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Sabato 11 giugno 2022
Losanna l’Auditorium Synathlon

Quartier UNIL - Centre Bâtiment Synathlon, 1015 Lausanne,

Assemblea Generale Ordinaria
ore 9.30

Ordine del giorno
1) Nomina del Presidente dell’Assemblea,
2) Nomina del Vicepresidente dell’Assemblea,
3) Nomina del Segretario dell’Assemblea,
4) Nomina dei Componenti la Commissione di scrutinio (5 membri), 
5) Relazione: 
- morale del Consiglio Internazionale, 
- organizzativa del Segretario Generale, 
- economico-finanziaria e patrimoniale del Tesoriere relativa al biennio 2020/2021,  
Discussione e votazione delle relazioni,
- Relazione del Collegio dei Revisori Contabili (C.R.C.).
6) Presentazione del budget relativo al biennio 2023/2024,
7) Proposta motivata dal Consiglio Internazionale in ordine all’entità delle quote sociali dei due anni 
successivi a quello in corso,
Discussione e votazione,
8) Varie ed eventuali.

Assemblea Generale Straordinaria
ore 14.00

Ordine del giorno

1) Nomina del Presidente dell’Assemblea,
2) Nomina del Vicepresidente dell’Assemblea,
3) Nomina del Segretario dell’Assemblea,
4) Nomina dei Componenti la Commissione di scrutinio (5 membri),
5) Presentazione della proposta di modifica dello Statuto,
6) Interventi, discussione e votazione,
7) Conclusioni del Presidente Internazionale e Chiusura dei lavori.



La presente relazione descrive: 
A. Lo stato d’avanzamento, dall’Assemblea di Osimo del 
2020, degli obiettivi del Panathlon International. 
B. Le attività istituzionali del Panathlon International in 
questi due anni e l’evoluzione della nostra Organizzazio-
ne 

A. OBIETTIVI DEL PANATHLON INTERNATIONAL 
Con il sostegno effettivo di tutti i membri del Consiglio 
Internazionale, della Segreteria Generale e dei respon-
sabili delle Rappresentanze Internazionali del Panathlon 
(di seguito: PI) a Bruxelles e Losanna, molti degli obiet-
tivi annunciati nel 2016 ad Anversa e confermati nelle 
Assemblee di Firenze nel 2018 e Osimo nel 2020 sono 
stati raggiunti, altri sono in via di realizzazione. Possiamo 
affermare che: 
- La Segreteria continua a funzionare in maniera efficace 
e a costi contenuti; 
- L’internazionalizzazione del Panathlon, che aveva 
raggiunto due obiettivi decisivi con la creazione e l’inizio 
dell’attività delle Rappresentanze PI di Bruxelles e Lo-
sanna, così come il riconoscimento, negli Statuti, del loro 
carattere ufficiale, si è rafforzata grazie soprattutto alla 
concreta collaborazione con diverse organizzazioni rico-
nosciute dal CIO, così come con le istituzioni europee; 
- L’avvicinamento tra la i Vertici del Movimento e i Club 
è migliorato, in particolare grazie ai progetti istituiti dal 
PI e realizzati dai Club.
 - Una nuova dinamica è stata creata dalla più stretta 
collaborazione tra la Fondazione PI-Domenico Chiesa e 
il Consiglio Internazionale.
Vediamo questi punti in modo più dettagliato. 

1. Segreteria generale. 
Simona Callo presenterà la sua relazione come segreta-
rio generale. Da parte mia, vorrei sottolineare il fortis-
simo rapporto di fiducia che mi lega a tutto il personale 
della segreteria. Grazie a Simona Callo, Monica Rossi, 
Nicoletta Bena, Simona Giannoni, Emanuela Chiappe e 
Barbara Aste. Sono anche grato a Melody Exhenry, che 
gestisce la Rappresentanza del PI a Losanna. 
Questo legame di fiducia e una chiara definizione delle 
responsabilità tra il personale ci ha permesso di lavorare 
insieme in modo fluido ed efficiente in tutte le situazio-
ni.

2. Sviluppo internazionale. 
Presente a Bruxelles, il PI è riuscito ad ancorare la 
presenza del nostro Movimento nei programmi sportivi 
della Commissione Europea e del Parlamento. Il PI è 
ora un’organizzazione riconosciuta e apprezzata a livello 
europeo. La relazione del Consigliere Internazionale 
Patrick Campenhout fa luce sulle attività della nostra 
Rappresentanza presso le istituzioni europee.
Precedentemente situata nei locali forniti gratuitamen-

te da Philippe Vlaemminck, che ringraziamo per la sua 
generosità, la Rappresentanza del PI a Bruxelles è ora 
gestita nei locali del Panathlon Club Bruxelles EU. 
Il Panathlon International ha partecipato con vari part-
ner, tra cui l’Università di Gand e l’Università di Losanna, 
così come altri partner francesi, danesi e ucraini, ad un 
progetto Erasmus+ accettato dalla Commissione Euro-
pea. Questo progetto - chiamato EPOSM, per “Eviden-
ce-based Prevention Of Sporting-related Match-fixing” 
–mirava a studiare il meccanismo delle partite truccate 
nello sport, ad eccezione dei casi di manipolazione per 
mezzo di siti di scommesse sportive, una piaga com-
plessa e difficile da combattere. La riunione finale ha 
avuto luogo all’Università di Losanna. Il PI, attraverso la 
sua Rappresentanza di Losanna, ha fornito il supporto 
logistico e l’organizzazione dell’evento.
Come membri del Comitato Consultivo dell’Accordo 
Parziale Allargato sullo Sport (EPAS) partecipiamo al 
lavoro di questo importante organismo del Consiglio 
d’Europa con sede a Strasburgo. EPAS è una piattaforma 
intergovernativa per la cooperazione nello sport. Nel 
2021, il PI ha contribuito attivamente alla stesura della 
Carta europea dello sport adottata dai 41 Stati membri 
dell’EPAS.  
L’attività della Rappresentanza del PI a Losanna è in 
crescita. Beneficiamo della nostra vicinanza al CIO, alla 
cinquantina di federazioni sportive internazionali che 
hanno sede nella città e nei suoi dintorni, al mondo 
accademico, in particolare l’Accademia Internazionale di 
Scienza e Tecnologia dello Sport (AISTS) e ai programmi 
sportivi dell’Università di Losanna. Questo ci ha permes-
so di stabilire e costruire i nostri legami con i più impor-
tanti attori dello sport mondiale. 
Nel corso del 2021, la nostra Rappresentanza di Losan-
na si è trasferita ufficialmente presso la Maison du Sport 
International (MSI) dove occupa una sala in cui si posso-
no tenere varie riunioni. I costi della nostra Rappresen-
tanza di Losanna (stipendio del responsabile e affitto del 
locale occupato part-time) sono moderati e sostenuti, 
fino ad ora, dal contributo straordinario del CIO per 
questo progetto. Tra i vantaggi della nostra presenza 
ufficiale presso la MSI c’è la possibilità di organizzare 
riunioni nelle numerose sale previste a questo scopo e 
disponibili per gli occupanti della MSI, dove risiedono 
più di 30 federazioni sportive.

3. Collaborazione con il CIO e le Organizzazioni alle quali il 
PI è legato.
Per diversi anni, il PI ha firmato accordi con diversi mo-
vimenti sportivi con obiettivi simili o complementari ai 
nostri. Tali accordi rimangono lettera morta se non sono 
seguiti da un’effettiva collaborazione. 
Recentemente siamo riusciti a realizzare tre di questi 
accordi attraverso azioni congiunte: quello con la Confe-
derazione Internazionale del Lavoro e degli Sport Ama-
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toriali (CSIT), quello con la Federazione Internazionale 
di Medicina Sportiva (FIMS) e quello con la Federazione 
Internazionale del Cinema e della Televisione Sportiva 
(FICTS). Si tratta di tre organizzazioni riconosciute dal 
CIO allo stesso modo del PI. 
Per quanto riguarda la CSIT offriamo un Premio Pana-
thlon a personalità che hanno dedicato la loro carriera 
e la loro vita allo sviluppo dello sport. Il primo premio è 
stato offerto ai Giochi CSIT di Tortosa (Spagna). La crisi 
sanitaria ha finora impedito la realizzazione della secon-
da edizione del Premio, che dovrebbe aver luogo nel 
2022.
Per quanto riguarda la FIMS, l’accordo prevede la par-
tecipazione reciproca agli eventi organizzati dalle nostre 
associazioni. Inoltre, nell’autunno 2021, la FIMS mi ha 
invitato a fare una presentazione al suo Congresso Mon-
diale sull’importanza del Fair Play per la salute mentale 
dell’atleta del rispetto delle regole del Fair Play.
Infine, è stato recentemente riattivato un importante 
accordo concluso diversi anni fa con la FICTS. Questa 
organizzazione, con sede a Milano e diretta da Franco 
Ascani, è presente in quasi 100 paesi; ci ha offerto la sua 
struttura per istituire un concorso di cortometraggi, con 
la collaborazione della nostra Fondazione PI-Domenico 
Chiesa.
Questo concorso e la cerimonia di chiusura nell’autun-
no 2021 a Milano hanno rafforzato i nostri legami con 
questa organizzazione. La collaborazione con la FICST 
continua su questa linea. 
Un altro buon progetto è la realizzazione della “Giornata 
Mondiale del Fair-Play” con altri due partner PI, il Co-
mitato Internazionale del Fair Play (CIFP) e l’European 
Fair-Play Movement (EFPM), di cui il nostro membro 
Philippe Housiaux ha recentemente assunto la presi-
denza. Questo progetto è dato dall’iniziativa di uno dei 
nostri Club, il Club Wallonie-Bruxelles. Il PI ha sostenuto 
con entusiasmo questo progetto, che vede diversi eventi 
organizzati dalle nostre tre organizzazioni ogni anno il 7 
settembre per celebrare questo principio fondamentale 
di comportamento pulito e onesto nello sport.

