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Relazione del Presidente 
al Bilancio di Esercizio 2013  

 
 

Condizioni operative e sviluppo dell'attività Federale 
 

Il presente bilancio  redatto secondo le modalità previste dagli artt. 2423 e seguenti del 
Codice Civile (in conseguenza della nuova natura della Federazione di “Associazione a carattere 
nazionale con personalità giuridica di diritto privato”), è stato predisposto in conformità agli 
schemi ed ai principi e criteri per la formulazione del regolamento di contabilità delle FSN e DSA 
emanati dal CONI e dal regolamento di amministrazione della Federazione. 
 
 
Andamento dei Ricavi 

 
Nella nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione delle poste  

del bilancio al 31/12/2013, mentre nella presente relazione Vi saranno fornite le notizie attinenti 
alla gestione. 
 
 
Trasferimenti CONI   

Il valore della produzione esposto nel bilancio federale è costituito maggiormente dai contributi del 
CONI che per l’esercizio 2013 ammonta a € 2.208.276,54, riportando una contrazione del 3% 
rispetto all’anno precedente e riguarda l’attività sportiva, la preparazione olimpica ed alto livello e 
progetti speciali. Un altro contributo assegnato dal CONI pari a € 902.240,58 è finalizzato alle 
risorse umane.  Nella voce “altri contributi” si rileva un  appostamento di € 75.000,00 relativo al 
progetto”cinque per uno” promosso dal CONI concernente la promozione e lo sviluppo del 
Pentathlon nel settore giovanile. 
    

Quote degli associati  

Tali ricavi hanno subito una flessione rispetto all’anno precedente dovuta principalmente ad un 
calo delle affiliazioni riportando una diminuzione dell’8%.  

 

Ricavi da pubblicità, sponsorizzazione e altri ricavi dalla gestione   

In questo programma di spesa lo stanziamento l’unico ricavo  riportato è quello mrelativo alla 
sponsorizzazione della RAI.   
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Andamento dei Costi 

 
 
Settore Tecnico: 

L’anno 2013 ha sicuramente confermato e migliorato quanto di buono è stato fatto nel 
quadriennio precedente. 

 Come anno post olimpico abbiamo confermato come livello generale della scuola italiana 
di pentathlon moderno, di essere a tutti gli effetti ormai stabilmente nella leadership mondiale. 

Tutto questo  fa ben sperare nel prosieguo dell’attività in quanto la scelta strategica di 
nuove modalità gestionali inerenti alle scelte degli atleti che sistematicamente quando risultano 
all’altezza di poter esprimere potenziali di livello mondiale, sia la scelta di poter far scegliere agli 
atleti e ai loro club le modalità di allenamento nelle proprie sedi o presso i centri federali hanno 
sicuramente premiato questa nuova anche se discussa strategia federale. 

Vorrei ricordare che subentrato nel 2009 alla gestione tecnica delle squadre sia maschile 
che femminile di tutte le categorie, avevamo nei ranking della UIPM pochissimi atleti sia in campo 
maschile che femminile che erano posizionati nei primi 10 posti, ora possiamo ben sorridere in 
maniera certa in quanto in molteplici categorie siamo nella elitè mondiale. 

Nella categoria Senior abbiamo avuto forse un assestamento quest’anno in quanto sia per 
l’anno post olimpico, sia la scelta tecnica da parte di alcuni  club di poter allenare con assiduità e 
costanza i loro atleti, ha probabilmente dato da una parte spazio ad un momento di rigenerazione 
agli atleti, dall’altra una consapevolezza di quanto di buono forse avevano costruito negli anni 
precedenti, dove molti atleti non avevano mai ottenuto risultati così di prestigio, in tale categoria 
sono stati ottenuti ottimi piazzamenti ed una medaglia a squadre agli Europei Assoluti maschili. 

Nella categoria Junior stiamo sicuramente aspettando la crescita dei nostri atleti in campo 
maschile, deficitari forse in alcune prove, con delle buone potenzialità ma nell’insieme ancora un 
po’ indietro rispetto al panorama internazionale, mentre nel settore femminile abbiamo proseguito 
quanto si è seminato negli anni precedenti con ottimi piazzamenti ed una medaglia di bronzo 
individuale ed una d’argento a squadre ai Campionati del Mondo di categoria, nella rifondazione 
eseguita dopo Pechino, credo che dobbiamo solo che essere fiduciosi nel proseguire nel lavoro 
effettuato, inoltre abbiamo portato ai Campionati del Mondo Junior un’atleta del 1996, questo fa 
ben capire come si sia cercato anche di dare una continuità al gruppo femminile. 

