi.it - C.F. 97388210581  
 

Infatti, l’anno successivo il CIP, proprio per il lavoro svolto, ha approvato un 
Contributo a nostro favore di €100.000,00, consentendo alla FSSI di mantenere 
sempre positivo il bilancio pur aumentando l’attività Nazionale, Europea e Mondiale, 
al punto che la stessa Giunta Nazionale del CIP, per la fiducia accertata, ha ritenuto 
di raddoppiarci il Contributo fino ad € 200.000,00 annui. 
 

Il Consiglio Federale ha approvato il progetto per l’erogazione di un Contributo 
a favore dei Comitati Regionali della FSSI. 

 
Ciò è la prima volta che un Contributo viene approvato in favore delle strutture 

periferiche Federali, nella speranza che quanto previsto sia di larga soddisfazione 
per tutti e possa trovare continuità nel tempo, secondo la suddivisione ottenuta in 
base ai criteri previsti come da Tabella che si allega. 
 

Anche con riguardo ai Campionati Mondiali di “Calcio a 11”, che si 
disputeranno in Grecia, è già arrivato il primo Contributo di €10.000,00, frutto di un 
Protocollo d’Intesa con la FIGC per favorire l’integrazione sportiva dei bambini Sordi 
con i coetanei udenti, mediante la loro partecipazione, a titolo gratuito, alla Scuola 
Calcio della FIGC, per un futuro migliore dello sport silenzioso in ambito calcistico.  
 

Concludo questa mia “Relazione morale” e grazie dell’ascolto. 
 
 

Roma lì,  5  Aprile  2008 
 
        
 
            IL PRESIDENTE 
            F.to Guido ZANECCHIA 
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Parziali Totali Parziali Totali

A CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI
A.I Parte richiamata -                    -                    
A.II Parte non richiamata -                    -                    

Totale Crediti V/Soci per versamenti dovuti -                    -                    

B IMMOBILIZZAZIONI
B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI -                    -                    

Totale B.I -                    -                    

B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
B.II.2 computer 9.225,05       6.966,28       

- valore lordo 12.470,01         8.149,31          
- fondo ammortamento (3.244,96) (1.183,03)
- valore netto 9.225,05          -                    6.966,28          -                    

Totale B.II 9.225,05       6.966,28       

B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE -                    -                    
Totale B.III -                    -                    

Totale Immobilizzazioni 9.225,05       6.966,28       

C ATTIVO CIRCOLANTE
(Esigibili entro l'esercizio successivo)

C.II CREDITI
C.II.1 Crediti verso clienti 9.946,20       19.846,22     

- verso fornitori 2.606,00          -                
- verso società affiliate 3.060,00          3.085,00          
- verso C.I.P. 15.000,00         
- verso Regioni 2.500,00          -                      
- crediti diversi 1.780,20          1.761,22          

C.II.5 Verso altri -                    -                    
- anticipi vari -                      -                      

Totale C.II 9.946,20       19.846,22     

C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE
C.IV.1 Depositi bancari e postali 44.934,65     47.394,56     

- banche 40.743,19         33.193,59         
- poste 4.191,46          14.200,97         

C.IV.3 Denaro e valori in cassa 130,01          153,55          
Totale C.IV 45.064,66     47.548,11     

Totale Attivo Circolante 55.010,86     67.394,33     

D RATEI E RISCONTI ATTIVI

D.I Ratei Attivi -                    -                    
D.II Risconti Attivi -                    -                    

Totale Ratei e Risconti -                    -                    

TOTALE ATTIVO 64.235,91     74.360,61     

AL 31/12/2007 AL 31/12/2006

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

DESCRIZIONE
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Parziali Totali Parziali Totali

A PATRIMONIO NETTO
A.VIII Utili (perdite) portati a nuovo 20.737,28     36.461,23     
A.IX Utili (perdite) dell'esercizio 2.375,25 (15.723,95)

Totale Patrimonio Netto 23.112,53     20.737,28     

D DEBITI
(Esigibili entro l'esercizio successivo)

D.4 Debiti verso banche e poste 33,45            -                    
- banche -                      -                      
- poste -                      -                      

D.6 Acconti -                    -                    
D.7 Debiti verso fornitori 10.435,60     24.437,29     
D.12 Debiti tributari 416,25          93,82            
D.14 Altri debiti 30.238,08     29.092,22     

