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RELAZIONE MORALE, DEL C.I. DA PARTE DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE 

Questa relazione presenta: 

A. Lo stato di avanzamento, a partire dall’Assemblea di Firenze del 2018, degli obiettivi in base ai quali 

sono stato eletto. 

B. Le attività istituzionali svolte dal Panathlon International nell’ultimo biennio e l’evoluzione della 

nostra Organizzazione.  

A. OBIETTIVI DEL PANATHLON INTERNATIONAL 

Grazie all’efficace contributo di tutti i Consiglieri Internazionali e della Segreteria Generale, alcuni degli 

obiettivi annunciati nel 2016 sono stati raggiunti, mentre altri sono in corso di realizzazione. 

Possiamo quindi constatare che: 

- la Segreteria funziona in modo efficiente e a costi controllati; 

- l’internazionalizzazione del Panathlon ha raggiunto due traguardi decisivi con la costituzione e 

l’attivazione delle Rappresentanze del Panathlon International a Bruxelles e a Losanna e con il loro 

riconoscimento ufficiale nello Statuto; 

- è aumentata notevolmente la collaborazione con il CIO e con organizzazioni riconosciute da 

quest’ultimo; 

- è migliorato il ravvicinamento tra gli Organi Direttivi del Movimento e i Club. 

Esaminiamo più in dettaglio questi punti. 

1. Segreteria Generale. 

Simona Callo presenterà la sua relazione in qualità di Segretario Generale. Da parte mia, desidero 

sottolineare la solidissima intesa e il rapporto di fiducia che mi lega a tutto il personale della Segreteria: un 

grazie a Simona Callo, Monica Rossi, Nicoletta Bena, Simona Giannoni, Emanuela Chiappe e Barbara Aste. 

Desidero esprimere riconoscenza anche a Melody Exhenry, incaricata della gestione della Rappresentanza del 

Panathlon International (di seguito «PI») a Losanna. 

Questo rapporto di fiducia e un'adeguata definizione delle responsabilità in seno all’organico ci hanno 

permesso di collaborare con flessibilità ed efficienza in ogni circostanza, anche per superare le difficoltà che 

hanno turbato il Distretto Italia negli anni 2018 e 2019. 

Ci siamo dati l’obiettivo di porci di fronte ai Club e ai Distretti come un team aperto, comprensivo ed 

efficiente. Ritengo che siamo stiamo per raggiungere questo obiettivo. 
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2. Sviluppo internazionale. 

Creare due rappresentanze del PI fuori Rapallo non era però sufficiente; bisognava anche dotarsi di 

competenze e definirne le attività, garantendo che queste si svolgano in modo coordinato con la Sede 

centrale. 

Grazie alla sua presenza a Bruxelles, il PI è riuscito a inserire saldamente il nostro Movimento nei programmi 

dedicati allo sport promossi dalla Commissione e dal Parlamento Europeo. Il Panathlon International è oggi 

un’organizzazione riconosciuta e apprezzata a livello europeo. La relazione del Consigliere Internazionale 

Paul Standaert illustra le attività della nostra Rappresentanza presso le istituzioni europee, che sono in 

costante progressione. Siamo nuovamente impegnati, con buone possibilità di successo, in un progetto 

Erasmus+ in collaborazione con altri proponenti. 

L’attività della Rappresentanza del PI a Losanna beneficia della vicinanza con il CIO, con le circa cinquanta 

federazioni sportive internazionali che hanno sede in questa città o nei dintorni e con il mondo accademico, 

in particolare con l’Académie Internationale des Sciences et Techniques du Sport (AISTS). Ciò ci ha permesso 

di stringere e di mettere a frutto legami con i soggetti più importanti dello sport mondiale. 

È sempre la nostra Rappresentanza di Losanna che, con l’aiuto dei Club di Buenos Aires e di Losanna, ha 

gestito la presenza del PI in occasione delle Olimpiadi Giovanili estive del 2018 a Buenos Aires e di quelle 

invernali del 2020 a Losanna. È sempre da Losanna che il PI ha gestito le fasi essenziali del concorso letterario 

del PI. 