Nelle categorie Giovanili i risultati ottenuti sono stati ottimi, medaglia d’oro a squadre e 
medaglia d’argento individuale ai Campionati Europei Youth A, in campo femminile, ottimi i 
risultati in campo maschile, mentre una medaglia d’argento individuale ai Campionati Europei 
Youth B, in campo femminile, e ugualmente ottime performance in campo maschile. 

Ma credo che quest’anno il nostro obiettivo quasi totalmente raggiunto, della qualificazione 
olimpica ai prossimi Giochi Olimpici Giovanili del 2014, sia il migliore biglietto da visita per il 
nostro futuro, una medaglia d’argento in campo maschile alle Qualifiche Europee in campo 
maschile, ed un’altra medaglia d’argento nella gara di staffetta mista, mentre in campo femminile 
la qualifica è sfuggita di poco ma le posizioni delle nostre atlete nel ranking mondiale di categoria 
sono ai primi posti, questo mi fa essere sicuro di una squadra al completo anche in questa edizione 
dei Giochi Olimpici Giovanili. 

Un ultima riflessione che vorrei sottolineare e mettere all’attenzione è che non è mai 
avvenuto nella storia della nostra federazione che nello stesso anno si siano vinte medaglie in tutte 
le categorie riconosciute dalla UIPM, in gare di fascia A ossia Europei e Mondiali, di questo vorrei 
ringraziare quanti hanno creduto e credono in questo progetto, considerando anche che tale 
progettualità è stata da apri pista in altre federazioni internazionali come la Francia, la Germania, 
la Polonia ed altre, ma così tanto criticato in Italia. 
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Tutto ciò ha portato ad ottenere:   
  

 

 CATEGORIA SENIOR M/F 

MARZO 
Rio de Janeiro (BRA) 24/02/2013 (World Cup II) ottenendo i seguenti risultati 
 
Settore maschile: 
11°Riccardo DE LUCA 
15°Fabio PODDIGHE 
22°Pierpaolo PETRONI 
 

MAGGIO 
Budapest (HUN) 11/05/2013 (World Cup IV) ottenendo i seguenti risultati 
 
Settore maschile: 
16°Riccardo DE LUCA      Pierpaolo PETRONI 12° (q) 
31°Andrea PUCCIARIELLO     Cristiano MONTICO 23° (q) 
 
 
Settore femminile: 
12°Claudia CESARINI     Francesca GANDOLFO 20°(q) 
19°Gloria TOCCHI      Alice SOTERO 25° (q) 

GIUGNO 
Mosca (RUS)) 01/06/2013 (FINAL WORLD CUP) ottenendo i seguenti risultati: 
 
Settore maschile: 
13°Pier Paolo PETRONI 
16°Riccardo DE LUCA 
 
Settore femminile: 
23°Gloria TOCCHI 
35°Claudia CESARINI 

GIUGNO 
Budapest (HUN)) 09/06/2013 (Campionato Ungherese)GARA DATA ALLE SOCIETA’ ottenendo i seguenti 
risultati: 
Settore maschile: 
6°Federico GIANCAMILLI 
11°Valerio GRASSELLI 
14°Francesco GIANCAMILLI 
27°Domenico PORRECA 
 
Settore femminile: 
10°Clara Maria CESARINI 
 
 

GIUGNO 
Mosca (RUS)) 15/06/2013 (Kremlin Cup)GARA DATA ALLE SOCIETA’ ottenendo i seguenti risultati: 
  
Settore maschile: 
5°Riccardo DE LUCA 
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18°Nicola BENEDETTI 
 
Settore femminile: 
22°Lavinia BONESSIO 
 

LUGLIO 
Drzonkow (POL)) 14/07/2013 (Campionati Europei Senior) ottenendo i seguenti risultati: 
  
Settore maschile: 
6°Pier Poalo PETRONI* 
8°Riccardo DE LUCA*              *BRONZO  A SQUADRA  
18°Fabio PODDIGHE 
28°Nicola BENEDETTI* 
 
Settore femminile: 
14°Claudia CESARINI 
23°Lavinia BONESSIO     5° A SQUADRA 
26°Gloria TOCCHI 
 

AGOSTO 
Kaohsiung (TPE)) 23/08/2013 (Campionati  del mondo Senior) ottenendo i seguenti risultati: 
  
Settore maschile: 
8°Nicola BENEDETTI*      12° (q)Riccardo DE LUCA* 
34°Pier Poalo PETRON*      16° (q)Fabio PODDIGHE 
  