- debiti verso Organi Federali 6.196,19          6.247,75          
- debiti verso Organi Periferici 234,00             -                      
- debiti verso Commissari Tecnici 868,56             311,46             
- debiti verso società affiliate 2.076,00          66,00               
- debiti diversi 3.648,28          5.755,81          
- debiti verso professionisti -                      157,20             
- fornitori per fatture da ricevere 3.744,00          3.744,00          
- carta di credito "CartaSi" 201,05             
- depositi attività sportive 13.270,00         12.810,00         

Totale Debiti 41.123,38     53.623,33     

E RATEI E RISCONTI PASSIVI

E.I Ratei Passivi -                    -                    
E.II Risconti Passivi -                    -                    

Totale Ratei e Risconti -                    -                    

TOTALE PASSIVO 64.235,91     74.360,61     

DESCRIZIONE AL 31/12/2007 AL 31/12/2006

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
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Parziali Totali Parziali Totali

A VALORE DELLA PRODUZIONE
A.I Ricavi delle vendite e delle prestazioni -                    -                    
A.V Altri ricavi e proventi 220.378,40   193.498,68   

a) contributi in conto esercizio
- contributi da C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) 110.198,00       65.000,00         
- contributi da Regioni 7.500,00          -                      
- contributi da Comuni 1.600,00          -                      
- contributi da E.N.S. (Ente Nazionale Sordi) -                      10.000,00         
- contributi da Comitato Regionale F.S.S.I. -                      500,00             
- contributi da Privati Paganti 10.125,00         
- altri contributi 4.950,40          -                      
- contributo per sponsorizzazione 500,00             -                      
- quote associati (società affiliate) 95.630,00         107.873,00       

b) Altri ricavi e proventi -                      0,68                 
Totale Valore della Produzione 220.378,40   193.498,68   

B COSTI DELLA PRODUZIONE
B.VI Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (6.738,04) (8.187,19)

- cancelleria e materiale di consumo (6.738,04) (7.470,19)
- spese varie (717,00)

B.VII Per servizi (175.484,51) (181.661,17)
- spese funzionamento organi FSSI centrali (18.800,21) (11.026,49)
- spese congresso e/o assemblea (1.692,74) (3.661,93)
- spese organi FSSI periferici (1.637,70) (1.514,14)
- spese attività sportiva internazionale EDSO (48.259,59) (49.893,90)
- spese attività sportiva internazionale ICSD (47.727,48) (50.096,26)
- raduno collegiale "maglia azzurra" (11.560,71) (11.285,69)
- spese attività sportiva nazionale (30.240,82) (42.975,20)
- spese postali e di affrancatura (1.521,50) (2.586,95)
- spese consulenze esterne (3.948,00) (5.221,20)
- spese software e hardware (351,58) (659,76)
- spese interpreti (2.180,75) (532,66)
- spese pubblicità (4.944,00) -                   
- costi per formazione, cultura promozione e svillupo -                   (1.492,34)
- altri costi (2.619,43) (714,65)

B.IX Per il personale (33.371,31) (18.332,00)
a) Salari e stipendi -                      -                      
b) Oneri sociali -                      -                      
c) Trattamento di fine rapporto -                      -                      
e) Costi organi istituzionali FSSI (7.500,00)
f) Costi collaboratori (10.200,00) (18.332,00)

g) Rimborsi spese collaboratori (15.671,31) -                      
B.X Ammortamenti e Svalutazioni (2.061,93) (937,63)

b) Ammortamento immobilizzazioni materiali (2.061,93) (937,63)
B.XIV Oneri diversi di gestione

Totale Costi della Produzione (217.655,79) (209.117,99)

2.722,61 (15.619,31)DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE

AL 31/12/2007 AL 31/12/2006DESCRIZIONE

CONTO ECONOMICO
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C PROVENTI E ONERI FINANZIARI
C.XVI Altri Proventi Finanziari 444,01 409,98          
C.XVII Interessi ed altri oneri finanziari -791,37 (514,62)

Totale Proventi e Oneri Finanziari (347,36) (104,64)

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
E.XX Proventi Straordinari -                    -                    

b) Sopravvenienze attive -                   -                   
E.XXI Oneri Straordinari -                    -                    

b) Sopravvenienze passive -                   -                   
Totale Proventi e Oneri Straordinari -                    -                    

2.375,25 (15.723,95)

XXII IMPOSTE SU REDDITO DELL'ESERCIZIO -                    -                    

XXVI UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO 2.375,25 (15.723,95)

IL PRESIDENTE 
Guido Zanecchia

Il presente Bilancio è conforme alle scritture contabili.