Mentre la Rappresentanza del PI a Bruxelles può fruire degli ampi spazi messi a nostra disposizione grazie 

alla generosità di Philippe Vlaemminck, socio del Panathlon Club Bruxelles EU, quella di Losanna opera 

ancora in uno spazio troppo angusto e il nostro compito è ora quello di reperire locali adeguati alle nostre 

attività che stanno crescendo. 

Ripongo grandi speranze nello sviluppo che le nostre due Rappresentanze di Bruxelles e Losanna potranno 

apportare al PI. 

3. Collaborazione con il CIO e con le altre Organizzazioni a cui è legato il PI. 

Da vari anni, il PI stringe accordi con diversi movimenti sportivi che perseguono obiettivi analoghi o 

complementari ai nostri. Questi accordi restano lettera morta se non sono seguiti da un’effettiva 

collaborazione sul campo.  

Di recente siamo riusciti a dare concretezza a uno di questi grazie ad azioni comuni: mi riferisco all’accordo 

siglato con la Confederazione sportiva internazionale dei lavoratori (Confédération Sportive Internationale 

Travailliste et amateur, CSIT). Stiamo anche rafforzando l’accordo concluso con la Federazione Internazionale 

di Medicina dello Sport (FIMS). Entrambe queste organizzazioni sono riconosciute dal CIO come il PI.  
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In base a una rosa di candidati individuati dalla prima, abbiamo assegnato per la prima volta un premio 

Panathlon a una personalità con una carriera esemplare dedicata allo sport; la premiazione si è svolta in 

occasione dei World Sports Games organizzati dalla CSIT a Tortosa (Spagna).  

L’accordo concluso nel 2019 con la FIMS ci darà la possibilità di presentare il Panathlon International e le sue 

azioni in occasione del prossimo congresso FIMS che si terrà ad Atene nel 2020. Grazie a queste 

collaborazioni attive, acquisiamo una presenza più incisiva in nuovi ambienti e in nuovi paesi.  

In questa carrellata parziale, desidero citare anche gli accordi conclusi con organizzazioni vicine alla nostra 

quali il Comitato Internazionale Fair Play (CIFP) e il Movimento Europeo Fair Play (EFPM). 

Infine, con l’accordo più recente, siglato con l’organizzazione One Ocean il 10 dicembre 2019, il PI s’impegna 

a divulgare la «Charte Emeraude», un codice etico che mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza vitale 

della protezione dei nostri mari, teatro di innumerevoli sport, dall'inquinamento. 

4. Ravvicinamento tra gli Organi Direttivi del PI e i Club 

Questo ravvicinamento è un obiettivo a cui dedico costante attenzione dall’inizio del mio mandato. 

I Club e gli organi direttivi del PI hanno un legame stretto, costituiscono una famiglia che è inserita in una 

cornice più ampia: quella della Famiglia Olimpica. 

Ai Club spetta l'impegno di mettere in pratica sul territorio gli obiettivi del Panathlon. Il PI ha invece il 

compito di diffondere il Movimento panatletico nel mondo. In questo è aiutato dalle Aree e dai Distretti che, 

oltre ad avere il ruolo di coordinare e di favorire i legami tra i Club, fanno conoscere il nostro Movimento a 

livello regionale e nazionale.  

Negli ultimi due anni, la collaborazione tra i Club e gli organi direttivi del PI è nettamente migliorata. A 

questo risultato hanno contribuito notevolmente i diversi progetti promossi dal PI, quali i Friendly Games, le 

Targhe Etiche con le Carte del PI, il concorso letterario, la presenza alle Olimpiadi Giovanili. I Club hanno così 

potuto sviluppare le attività progettate dagli organi dirigenti del Movimento, interpretandole liberamente e 

potendo contare sull’aiuto materiale del PI.  

La presenza del PI alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires nel 2018 e di Losanna all’inizio del 2020, una prima 

nella storia del PI, è un esempio stupendo di questa collaborazione tra i Club locali e la direzione del PI. Il PI 

trova così posto negli eventi organizzati a livello mondiale. Certamente è troppo presto per percepirne gli 

effetti in termini di espansione del nostro Movimento, ma il PI acquisisce oggi una statura più internazionale. 

B. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 

Nella relazione del Segretario Generale, leggerete informazioni sulle riunioni tenute, dall'inizio del 2018 alla 

fine del 2019, dal Consiglio Internazionale, dal Comitato di Presidenza, dal Comitato dei Presidenti di 

Distretto, oltre che dalle diverse commissioni attivate in seno al nostro Movimento. 

Le decisioni assunte da queste istanze sono state pubblicate sul nostro sito Internet. Grazie all’immenso 

lavoro, a titolo totalmente gratuito, del nostro socio Luigi Innocenzi, che in questa occasione desidero 
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ringraziare di cuore ancora una volta, il nostro sito Internet è stato rinnovato radicalmente e migliorato e 

oggi è un efficace strumento di comunicazione per l’intero Movimento. 

Il 2018 è stato segnato dalla crisi che ha coinvolto gli organi dirigenti del Distretto Italia. 

Il Comitato di Presidenza è stato costretto a nominare un Commissario straordinario per dirigere il Distretto 

in seguito alle dimissioni del suo Presidente e della maggioranza dei membri suo Consiglio. La crisi ha avuto 

un epilogo positivo alla fine del 2018, ma ha comportato un grande dispendio di energie e un notevole 

incremento del numero di riunioni del Comitato di Presidenza. 

A titolo personale, mi sono recato molte volte presso i Club e ho partecipato per quanto possibile alle 

Assemblee Distrettuali. 

In particolare, da gennaio 2018 a dicembre 2019, ho incontrato i Club di Baden, Chur und Umgebung, 

Grenoble Alpes, Pavia, Carrara Massa, Imperia San Remo, Buenos Aires, Messina, San Marino, Como, Genève, 

Gorizia, Napoli, La Malpensa, i Club dell’Area 4-Liguria, Cuneo, Gand, Fribourg, Wallonie Bruxelles, Molfetta, 

Padova e Trieste. Ho anche avuto il piacere di presiedere e di assistere alla nascita dei Club di Beausoleil, in 

Francia, e di Bruxelles EU. 

Tutte queste visite sono state abbinate a eventi organizzati per l’occasione. Ho così potuto affrontare vari 

temi cari al nostro Movimento e ho avuto la possibilità di constatare il dinamismo del Panathlon. 

A maggio 2019 mi è stato chiesto di tenere una conferenza in inglese per gli studenti dell’Académie 

Internationale des Sciences et Techniques du Sport (AISTS), dove ho illustrato il contributo etico essenziale 

della nostra organizzazione al servizio dello sport. 

Nelle mie attività, mi sono sentito sostenuto e incoraggiato da tutti i Consiglieri Internazionali. Desidero 

ringraziare innanzitutto il Vicepresidente Giorgio Dainese e Giacomo Santini, membri del Comitato di 

Presidenza. In questi anni, abbiamo lavorato per lo sviluppo del PI con grande coesione e unità su tutti i 

punti essenziali. 

Gli altri componenti del Consiglio Internazionale hanno assolto con entusiasmo alle deleghe di loro 

competenza e hanno lavorato con impegno costante. Desidero ringraziarli per la fedeltà e il contributo che 

hanno dato al Panathlon: Oronzo Amato, Lorenzo Branzoni, Roberto Carta Fornon, Ernst Denoth, José Pilar 

Sánchez González e Paul Standaert meritano la nostra gratitudine.  

Come di consueto, li ho invitati a redigere un resoconto delle attività che hanno svolto in questi ultimi due 

anni. 

Nell’estate del 2019, Roberto Carta Fornon ha espresso il desiderio di ritirarsi prima del termine del mandato. 

È stato sostituito dal primo dei non eletti ad Anversa, cioè dall’ex Presidente del Distretto Brasile Wiliam Saad 

Abdulnur. 

Desidero anche ringraziare i membri dei Collegi eletti in occasione dell’Assemblea di Anversa. 
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Il Collegio dei Revisori Contabili (CRC) opera con grande meticolosità e Danilo Mascaretti, subentrato alla 

presidenza del Collegio dal 2018, è un aiuto prezioso durante le riunioni del Comitato di Presidenza, a cui 

presenzia con assiduità. Un grazie di cuore anche ai suoi colleghi Franco Vollono ed Ennio Ortali.  