4. Riavvicinamento tra la Dirigenza PI e i Club
Come ho sempre detto, questo riavvicinamento è un 
obiettivo al quale ho dedicato un’attenzione costante 
dall’inizio del mio mandato. 
I Club e la Dirigenza del PI sono strettamente legati. 
Formano una famiglia. 
Questa famiglia è integrata in un quadro più ampio, 
quello della Famiglia Olimpica. 
Sono i Club che rendono concreti gli obiettivi del Pana-
thlon sul territorio. La diffusione del Movimento Pana-
thletico nel mondo è il compito del PI. È aiutato dalle 
Aree e dai Distretti che, oltre al loro ruolo di coordinatori 
e di collegamento tra i Club, fanno conoscere il nostro 
Movimento a livello regionale e nazionale. 
I vari progetti realizzati dal PI, come i FriendlyGames, le 
Carte Etiche del PI, il Concorso letterario, la presenza 
ai Giochi Olimpici della Gioventù, e più recentemente il 
Concorso fotografico e quello organizzato in collabora-
zione con la FICST, hanno contribuito alla diffusione dei 
nostri obiettivi. Hanno permesso ai Club di sviluppare, 
con libera interpretazione e con l’aiuto materiale del PI, 

le attività pianificate dalla direzione. 
Purtroppo, non possiamo ignorare la pandemia che ha 
avuto un forte impatto sugli ultimi due anni, cioè quasi 
tutto il 2020 e tutto il 2021. Questo disastro continua 
anche nel 2022, ma al momento ci sono dei segnali che 
ci fanno pensare che il mondo sarà presto in grado di 
respirare normalmente al più presto.
Questa pandemia ha avuto un’influenza negativa sulla 
vita del Club. Le riunioni virtuali, nonostante i progressi 
nella tecnologia della comunicazione, non sostituiscono 
le riunioni fisiche. Molti piccoli Club hanno quasi smesso 
di funzionare, altri sono riusciti a superare la crisi. Nel 
complesso, questi eventi non hanno evidentemente 
contribuito a migliorare le statistiche della nostra Orga-
nizzazione. Torneremo su questo punto più avanti.

B. ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 
Nella relazione del Segretario Generale ci saranno 
informazioni sulle riunioni del Consiglio Internazionale, 
del Comitato di Presidenza, del Comitato dei Presidenti 
di Distretto e delle varie commissioni istituite nel nostro 
Movimento dall’inizio del 2020 fino alla fine del 2021. 
Le decisioni prese da questi organi sono state pubblicate 
sul nostro sito web.
La rivista, curata dal nostro Past-president Giacomo San-
tini, è stata pubblicata solo in forma elettronica per quasi 
due anni. Le difficoltà di inviare fisicamente delle copie, 
a causa della pandemia, ci hanno costretto ad adottare 
questa alternativa.   
Personalmente ho fatto molte visite ai nostri Club, ma 
la pandemia, con le sue molte restrizioni di viaggio 
mutevoli e imprevedibili, ha ostacolato tutto questo. 
Il Congresso Panamericano del PI è stato rimandato 
all’autunno del 2022. Tuttavia, il notevolissimo sviluppo 
delle tecniche di comunicazione virtuale ci ha permesso 
di mantenere una comunicazione costante all’interno 
degli organismi del PI. Il numero di riunioni è addirittura 
aumentato e mi rallegro dell’eccellente atmosfera che 
ora prevale all’interno degli organi direttivi del nostro 
Movimento. Inoltre, ho avuto il piacere di assistere alla 
nascita del Club di Lione che sarà presto seguito dal 
Club Reims Champagne in Francia. 
Nelle mie attività, mi sono sentito sostenuto e incorag-
giato da tutti i membri del Consiglio Internazionale. I 
miei ringraziamenti vanno innanzitutto a Orietta Maggi, 
Vicepresidente, e a Giacomo Santini, entrambi membri 
del Comitato di Presidenza. Abbiamo lavorato in questi 
anni allo sviluppo del PI con grande coesione e unità di 
vedute su tutti i punti essenziali. 
Gli altri membri del Consiglio hanno svolto con entusia-
smo i compiti loro affidati e hanno lavorato con impegno 
indefettibile. Li ringrazio per la loro fedeltà e il contribu-
to dato al Panathlon. Giorgio Chinellato, Stefano Giulieri, 
che continua a ricoprire il ruolo di Tesoriere oltre a quel-
lo di Consigliere Internazionale eletto nel 2020, Eugenio 
Guglielmino, Luigi Innocenzi, Luis Moreno e Patrick Van 
Campenhout meritano i nostri ringraziamenti. 
Come sempre, li ho invitati a partecipare, con le loro 
relazioni sulle attività degli ultimi due anni, all’Assemblea 
Generale di Losanna. 
Vorrei anche ringraziare i membri dei Collegi, anch’essi 
eletti all’Assemblea di Osimo. 
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Il Collegio dei Revisori Contabili (CRC) sotto la presi-
denza di Andrea Sbardellati sta facendo un lavoro molto 
accurato. È un valido assistente alle riunioni del Comita-
to di Presidenza, a cui partecipa assiduamente. Ringrazio 
calorosamente anche i suoi colleghi Marino Albani e 
Giuseppe Ravasi. 
I membri del Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria 
(CGS), che è stato rinnovato nel 2019 in seguito alle 
dimissioni del precedente Consiglio, sono stati parzial-
mente rinnovati nel 2020. Il CGS continua a lavorare con 
piena soddisfazione e con grande competenza sotto la 
presidenza di Riccardo Galassi, che può contare sui suoi 
colleghi Franco Fähndrich e Sandro Carlo Fagiolino.
Grazie anche alla Commissione scientifico culturale, 
composta da Elaine Cook, Presidente, e da Antonio 
Carlos Bramante, Eugenio Guglielmino, Thierry Zintz, 
Piermarco Zen-Ruffinen e Ann Tiivas. Anche Paul Stan-
daert, ex Consigliere Internazionale e Presidente del 
Distretto Belgio, partecipa ai suoi lavori. Insieme alla Se-
greteria Generale, è responsabile della preparazione del 
Congresso Internazionale. Probabilmente sarà organiz-
zato contemporaneamente alla cerimonia di premiazione 
del Flambeau d’Or. Uno dei temi già scelti sarà: “il ruolo 
dello sport nel processo di invecchiamento”. 
Il Tesoriere del PI, Stefano Giulieri, che è anche Consi-
gliere Internazionale, ha il ruolo essenziale di custode 
delle nostre finanze. La sua relazione sull’attività vi gui-
derà in questo senso. 
Qualche parola sull’evoluzione dei nostri Club e dei 
singoli Soci. 
Due anni fa, ho dovuto sottolineare che per quasi un de-
cennio, il numero dei nostri Club e dei nostri singoli Soci 
è diminuito. Questo è un fenomeno che riguarda tutte le 
organizzazioni basate sul volontariato. 
Si può osservare che la diminuzione dei Soci è note-
volmente rallentata, con una tendenza a stabilizzarsi. 
Guardiamo le cifre: senza contare i Panathlon Club 
Universitari o i Club Junior, dalla fine del 2015 alla fine 
del 2017, il numero di Club era sceso da 274 a 257, per 
poi risalire a 262 alla fine del 2019. Alla fine del 2021, il 
nostro Movimento contava 256 Clubs, con la scomparsa 
di 4 Clubs dal Distretto Italia che rappresenta questa leg-
gera diminuzione. Se consideriamo il numero dei singoli 
membri, si è passati da 9361 alla fine del 2017 a 9338 
alla fine del 2019. Alla fine del 2021, i singoli Soci erano 
8986. Il Covid e la pandemia sono purtroppo arrivati! 
Molti Club hanno perso un gran numero di Soci anziani 
o molto anziani, a volte in modo drammatico.
Alcuni Distretti sono rimasti stabili: per esempio, il 
Distretto Svizzera e Liechtenstein ha mantenuto sia il 
numero dei suoi Club che i suoi Soci. Il Distretto Francia 
e la sua nuova equipe dirigente sta vivendo una piacevo-
le crescita e il suo dinamismo si riflette nella creazione di 
un numero crescente di Club.
La Commissione espansione, sotto la guida del Consi-
gliere internazionale Patrick Van Campenhout, sta at-
tuando una strategia per sviluppare il Panathlon in nuovi 
paesi. Siamo fiduciosi che questo lavoro darà i suoi frutti 
a medio termine.
 
• Panathlon Clubs Universitari (PCU) 
La diffusione degli ideali del Panathlon nel mondo è 

assicurata anche dai nostri Club Universitari. Questi Club 
hanno la particolarità di sviluppare le loro attività per 
permettere agli studenti di partecipare ai giochi organiz-
zati dall’Università di Anversa. 
Purtroppo, il Covid ha avuto un impatto negativo anche 
qui. Negli anni 2020 e 2021, questi eventi non sono, 
purtroppo, stati organizzati. Ma l’organizzazione è in atto 
e i PCU dovrebbero tornare in attività con la fine delle 
restrizioni relative agli spostamenti dall’inizio del 2022. 