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 
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FSSI SPORT SORDI ITALIA 
Via Flaminia Nuova, 830 - 00191 ROMA 

Codice Fiscale 97388210581 

 
 
 
 
 

NOTA INTEGRATIVA 
AL BILANCIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2007 

 
 
PREMESSA 
 
Il Bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2007, composto dallo Stato Patrimoniale, dal 
Conto Economico, dalla relazione sulla gestione e dalla presente Nota Integrativa 
rappresenta in modo corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della FSSI, nonché il 
risultato economico della sua gestione. 
 
Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla FSSI, come previsto dal 
Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, ha reso necessario predisporre, oltre alla 
relazione relativa all’utilizzo delle risorse ed ai risultati ottenuti, la presente Nota 
Integrativa, che fornisce ulteriori informazioni sulla consistenza patrimoniale e sul risultato 
economico della gestione dell’esercizio 2007. 
 
Con la Nota Integrativa viene fornita agli associati la consistenza del Conto Patrimoniale e 
del Conto Economico della FSSI. 
 
In conformità alle disposizioni di legge, relative a specifiche voci dello Stato Patrimoniale, 
si precisa la corretta rilevazione, ordine alla individuazione e classificazione delle stesse. 
 
La presente Nota Integrativa è stata predisposta con la seguente struttura: 
 

1. Informazioni di carattere generale; 
2. Informazioni sui criteri di valutazione; 
3. Informazioni sulla composizione e movimentazione di poste. 

 
 
1) - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
Le indicazioni sull’attività svolta dalla FSSI, sono riportate nella relazione sulla gestione 
allegata al Conto Consuntivo 2007. 
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2) - CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione delle voci di Bilancio è stata effettuata ispirandosi a criteri generali di 
prudenza e competenza. 
 

Immobilizzazioni materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
 
Nel valore di iscrizione in Bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi 
sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti 
commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 
 
Le quote di ammortamento imputate a Conto Economico, sono state calcolate, attesi 
l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio 
della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato 
dalle seguenti aliquote, ridotte alla metà, nell'esercizio di entrata in funzione del bene. 
 
I coefficienti ritenuti congrui in relazione ai criteri di valutazione sanciti dall’art. 2426 C.C. 
sono i seguenti: 
 
 

Natura del bene Aliquota 
Costi pluriennali 20,00% 
Attrezzature 15,50% 
Mobili e arredi 12,00% 
Impianti e macchinari 12,50% 
Computer 20,00% 

 
 

Crediti e Debiti 
 
I crediti sono valutati al presumibile valore di realizzazione, mentre i debiti sono iscritti al 
loro valore nominale. 
 

Costi e Ricavi 
 
Sono esposti in Bilancio secondo il principio della competenza - temporale e della 
prudenza, con rilevazione dei relativi ratei e risconti delle scritture di assestamento. 
 
 

Imposte sul reddito 
 
Non ci sono imposte relative al reddito dell’attività commerciale. 
 
 
 

Disponibilità liquide 
 
Sono iscritte per la loro effettiva consistenza contabile. 
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Trattamento fine rapporto 

 
Non esistono accantonamenti relativi a trattamento di fine rapporto nel Bilancio chiuso al 
31 dicembre 2007. 
 
 

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 
 
Non sono presenti nel Bilancio chiuso al 31 dicembre 2007. 
 
 
3) - COMPOSIZIONE E MOVIMENTAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO 

 
 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 
 

 
IMMOBILIZZAZIONI 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Le immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2007 ammontano a € 8.149,31 e sono 
rettificate a Bilancio dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
 
 
La movimentazione delle immobilizzazioni materiali è meglio descritta nella seguente 
tabella: 
 
 

Tipologie di costo 
Totale Costo 

Storico al 
31/12/06 

Incrementi 
dell’esercizio 

Totale Costo 
Storico al 
31/12/07 

Quote 
Ammortamento 
dell’esercizio 

Fondi 
Ammortamento 

al 31/12/06 

Fondi 
Ammortamento 

al 31/12/07 

Mobili e Arredi - - - - - - 

Computer 8.149,31 4.320,70 12.470,01 2.061,93 1.183,03 3.244,96

Totali 8.149,31 4.320,70 12.470,01 2.061,93 1.183,03 3.244,96
 
 
Gli incrementi più significativi si riferiscono all’acquisto e/o alla sostituzione di computer, 
stampanti e monitor LCD, necessari essenzialmente per il potenziamento dell’ufficio della 
FSSI. 
 