In seguito alle dimissioni, a fine 2018, dei componenti del Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria (CGS), 

questo è stato interamente rinnovato nella primavera del 2019. Presieduto da allora da Riccardo Galassi e 

composto, fino alla prossima assemblea, dai membri effettivi Goliardo Canonico e Franco Fähndrich, questo 

Collegio interviene in materia di contenzioso e assicura l’esame, su istanza o d’ufficio, delle questioni legate a 

Statuto e regolamenti. Desidero ringraziarli per i loro saggi consigli. 

Un grazie anche alla Commissione Scientifico-Culturale, che si riunisce almeno una volta all’anno ed è 

composta, ricordo, da Elaine Cook, presidente, e da Antonio Carlos Bramante, Eugenio Guglielmino, Thierry 

Zintz, Piermarco Zen-Ruffinen e Ann Tiivas. Di concerto con la Segreteria Generale, la Commissione ha il 

compito di preparare il Congresso che si svolgerà a Osimo sul tema «Ruolo dello sport nel processo 

d’invecchiamento». 

Il Tesoriere del PI, Stefano Giulieri, svolge ovviamente il ruolo essenziale di custode delle nostre finanze. La 

sua relazione vi darà informazioni in merito. I suoi consigli in tutti i campi trattati dagli organi dirigenti sono 

sempre pertinenti e preziosi.  

Qualche parola, adesso, sull’andamento del numero dei Club e dei soci. 

Da una decina d’anni circa, il numero dei Club e dei soci è in flessione. 

Si tratta di un fenomeno che colpisce tutte le organizzazioni di volontariato. 

Malgrado questa crisi, il PI conserva il suo dinamismo. È portatore di ideali universali quali la capacità 

educativa e i valori etici dello sport e, nel quadro delle diverse organizzazioni che si dedicano allo sport, ha la 

capacità di tradurre questi ideali sul campo.  

Come si evince dalle cifre, la contrazione dei Club e dei soci ha rallentato notevolmente: se, da fine 2015 a 

fine 2017, il numero di Club era passato da 274 a 257, la curva ha ora ripreso a salire; infatti, a fine 2019 i 

Club sono 262 ed evidenziano un incremento che, seppure modesto, è comunque un segnale incoraggiante. 

Invece il numero di soci è passato da 9.727 a fine 2015 a 9.361 a fine 2017, registrando un calo del 3,7%. A 

fine 2019, il Panathlon contava 9.338 soci e constatava un forte rallentamento della contrazione, ridottasi 

ormai allo 0,2%. 

Sono stati chiusi vari Club brasiliani che, da qualche anno, erano poco attivi o del tutto fermi. Si è però 

completato il risanamento del Distretto, che ha permesso ad alcuni Club di ripartire su basi più solide. 

Parallelamente, il PI ha ripreso la sua espansione in America Latina dove nuovi paesi si sono uniti al nostro 

Movimento. In Europa, è la Francia a rafforzare la propria posizione. Il Panathlon riscuote inoltre un certo 

interesse in Asia e, di recente, abbiamo ricevuto richieste per l'eventuale costituzione di Club in Corea del 

Sud, Nepal e Stati Uniti.  
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Tutto questo mi permette di nutrire ragionevoli speranze per l'espansione del nostro Movimento su scala 

mondiale. La strategia di rafforzamento del PI sul piano internazionale dovrebbe accentuare ulteriormente 

questo andamento di ripresa nel medio termine. 

Panathlon Club Universitari (PCU) 

La diffusione degli ideali panatletici nel mondo è affidata anche ai nostri Club universitari. Questi hanno la 

specificità di sviluppare le proprie attività con l'obiettivo di permettere agli studenti di partecipare ai Giochi 

organizzati sempre con successo dall'Università di Anversa. I PCU organizzano inoltre un concorso grafico di 

ottimo livello qualitativo. Le migliori opere realizzate nel quadro del concorso sono state esposte in 

occasione dell'ultimo Congresso Panamericano di Buenos Aires nell'autunno 2019. 