• Fondazione PI-Domenico Chiesa
La Fondazione PI-Domenico Chiesa, di cui sono anche 
Presidente, ha ampliato le sue attività dopo che il Consi-
glio Internazionale e il Consiglio della Fondazione hanno 
deciso, nel 2021, di coordinare meglio i loro sforzi.
Alcuni dei concorsi organizzati dalla Segreteria Generale 
sono ora affidati alla Fondazione. Quest’anno, dopo il 
successo nel 2021 del concorso di cortometraggi orga-
nizzato con la FICST, un importante concorso di fotogra-
fia viene organizzato dalla nostra Fondazione nell’ambito 
di un importante evento internazionale di fotografia che 
si terrà a Reggio Emilia nella primavera del 2022. 
Grazie ai membri del Consiglio di Fondazione, rinnovato 
alla fine del 2020. I nostri ringraziamenti vanno in par-
ticolare a Maurizio Monego, che ora ricopre la carica di 
membro del Consiglio per la famiglia Chiesa, e di Segre-
tario Generale della nostra Fondazione.

CONCLUSIONI 
Rieletto alla fine del 2020 come Presidente del Pana-
thlon International, sostenuto da una squadra ben affia-
tata, continuo ad impegnarmi per garantire una diffusio-
ne ancora più ampia e universale del nostro Movimento, 
affinché il Panathlon International, come membro della 
Famiglia Olimpica, attui le sue attività di servizio e sia 
tra i migliori promotori dei valori etici ed educativi dello 
sport. 
Questa capacità è riconosciuta dal CIO, che ci aiuta a 
realizzarla attraverso il suo contributo annuale. 
Sta a noi far conoscere queste risorse e punti di forza al 
pubblico; sul campo attraverso i nostri Distretti e agli al-
tri attori del mondo dello sport attraverso i nostri proget-
ti, concorsi ed eventi promossi dai nostri organi direttivi, 
dalla nostra Fondazione PI-Domenico Chiesa e dai nostri 
uffici di Losanna e Bruxelles.
È così che continueremo a raggiungere gli obiettivi pre-
fissati dai nostri fondatori quasi 71 anni fa.

Il Presidente 
Pierre Zappelli
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In considerazione del fatto che tutto il ns. Movimento si riunisce a Losanna non solo per la Assemblea Ordi-
naria ma anche per la Assemblea Straordinaria nella quale i ns. Club saranno chiamati a dibattere e votare le 
proposte di modifica dello statuto espresse sia dal C.I. che alcuni da Club mi pare dovuto presentare questa 
relazione.

Dopo aver ricevuto la nomina e l’incarico quale componente la Commissione Revisione Carte statutarie, ab-
biamo iniziato con il Presidente Zappelli ed il S.G. Callo ad esaminare le ns. Carte con particolare attenzione 
allo statuto anche tenendo conto delle indicazioni e decisioni emerse dalla assemblea di Molfetta valutando 
quali potessero essere le modifiche da apportare allo statuto stesso anche per renderlo adeguato alla realtà ed 
evoluzione del ns. Movimento e organizzazione.

Pur con le limitazioni dovute alla pandemia si sono tenute alcune riunioni da remoto e successivamente anche 
degli incontri in presenza che ci hanno consentito di procedere collegialmente in questo lavoro al termine del 
quale è stato possibile sottoporre all’attenzione del C.I. una prima bozza delle proposte di modifica.
All’esito di questa prima valutazione, anche tenendo conto delle indicazioni dei Consiglieri si è elaborato un 
successivo testo che, dopo un’ulteriore valutazione da parte dei Consiglieri è stata inviata ai Club, per una 
prima lettura, ed alla C.G.S. per il definitivo obbligatorio parere, prima dell’invio quale documento definitivo ed 
ufficiale allegato alla convocazione dell’assemblea straordinaria.

Nel contempo quando si sono ricevute le proposte di modifica inviate da 65 Clubs, si è provveduto all’esame 
delle stesse per verificarne la ammissibilità, per procedere poi alla presentazione ed illustrazione al C.I., anche 
per valutare quali proposte fossero eventualmente da condividere e/o inserire nel documento definitivo da 
allegare alla convocazione dell’assemblea stessa.

Il risultato di questo percorso, sia per la parte delle proposte di modifica del C.I. che per le proposte dei Club è, 
quindi, a Voi noto e sarete chiamati ad esprimerVi in sede di Assemblea. 

Ringrazio il Presidente Zappelli per l’incarico, il S.G. per la collaborazione e la segreteria tutta per l’assistenza 
prestata.

Giorgio Chinellato

RELAZIONE DELEGATO COMMISSIONE 
REVISIONE CARTE STATUTARIE
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Cari Presidenti,
con piacere vi presento l’attività della Segreteria Genera-
le svolta nel biennio appena trascorso.

• Quadro Generale  2020 - 2021
Questo biennio è stato davvero difficile. È iniziato, dal 
2020 un periodo che passerà alla storia come uno dei 
peggiori dal dopoguerra ed abbiamo un futuro anco-
ra pieno di incognite.  Il Panathlon ha sofferto, perché 
colpito proprio nella socialità, ma i panathleti hanno 
dimostrato, con tenacia, di non volersi arrendere all’iso-
lamento, trovando nuovi spunti e attuando nuove forme 
di solidarietà. La voglia di sentirsi parte della famiglia 
panathletica ha prevalso, in un eco che si è fatto sentire 
in tutte le Nazioni ed in tutti i Distretti. Grazie ai moderni 
sistemi di comunicazione abbiamo “scoperto” i collega-
menti virtuali che, accanto ai ritrovati incontri di perso-
na, ci hanno aiutato a mantenere i contatti, le amicizie, 
a costruire nuove progettualità, formando una vera e 
propria rete.
Anche le attività internazionali e della Segreteria, in 
questo periodo, sono proseguite in modo molto atti-
vo. Nonostante il lock-down abbiamo organizzato con 
successo il lavoro in telelavoro ed abbiamo proseguito 
nell’ordinaria e straordinaria amministrazione garan-
tendo una presenza costante nella Sede Internazionale 
per ristabilire un punto di riferimento per tutti i soci del 
Panathlon International.
Molto è stato fatto e preparato e molto ha dovuto esse-
re annullato e posticipato, ma ormai ci siamo abituati a 
“navigare a vista” ed anche i Club hanno ricominciato gli 
incontri in presenza e ad organizzare eventi. La pande-
mia ci ha sorpresi, ma non ci ha fermati e come potrete 
leggere l’attività del Panathlon International è continuata 
intensamente e incessantemente.

• Attività del Segretario Generale
Troverete nella relazione morale del CI tutte le iniziative 
varate dal Comitato di Presidenza e dal Consiglio Inter-
nazionale. Ricordo qui brevemente le attività istituzionali 
e gli incontri che si sono moltiplicati e che hanno im-
pegnato la sottoscritta e la Segreteria dal punto di vista 
organizzativo, di preparazione e di partecipazione in 
questi due ultimi anni.
In particolare si sono svolti 13 Comitati di Presidenza 
(di cui 9 in via telematica), 10 Consigli internazionali (di 
cui 7 in via telematica), 2 Comitati dei Presidenti dei 
distretti, 1 Assemblea ordinaria elettiva, 2 Riunioni della 
Commissione revisione statuto in videoconferenza e 2 
in presenza, 7 Riunioni del CRC, 1 Riunione della Com-
missione Espansione in presenza, svariate riunioni della 

Commissione Scientifico Culturale (in videoconferenza), 
5 riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fonda-
zione, la Celebrazione del 70ennale a Rapallo. 
Dopo l’organizzazione e la partecipazione alla fase 
conclusiva del Concorso Letterario Internazionale che si 
tenne a Losanna durante i Giochi Olimpici della Gio-
ventù nel gennaio 2020, ebbi modo di partecipare in 
presenza ad un evento legato al Concorso Internazionale 
letterario a Valdarno Superiore, e poi a diversi incontri 
in remoto organizzati da diversi Club italiani ed europei. 
Partecipai poi, sempre in presenza, a settembre 2020 
a Bruxelles, alla Celebrazione del World Fair Play Day 
rappresentando il Presidente Internazionale.
Ad ottobre riuscimmo ad organizzare l’Assemblea 
elettiva ad Osimo proprio appena in tempo! Dal giorno 
successivo fummo nuovamente sottoposti a restrizioni a 
causa della pandemia.
Il 2021 ha visto un miglioramento della situazione ed 
è stato un anno che, anche se con molta fatica, ci ha 
concesso diversi incontri anche in presenza, accanto ai 
numerosi eventi realizzati in remoto: ricordo brevemente 
la partecipazione alla premiazione del Concorso Fotogra-
fico Internazionale a Rapallo, all’Assemblea del Distretto 
Italia del luglio 2021, ai Congressi ed ai meeting virtuali 
organizzati da EPAS e GAISF, all’accoglienza nella Sede 
di Rapallo della 6° Route du Panathlon, al webinair 
organizzato dalla Rappresentanza di Bruxelles sul cicli-
smo femminile, alla Cerimonia di nomina  di Presidente 
onorario del Club di Losanna, al nostro Presidente Pierre 
Zappelli (alla presenza del Presidente del CIO Thomas 
Bach), all’evento finale del progetto Erasmus – EPOSM 
realizzato a Losanna insieme alla riunione del Gruppo di 
lavoro, all’organizzazione degli eventi su Rapallo per la 
Celebrazione del 70ennale del PI: un appuntamento che 
ci ha impegnate sia dal punto di vista organizzativo che 
emotivo. Con la piantumazione di un albero di melo-
grano, l’inaugurazione di un’opera in rame raffigurante 
il melograno, da posizionare negli uffici della Sede e 
con l’allestimento della Cerimonia nel giardino intorno 
a Villa Queirolo. Una giornata che ha avuto una bella 
realizzazione e molto partecipata, organizzata insieme al 
Consiglio Internazionale e al Comitato dei Presidenti di 
Distretto. Sicuramente un bel momento per ritrovarsi e 
per Celebrare degnamente questo importante traguardo 
della nostra Associazione. 