 
ATTIVO CIRCOLANTE 
 
Crediti 
 
L’ammontare dei crediti al 31 dicembre 2007 è di importo pari ad € 9.946,20, con minori 
crediti per € 9.900,02  rispetto al saldo del 31 dicembre 2006 ( € 19.846,22 ). 
Si riporta, di seguito, la suddivisione dei crediti verso i debitori, evidenziando le differenze 
rispetto all’anno precedente e per scadenze. 
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(suddivisione per debitori) 
 

CONTO DESCRIZIONE Saldo al 31/12/07 Saldo al 31/12/06 Differenza 

110.005 Crediti V/Fornitori 2.606,00 - 2.606,00
110.010 Crediti V/Società affiliate 3.060,00 3.085,00 (25,00)
110.015 Crediti V/C.I.P. - 15.000,00 (15.000,00)
110.020 Crediti V/E.N.S. - - 0
110.050 Crediti diversi 1.780,20 1.761,22 18,98
110.060 Crediti V/Organi Federali - - 0
110.070 Crediti V/Regioni 2.500,00  2.500,00
110.080 Acconti fornitori/professionisti - - 0
110.085 Acconti spese viaggi - - 0

Totale crediti 9.946,20 19.846,22 9.900,02
 
 
 
(suddivisione per scadenze) 

SCADENZA ENTRO 

DESCRIZIONE 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 

Crediti V/Fornitori 2.606,00 - - -
Crediti V/Società affiliate 3.060,00 - - 
Crediti V/C.I.P. - - - 
Crediti V/E.N.S. - - - 
Crediti diversi 1.780,20 - - 
Crediti V/Organi Federali - - - 
Crediti V/Regioni 2.500,00  
Acconti fornitori/professionisti - - - -
Acconti spese viaggi - - - -

Totale 9.946,20 - - 
 
Il sostanziale decremento del credito è dovuto al fatto che, diversamente da quanto 
avvenuto nell’esercizio precedente, i contributi della Regione Umbria, le ammende per le 
attività sportive anno 2006/2007 da parte delle società affiliate ed i crediti diversi, risultano 
non incassati alla data di chiusura del Bilancio. 
 
 
 
Disponibilità liquide 
 
L’ammontare delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2007 è di importo pari ad € 
45.064,66, con un decremento di € 2.483,45 rispetto al saldo del 31 dicembre 2006 (€ 
47.548,11).  
 
Si riporta, di seguito, la suddivisione delle disponibilità liquide per Istituti di credito e valori 
in cassa, con evidenza degli scostamenti rispetto all’anno precedente. 
 

CONTO DESCRIZIONE Saldo al 31/12/07 Saldo al 31/12/06 Differenza 

100.010 Denaro e valori in cassa 130,01 153,55 (23,54)
100.020 Depositi Bancari - Intesa - San Paolo 40.743,19 33.193,59 7.549,60
100.030 Depositi Postali 4.191,46 14.200,97 (10.009,51)

Totale disponibilità liquide 45.064,66 47.548,11 (2.483,45)
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 
 
 

PATRIMONIO NETTO 
 
Al 31 dicembre 2007 il saldo del patrimonio netto evidenzia un importo di € 23.112,53. 
Il seguente prospetto espone le movimentazioni avvenute nel corso dell’esercizio; 
 

DESCRIZIONE Utili (perdite) 
portate a nuovo 

Utile (perdita) 
dell’esercizio TOTALE 

Saldo al 31/12/2006 - 20.737,28 20.737,28

Destinazione del risultato dell’esercizio 2006 20.737,28 (20.737,28) -

Risultato dell’esercizio 2.375,25 - 2.375,25

Saldo patrimonio netto al 31/12/2007 23.112,53 - 23.112,53
 
 
 
DEBITI 
 
L’ammontare dei debiti al 31 dicembre 2007 è pari ad € 41.123,38, con un decremento di 
€ 12.499,95 rispetto al saldo del 31 dicembre 2006 (€ 53.623,33). 
Si riporta, di seguito, la suddivisione dei debiti verso i creditori, evidenziando le differenze 
rispetto all’anno precedente e per scadenze. 
 