A differenza di quanto avviene nei Panathlon Club tradizionali, la composizione di questi Club cambia spesso 

perché, generalmente, i soci studenti lasciano il Club di appartenenza al termine del loro percorso di studi.  

Oltre a garantire una "vetrina" per il nostro Movimento, lo sviluppo dei PCU è importante per raggiungere 

paesi in cui il PI non è ancora presente stabilmente. 

Desidero ringraziare l'Università di Anversa per l'attività che svolge, oltre a Peter Verboven, responsabile dei 

PCU per il PI, che ho invitato a illustrare l'attività dei PCU all'Assemblea. 

Fondazione Domenico Chiesa 

La Fondazione Domenico Chiesa, di cui sono presidente, ha vissuto un momento particolarmente 

significativo nella primavera del 2019, con l'esposizione, presso il Museo Olimpico di Losanna, delle migliori 

opere grafiche realizzate dalla sua costituzione 23 anni orsono.  

Tuttavia, da qualche anno il concorso di arti grafiche organizzato dalla Fondazione fatica ad attrarre 

concorrenti fuori dall'Italia. Abbiamo anche rilevato un certo disinteresse dei Club e un lieve calo della qualità 

media delle opere presentate. Partendo da questa constatazione, il Consiglio ha deciso di sospendere il 

concorso per un anno per darsi il tempo di riflettere sulle soluzioni migliori per ravvivare l'interesse dei 

Panatleti per questa magnifica iniziativa. Fermo restando il rispetto della volontà dei fondatori, si sta 

pensando all'eventuale istituzione di concorsi mirati a nuove forme di espressione artistica. 

Un sentito grazie ai componenti del Consiglio della Fondazione e a Maurizio Monego, che si dedica con 

grande efficacia al suo incarico di Segretario Generale della nostra Fondazione. 

CONCLUSIONI 

Il ruolo di Presidente del Panathlon International è entusiasmante, molto impegnativo e fonte di 

arricchimento sul piano delle amicizie e della soddisfazione. Continuo a impegnarmi per garantire una 

migliore diffusione del nostro Movimento, affinché il Panathlon International possa riuscire a valorizzare le 

sue competenze di servizio. 

Tutta la mia attività è tesa allo sviluppo e alla visibilità del nostro Movimento. Sono persuaso che le azioni 

che abbiamo intrapreso porteranno i loro frutti nel medio termine. 
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Possediamo una capacità unica nel mondo delle organizzazioni che fanno parte della Famiglia Olimpica: la 

capacità di poter diffondere sul territorio, grazie ai nostri Club, gli ideali del Fair Play e dell'educazione a una 

visione sana dello sport. Questa capacità ci è riconosciuta dal CIO, che ci aiuta a metterla in pratica grazie al 

suo contributo annuale. Abbiamo inoltre un'altra risorsa specifica del volontariato, che consiste nell'essere al 

riparo dai rischi di corruzione troppo spesso presenti nel mondo dello sport. 

Spetta a noi fare conoscere questi punti di forza agli altri soggetti che intervengono nel mondo dello sport in 

occasione di eventi sportivi, culturali o legati al mondo accademico e, in generale, all'istruzione. È così che 

realizzeremo gli obiettivi fissati dai nostri padri fondatori quasi 70 anni fa. 

Il Presidente 

Pierre Zappelli 

***** 

Giacomo Santini – Past-president - Responsabile comunicazione P.I. 

LA COMUNICAZIONE NEL PANATHLON INTERNATIONAL  

Negli ultimi dieci anni c’è stata una notevole crescita di impegno ed attenzione di tutto il mondo 

panathletico verso la funzione della comunicazione come strumento non solo di informazione, ma di crescita 

comune. 

Alla spinta data dal Consiglio Internazionale attraverso la creazione di un responsabile del sistema 

informativo nella figura del past president, giornalista professionista, hanno risposto i distretti, le aree ed i 

club con la costituzione di analoghe strutture non più empiriche ed approssimative ma improntate ad 

eccellenti livelli professionali. Un addetto stampa di buon livello professionistico esiste ormai in molti club ed 

anche nelle aree e nei distretti è una figura istituzionale ormai imprescindibile.  Lo documenta la mole 

accresciuta di dossier scritti e fotografici che confluiscono nell’ufficio stampa di Rapallo per essere poi 

selezionali, eventualmente corretti e ridimensionati per essere inseriti nelle news settimanali o nella rivista. 