        8° A SQUADRA 
 
Settore femminile: 
12°Gloria TOCCHI      4° A SQUADRA 
20°Lavinia BONESSIO  
33°Claudia CESARINI 
      

OTTOBRE 
CIPRO  (06/10/2013 (BIATHLE E TRIATHLE )GARA DATA ALLE SOCIETA’ ottenendo i seguenti risultati: 
  
Settore maschile: 
6°Nicola BENEDETTI  (biathle) 
16°Simone COTURA (biathle) 
 
1°Nicola BENEDETTI  (triiathle) 
9°Simone COTURA (triiathle) 
 
 
Settore femminile: 
3°Alice SOTERO             (biathle)   
 
1°Alice SOTERO             (triiathle)   
 

 
CATEGORIA JUNIOR M/F 

MARZO 
Berna (SVIZZERA) 16/03/2013 (Meeting Internazionale) ottenendo i seguenti risultati: 
  
Settore femminile: 
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2°Gloria TOCCHI      
4°Alice SOTERO 
6°Francesca GANDOLFO 
 

MAGGIO 
Praga (REPUBBLICA CECA) 4/05/2013 (Meeting Internazionale)GARA DATA ALLE SOCIETA’ ottenendo i 
seguenti risultati: 
  
Settore maschile: 
13°Fabio LUCIDI 
16°Valerio PERSICHETTI 
25°Giuseppe Mattia PARISI  
29°Michele LORENZO 
 
 
Settore femminile: 
2°Martina LONTANO 
5°Nicole CAMPANER 
16°Marta Maria TORRE 
 

MAGGIO 
Bonn (GERMANIA) 24/05/2013 (German  International Championships) GARA DATA ALLE SOCIETA’ 
ottenendo i seguenti risultati: 
  
Settore femminile: 
15°Nicole CAMPANER 
 

GIUGNO 
Sofia (BULGARIA) 24/06/2013 (Campionati Europei Junior)ottenendo i seguenti risultati: 
 
Settore femminile: 
4°Gloria TOCCHI 
26°Camilla LONTANO 

LUGLIO 
Szekesfehervar (HUN)) 27/7/2013  (Campionati del Mondo Junior) ottenendo i seguenti risultati: 
  
Settore femminile: 
3°Gloria TOCCHI 
14°Camilla LONTANO    Argento a squadra  
32°Irene PRAMPOLINI 

SETTEMBRE 
Berna 29/9/2013  (XXIV Trofeo Int.le) GARA DATA ALLE SOCIETA’ ottenendo i seguenti risultati: 
 
Settore femminile: 
1°Nicole CAMPANER 
3° Alessandra BERTACCHINI 
 

OTTOBRE 
CIPRO  (06/10/2013 (BIATHLE E TRIATHLE )GARA DATA ALLE SOCIETA’ ottenendo i seguenti risultati: 
  
Settore femminile: 
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2°Nicole CAMPANER                (biathle)    
 
1°Nicole CAMPANER                (triathle) 

 CATEGORIA YOUTH A  M/F 

APRILE 
Vila de Sant Boi-Barcellona (ESP) 28/04/2013 (Meeting Internazionale) GARA DATA ALLE SOCIETA’ 
ottenendo i seguenti risultati: 
  
Settore maschile: 
9°Gianluca MICOZZI 
10°Alessandro COLASANTI   Argento a squadra 
14°Manuel TOGA 
18°Daniele COLASANTI 
 
Settore femminile: 
1°Francesca TOGNETTI    Oro a squadra 
2°Irene PRAMPOLINI 
9°Alessandra FREZZA 
 

LUGLIO 
San Pietroburgo (RUS) 19/07/2013 (Campionati Europei YA) ottenendo i seguenti risultati: 
  
Settore maschile: 
5°Alessandro COLASANTI * 
27°Gianluca MICOZZI*              * 7 A SQUADRA 
30°Manuel TOGA 
45°Matteo CICINELLI* 
 
Settore femminile: 
3°Francesca TOGNETTI*     
6°Irene PRAMPOLINI*    *Oro a squadra 
8°Aurora TOGNETTI* 
52°Alessandra FREZZA 

AGOSTO 
Wuhan (CHN) 08/08/2013 (Campionati del Mondo YA) ottenendo i seguenti risultati: 
  
Settore maschile: 
10°Alessandro COLASANTI*  
27°Gianluca MICOZZI*    * 6 A SQUADRA 
32°Daniele COLASANTI* 
36°Matteo CICINELLI 
 