• Gli uffici
Abbiamo continuato, anche in questo biennio, a lavorare 
per fare della Segreteria Generale un punto di riferimen-
to per i club, per i dirigenti e per i soci, in grado di fornire 
assistenza, informazioni e chiarimenti. 
Le attestazioni che riceviamo quotidianamente dimostra-
no che con il nostro impegno abbiamo raggiunto questo 

RELAZIONE ORGANIZZATIVA 
del Segretario Generale 
biennio 2020-2021
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obiettivo. Grazie.
Allo stesso tempo stiamo lavorando per accrescere e 
fare conoscere la nostra realtà anche a livello internazio-
nale, non è un compito facile, ma anche qui mettiamo 
tutto il nostro impegno, professionalità e disponibilità per 
migliorare.
Il numero degli addetti della Segreteria si mantiene inva-
riato rispetto alla scorsa relazione: sei dipendenti, della 
quale una sola a tempo pieno, compresa la sottoscritta 
con la funzione di Segretario Generale e assistente del 
Presidente Internazionale. 
Gli uffici sono sempre suddivisi in: segreteria e ammi-
nistrazione, con Nicoletta Bena (segreteria, verbali e 
delibere di tutti gli organi internazionali, viaggi e prenota-
zioni per riunioni e organizzazione eventi internazionali);  
Monica Rossi (contabilità PI e Fondazione- Responsabile 
Amministrativo) e Simona Giannoni (incasso quote-ar-
chivio soci-statistiche-Distretto Italia- con un contratto 
lavorativo a parte); comunicazione e traduzioni: con 
Emanuela Chiappe (sito, rivista e pubblicazioni, concorso 
grafico, premio comunicazione) e Barbara Aste (traduzio-
ni per notizie, circolari e comunicazioni, in lingua ingle-
se-francese e spagnolo, social, EWoS, Fair Play).
Le mansioni e le competenze si sono sostanzialmente 
mantenute.
Tutto il “team” di Rapallo si dimostra sempre pronto a 
reagire positivamente ai cambiamenti e a collaborare 
pienamente. Una squadra affiatata, che sempre mi so-
stiene e mi aiuta e che ringrazio di cuore! 

• Comunicazione 
Come avrete avuto modo di constatare la nostra rivista, 
organo ufficiale del PI, dopo uno stop nelle spedizioni a 
causa della pandemia, da fine 2021 ha ripreso ad essere 
stampata in cartaceo e spedita via posta. Un segnale di 
ritorno alla normalità fortemente apprezzato, al quale si 
affianca l’invio in formato sfogliabile on-line, che permet-
te, a chi lo preferisce, di leggere comodamente la nostra 
rivista dai propri dispositivi digitali. Prosegue poi regolar-
mente l’invio della newsletter settimanale che fornisce 
informazioni sulle attività internazionali, sugli esiti delle 
riunioni, accanto ad iniziative particolari di distretti aree 
e club;  l’invio  delle circolari istituzionali, della corrispon-
denza ordinaria accompagnata e a volte sostituita dalle 
mail di info (tecniche di “reminder” che per ricordare in 
poche righe o con immagini, appuntamenti importanti, 
scadenze etc.). 
I Club inoltre hanno la possibilità di accedere a tutte le 
delibere del CI e del CdP dalla sezione privata del Sito 
e verificare l’elenco dei soci che risultano iscritti sul sito 
del Panathlon International. Con una semplice password 
ciascun presidente di club, o suo delegato, potrà visiona-
re i soci del suo club ed aggiornare i dati anagrafici.
Inoltre sono sempre in uso le caselle istituzionali gratuite 
per ciascun Panathlon Club con estensione panathlon.
net per creare un recapito stabile ed immediatamente 
identificabile.
La Comunicazione è un argomento forse fra i più com-
plicati da affrontare efficacemente: con i mezzi di cui 
disponiamo cerchiamo di migliorare costantemente, ma 
spesso non è sufficiente. Accade ancora che i Club ed i 

Soci non siano informati, non conoscano, non sappiano. 
Il paradosso è che ci troviamo in un’epoca che definirei 
di “sovra-comunicazione” ma tutto è diventato veloce ed 
effimero. 
La Comunicazione rimane comunque un punto cruciale, 
è necessaria per approfondire le relazioni, per condivide-
re informazioni, necessità, obiettivi per conoscere e farci 
conoscere. Per questo abbiamo bisogno anche della vo-
stra collaborazione. I club dovrebbero diffondere anche 
fra i soci le comunicazioni ricevute dalla Segreteria, che 
li potrebbero interessare. Ribattendo le notizie più volte, 
quello che non viene visto e recepito immediatamente, 
forse può essere notato se inviato dal proprio Presidente 
o Addetto Stampa.
 
• Rapporti Internazionali
I rapporti internazionali in questo biennio si sono sen-
z’altro intensificati. Non ripeterò quello che è già stato 
trattato nella relazione Morale, ma mi preme evidenzia-
re quanto queste collaborazioni abbiamo significato in 
termini di impegni,  partecipazione e incombenze per la 
Segreteria Generale.
In particolare la Segreteria Generale collabora promuo-
vendo le relazioni, assistendo e partecipando agli incon-
tri e agli eventi con i Partner Internazionali (CSIT – EPAS  
– FICTS - FIMS – EFPM – ICSSPE -  One-Ocean – Pa-
nathlon Challenge), inoltre assiste i Club che partecipano 
alla Settimana Europea dello Sport (EWoS) e che presen-
tano le candidature per i Premi Fair Play al CIFP. 
Inoltre la Segreteria Generale lavora costantemente ed 
in coordinamento con le due Rappresentanze del PI; con 
Bruxelles  per gli impegni relativi alle istituzioni europee 
(progetti Erasmus, EWoS, Gruppi Integrità europei), con 
Losanna per gli impegni derivanti dalle collaborazioni con 
le Federazioni Sportive Internazionali ed il CIO.
Tutte queste collaborazioni, e altre sono in fase di con-
cretizzazione, sono preziose non solo in quanto ci con-
sentono di accrescere la nostra visibilità internazionale 
con positiva ricaduta sulle attività dei Club, ma anche 
perché fanno del PI un interlocutore autorevole in mate-
ria di Cultura ed Educazione Sportiva, Etica e Fair Play.

• Una Sede rinnovata 
Come avevo avuto modo di scrivere nella precedente 
relazione, la Segreteria Generale ha avuto un rimoderna-
mento degli arredi per renderla più accogliente e fruibile 
e soprattutto un rinnovo della sala meeting con la possi-
bilità di realizzare riunioni sia in presenza che da remoto. 
Questa scelta è stata, a causa del Covid, subito messa 
alla prova con successo! Abbiamo realizzato riunioni del 
Consiglio, del Comitato di Presidenza e del Comitato dei 
Presidenti di Distretto in soluzione mista e con traduzio-
ni con un ottimo risultato. Queste sale e attrezzature po-
tranno essere utilizzate anche da Distretti, Aree o Club 
che volessero organizzare una riunione a Rapallo unendo 
l’utile al dilettevole, un meeting di lavoro, una visita alla 
Sede Internazionale e una gita turistica a Rapallo e nel 
Golfo del Tigullio.

• Progetti
Anche nel biennio 2020-2021 il Consiglio Internazionale 
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ha varato diversi progetti tenendo conto anche delle dif-
ficoltà legate alla pandemia che la Segreteria ha lanciato, 
seguito e/o realizzato. Intenso è stato il lavoro anche per 
la preparazione e la spedizione dei kit e delle targhe, ma 
apprezzato da molti, il materiale è stato inviato e ricevu-
to prontamente. 
Potrete trovare sia sul sito che sulla rivista le molteplici 
iniziative intraprese dai nostri Panathlon Club. 
Ecco una sintesi dei progetti:
- “Sovvenzioni per attività 2021” – 23 club hanno 
richiesto ed ottenuto un contributo straordinario per 
attività svolte nel 2021 – 33 Club hanno ricevuto il kit di 
materiale (cappellini-magliette-palloncini-materiale vario 
logato PI) per manifestazioni sportive/eventi scuole/ 
convegni etc.
-“Club + sensibili allo sport x tutti” – un progetto più im-
pegnativo volto a premiare quei club che hanno realizza-
to azioni concrete sui territori a favore dei diversamente 
abili. La Commissione premierà i primi 3 progetti che 
riterrà più meritevoli, fra i 14 pervenuti.
- “Il Fair Play ricomincia dalla scuola” un progetto ambi-
zioso che vede i Panathlon Club protagonisti nell’opera 
di diffusione del Fair Play fra le scuole. Per lanciare il 
progetto il PI si impegnerà realizzando nel maggio 2022 
un evento per promuovere al meglio questo progetto
- Panathlon Photo Contest – sport e covid 19 – Grande 
è stata la soddisfazione per la vasta partecipazione ed 
i consensi che il Concorso ha ottenuto. In pochi mesi 
sono arrivate moltissime foto, provenienti dalle Nazioni 
dove è presente il Panathlon, ma non solo. Fotografi di 
Argentina, Belgio, Francia, Italia, Russia, Svizzera e Uru-
guay  si sono uniti attraverso il linguaggio delle immagini 
per comunicare le emozioni, le preoccupazioni ed i nuovi 
comportamenti che  questa pandemia ci ha obbligato a 
vivere nello sport e nelle nostre esistenze, a volte anche 
con un pizzico di ironia.
- Collaborazione fra PI- Fondazione PI-D.Chiesa – FI-
CTS. Questa collaborazione ha dato vita a due compe-
tizioni internazionali sull’arte visiva, una realizzata nel 
2021 e una quest’anno. L’obiettivo è quello di diffondere 
i nostri valori e il nostro Movimento attraverso la realiz-
zazione di cortometraggi su temi specifici legati all’Olim-
pismo. 
- Sempre in collaborazione con la Fondazione è sta-
to realizzato il secondo Photo Contest Internazionale, 
ideato nel 2021 e che terminerà con  l’esposizione e la 
premiazione delle migliori opere del nostro Concorso alla 
Mostra Internazionale di Reggio Emilia che si terrà nel 
giugno 2022.
- Targhe etiche. Si sta concludendo questo progetto 
che ha visto fra il 2020 e il 2021 l’invio di 360 targhe a 
25 Club. Un numero importante considerato il periodo 
pandemico.
- Premio comunicazione. Questo premio biennale racco-
glie le candidature dei Panathlon Club ed una Commis-
sione ad hoc stila una classifica finale premiando coloro 
che maggiormente hanno contribuito a diffondere le 
idee panathletiche su media, tv e giornali.
- Questionari a tutti i soci. La Commissione Espansione, 
presieduta dal CI Patrick Van Campenhout, ha ideato un 
questionario, approvato dal CI, che grazie al Consigliere 

