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Premessa
Il presente bilancio preventivo per l'esercizio 2020 della Federazione
Cricket Italiana è stato predisposto ai fini della conservazione degli
obbiettivi di pareggio di bilancio rispetto al precedente periodo.
In una stagione condizionata dalla pandemia del Covid 19, la
Federazione è riuscita a concludere una stagione normale in
circostanze straordinariamente difficili e molte risorse sono state
dedicate come inizialmente preventivato a specifiche progettualità in
ambito impiantistico, dove la FCRI deve coprire un notevole divario
rispetto alle altre nazioni Europee con cui si confronta, impostando
programmi e importi definiti e, al netto di una attività parzialmente
ridotta, FCRI può ancora prevedere si spendere per rapporto a quasi
tutte le entrate previste, pur non scordando le opportune revisioni e
ottimizzazioni della spesa dove possibile.
La firma del protocollo d’intesa con l’Istituto per il Credito Sportivo
(ICS) che metterà a disposizione di FCRI risorse importanti per
progetti di ampio respiro realizzati in prima persona e che potranno
essere finanziati spalmandoli su più annualità, mentre metterà a
disposizione delle ASA ulteriori fondi concreti, sgravando quindi
FCRI dalla necessità di sostenere in prima persona il finanziamento
delle infrastrutture delle ASA stesse, ma che lascia libera comunque
FCRI dall’essere prestatore di garanzia, libera di operare con i
finanziamenti accesi per proprio conto, ma non ha ancora potuto
essere messa in opera per via delle circostanze limitanti dovute alla
pandemia.
Come noto l’ulteriore contributo straordinario richiesto al Coni da
parte
del
Commissario
Straordinario
per
la
possibile
contrattualizzazione di alcuni collaboratori non è stato erogato,
tuttavia la contrattualizzazione dei rapporti di lavoro secondo il
Contratto nazionale Collettivo CONI alle tabelle ultime disponibili,
comporta, con effetti a partire dal 1 gennaio 2020, una spesa di
102.067,31 € per n° 2 collaboratori, ma permette di creare le
condizioni lavorative adatte per la crescita della Federazione come
azienda dedicata allo sviluppo delle proprie missioni statutarie.
Inoltre diversamente da quanto inizialmente ipotizzato FCRI si è
trovata ad intaccare la disponibilità di cassa per la composizione di
una disputa legale con il precedente Segretario, ma pur a fronte di
una considerevole richiesta iniziale la transazione conclusa ha
rappresentato un epilogo tutto sommato più che accettabile.
L’attivo di bilancio previsto è di 32.287,00 €.
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Prospetti del Bilancio di Previsione annuale
Il presente bilancio è stato predisposto in conformità agli schemi ed
ai principi e criteri per la formulazione del regolamento di contabilità
e delle FSN e DSA emanati dal CONI ed è costituito dal conto
economico analitico, dal conto economico riepilogativo, dal piano di
investimenti/dismissioni e dal prospetto di pianificazione dei flussi di
tesoreria.
E’ stato definito il contributo straordinario di Sport e Salute S.p.A. di
24.795 € che integrano i precedenti contributi Coni (Ordinario ed
Alto Livello) e viene erogato nel 2019 ma destinato all’anno 2020,
mentre su indicazioni di Sport e Salute S.p.A. per il 2020 la
contribuzione ordinaria totale sarà di 114.164,44 € inclusivi di
4.934,00 €, quota inizialmente destinata al Progetto Sport di tutti, a
questi si aggiungono 500 € che il delegato della Regione Campania
Vincenzo Neri è riuscito a far erogare a favore della Federazione che
ha girato l’importo alla società partenopea del Kent Lanka.
L’inclusione dell’Italia tra le 32 migliori nazionali nel formato 50
overs con la partecipazione alla Cricket World Cup Challenge League
B, unitamente alla partecipazione al girone europeo nel formato
T20, costituiscono il miglior viatico all’incremento nelle risorse
provenienti dai contributi Competition Grant dell’International
Cricket Council (ICC) fino a 220.000 USD di cui una quota di
170.000 € è confermata per il biennio 2020 - 2021.