Settore femminile: 
4°Aurora TOGNETTI* 
6°Francesca TOGNETTI*    * 4 A SQUADRA 
12°Silvia SALERA 
27°Irene PRAMPOLINI* 
 

SETTEMBRE 
Caldas da Rainha (POR) 22/09/2013 (QUALIFICAZIONE GIOCHI OLIMPICI YOUTH) ottenendo i seguenti 
risultati: 
 
Settore maschile: 
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2°Gianluca MICOZZI 
13°Daniele COLASANTI 
22°Gabriele RIBUSTINI     
26°Matteo CICINELLI    2° STAFFETTA MISTA 
       (MICOZZI G.-PRAMPOLINI I. 
Settore femminile: 
6°Irene PRAMPOLINI 
7°Silvia SALERA 
11°Aurora TOGNETTI 
12°Elena MICHELI 
 

SETTEMBRE 
Berna 29/9/2013  (XXIV Trofeo Int.le) GARA DATA ALLE SOCIETA’ ottenendo i seguenti risultati: 
 
Settore maschile: 
1° Gian Pasquale ESPOSITO 

 CATEGORIA YOUTH B  M/F 

APRILE 
Vila de Sant Boi-Barcellona (ESP) 28/04/2013 (Meeting Internazionale) GARA DATA ALLE SOCIETA’ 
ottenendo i seguenti risultati: 
 
Settore maschile: 
16°Gabriele RIBUSTINI 
23°Roberto MICHELI 
25°Leopoldo ANCORA 
 
Settore femminile: 
2°Aurora TOGNETTI     Bronzo a squadra  
13°Emma RINAUDO 
19°Elena MOMBELLI 
 

GIUGNO 
Minsk (BLR) 14/06/2013 (CAMPIONATI EUROPEI) ottenendo i seguenti risultati: 
 
Settore maschile: 
5°Matteo CICINELLI     5° A SQUADRA 
13°Gabriele RIBUSTINI 
46°Roberto MICHELI 
 
Settore femminile: 
2°Aurora TOGNETTI  
9°Silvia SALERA 
 

SETTEMBRE 
Berna 29/9/2013  (XXIV Trofeo Int.le) GARA DATA ALLE SOCIETA’ ottenendo i seguenti risultati: 
 
Settore maschile: 
1° Yaroslav KOZAK 
2° Riccardo AGAZZOTTI 
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 CATEGORIA YOUTH C  M/F 
 

APRILE 
Vila de Sant Boi-Barcellona (ESP) 28/04/2013 (Meeting Internazionale GARA DATA ALLE SOCIETA’ 
ottenendo i seguenti risultati: 
 
Settore maschile: 
10°Marco IPPOLITI 
 
Settore femminile: 
2°Elena MICHELI 
5°Beatrice MERCURI 

SETTEMBRE 
Berna 29/9/2013  (XXIV Trofeo Int.le) GARA DATA ALLE SOCIETA’ ottenendo i seguenti risultati: 
 
Settore maschile: 
1°Marcello MASELLA 
 

 CATEGORIA YOUTH  D  M/F 

APRILE 
Vila de Sant Boi-Barcellona (ESP) 28/04/2013 (Meeting Internazionale GARA DATA ALLE SOCIETA’ 
ottenendo i seguenti risultati: 
 
Settore maschile: 
5°Giorgio MICHELI 

OTTOBRE 
CIPRO  (06/10/2013 (BIATHLE E TRIATHLE )GARA DATA ALLE SOCIETA’ ottenendo i seguenti risultati: 
  
Settore femminile: 
6° Silvia BONCALDO         (triathle) 
 

 CATEGORIA YOUTH  E  M/F 

OTTOBRE 
CIPRO  (06/10/2013 (BIATHLE E TRIATHLE )GARA DATA ALLE SOCIETA’ ottenendo i seguenti risultati: 
  
Settore femminile: 
9° Camilla BIANCO         (biathle) 
 
2° Camilla BIANCO         (triathle) 
 
Spese di trasferta e soggiorno: 
Si precisa che i  costi imputati in questo programma di spesa si riferiscono, in parte, alle trasferte 
degli atleti per la partecipazione a manifestazioni internazionali e collegiali ed in parte a rimborsi 
riconosciuti ai tecnici che percepiscono uno stipendio al netto delle spese di trasferta che 
sostengono per seguire gli atleti durante gli allenamenti. 
Per la partecipazione alle Olimpiadi dello staff tecnico federale stata sostenuta una  spesa pari a € 
23.595,00. 
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Assicurazione federale: 
L’assicurazione federale relativa agli infortuni e RCT per i nostri tesserati nel 2013 ha riportato 
uno impegno di € 21.948,00.  
 