Interventi di ristrutturazione ed ammodernamento sono stati apportati alla rivista quadrimestrale  che ha 

potuto approfondire temi di carattere scientifico e di politica sportiva ad alto livello, proprio grazie 

all’accresciuta attività di comunicazione ai livelli territoriali che consentono di soddisfare in maniera compiuta 

tutte le esigenze informative sugli eventi panathletici, sia nelle fasi di annuncio che nei report successivi.  

Sulle manifestazioni pubbliche dei club, aree e distretti, soddisfacente è l’attenzione che viene dedicata da 

parte dei mas media ufficiali come emittenti radiotelevisive e giornali locali. Anche in questo caso prezioso è 

il ruolo dell’addetto stampa che deve allertare l’informazione al di fuori del Panathlon, fornire tutti gli 

elementi per rendere appetibile l’evento e poi assistere gli addetti al momento del servizio. 

In tal modo il ruolo informativo centrale si può concentrare su temi generali, selezionando dall’informazione 

di base solo gli argomenti e le corrispondenze che si ritengono di interesse generale, cioè internazionale. 
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La rivista viene oggi pubblicata in 9.095 copie, in sei lingue: italiano (6.521), inglese (175), francese (864), 

tedesco (675), spagnolo (395) e portoghese (465). 

Le news settimanali raggiungono 5.850 indirizzi e-mail dei soci che li hanno comunicati: 4.500 in italiano, 700 

in inglese, 650 in francese e sono sempre più seguite dai club che ne ricavano un prezioso strumento di 

reciproca conoscenza delle loro attività. 

La presenza sui social network è essenziale sul piano istituzionale e rimane su toni e temi di carattere 

generale. La linea ufficiale è di limitarsi alla forme di comunicazione di eventi e documenti, evitando il 

metodo della conversazione troppo insistita che spesso è esposta a toni poco istituzionali . 

Su queste moderne forme di comunicazione abbondano, invece, gli interventi individuali dei soci intrecciano 

dialoghi decisamente privati, sconfinando spesso nel gossip e, come è accaduto in passato, in polemiche di 

basso rango che mettono a repentaglio l’immagine del nostro movimento. 

Un incentivo sempre più sentito verso un miglioramento dei sistemi informativi deriva dal concorso annuale 

sulla comunicazione che mette a confronto i club più attivi nelle diverse forme espressive: scritte, audio-video 

e web. 

Un’altra forma di diffusione dei nostri valori è la promozione di convegni e dibattiti su temi panathletici e la 

successiva stampa degli atti. 

Infine, sempre più auspicabile è la capacità dei panathleti, in particolare addetti stampa e Presidenti, di 

inserirsi nei dibattiti altrui, facendosi invitare come relatori ad eventi culturali e sportivi di associazioni, 

federazioni sportive o generiche, nei quali diffondere i valori base del nostro impegno. 

***** 

Giorgio Dainese – Vicepresidente Internazionale 

A conclusione del  quadriennio, alcune considerazioni su quanto fatto e su quanto si sarebbe potuto fare.I 

numerosi Comitati di Presidenza e i Consigli Internazionali sono stati momenti di intenso lavoro che hanno 

permesso di affrontare e risolvere  problemi che  di volta in volta  si sono  presentati.  

Tutti gli  incontri  sono  stati  portatori di frutti  importanti  perché  hanno  permesso di proporre e 

trovare soluzioni  utili  per il miglior  funzionamento  dei Club  che  sono  il fulcro  di tutto  il Panathlon.  

Sono  stati  principalmente  i Consigli Internazionali, organizzati con il perfetto e 

costante impegno della Segreteria Generale i momenti  qualificanti di tutto il quadriennio.  

A questo  proposito  voglio  ringraziare  tutti  i Club che si sono prestati ad ospitare questi importanti  eventi. 

