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La presente relazione è a corredo del bilancio consuntivo per l'esercizio 2019 della
Federazione Cricket Italiana, che è stato predisposto ai fini della conservazione degli
obbiettivi di pareggio di bilancio rispetto al precedente periodo. Il Consiglio Federale
ha lavorato con intensità alla realizzazione degli obbiettivi che si era prefisso ad inizio
mandato e al dare continuità ai positivi risultati economici degli esercizi precedenti e
confermati sotto la gestione del Commissario Straordinario.
L’obiettivo primario della FCrI è la crescita, lo sviluppo e la promozione del cricket
su tutto territorio in sintonia con il consolidamento della struttura federale e
territoriale oltre al miglioramento delle performance delle Scorecard ICC e del
ranking della nazionale.
Con le elezioni di luglio 2019 si è insediato il nuovo Consiglio Federale, la nuova
struttura e le nuove commissioni sono state approvate il 21 settembre e sono state da
subito rese operative.
Nel seguito Vi illustro le attività svolte e quelle aree che sono state soggette ad un
maggiore allocazione di risorse per il loro sviluppo.
Come si evince dalla lettura del bilancio, non era preventivata una disponibilità di
cassa così elevata, la quale tuttavia ci sta consentendo di fare le opportune
pianificazioni per gli investimenti sull’attività sportiva e sulle infrastrutture che questo
consiglio si era prefissato in sede di nomina. La Federazione si vorrebbe impegnare a
investire in infrastrutture, per dotare l’attività sportiva delle necessarie infrastrutture
per la crescita, sia a livello di nazionale che a livello di attività agonistica e di base, sia
per la cruciale attività scolastica che dovrà trovare una nuova centralità per mezzo
delle sinergie con gli enti di promozione sportiva e CSI, oltre che attraverso il
riconoscimento da parte del ministero della pubblica istruzione.
Ci ha anche permesso, verso la fine dell’anno, di iniziare ad incrementare gli
investimenti sulla comunicazione esterna, tramite sito federale, Facebook, Istagram e
Twitter. Il sito federale viene costantemente aggiornato con tutte le news e le delibere
del Consiglio e del Presidente Federale per una gestione trasparente. I social
Facebook, Twitter e Istagram rimango i canali maggiormente seguiti per la
promozione del nostro sport con la pubblicazione di post originali e condivisi.
L’obiettivo per il 2020 è di incrementare i follower su questi canali che rappresentano
oggi i mezzi di comunicazione più seguiti.
A livello sportivo nazionale, facendo riferimento alle categorie previste dalla
International Cricket Council, nel consueto rapporto annuale (ICC CENSUS) si
registrano i seguenti incrementi di attività rispetto al 2018:
- Total Participation aumento del 45.9% (12522);
- Senior Male aumento del 15,9% (765);
- Senior Female aumento del 60% (60);
- Junior Male aumento del 80% (270);
- Modified Male aumento del 190,5% (610):
- Involvement aumento del 42,6% (10817):
- Teams aumento del 73,3 % (130):
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La crescita ulteriore del movimento resta un nodo cruciale, ma è evidente che un
maggior numero di tesserati e di squadre affiliate costituisce già da ora un buon
viatico per lo sviluppo ulteriore, insieme a una maggiore copertura del territorio.
Nel corso del 2019 il nuovo Consiglio Federale ha deliberato ed erogato contributi
alle ASA per € 23.343,00 a sostegno dell’attività sportiva.
In presenza di una attività in crescita è cresciuto in maniera corrispondente anche il
numero delle sanzioni di gioco, tuttavia le medesime ammende sono state ridotte per
tutti al 50% come da delibera 19 del 25 Novembre 2019.
Per l’attività internazionale la Nazionale maggiore ha proseguito nel suo percorso di
crescita agonistica, confermandosi con un ottimo 3° posto alla fine del primo torneo
della WCL Challenge League B, con una vittoria in apertura sul Kenya seguita da un
pareggio con Hong Kong e una vittoria con Bermuda. L’introduzione di un nuovo
staff tecnico pro tempore, con Anusha Samaranayke affiancato a Kamal
Kariyawasam, ha contribuito con la sua analisi a portare maggiore consapevolezza nei
limiti tecnici della struttura e indicato il percorso tecnico da seguire per il prossimo
quadriennio, così come è stato rilevato anche dall’high Performance Manager ICC
Richard Done. Si dovrà investire di più in formazione tecnica, in infrastrutture
dedicate alla nazionale e in staff tecnico, oltre che aumentare l’attività internazionale.
