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Il presente piano è stato predisposto per distribuire il rientro dal deficit pregresso
nel corso del quadriennio olimpico senza per questo dover sconvolgere i piani ed i
programmi di sviluppo e l’attività ordinaria.
Al termine dell’esercizio 2016, il bilancio della Federazione Cricket Italiana
presentava perdite di esercizio accumulate di € 113.648,42 (di cui € 108.148,34
conseguite nell’esercizio 2016 mentre € 5.500.08, riferite ad esercizi precedenti).
Il Piano prevede un rientro pluriennale che inizia nel 2017 per terminare nel 2020
così diviso ed illustrato nel riepilogo del Piano.
Rientro Deficit
2017
2018
2019
2020
TOTALE

59.720
26.930
26.930
15.430
129.010

In particolare, gli avanzi di gestione stimati per il periodo 2017 – 2020, potranno
essere conseguiti combinando il contenimento dei costi imputati nei bilanci
preventivi del periodo e con il mantenimento del livello attuale dei ratei che
l’International Cricket Council erogherà alla FCrI e dei contributi Coni annuali.
Il piano così distribuito intacca parzialmente l’attività agonistica interna, in
crescita sotto il profilo quantitativo e qualitativo, ma non incide sui progetti di
promozione giovanile, sui i programmi di formazione del settore arbitrale e dei
quadri allenatori e consente la continuazione della lotta all’antidoping.
Lo stesso può dirsi per l’attività internazionale che necessariamente dovrà essere
limitata all’indispensabile ma non dovrebbe essere colpita alle fondamenta.
Lo schema prevede quindi anche il contenimento delle spese generali proprio per
cercare in ogni caso di preservare l’attività sportiva sperando che la Federazione
possa continuare a mantenere di altissimo profilo, come negli anni passati, la
qualità e la quantità dell’attività internazionale e di alto livello.
La volontà federale di conformarsi a quanto giustamente richiesto dal CONI e
dall’ICC prevede di dare luogo quindi al rientro nel corso del quadriennio olimpico
2017 - 2020.

Roma, 28 aprile 2017
Il Presidente

Fabio Marabini
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