Mi  permetto di ringraziare in modo  particolare il Club di Cesena,il più  numeroso al mondo  con  210 Soci e 

principalmente il Presidente dott Dionigio Dionigi grazie al quale siamo stati ospitati nello 

splendido  Hotel  Da Vinci di Cesenatico, con una  generosità fuori dal comune.  

Sul piano  organizzativo credo che aver implementato l'attività della sede  di rappresentanza di Bruxelles ed 

aver costituito la sede di Losanna siano  stati fondamentali per far conoscere il Panathlon International nei 
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centri della vita politica e sportiva dell'Europa. Di particolare importanza sono state alcune modifiche 

statutarie approvate a Firenze e a Molfetta, che possono permettere un miglior funzionamento di tutta la 

nostra Associazione. Finalmente la sede di Rapallo oltre ad ottime scelte organizzative si presenta con un 

rinnovamento strutturale che da prestigio al Panathlon International. Non tutto però si è concluso 

positivamente. In  particolare la formazione della quale avevo la delega non ha raggiunto i risultati  sperati. 

Me ne assumo la responsabilità e invito chi mi succederà in questo delicato incarico a riprendere quanto da 

me  fatto e principalmente quanto prodotto dal Generale Ennio Chiavolini prima di me,perché la formazione 

è fondamentale per il buon funzionamento di tutto il Panathlon .Concludo  con un doveroso ringraziamento 

alla Segreteria Generale  in tutti  i suoi componenti  

Agli amici del Consiglio Internazionale ed ai componenti dei collegi grazie per l'impegno profuso e per 

l'amicizia che non è mai  mancata .Grazie infine al Presidente Pierre  Zappelli  per avermi  concesso l'onore di 

ricoprire il  prestigioso incarico di Vicepresidente Internazionale con l'augurio di buon  lavoro per il prossimo 

quadriennio.   

***** 

Oronzo Amato – Consigliere Internazionale – Presidente Commissione Espansione 

Nel concludere il mio mandato di C.I. e Presidente della Commissione Espansione, desidero ringraziare il 

Presidente Zappelli, per avermi proposto a tale incarico, il Past President Santini, per la preziosa 

collaborazione ed esperienza offerta al P.I., il Vice Presidente Dainese, e tutti i colleghi consiglieri Lorenzo 

Branzoni, Roberto Carta Fornon, Ernst Denoth, José Pilar Sanchez Gonzales e Paul Standaert.  

Certamente è difficile riassumere idee e proposte di una Commissione, che aveva il compito di allargare gli 

orizzonti del P.I. in una breve relazione. Volendo sintetizzarla al massimo, ritengo opportuno sottolineare 

l’importanza delle due sedi di Bruxelles e Losanna, che contribuiscono a dare l’immagine dell’internazionalità 

del P.I..  

Anche se i risultati non sono ancora evidenti, c’è stato un costante impegno a sostenere “l’internazionalità”, 

ma è ancora necessario moltiplicare gli sforzi, verso gli Stati della Russia, Spagna, Croazia, Slovenia, Ungheria, 

Venezuela, Grecia, Albania, Malta, Giappone, Stati Uniti e Australia.  

Con detti Paesi sono stati avviati contatti, che auspico possano essere continuati per creare nuovi Club.  

Pur nella sintesi, non posso omettere di indicare alcune linee guida che auspico possano essere utili per il 

futuro.  

A) Club: vale la pena ribadire che bisogna consolidare l’esistenza, aumentare il numero dei soci e creare 

nuovi Club, che dovrebbero avere una base minima di 20 soci, dopo i primi due anni dalla fondazione.  

B) Distretti: i distretti, dovrebbero obbligare i propri Club a partecipare ai Progetti Internazionali.  
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Per dare un senso “all’internazionalità”, tutti i Club dovrebbero almeno partecipare al Concorso letterario; 

al progetto che coinvolge il CIO e secondo i Continenti ad un progetto avente carattere continentale (es. 

Europa EWOS).  

Discorso a parte, meriterebbe il concorso di arte grafica, organizzato dalla “Fondazione Chiesa”, che merita un 

necessario approfondimento.  