Il mancato svolgimento in Uganda della seconda parte del torneo
CWC Challenge League B ha comportato una mancata spesa per
oltre 170.000 € rispetto a quanto si era potuto inizialmente
ipotizzare ma si è potuto essere ragionevolmente conservativi,
mentre si è provveduto anche ad ipotizzare delle spese per lo staff
tecnico e materiale tecnico per la nazionale.
Lo Scorecard Grant erogato da ICC, basato sugli indici di
performance ICC e relativo ai numeri dichiarati da FCRI alla fine del
2018 è, come detto, in netto calo, a soli 120.000 USD rispetto ai
190.000 USD precedenti, ed è fissato anche per il 2021. ICC ha
infatti informato gli associati che la nuova policy per la distribuzione
dei fondi di questo tipo prevede il mantenimento della stessa
categoria di contribuzione per il biennio successivo, ai fini di aiutare
i membri a definire e meglio pianificare strategie basate sulla
consapevolezza della disponibilità di un determinato budget nel
medio periodo.
Da un punto di vista agonistico il 2020 è stato un anno totalmente
cancellato a livello internazionale per le squadre nazionali.
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A maggior ragione in termini generali in merito alla distribuzione
economica per il 2020, si mantiene un rapporto equilibrato tra costi
di funzionamento ed oneri generali da una parte ed i costi per
l’attività sportiva e la crescita impiantistica dall’altra.
Resta invariata, infatti, la volontà della FCRI di sostenere al
massimo da un lato lo sviluppo sportivo, con investimenti a favore
della crescita del numero di ASA affiliate, e dall’altro incrementare la
qualità dell’operato, sostenendo lo sviluppo tecnico delle stesse con
interventi mirati a sostegno di ciascuna. Tutto questo grazie alla
riorganizzazione dei ruoli federali e dell’organigramma realizzata
tramite la nuova governance, oltre che alla nuova ripartizione di
incarichi all’interno di commissioni federali più operative ed efficienti
che ampliano, ove possibile, la struttura federale senza gravarne sui
costi.
Nei costi inizialmente ipotizzati si sono confermate alcune riduzioni
di compensi per taluni collaboratori, specificatamente GIACS e
Logistica, tuttavia si sono incrementate collaborazioni più funzionali
all’attività centrale, come un consulente marketing, un addetto
stampa, come consulenti legali per la redazione del nuovo
regolamento organico o della congruità delle delibere consiliari, un
consulente per una due diligence relativamente alle posizioni dei
collaboratori e un collaboratore per il rifacimento del tesseramento
online, collegato al registro coni e del sito ufficiale federale.
Per sostenere ulteriormente i programmi internazionali, è stato
integrato il programma di preparazione degli atleti delle squadre
nazionali con la presenza di un nuovo allenatore di ruolo e di uno a
sostegno per mantenere ed incrementare costantemente il livello
tecnico. Inoltre vengono rinnovati e implementati i programmi di
preparazione tecnico-atletica degli atleti nazionali.
L’attività sportiva agonistica di Alto Livello è stata totalmente
annullata per via dell’impossibilità di viaggiare all’estero a causa
della pandemia mondiale, pertanto i relativi impegni di spesa sono
stati dedicati ad attività di promozione interna con nuovi tornei nel
formato T10, la European Cricket Series1 e 2 che han comportato
un esborso di ca. 71.000€ a fronte di un risultato in termini di
promozione di 150.000 visualizzazioni quotidiane dello streaming su
YouTube e 1.500.000 su Fancode per ognuno dei 15 giorni delle 2
manifestazioni. Inoltre per la prima volta sono state trasmesse in
diretta streaming le finali del Campionato T20 e coppa Italia,
facendo registrare 147.000 visualizzazioni complessive. In totale la
per la ECS sono state giocate 57 partite mentre i campionati
nazionali hanno totalizzato 202 partite.