Luigi Innocenzi che ha preparato i moduli “on-line”, è sta-
to inviato a tutti i soci del PI.  Abbiamo ricevuto risposte 
pari a circa il 10%, di tutti i soci. Un’ ottima risposta, che 
supera le aspettative e che dimostra l’interesse dei pa-
nathleti a fornire idee ed opinioni sul nostro Movimento. 
Ora la Segreteria sta elaborando le risposte che saranno 
presentate durante la nostra Assemblea Ordinaria. 

• Altro
Fra le iniziative del Consiglio Internazionale, segnalo il 
“riconoscimento ai soci con più di 50 anni di apparte-
nenza al PI”. La Segreteria ha predisposto, tramite la col-
laborazione dei Club, gli elenchi dei soci che sono iscritti 
da 50 anni al PI e fortunatamente non sono pochi! Nel 
2021 abbiamo inviato 67 distintivi in argento con zaffiro 
blu e altrettanti diplomi da consegnare ai soci che hanno 
raggiunto questo importante traguardo. Continuiamo 
ad inviare le buste welcome ai club che ne fanno richie-
sta da consegnare ai nuovi soci, che contengono una 
chiavetta usb con tutte le informazioni ed i documenti 
fondamentali della nostra Associazione; fra il 2020 ed il 
2021 abbiamo spedito oltre 350 buste welcome in tutto 
il mondo.
Abbiamo inoltre appena ricevuto la notizia che un pro-
getto Erasmus, nel quale siamo partner è stato accettato 
dalla Comunità Europea. Il capofila del progetto è la 
Federazione Nazionale Calcio Portoghese ed il tema è il 
match-fixing e si svilupperà nel prossimo biennio. 
Sono continuati per tutto il 2020 e 2021 i corsi di ag-
giornamento sovvenzionati dalla Regione Liguria rivolti 
al personale nei quali abbiamo affrontato diverse temati-
che interessanti, dalle strategie, agli obiettivi, dalla comu-
nicazione all’uso di strumenti informatici, oltre che i corsi 
obbligatori sulla sicurezza. 
Per tutte noi è molto stimolante ed importante sentirsi 
coinvolte in corsi che ci aiutino a rimanere al passo con i 
tempi e a migliorare le nostre competenze o a volte solo 
a renderci più consapevoli delle nostre potenzialità.
Infine, recentemente, ho incominciato un corso di ingle-
se per migliorare le mie capacità comunicative in lingua.

CONCLUSIONI
Ringrazio il Presidente, il Tesoriere e tutto il Consiglio In-
ternazionale per la fiducia che ci hanno accordato che ci 
ha permesso di esprimere al meglio le nostre potenzialità 
e di lavorare in modo stimolante e sereno.
Spero che la situazione generale internazionale e sani-
taria possa migliorare per accogliervi nella casa di tutti i 
Panathleti: la Segreteria Generale di Rapallo.

Grazie per l’attenzione

Simona Callo
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Gentili Soci buongiorno, 
ci ritroviamo anche quest’anno riuniti in Assemblea, 
dopo due anni estremamente difficili, finalmente in 
presenza, per l’esame della gestione e l’approvazione dei 
bilanci consuntivi 2020-2021 e preventivi 2023-2024. I 
dati esposti, sia nel consuntivo che nel preventivo, rile-
vano e confermano sotto il profilo economico, le decisio-
ni assunte e messe in atto dal Consiglio Internazionale 
nella trascorsa gestione, nonché, per il preventivo, le 
linee operative che verranno seguite in futuro, tracciate 
con la finalità di ottenere una più accurata ed omogenea 
utilizzazione delle risorse dell’Associazione al fine di ga-
rantire sempre il miglior e maggior soddisfacimento delle 
necessità e diritti dei soci.

RICAVI
I ricavi della nostra associazione derivano come di con-
sueto:
• Dalle quote degli associati. Il numero degli iscritti rag-
giunto al 31.12.2021 è di 8.986 soci effettivi in diminu-
zione rispetto al biennio precedente. Purtroppo, questa 
flessione già costante negli ultimi anni, ha subito ancora 
una diminuzione dovuta anche alla pandemia che ci ha 
colpiti.
Purtroppo, questa situazione limita chiaramente le risor-
se finanziare del PI per il prossimo futuro e tutti noi do-
vremo soffermarci e lavorare intensamente per invertire 
questa tendenza già a partire da quest’anno.
• dal contributo ordinario del CIO, che anch’esso ha 
subito una flessione nel 2021 da € 91.000 a € 84.500 
(dovuto al cambio di valuta nei pagamenti del CIO).

COSTI
Segreteria Generale
L’organizzazione interna della Segreteria Generale è 
rimasto stabile con l’assetto gestionale operativo a 6 
persone (1 full time e 5 part time), corrispondenti ad un 
complessivo di 4.5 unità lavorative. 

Uffici Segreteria Generale
Nel 2021 siamo riusciti a riscattare l’arredamento che 
nel 2019 avevamo acquistato in leasing rinnovando 
completamente gli ambienti lavorativi e multimediali 
della nostra Associazione. I soci che sono intervenuti alla 
Cerimonia del 70° hanno potuto constatare di persona 
quanto la Sede sia decorosa, accogliente e al passo con i 
tempi. Speriamo di utilizzare sempre di più i nostri spazi 
per le nostre riunioni internazionali sia in loco che in via 
telematica.

Rappresentanza a Lausanne
Come anticipatovi nella scorsa mia relazione, i costi 
relativi alla Rappresentanza presso la Maison du Sport 
International sono stati a tutto il 2021 coperti dal contri-
buto straordinario che il CIO aveva erogato al Panathlon 
International (€45.000). Dal 2021 abbiamo anche un 
nostro ufficio (quindi non più condiviso), che provvede 

a tutti gli adempimenti di cui avrete letto nella relazione 
del Presidente. La signora Melody Exhenry collabora e 
ci supporta attivamente nelle attività di questa sede dal 
2018.

Riunioni e Congressi
Purtroppo negli ultimi 2 anni gli spostamenti per le riu-
nioni internazionali di persona sono stati quasi del tutto 
azzerati, ma usufruendo della tecnologia abbiamo avuto 
più volte l’opportunità di incontrarci virtualmente, non 
interrompendo il lavoro della nostra Associazione. Siamo 
stati fortunati ad ottobre 2020 nel poter organizzare 
l’Assemblea Ordinaria elettiva ad Osimo, in piena pan-
demia ad. A questo proposito voglio ringraziare il Consi-
gliere Internazionale Luigi Innocenzi che ci ha supportato 
a livello logistico, mettendo a disposizione non solo la 
sua professionalità, già “testata” con il sito istituzionale, 
ma anche la sua disponibilità e le sue conoscenze dando 
un importante contributo per la riduzione dei costi del 
Panathlon International. 

Progetti
I progetti, già iniziati nel 2018, sono continuati per il 
biennio 2020/2021 portando nuovi stimoli al lavoro dei 
club. Le Targhe Etiche, le Sovvenzioni per Attività Club 
2021, Club+Sensibile allo Sport x Tutti, hanno visto la   
partecipazione di numerosi li club che si sono impegnati 
davvero tanto sul territorio.
Anche il Progetto Concorso Fotografico 2021ha avuto 
un discreto successo.
Per agevolare i club nel reclutamento di nuovi soci nel 
2021 abbiamo azzerato le quote del PI sia per l’anno in 
essere, sia per il 1. Semestre 2022 

Cerimonia 70°
Il 30 ottobre 2021 siamo riusciti a realizzare le cele-
brazioni dell’anniversario della nostra Associazione. In 
questa occasione oltre ad aver piantumato l’albero di 
melograno ed aver installato nella Sede l’opera di Mastro 
7 raffigurante il melograno, sono state realizzate delle 
spille commemorative donate a chi era presente.  
Spille soci over 50 anni appartenenza
Una importante novità che è stata intrapresa l’anno 
scorso per dare risalto ai soci che sono affiliati al Pana-
thlon International da più di 50 anni, è l’istituzione di 
Pins preziosi. Le stesse sono in argento con un piccolo 
zaffiro blu.