Parimenti dovremo partire dai progressi sulla attività femminile per impostare un
percorso per ricreare la Squadra Nazionale femminile e investire sull’attività
femminile a livello juniores.
A livello giovanile ci sono diversi buoni segnali ma è necessario avviare un
programma high performance specifico per la fascia di età 15-19 anni coordinato
centralmente e a sostegno dell’attività delle ASA con tecnici dedicati.
Il discostamento degli incassi rispetto al preventivo è dovuto principalmente a fattori
non inizialmente conosciuti, quali l’erogazione di un contributo straordinario da parte
di ICC per la suddivisione dell’avanzo per diritti televisivi della federazione
internazionale del ciclo precedente, per un ammontare di 71.508,83 € oltre ai
contributi derivanti da Scorecard e Competition Grant.
Nonostante l’aumento dei costi per l’attività nazionale, internazionale e stages
cresciuti, si evidenzia nel contempo una riduzione di costi per le trasferte della
Nazionale Maschile Seniores, grazie al cambio della destinazione del torneo WCL
Challenge League B che si è svolto in Oman invece che ad Hong Kong, con notevole
risparmio grazie all’adozione di modalità diverse per la prenotazione dei biglietti aerei
e più in generale nella gestione logistica della trasferta.
I costi di funzionamento e oneri generali sono rimasti sotto controllo al pari di quelli
per l’attività sportiva pur essendo quest’ultima sensibilmente cresciuta.
Si sottolinea che nel 2020 si è optato, seguendo i consigli di Sport &Salute S.P.A., per
la contrattualizzazione dei rapporti di lavoro a partire dal 1 gennaio 2020.
Si evidenzia che, d’accordo con il Collegio dei Revisori dei Conti, sono stati eliminati
dal bilancio dei crediti verso ASA, poiché considerati inesigibili.
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E’ stato opportuno creare in questo bilancio un “Fondo per rischi e oneri” che
accoglie nel rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, gli
accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e
di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono
tuttavia indeterminati. Il rischio è dovuto a un ricorso ex art. 414 c.p.c. presentato
dall’ex Segretario Generale Luca Bruno Malaspina contro la Federazione per rapporto
di lavoro subordinato senza alcuna regolarizzazione, stante la gratuità della figura
federale.
L’entità dell’accantonamento è misurata con riguardo alla stima dei costi alla data del
bilancio, ivi incluse le spese legali, determinate in modo non aleatorio ed arbitrario,
necessarie per fronteggiare la sottostante passività certa o probabile. Si è ritenuto
opportuno, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, accantonare il 10% del valore
della causa, pari a euro 35.659, più le spese legali pari a euro 18.400, per un totale
accantonato di euro 54.059.
Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al
verificarsi di eventi futuri, si sono tenute in considerazione anche le informazioni
divenute disponibili dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla data di redazione del
presente bilancio.
Al fine di rendere una chiara e completa informativa al bilancio relativo all’esercizio
chiuso al 31.12.2019, qui di seguito si illustrano le stime degli effetti che la grave
situazione epidemiologica sta procurando alla situazione patrimoniale, finanziaria ed
economica della Federazione. È purtroppo evidente a tutti come l’emergenza
pandemica del Covid-19, oltre ai devastanti effetti umani e sociali, stia producendo
gravi ed inevitabili impatti negativi sul tessuto socio-economico dell’intero Paese.
Come noto, l’emergenza sanitaria derivante dal Covid-19, è emersa in Italia verso la
fine del mese di febbraio 2020 ed è stata dichiarata pandemia mondiale l’11 marzo
scorso dall’OMS, e ha costretto gli organismi governativi a sospendere tutte quelle
attività non ritenute indispensabili per fronteggiare la crescente pandemia.
Nello specifico, la nostra Federazione, svolgendo l’attività sportiva agonistica e non
agonistica, rientra fra quelle sospese dai provvedimenti emanati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri con effetto dal 05 marzo 2020.
In questo contesto, pare opportuno dare altresì risalto al fatto che la Federazione ha
già da tempo provveduto a rivedere e migliorare il proprio sistema organizzativo,
amministrativo e contabile al fine di renderlo idoneo al monitoraggio dell’equilibrio
economico e finanziario. Tale assetto organizzativo ha consentito all’organo
amministrativo di valutare e, se del caso, usufruire degli “strumenti straordinari”
messi in campo dal Governo al fine di difendere il valore economico/patrimoniale
della Federazione e di far fronte agli effetti negativi che nel breve periodo potrebbero
incidere sulla liquidità federale.

Roma, 15 giugno 2020
Il Presidente Federale
Fabio Marabini
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