(suddivisione per creditori) 
 

CONTO DESCRIZIONE Saldo al 31/12/07 Saldo al 31/12/06 Differenza 

Debiti verso banche e poste 
240.040 Debiti V/banche e/o poste 33,45 - 33,45
Debiti verso fornitori 
240.010 Debiti V/fornitori 10.435,60 24.437,29 (14.001,69)
Debiti tributari 
200.030 Erario C/IRPEF 416,25 93,82 322,43
Altri debiti 
240.020 Debiti V/organi federali 6.196,19 6.247,75 (51,56)
240.021 Debiti V/organi periferici 234,00 - 234,00
240.022 Debiti V/commissari tecnici 868,56 311,46 557,10
240.025 Debiti V/professionisti - 157,20 (157,20)
240.030 Debiti V/società affiliate 2.076,00 66,00 2.010,00
240.050 Fornitori per fatture da ricevere 3.744,00 3.744,00 -
240.060 Debiti diversi 3.648,28 5.755,81 (2.107,53)
240.150 Carta di credito “CartaSi” 201,05 - 201,05
110.090 Depositi attività sportive 13.270,00 12.810,00 460,00

Totale Debiti 41.123,38 53.623,33 (12.499,95)
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(suddivisione per scadenze) 
SCADENZA ENTRO 

DESCRIZIONE 12 mesi Oltre 12 
mesi Oltre 5 anni Totale 

Debiti V/banche e/o poste 33,45 - - 33,45
Debiti V/fornitori 10.435,60 - - 10.435,60
Erario C/IRPEF 416,25 - - 416,25
Debiti V/organi federali 6.196,19 - - 6.196,19
Debiti V/organi periferici 234,00 - - 234,00
Debiti V/commissari tecnici 868,56 - - 868,56
Debiti V/professionisti - - - -
Debiti V/società affiliate 2.076,00 - - 2.076,00
Fornitori per fatture da ricevere 3.744,00 - - 3.744,00
Debiti diversi 3.648,28 - - 3.648,28
Carta di credito “CartaSi” 201,05  201,05
Depositi attività sportive - 13.270,00 - 13.270,00

Totale 27.853,38 13.270,00 - 41.123,38
 
Il sostanziale decremento rispetto all’esercizio precedente è determinato dalla voce debiti 
verso i fornitori per circa a € 14.000,00, per le fatture pervenute alla chiusura dell’esercizio 
e non ancora saldate. 
Si evidenzia inoltre che i debiti verso gli Organi Federali e debiti diversi, verranno saldati 
nei primi mesi dell’esercizio successivo. 
Per quanto riguarda, invece, la voce depositi attività sportive, ci si riferisce all’iscrizione 
delle società ai vari Campionati Nazionali, a squadre e/o individuali. 
 
 

CONTO ECONOMICO 
 

VALORE DELLA PRODUZIONE 
 
Il valore della produzione al 31/12/2007 ammonta a € 220.378,40 e risulta essere così 
articolato: 
 