Fondazione PI D.Chiesa
Il Consiglio Internazionale ha deciso di accrescere la 
stretta collaborazione con la Fondazione per continuare 
a diffondere gli ideali della nostra Associazione. I progetti 
per il 2022 sono due ed importanti: il PhotoContest in 
collaborazione con la Mostra Europea di Fotografia e la 
seconda edizione della Competizione di Cortometrag-
gio con FICTS. Gli sforzi e i costi che affronteremo per 
queste importanti iniziative saranno sicuramente ripagati 

RELAZIONE DEL TESORIERE AI BILANCI 
CONSUNTIVI 2020 E 2021
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dall’interesse e dalla diffusione internazionale
Un particolare grazie a Maurizio Monego, segretario 
della Fondazione Domenico Chiesa, che come sempre si 
occupa a 360 gradi di tutte le attività della Fondazione.

Accantonamenti:
Nel 2020 e nel 2021 sono stati effettuati accan-
tonamenti per un totale di € 211.941,00 per poter 
consolidare la base strutturale della nostra situazione 
patrimoniale, in evidenza, il Fondo Svalutazione Crediti 
che copre interamente e prudenzialmente le quote che 
risultano ancora arretrate al 31.12.2021 ammontanti a 
oltre EUR 30’000

Conclusioni
In conclusione, il mio ringraziamento va al Consiglio 
Internazionale, in particolare al Presidente, e al Segreta-
rio Generale con i quali si è creato davvero un gruppo 
solido e volto sempre alla collaborazione e alla soluzione 
dei problemi. Un ringraziamento particolare per la colla-
borazione avuta dallo staff della Segreteria Generale ed 
in particolare alla collaboratrice Monica Rossi e in ultimo 
il Collegio dei Revisori per il loro puntuale lavoro per il 

quale hanno messo in campo un alto grado di professio-
nalità, competenza e spirito costruttivo. 
Null’altro essendoci da evidenziare sottopongo alla Vo-
stra approvazione i bilanci consuntivi 2020 e 2021.

Stefano Giulieri

RELAZIONE SUI BILANCI PREVENTIVI 2023/2024
I Bilanci preventivi per gli esercizi 2023 e 2024 sono il 
risultato di un lavoro di previsione degli impegni previsti 
per il prossimo biennio, costituiscono una stima e so-
prattutto uno sforzo di programmazione al fine di rispet-
tare gli eventi certi che si manifesteranno, seguendo le 
linee adottate in funzione anche delle mutate condizioni 
economiche generali di mercato. 
Una piccola evidenza, a partire dal 2022, c’è stato un 
adeguamento delle quote internazionali così come deli-
berato dall’ultima Assemblea Generale. 
Null’altro essendoci da evidenziare sottopongo alla Vo-
stra approvazione i bilanci preventivi 2023-2024.

Stefano Giulieri
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NOTA INTEGRATIVA AI BILANCI CHIUSI 
AL 31.12.2020 ed al 31.12.2021
Il presente bilancio del Panathlon International è stato predisposto con riferimento agli esercizi chiusi al 31/12/2020 
ed al 31/12/2021, ed è redatto, in linea con gli esercizi precedenti, sulla base dei principi contabili applicabili agli 
Enti No Profit, secondo le linee guida pubblicate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDCEC) in 
materia di Enti No Profit, opportunamente adattate alle specificità e alle policy dell’Associazione.

Il bilancio è strutturato in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria 
e patrimoniale dell’Associazione. Il criterio utilizzato è il criterio di competenza. 
È redatto a sezioni contrapposte ed evidenzia proventi ed oneri in relazione a cui si riferiscono: 
• Attività tipiche o istituzionali, 
• Attività Accessorie o connesse, 
• Attività di supporto generale. 
Il principio base è quello di offrire, già dalla lettura degli schemi, una visione delle attività dell’associazione. 
La contabilità è analitica. 
I dati sono presentati in forma comparativa con quelli dell’anno precedente e nella nota integrativa sono commenta-
te le principali variazioni intervenute. Il bilancio è espresso in unità di Euro. 

Il bilancio di Panathlon International è composto da:
Stato Patrimoniale a sezioni contrapposte, redatto secondo l’art. 2424 del Codice Civile con alcune modifiche e 
aggiustamenti che tengono conto delle peculiarità che contraddistinguono la struttura del patrimonio di un Ente No 
Profit. 

Rendiconto Gestionale, che informa sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed impiegate. Questo 
modello non permette di evidenziare i risultati intermedi, ma fornisce immediata visibilità degli oneri e dei proventi. I 
proventi e oneri sono esposti secondo il principio della competenza e della prudenza. 

Nota Integrativa, in cui sono esposti i criteri di valutazione, redazione e composizione delle varie voci, la metodolo-
gia adottata per la ripartizione dei costi comuni fra le aree gestionali e tutti gli eventuali dettagli necessari a corredo 
del Rendiconto. 

I bilanci annuali sono corredati anche dalla Certificazione del Collegio dei Revisori. 
Questo documento di “revisione volontaria” non è richiesto dalla legge, ma rappresenta un ulteriore strumento a 
garanzia della trasparenza della gestione dei fondi.

FORMA GIURIDICA E RICONOSCIMENTI 
ISTITUZIONALI
Denominazione: Panathlon International 
Atto Costitutivo del 14 maggio 1960, registrato a Pavia il 25 maggio1960 n. 3240 vol. 207 
Codice Fiscale: 80045290105 
Partita IVA: 02009860996

Finalità
Lo scopo è l’affermazione dell’ideale sportivo e dei suoi valori morali e culturali, quale strumento di formazione ed 
elevazione della persona e di solidarietà tra gli uomini e i popoli. 
E’ in relazioni a sistematiche con l’UE per la Settimana Europea dello Sport (EW o S) e con EPAS (Accordo Parziale 
Allargato sullo Sport), organizzato dal Consiglio d’Europa, i cui obiettivi sono la promozione dello sport e dei suoi va-
lori positivi, la messa a punto delle norme internazionali e l’istituzione di un quadro o una piattaforma pana-europea 
di cooperazione intergovernamentale in materia di sport.
 
Riconoscimenti giuridici: 
- Al Panathlon International è riconosciuta Personalità Giuridica ed è iscritta ai sensi del DPR 10/02/2000 n. 361, al 
n. 3, nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Genova dal 6 luglio 2001 – Prot. 429/2001 Sett. I/1
- Il Panathlon International ha ottenuto, il riconoscimento ufficiale dal COMITATO OLIMPICO INTERNAZIONALE 
(C.I.O.) nella riunione di Roma del 25 e 26 settembre 1982, come da comunicazione dell’11 giugno 1982 ref. n. 
4734/82.
- Il Panathlon International fa parte del Comitato Internazionale Fair Play (CIFP) e dell’International Council of Sport 
Science and Physical Education (ICSSPE) e di GAISF.
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ORGANI SOCIALI 
Gli organi del Panathlon International sono: 
• L’ ASSEMBLEA DEI SOCI 
• IL PRESIDENTE, PIERRE ZAPPELLI
• IL VICEPRESIDENTE, ORIETTA MAGGI

•  IL COMITATO DI PRESIDENZA
- Presidente: PIERRE ZAPPELLI 
- Vicepresidente: ORIETTA MAGGI 
- Past-president: GIACOMO SANTINI
- Tesoriere: STEFANO GIULIERI
- Segretario Generale: SIMONA CALLO 

• IL CONSIGLIO INTERNAZIONALE
- Presidente: Pierre ZAPPELLI; Vicepresidente:  Orietta MAGGI. Consiglieri Internazionali: Luigi   
 INNOCENZI; Giorgio CHINELLATO; Eugenio GUGLIELMINO; Stefano GIULIERI; Luis MORENO; Patrick  
 VAN CAMPENHOUT.

• IL COLLEGIO REVISORI CONTABILI
- Presidente: Andrea SBARDELLATI 
- Membri Effettivi: Marino ALBANI, Giuseppe RAVASI

• IL TESORIERE: GIULIERI Stefano
• IL SEGRETARIO GENERALE: CALLO Simona.

Ai sensi dello Statuto, tutte le cariche istituzionali elettive svolte all’interno dell’Associazione sono a titolo gratuito.

SEDE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
• Sede legale e operativa: Villa Queirolo – Via Aurelia Ponente n. 1 Rapallo (GE)
• Rappresentanza in Svizzera operativa dal 2018 a Losanna.
• Rappresentanza in Belgio: operativa dal 2019 a Bruxelles

AREE GESTIONALI 
La struttura organizzativa del Panathlon International alla data odierna è composta da un organico così composto:
Simona CALLO: Segretario Generale - P.A. Presidente - Relazioni internazionali 
Monica ROSSI: Responsabile Amministrativo - Sostituto Segretario Generale 
Nicoletta BENA: Travel and Event Manager 
Simona GIANNONI: Relazioni Club - Gestione quote associative - Comm. Espansione
Barbara ASTE: Traduzioni - Biblioteca - Social Network 
Emanuela CHIAPPE: Uff. Comunicazione - Segreteria di Redazione 

L’assetto della Segreteria Generale è rimasto invariato rispetto al biennio precedente, con personale dipendente a 
tempo indeterminato a 6 persone (1 full time e 5 part time), corrispondenti ad una media di 4.5 unità lavorative.
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I criteri di valutazione e i principi contabili utilizzati per 
le voci dello Stato Patrimoniale sono gli stessi del bien-
nio precedente e sono i seguenti:

• Immobilizzazioni materiali: sono iscritte in bilancio 
al costo di acquisizione, inclusi gli oneri accessori ove 
imputabili e sono esposte al costo storico a cui si 
contrappongono i rispettivi fondi di ammortamento 
opportunamente appostati al passivo. Le spese di ma-
nutenzione ordinaria e di riparazione relative ai beni di 
proprietà sono state spesate interamente nell’esercizio 
e sono perciò estranee alla categoria dei costi capita-
lizzati. 
Durante l’anno 2021 si è ultimato il riscatto degli arre-
damenti degli ambienti lavorativi iniziato nel 2019. La 
Sede internazionale ora è atta ad ospitare nel migliore 
dei modi le riunioni del Comitato di Presidenza, del 
Consiglio Internazionale e del Comitato Presidenti dei 
Distretti sia in loco che in via telematica. 
L’ammortamento è eseguito in misura corrisponden-
te alla normativa fiscale vigente, ritenuta adeguata e 
conforme alla loro utilizzazione, nonché rappresenta-
tiva della vita economica e tecnica dei cespiti. Criterio 
che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti 
principali aliquote, non modificate rispetto all’esercizio 
precedente e ridotte alla metà nell’esercizio di entrata 
in funzione del bene: 

• Crediti: sono esposti al presumibile valore di realizzo. 
Si tratta prevalentemente di crediti relativi alla gestione 
caratteristica cioè la riscossione delle quote dai Club 
appartenenti al Panathlon International sparsi per il 
mondo che ammontano ad €. 33.859,00 (€. 21.715,00 
al 31.12.2020). Il credito è stato opportunamente 
rettificato attraverso lo stanziamento di un Fondo Sva-
lutazione Crediti che al 31.12.2021 ammonta ad di €. 
30.286,00 (€. 19.286,00 al 31.12.2020). 