 
Impiantistica: 
Tutti i costi riportati nell’obiettivo degli impianti sportivi sono relativi a noleggio dei box per i 
cavalli pari a € 47.724,49 nonché alla scuderizzazione e cura dei cavalli € 142.083,44 oltre 
profende e  smaltimento letame per € 113.361,10. 
 
Organi territoriali 
La periferia, in qualche caso, oltre ai fondi annuali previsti ed assegnati dalla FIPM per il 
funzionamento ha incrementato i ricavi con fondi ottenuti dalle regioni e dalle tasse di iscrizione 
alle gare da essi stessi organizzate fino alla concorrenza di  € 91.379,72che sono stati 
regolarmente rendicontati. 
 
L’ attività svolta  nel 2013 dalla nostra organizzazione periferica ha dato i suoi ottimi risultati sia 
sul piano sportivo che su quello organizzativo, l’impegno e la partecipazione profusa agli eventi 
nazionali, gli interventi effettuati nell’organizzazione dell’attività di base su tutto il territorio e il 
mantenimento dei rapporti con le affiliate ed i tesserati hanno consentito a tutto il movimento di 
usufruire di servizi idonei per svolgere al meglio l’attività sportiva su tutto il territorio. 
I Comitati e Delegazioni Regionali oltre all’assistenza alle società affiliate e a tutti i tesserati 
hanno saputo assolvere altri importanti compiti relativi alla  promozione e svolgimento della 
disciplina sportiva federale. 
 
 
Organi e Commissioni Federali: 
 
Nel corso del 2013 non sono state istituite commissioni.  
Per gli organi di gestione le spese sostenute sono state quelle relative ai viaggi e al vitto, limitate 
alle riunioni utili previste dai regolamenti federali e agli interventi necessari per garantire il buon 
funzionamento dei vari settori operativi. 
I costi sostenuti si riferiscono alle partecipazioni ai Consigli Federali, alla partecipazione agli 
eventi federali e promozionali ed ammontano a € 23.627,61.  
 
Collegio dei Revisori dei Conti:  
La spesa per i compensi ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti è stato di €. 10.487,53. 
Il Collegio del Revisori dei Conti ha sempre collaborato con gli uffici per affrontare le varie 
problematiche legate agli aspetti contabili e amministrativi, ed è stato sempre pronto a supportare 
la nostra organizzazione in ogni momento con molta professionalità.   
 
Costi generali:    
Le spese stanziate anche nel 2013 sono state sostenute per garantire il normale funzionamento 
degli uffici e servite per l’ approvvigionamento di materiale di consumo, per i contratti di 
assistenza alle macchine e apparecchiature elettroniche, per le assicurazioni e l’uso degli 
automezzi federali, per le spese telefoniche e postali. Le altre spese riguardano l’assistenza ai 
programmi federali, l’assistenza fiscale , l’assistenza amministrativa per un totale generale sia 
centrale che periferico di circa €. 231.752,58oltre € 6.775,19 per ammortamenti  e € 
6.661,77relativi alle spese di funzionamento dgli Organi Territorili; la somma  di tali costi risulta  
ampiamente coperta dai ricavi propri della FIPM . 
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Costi per il personale: 
 
Per il personale lo stanziamento è stato  di €. 864.367,95, completamente a carico di Coni Servizi 
S.p.A  
 
 
 
Conclusioni  

 
Nel decorso esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 la Federazione Italiana Pentathlon Moderno,  ha 
svolto regolare attività, cosi come previsto dallo statuto e dai regolamenti. I programmi e gli 
obiettivi fissati all’inizio dell’esercizio in sede di previsione sono stati completamente realizzati 
attraverso un’accurata attività di gestione. 
 
I numerosi impegni verificatisi nel corso dell’anno 2013  hanno imposto  significative economie su 
diversi obiettivi, ne consegue che  il presente bilancio, che si sottopone all'approvazione del 
Consiglio Federale,  riporta un utile d’Esercizio pari a € 231.713        ,10 che sarà messo in 
accantonamento per meglio sostenere  spese impreviste che potrebbero verificarsi nell’ Esercizio 
corrente e per  l’onere del mutuo relativo alla costruzione dell’impianto sportivo  di Pesaro. 
 
Roma, 28/04/2014 
 
        Il Presidente 

              Prof. Valter Magini 
 
 
 