CONTO DESCRIZIONE Saldo al 31/12/07 Saldo al 31/12/06 Differenza 

Contributi da C.I.P. 
660.010 Contributi funzionamento e attività 100.000,00 50.000,00 50.000,00
660.020 Contributi per I.C.S.D. 10.000,00 15.000,00 (5.000,00)
660.050 Altri contributi 198,00 - 198,00
Contributi da Enti Pubblici 
670.010 Contributi da Regioni 7.500,00 - 7.500,00
670.030 Contributi da Comuni. 1.600,00 - 1.600,00
Contributi da E.N.S. 
680.010 Contributi E.N.S. Nazionale - 10.000,00 (10.000,00)
Altri contributi 
682.003 Contributi Federaz,Nazionali Sportive 950,40 - 950,40
682.005 Contributi Comitati Regionali FSSI - 500,00 (500,00)
682.010 Contributi liberali 4.000,00 - 4.000,00
Contributo per sponsorizzazione 
683.005 Sponsor per manifestazioni varie 500,00 - 500,00
Proventi da privati paganti 
685.010 Attività Internazionale I.C.S.D. - 10.125,00 (10.125,00)
Quote associati 
690.010 Affiliazioni e riaffiliazioni 20.580,00 19.275,00 1.305,00
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690.020 Tesseramenti 54.352,00 54.609,00 (257,00)
690.030 Iscrizioni sport a squadre 7.400,00 9.700,00 (2.300,00)
690.040 Iscrizioni sport individuali 1.943,00 2.489,00 (546,00)
690.050 Provvedimenti disciplinari - Ammende 4.115,00 6.850,00 (2.735,00)
690.055 Tasse organi di giustizia - 100,00 (100,00)
690.060 Tasse spese arbitrali 6.390,00 14.550,00 (8.160,00)
690.070 Organizzazione e partecipazione tornei 850,00 300,00 550,00
Formazione, cultura, promozione e sviluppo 
695.010 Promozione e indirizzo allo sport - - -
Ricavi 
700.060 Ricavi abbuoni attivi - 0,68 (0,68)

Totale valore della produzione 220.378,40 193.498,68 26.879,72
 
Il Comitato Paralimpico Italiano (C.I.P.) mette a disposizione, per il corrente esercizio, il 
contributo ordinario per le attività nazionali e spese di segreteria pari a € 100.000,00.  
Per quanto concerne l’ulteriore contributo di € 10,000,00, si precisa che detto importo è da 
considerarsi quale contributo straordinario erogato dallo stesso C.I.P., con destinazione 
specifica relativa al Campionato Mondiale di calcio a 11, che si svolgerà in Grecia nel 
corso dell’anno 2008. 
Per quanto riguarda, invece, le quote associative per l’esercizio corrente, l’importo 
ammonta ad € 95.630,00 con un decremento pari ad € 12.243,00 rispetto all’esercizio 
precedente, originato da una ridotta iscrizione delle società al Campionato Nazionale di 
Calcio a 5 maschile della stagione sportiva 2006/2007. 
 
COSTI DELLA PRODUZIONE 
 
I costi della produzione che ammontano complessivamente a € 217.655,79 risultano 
essere così ripartiti: 
 