• Disponibilità finanziaria: sono iscritte al valore nomi-
nale. Le disponibilità liquide al 31.12.2021 ammontano 
complessivamente a €. 435.947,54 (€. 424.200,80 
al 31/12/2020). Nella voce al 31.12.2021 è inserita 
una polizza assicurativa TFR, per €. 164.320,17 (€. 
161.233,41 al 31.12.2020) accesa allo scopo di accan-
tonare effettiva liquidità, immediatamente disponibile 
al momento della necessità di utilizzo per dimissioni dei 
dipendenti.

• Debiti verso fornitori: sono iscritti al valore nominale 
ritenuto rappresentativo del valore di estinzione. Al 
31.12.2021 ammontano a € 24.136,03 (€. 15.676,44 
al 31.12.2020) e comprendono i debiti per fatture da 
ricevere secondo il criterio di competenza.

• Debiti verso altri (Creditori): Al 31.12.2021 ammon-
tano a € 17.754,58 (€. 6.533,26 al 31.12.2020) e 
comprendono i debiti per oneri sociali e fiscali relativi a 
stipendi dei dipendenti e delle ritenute fiscali operate 
su prestazioni di lavoro autonomo. 

• Stanziamenti: sono effettuati per coprire passività 
potenziali, la cui manifestazione è certa o probabile, 
dei quali, tuttavia, alla data di chiusura dell’eserci-
zio, non erano determinabili l’ammontare o la data di 
sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore 
stima possibile sulla base degli impegni assunti e degli 
elementi a disposizione. Qualora necessario, si tiene 
conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’e-
sercizio, ancorché di essi si sia avuta conoscenza dopo 
la chiusura dell’esercizio, ma prima della stesura del 
bilancio. 
Il Fondo Riserva al 31.12.2021 ammonta ad €. 
15.501,75 (€. 15.501,75 al 31.12.2020). Per il fondo 
perdite su quote Club si rimanda al dettaglio nel para-
grafo dedicato ai crediti. Gli altri fondi sono stanziati a 
fronte di spese che saranno sostenute nei successivi 
esercizi, come da seguente dettaglio: 

 • Fondo T.F.R.: Comprende, al netto delle liquidazioni 
erogate, l’ammontare delle quote accantonate a fronte 
dei debiti nei confronti del personale dipendente per 
trattamento di fine rapporto di lavoro in conformità alle 
disposizioni di legge.

• Patrimonio Netto: Il Patrimonio Netto del Panathlon 

CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI 
CONTABILI GENERALI

22

50 ASSEMBLEA GENERALE



International è costituito dalla sommatoria dei risultati 
economici prodotti nel corso dei precedenti esercizi di 
attività e al 31.12.2021 presenta un valore pari a Euro 
15.068,24 (€. 11.991,88 al 31.12.2020). 

I criteri di valutazione utilizzati per le voci del Rendicon-
to gestionale sono i seguenti: 

• PROVENTI: sono iscritti in base al principio della 
competenza e della prudenza e sono costituiti essen-
zialmente dai proventi dalle quote di iscrizione dei Club 
associati, da contributi da parte del CIO e da Enti inter-
nazionali che riconoscono il Panathlon International. 
I proventi diversi sono costituiti da cessioni occasionali 
di oggettistica, rientranti comunque nella classifica-
zione di entrate istituzionali dell’Ente, godendo della 
de-commercializzazione dei corrispettivi specifici, in 
quanto non eccedono i costi di diretta imputazione 
(art. 143, c. 1, T.U.I.R.). I proventi finanziari sono relativi 
a proventi da investimenti in titoli e da interessi banca-
ri. 

• ONERI: Gli oneri dettagliatamente esposti nella strut-
tura del bilancio secondo il principio della competenza 
economica e temporale, sono classificati in base alla 
destinazione per tipologia di attività, per poter meglio 
riflettere la valenza degli sforzi e degli impegni del 
Panathlon International.
L’andamento della gestione del biennio 2023/2024 
si presenta sostanzialmente in linea con il biennio 
precedente. Per il 2022, in presenza di una flessione 
di entrate per quote sociali, è proseguita la politica di 
contenimento dei costi, che sta dando risultati positivi. 
In presenza di contributi ricevuti dal CIO, si è provve-
duto a stanziare gli accantonamenti afferenti i costi per 
le iniziative a cui i contributi sono destinati.
Il Panathlon International è impegnato con tutta la sua 
struttura a consolidare il livello di patrimonializzazione, 
requisito fondamentale per non perdere il riconosci-
mento ottenuto della personalità giuridica.

In conclusione, va giudicata positivamente l’attività da 
sempre improntata alla massimizzazione della traspa-
renza nel conseguimento degli scopi sociali, sempre più 
mirati e definiti grazie al crescente radicamento sul ter-
ritorio, oltre alla sempre maggiore comunicazione verso 
l’esterno volta a coinvolgere quanti più soggetti che ne 
possano condividere la missione istituzionale.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, 
Rendiconto Gestionale e Nota integrativa, correda-
to dalla Relazione del Collegio dei Revisori Contabili, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scrittu-
re contabili.

Per quanto riguarda l’impatto della pandemia da Covid 
19 sulla nostra associazione,  si segnala che sono sem-
pre state rispettate le disposizioni sui comportamenti e 
misure tese a limitare ogni forma di contagio.

Non si è ritenuto opportuno adottare le norme speciali 
previste dal Legislatore per limitare gli impatti della 
pandemia, quali la sospensione degli ammortamenti e 
la rivalutazione dei beni. Stante il risultato positivo de-
gli ultimi due esercizi. Non è stato necessario neppure 
ricorrere alla sterilizzazione delle perdite.  
Si ritiene che il perdurare della pandemia non costitui-
sca ostacolo alla continuità della nostra vita associativa.
Tra i fatti accaduti tra la fine dell’esercizio 2021 e la 
redazione del presente bilancio, occorre sicuramente 
citare l’inizio del conflitto bellico in Ucraina.  Tale avve-
nimento, peraltro, non ha comportato effetti di natura 
patrimoniale, finanziaria ed economica incidenti sul 
bilancio oggetto della presente nota, e pertanto non si 
sono rese necessarie correzioni allo stesso. 
Al momento non sono prevedibili le conseguenze del 
perdurare del conflitto sulla futura gestione del nostro 
Ente, anche se si sottolinea che il medesimo non è di-
rettamente interessato con le parti in conflitto, per cui 
ad oggi non si ravvedono pericoli per la continuità della 
gestione associativa. 

Rapallo, 28 aprile 2022

Il Presidente Internazionale
Pierre André Zappelli
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Parte Prima   -   Funzioni di Controllo contabile
L’articolo 24 del Regolamento del Panathlon International 
prevede, tra l’altro, che: 
“Per l’espletamento delle sue funzioni, il Collegio ha diritto 
d’accesso agli atti e ai documenti contabili del Panathlon 
International ed in particolare
a) vigila e verifica periodicamente l’andamento della gestio-
ne economica, finanziaria e patrimoniale;
b) fornisce al Consiglio internazionale la relazione al Bilancio 
preventivo, sue variazioni e conto consuntivo;
c) redige la relazione annuale e biennale a corredo del rendi-
conto da sottoporre all’approvazione del Consiglio Interna-
zionale e alla successiva ratifica dell’Assemblea”.

A riguardo, il Collegio dei Revisori Contabili ha svolto tutte 
le attività sopra elencate nel corso di numerose riunioni 
periodiche, sia in presenza presso gli uffici della Segreteria, 
sia in modalità online causa pandemia.

La presente relazione è ispirata alle Norme di compor-
tamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili, tenendo tuttavia sempre in considerazione le 
caratteristiche specifiche dell’ente in oggetto. 

Con riferimento ai bilanci chiusi al 31.12.2020 e al 
31.12.2021, facendo carico al Collegio dei Revisori il 
controllo circa la regolare tenuta delle scritture contabili e 
l’espressione di un parere sui bilanci annuali, si evidenzia 
quanto segue.