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Nei ricavi sono state prese in considerazione le possibili variazioni
delle valute per ciò che riguarda le spese delle attività svolte
all’estero, da considerare ovviamente anche nei flussi di entrata.
L’attività agonistica interna si è concentrata sui Campionati maschili
di Coppa Italia, Campionato T20 Open, Campionato Femminile,
mentre per motivi di opportunità sono stati sospesi tutti i
campionati giovanili U19, U17, U15 ed U13, con il risparmio di tutto
il sostegno finanziario alle ASA per i costi di trasporto.
Il Progetto Promozione e Sviluppo (PPS) ha subito rallentamenti
dopo febbraio ed i Kwik Cricket Festival, per i quali sono state
comprate attrezzature per coprire l’anno in corso e il seguente, non
si sono disputati, così come i Campionati Italiani Softball e Tapeball
non si sono potuti disputare sempre a causa della pandemia.
Pertanto i contributi all’attività sportiva sono passati da 13.000 a
61.000 a favore di spese sulla scuola, contributi per il Covid e
impiantistica, con il rifacimento di diversi pitch.
Analizzando poi il campo femminile, attività dalla quale il cricket
italiano non può prescindere, si è portato avanti con successo il
campionato ed è tuttora in corso in corso un programma di rilancio
già finanziato nel 2019 dal nuovo consiglio federale che ha
consentito la ripartenza dell’intero movimento femminile apparso in
grossa difficoltà negli anni precedenti, ma che andrà ulteriormente
sostenuto economicamente e con interventi di carattere tecnico nel
2021.
Per il settore arbitrale, che vede gli ufficiali di gara, organizzati nel
G.I.A.C.S. (Gruppo Italiano Arbitri Cricket & Scorers), sono stati
realizzati nuovi corsi organizzati con ECB ACO che hanno formato 15
nuovi arbitri ed è proseguito il pianificato rinnovamento dei quadri
allenatori, organizzati nel G.I.T.C (Gruppo Italiano Tecnici Cricket),
purtroppo senza la realizzazione di nuovi corsi ECB Level 2 per via
della pandemia ma è stato concluso il percorso con la Scuola dello
Sport per un nuovo livello di corsi FCRI, realizzati di concerto con il
CONI e di cui FCRI ha sviluppato linee guida in cui ci poniamo come
progetto pilota per tutto il cricket Europeo, con l’adozione di
convenzioni SNAQ, Sistema Nazionale Qualifiche Tecnici Sportive,
primi a rispondere alle linee guida europee in materia. Proseguirà la
lotta al doping e alla corruzione nel gioco non solo attraverso
l’aumento dei test previsti, ma anche con specifici programmi di
sensibilizzazione e informazione mediante l’utilizzo di specifiche app
e programmi informativi messi a disposizione dell’ICC nell’ambito
dei tornei internazionali giocati sul suolo nazionale e con
l’introduzione del nuovo Codice Etico.
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L’obiettivo primario per la FCrI resta la crescita, lo sviluppo e la
promozione del cricket su tutto territorio in sintonia con il
consolidamento della struttura federale, e gli ambiziosi obbiettivi di
crescita per l’anno corrente prevedono la diffusione in diverse
regioni non coperte, al momento, da attività federale e
l’incorporazione di tutti i movimenti spontanei fino ad oggi non
ricaduti sotto il controllo e la gestione della FCRI.
I programmi a sostegno della nuova impiantistica verranno
finanziati parzialmente con quanto previsto a bilancio e, ove
necessario e non derogabile l’impegno diretto della Federazione,
tramite programmi di finanziamento a medio-lungo termine per tutti
i progetti meritevoli di questo tipo di sostegno.
Roma, 30 novembre 2020
Il Presidente Federale
Fabio Marabini
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