CONTO DESCRIZIONE Saldo al 31/12/07 Saldo al 31/12/06 Differenza 

Funzionamento Centrale 
600.010 Spese riunioni Consiglio Nazionale 3.112,71 960,40 2.152,31
600.020 Riunioni di Presidenza 709,60 164,28 545,32
600.030 Riunione tecnico e varie 514,31 305,85 208,46
600.040 Spese Congresso e/o Assemblea 1.692,74 3.661,93 (1.969,19)
600.050 Rimborso spese Organi Statutari 8.627,70 8.499,50 128,20
600.060 Spese di rappresentanza 5.835,89 1.096,46 4.739,43
Organi F.S.S.I. Periferici 
601.020 Spese viaggio, soggiorno e vitto 1.427,20 1.514,14 (86,94)
601.030 Spese varie 210,50 - 210,50
Attività internazionale “E.D.S.O.” 
602.010 Affiliazione 200,00 350,00 (150,00)
602.020 Spese viaggio, soggiorno e vitto 37.643,85 41.633,90 (3.990,05)
602.030 Iscrizione partecipazione 420,00 485,00 (65,00)
602.040 Spese varie 306,54 2.425,00 (2.118,46)
602.050 Materiale sportivo 4.689,20 - 4.689,20
602.100 Spese C.O.L. per attività sportive 5.000,00 5.000,00 -
Attività internazionale “I.C.S.D.” 
603.010 Affiliazione 757,23 947,09 (189,86)
603.015 Iscrizione partecipazione 850,00 215,00 635,00
603.020 Spese viaggio, soggiorno e vitto 4.819,67 14.413,95 (9.594,28)
603.025 Spese varie 535,87 - 535,87
603.030 Olimpiadi invernali 40.764,71 34.520,22 6.244,49
603.040 Olimpiadi estivi - - -
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Raduno collegiale maglia azzurra 
604.010 Disciplina sportiva - Sport invernali 2.128,53 10.139,94 (8.011,41)
604.020 Disciplina sportiva - Calcio 5/femminile 1.048,20 879,07 169,13
604.025 Disciplina sportiva - Calcio 5/maschile 574,20 - 574,20
604.030 Disciplina sportiva - Pallavolo/femminile 2.756,38 266,68 2.489,70
604.040 Disciplina sportiva - Pallavolo/maschile 2.848,10 - 2.848,10
604.050 Disciplina sportiva - Tiro a segno 2.205,30 - 2.205,30
Spese Attività nazionale 
605.010 Affitto impianti sportivi - - -
605.020 Spese arbitrali 2.645,00 10.000,00 (7.355,00)
605.030 Premiazioni 5.936,70 3.915,02 2.021,68
605.040 Materiali sportivi 264,00 682,20 (418,20)
605.050 Spese viaggio, soggiorno e vitto 21.395,12 10.664,38 10.730,74
605.060 Assicurazioni tesserati  “Sportass” - 17.713,60 (17.713,60)
Altri contributi 
606.005 Fondazione Nazionale “F.Rubino” 500,00 - 500,00
Formazione, cultura, promozione e sviluppo 
607.010 Attività promoz. e indirizzo allo sport - 1.492,34 (1.492,34)
607.015 Convegni / Seminari - - -
Costi generali 
610.020 Spese postali 1.521,50 2.586,95 (1.065,45)
610.030 Spese cancelleria e mat. di consumo 6.738,04 7.470,19 (732,15)
610.040 Spese locomozione e carburante 33,00 - 33,00
610.050 Spese software 351,58 274,18 77,40
610.055 Spese hardware - 385,58 (385,58)
610.070 Spese consulenze 3.948,00 5.221,20 (1.273,20)
610.080 Spese varie 1.802,92 717,00 1.085,92
610.095 Spese di pubblicità 4.944,00 - 4.944,00
610.120 Spese traduzioni/interpreti 2.180,75 532,66 1.648,09
610.140 Spese viaggio, soggiorno e vitto 283,51 714,65 (431,14)
Costi del personale 
630.005 Costi organi istituzionali 7.500,00 3.000,00 4.500,00
630.010 Costi collaboratori 10.200,00 2.560,00 7.640,00
630.020 Rimborso spese collaboratori 15.671,31 12.772,00 2.899,31
Costi ammortamenti materiali 
640.020 Ammortamento computer 2.061,93 937,63 1.124,30

Totale Costi della Produzione 217.655,79 209.117,99 8.537,80
 
L’incremento e/o decremento dei costi, rispetto all’esercizio precedente, delle attività 
sportiva nazionali ed internazionali e i costi per il funzionamento, sono dovuti 
principalmente da: 
 

• attività sportiva internazionale organizzato dall’EDSO per partecipazioni: 
 

1. al VII Campionato Europeo di atletica leggera disputatosi a  Sofia (Bulgaria) - 
periodo 8 / 14 luglio 2007; 

2. all’XI Campionato Europeo di Tiro a segno disputatosi a Ginevra (Svizzera) - 
periodo 8 / 15 settembre 2007; 

3. al VII Campionato Europeo di Pallavolo maschile e femminile, disputatosi in 
Belgio dall’11 al 19 maggio 2007. 

 
Per l’attività internazionale di cui sopra, il costo complessivo è di importo pari ad di € 
48.259,59, comprensivo anche della somma di € 5.000,00, quale contributo erogato al 
C.O.L. di Verona, per l’organizzazione del Campionato Europeo di ciclismo del 2008. 
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• attività sportiva internazionale organizzato dall’ICSD per partecipazioni: 
 

1. alle Deaflympics invernali di Salt Lake City (USA), per la parte di 
competenza dell’esercizio corrente, la spesa complessiva è di € 40.764,71; 

2. al Campionato Mondiale di World Deaf Swimming Championships (nuoto), 
disputatisi a Taipei (Taiwan) – dal 12 al 16 agosto 2007, le cui spese sono 
state interamente coperte dalla società AMPLIFON S.p.A., che ha erogato 
un contributo di importo pari ad € 4.000,00; 

3. al Campionato Mondiale di Coppa Dresse - Maere Cup (Tennis), disputatosi 
a Monaco (Germania) dal 21 al 28 luglio 2007; 

4. al II Campionato Mondiale D.I.B.F. (Pallacanestro), disputatosi a Guangzhou 
(Città nel sud della Cina), i cui costo è posto interamente a carico della Lega 
Italiana Pallacanestro Sordi (LIPS); 

5. al II Campionato Mondiale di Calcio a 5 maschile e femminile, disputatosi a 
Sofia (Bulgaria) dall’8 al 18 novembre 2007, la FSSI ha erogato un contributo 
di importo pari a circa € 4.000,00. 