Parte Seconda - Relazione dei Revisori contabili
Il Collegio ha svolto gli opportuni controlli in merito ai 
progetti di bilancio chiusi al 31.12.2020 ed al 31.12.2021, 
così come approvato dal Comitato di Presidenza, sot-
toposto all’approvazione del Consiglio Internazionale 
ed alla successiva ratifica dell’Assemblea.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio 
d’esercizio
Il Comitato di Presidenza del Panathlon International 
ed il Consiglio Internazionale sono responsabili per 
la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità 
alle norme italiane, che ne disciplinano i criteri di 
redazione applicabili agli Enti non profit, nei termi-
ni previsti dalla legge, per quella parte del controllo 
interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire 
la redazione di un bilancio che non contenga errori 
significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi 
non intenzionali. 
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione 
della capacità del Panathlon International di conti-
nuare ad operare come un’entità in funzionamento e, 
nella redazione del bilancio di esercizio, per l’appro-
priatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità, 
nonché per un’adeguata informativa in materia.
Responsabilità dei Revisori contabili
Premesso che il Panathlon International è un Ente 
senza scopo di lucro che persegue finalità di affer-
mazione dell’ideale sportivo e dei suoi valori morali e 
culturali quale strumento di formazione ed elevazione 
della persona e di solidarietà tra gli uomini e i popoli, 

il Collegio dei Revisori Contabili si è ispirato alle Norme di 
comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consi-
glio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili, tenendo tuttavia in considerazione le peculiarità 
dell’Ente in questione.

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul 
bilancio d’esercizio sulla base della revisione contabile, al 
fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio 
d’esercizio non contenga errori significativi dovuti a frodi 
o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Per ragionevole sicurezza di intende un livello elevato di 
sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una 
revisione contabile volontaria, individui sempre un errore 
significativo, qualora esistente. 

Giudizio
A giudizio del Collegio i bilanci d’esercizio forniscono 
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria del Panathlon International al 
31.12.2020 e al 31.12.2021 del risultato economico e dei 
flussi di cassa, per gli esercizi chiusi a tali date, in con-
formità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione, tenendo anche in considerazione la sua natura 
c.d. no profit e le sue caratteristiche specifiche.

In particolare, per gli esercizi 2020 e 2021, evidenziamo 
quanto segue:
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2020: lo stato patrimonia-
le evidenzia un Avanzo di Euro 3.076,36
Esercizio chiuso al 31 dicembre 2021: lo stato patrimonia-
le evidenzia un Avanzo di Euro 195.47 
e si riassumono nei seguenti valori:

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
AI BILANCI CHIUSI al 31.12.2020 ed al 31.12.2021
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Questo Collegio può quindi attestare che il Consiglio 
Internazionale ha rispettato, nell’esecuzione del proprio 
mandato, le norme statutarie e quelle previste dal Codice 
Civile in materia di Enti non commerciali ai quali questa 
Associazione appartiene. 
In particolare, si condividono le seguenti decisioni del 
Consiglio Internazionale: 

1) Si ritiene corretto l’ulteriore accantonamento di € 
1.677,00 stanziato nell’anno 2020 e di € 11.000,00 
nell’anno 2021 al fondo Perdite su Quote Club, che al 
31.12.2020 ammonta ad €. 19.286,00 e al 31.12.2021 
ammonta ad € 30.286,00. L’accantonamento risulta 
congruo a   fronteggiare il rischio di insolvenza dei cre-
diti non riscossi. Nel 2020 sono stati portati a perdite €. 
11.382,00, e nel 2021 € 8.672,00 relativi a quote arretra-
te non riscosse dovute da vari Club, considerate pruden-
temente inesigibili.

2) Si ritengono corretti gli accantonamenti effettuati nel 
2020 e nel 2021 per Progetti Istituzionali meglio descritti 
nelle relazioni degli amministratori;

Relazione sull’attività di vigilanza
La presente relazione non è emessa in base ad obbligo di 
legge, considerato che il Panathlon International, non era 
obbligato alla revisione legale dei conti. 
Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coe-
rente con la dimensione dell’Associazione e con il suo as-
setto organizzativo, tenuto conto dell’esperienza maturata 
negli esercizi precedenti nell’ambito della pregressa attività 
di revisione contabile sempre a noi affidata.
Nel corso degli esercizi chiusi al 31/12/2020 ed al 
31/12/2021, nell’ambito delle funzioni di vigilanza, la 
nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge, alle 
Norme di Comportamento del Collegio Sindacale racco-
mandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commerciali-
sti e degli Esperti Contabili.
Per quanto riguarda le nostre funzioni, desideriamo darvi 
atto che, nel corso degli esercizi durante il quale questo 
collegio è stato in carica, abbiamo effettuato le verifiche di 
nostra competenza. 
In particolare, abbiamo vigilato sull’osservanza della legge, 
dell’atto costitutivo e dello statuto nonché sul rispetto 
dei principi di corretta amministrazione e funzionamento 
dell’Ente.
Abbiamo partecipato alle assemblee dell’associazione ed 
alle adunanze del Comitato di Presidenza e del Consiglio 
Internazionale, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, 
legislative e regolamentari che ne disciplinano il funziona-
mento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare 
che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo 
statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, 
azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio dell’associazione. 
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sulle principali at-
tività dell’ente, non rilevando in tal senso alcuna anomalia.
Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del siste-
ma amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità 
di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di 
gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai 
responsabili delle funzioni, nonché dall’esame dei docu-
menti dell’ente: a tale riguardo non abbiamo osservazioni 
particolari da riferire.
Abbiamo verificato, in base a quanto previsto dal menzio-
nato documento del CNDCEC, la rispondenza dei bilanci 

ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a 
seguito dell’espletamento dei nostri doveri.
In generale, possiamo attestare che il progetto di bilancio 
degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 ed al 31 dicem-
bre 2021 è stato approvato Consiglio Internazionale e 
risulta costituito dallo “Stato Patrimoniale”, dal “Rendicon-
to Economico” e dalla “Nota Integrativa”.
Nella nota integrativa sono fornite informazioni e dettagli 
per una corretta e completa informativa delle singole voci 
del bilancio ed in particolare, i criteri di valutazione adotta-
ti, le variazioni rispetto agli esercizi precedenti e le relative 
motivazioni. 

- Sono stati osservati i principi prescritti dell’art. 2423-bis 
c.c.;
- È stata posta attenzione all’impostazione data ai bilan-
ci, alla loro generale conformità alla legge per quello che 
riguarda la loro formazione e struttura e, a tale riguardo, 
non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate 
nella presente relazione;
- In generale, sono stati applicati, con continuità rispet-
to agli esercizi del biennio precedente, criteri conformi 
a quelli prescritti dall’art. 2426 c.c. e descritti nella nota 
integrativa;
- Gli ammortamenti sono calcolati attesi l’utilizzo, la de-
stinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla 
base del criterio della residua possibilità di utilizzazione;
- I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo;
- Non si sono verificati casi eccezionali che imponessero 
di disapplicare singole norme di legge in ordine alle valu-
tazioni;
- Il Collegio Revisori Contabili non ha riscontrato operazio-
ni atipiche e / o inusuali; 
- Nel corso degli esercizi non sono pervenute al Collegio 
Revisori Contabili denunce o esposti. 

 
Parte Terza -  Relazione dei Revisori Contabili al Rendiconto 
Gestionale Preventivo  -  Esercizio 2023-2024 

La documentazione fornita dall’Organo Amministrativo 
consente una comparazione tra i consuntivi 2020 e 2021 
e i preventivi 2023 e 2024 la cui approvazione è all’Ordi-
ne del Giorno di questa assemblea.
Essi sono il risultato di un lavoro di previsione e pertanto 
costituiscono una stima di programmazione per gli eser-
cizi futuri al fine di rispettare gli impegni evidenziati e già 
programmati istituzionalmente. 
I bilanci sono formulati nel rispetto dei principi contabili 
stabiliti dalla legge per gli Enti non commerciali come il 
nostro ed indica, per capitoli, le entrate previste e la loro 
destinazione presunta, ovvero il loro impiego per le uscite 
preventivate. 
I preventivi basano tutta la loro struttura sugli introiti 
derivanti dalle quote associative e dal contributo erogato 
dal CIO.
Dai dati rilevati emerge una flessione degli introiti deri-
vante dalla diminuzione dei soci e della chiusura di alcuni 
club, e alla situazione economica mondiale derivata dalla 
pandemia.
Gli oneri sono spalmati sulla base dei dati storici degli 
esercizi precedenti principalmente riferiti ai servizi fonda-
mentali.
Il Collegio auspica che vengano intraprese nuove impor-
tanti iniziative per allargare la base sociale dei club esi-
stenti e la creazione di nuovi club.
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Conclusioni
In considerazione di quanto in precedenza evidenziato:

A nostro giudizio, relativamente ai bilanci consuntivi 
relativi agli esercizi chiusi al 31.12.2020 ed al 31.12.2021 
nel complesso, sono conformi alle norme che disciplinano 
i criteri di redazione e, pertanto, rappresenta in modo ve-
ritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed 
il risultato economico del PANATHLON INTERNATIONAL.
A nostro giudizio i bilanci preventivi 2023/2024 si posso-
no considerare adeguati alle concrete capacità operative 
dell’Ente ed improntati all’equilibrio di bilancio.

Attestiamo pertanto, che nulla osta per cui questa Assem-
blea possa deliberare: 

- Di approvare i bilanci consuntivi relativi agli esercizi chiu-
si al 31.12.2020 ed al 31.12.2021 così come redatti dagli 
Amministratori;
- Di approvare i bilanci preventivi relativi agli esercizi 

2023/2024 così come redatti dall’Organo Ammnistrativo, 
allegati alla presente relazione.

Infine, cogliamo l’occasione per ringraziare il Presidente, 
il Consiglio Internazionale tutto e il personale di segrete-
ria per l’ottimo rapporto di collaborazione instaurato nel 
nostro primo biennio di mandato. 

Rapallo, 14 aprile 2022

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Andrea Sbardellati (Presidente)

Dott. Marino Albani (Membro effettivo)

Dott. Giuseppe Ravasi (Membro effettivo)
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