 
• Le spese relative all’attività sportiva nazionale organizzata dalla FSSI riguardante i 

vari Campionati Italiani, risulta essere complessivamente di importo pari a circa €  
30.000,00, con un minor costo (decremento) calcolato per un importo pari a circa € 
13.000,00 rispetto all’esercizio precedente, originato, soprattutto, dalla stipula da 
parte della FSSI di una Convenzione con la società Assicuratrice INA-Assitalia, per 
la gratuità di una polizza assicurativa, a copertura di tutti i propri tesserati. 

• Per quanto riguarda l’incremento dei costi per il “Funzionamento Centrale”, l’importo 
determinato risulta essere pari a circa € 5.804,00; tale aumento è dovuto alle spese 
di Rappresentanza (viaggi; soggiorni), sostenute, per la maggior parte, dai Dirigenti 
Federali per visite presso i C.O.L. di Genova e Verona, istituiti per l’organizzazione 
dei rispettivi Campionati Europei EDSO. 

• Per quanto concerne, infine, il pagamento dei compensi e/o rimborsi spese ai 
Collaboratori e al Segretario Federale, la somma determinatasi è di importo pari ad 
€ 33.371,31, con un aumento dell’importo per € 15.039,31, dovuto al maggior 
periodo (intero anno) dei compensi da corrispondere al Segretario Federale ed al 
Coordinatore delle Attività Sportive. 

 
 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 

CONTO DESCRIZIONE Saldo al 31/12/07 Saldo al 31/12/06 Differenza 

Proventi e oneri finanziari 
700.030 Interessi attivi 444,01 409,98 34,03
610.100 Spese c/c bancarie e postali (791,37) (492,42) (298,95)
620.010 Costi comm. e interessi passivi - (22,20) 22,20

Totale proventi e oneri finanziari (347,36) (104,64) (242,72)
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PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
 

CONTO DESCRIZIONE Saldo al 31/12/07 Saldo al 31/12/06 Differenza 

Proventi e oneri straordinari 
 Sopravvenienze attive - - -
 Sopravvenienze passive - - -
 Insussistente dell’attivo - - -
 Insussistente del passivo - - -

Totale proventi e oneri straordinari - - -
 
Non sono presenti movimentazioni nel bilancio chiuso al 31/12/2007. 
 
IMPOSTE SUL REDDITO 
 

CONTO DESCRIZIONE Saldo al 31/12/07 Saldo al 31/12/06 Differenza 

Imposte sul reddito 
I.R.A.P. - - -

Totale imposte sul reddito - - -
 
Non sono presenti movimentazioni nel bilancio chiuso al 31/12/2007. 
 
CONTO ECONOMICO - Risultato finale 
 

 
DESCRIZIONE Saldo al 31/12/07 Saldo al 31/12/06 

 
Risultato prima delle imposte 2.375,25 (15.723,95)
Imposte sul reddito dell’Esercizio - -
Utile di Esercizio / Perdita di Esercizio 2.375,25 (15.723,95)
 
 
ALTRE NOTIZIE INTEGRATIVE 
 
L’organico della FSSI è cosi suddiviso: 

 
 n. 10 Dirigenti eletti che costituiscono il Consiglio Federale; 
 n. 1 Segretario Federale; 
 n. 1 Collaboratore Tecnico (Coordinamento Attività Sportive); 
 n. 3 Collaboratori a supporto dell’Attività gestionale-amministrativa; 
 n. 3 Collaboratori informatici. 

 
Il Collegio dei Revisori dei Conti della FSSI, è composto da n. 3 membri effettivi. 
 

Il presente Bilancio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e 
dalla Nota Integrativa, e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale 
e finanziaria, nonché il risultato economico dell’esercizio corrispondente alle risultanze 
delle scritture contabili. 
 
 Roma, lì  06 marzo 2008 

             IL PRESIDENTE 
         (Guido ZANECCHIA) 
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