Auspico che il prossimo C.I. ribadisca che il P.I. è UNO (quello centrale) e che, pur nel rispetto dei Distretti e 

delle Autonomie Territoriali, il legame è rappresentato soprattutto con la partecipazione ai progetti del P.I., 

che non escludono affatto quelli territoriali.  

Le motivazioni di quanto sintetizzato sono specificate nelle mie precedenti relazioni del 16.03.2017 e del 

21.03.2018, depositate presso la Segreteria.  

Prima di concludere, desidero ringraziare gli amici Chisci Leno, Esposito Gennaro, Garbarini Francesco, Catelin 

Bruno, Saad Abdulnur William, Cervantes Quaas Elizabeth, De Leon Carlos e Achilli Leo, componenti della 

Commissione Espansione, anche se da alcuni di essi attendevo una maggiore collaborazione, senza 

primogeniture e fughe in avanti, bypassando la stessa Commissione.  

Per il futuro, mi permetto di suggerire una commissione più snella che coinvolga i Past Consiglieri 

Internazionali, in modo da evitare che tutta la loro esperienza venga dispersa.  

Un ringraziamento particolare, mi sia consentito porgerlo alla sig.ra Simona Callo Segretario Generale ed a 

tutte le colleghe Nicoletta Bena, Monica Rossi, Emanuela Chiappe, Simona Giannoni e Barbara Aste, le quali 

sono state sempre rispettose dei rispettivi ruoli, dimostrando anche professionalità.  

***** 

Lorenzo Branzoni - Consigliere Internazionale – Delega: “Flambeau d’Or - Antonio Spallino“ e 

Commissione valutazione “Premio Comunicazione – Henrique Nicolini“ 

Siamo alla fine del nostro quadriennio e perciò permettetemi innanzitutto di ringraziare il Consigliere Int. 

Ernesto Denoth per la fattiva collaborazione e la condivisione delle deleghe che ci sono state affidate. 

Negli ultimi due anni abbiamo visto la realizzazione di quanto avevamo proposto nella prima parte del 

nostro mandato. 

Il Premio Comunicazione, al quale il Consiglio Internazionale del novembre 2017 aveva  doverosamente 

aggiunto al titolo il nome dell’inventore e sostenitore il Membro d’Onore “Henrique – Nicolini” e al quale per 

la prima volta è stato applicato il nuovo regolamento, ha avuto la sua bella realizzazione nel corso della Cena 

di Gala che ha concluso il Congresso e le Assemblee di Firenze.  

Sono stati assegnati solo tre premi per altrettante forme di comunicazione: la diffusione delle notizie 

attraverso i tradizionali strumenti cartacei (giornali quotidiani e periodici), l’utilizzo delle forme di 

comunicazione attraverso i social network e Internet e, infine, l’accesso alle più svariate forme di trasmissioni 

radiofoniche e televisive.  
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In tutte e tre le categorie la partecipazione è stata nutrita e qualificata al punto da mettere in seria difficoltà il 

giudizio finale emesso dalla Commissione di valutazione formata oltreché da Ernesto e da me, dal Past-

president Giacomo Santini, Responsabile della Comunicazione del Panathlon International. 

Purtroppo, a causa di un problema di salute, non ho potuto essere presente. 

La prossima si svolgerà proprio in questi giorni assieme alla consegna dei premi relativi ai migliori eventi 

organizzati dai Club per i Friendly-Games. Questo progetto ha visto la partecipazione negli ultimi due anni di 

numerosi Club in diversi Distretti con l’obiettivo di promuovere l’attività fisica, il divertimento e 

sensibilizzazione dei valori del Panathlon nel proprio territori. 

Come avevo già evidenziato nella mia breve relazione dei primi due anni da Consigliere Internazionale, è 

stato assegnato a Grenoble, nel marzo 2018, il Premio Flambeau d’Or, massima onorificenza del PI con 

cadenza quadriennale; come per il Premio Comunicazione il CI del novembre 2017 lo ha intitolato alla 

memoria del grande Dirigente e Membro d’Onore Antonio Spallino.  

Come sapete è stato attribuito a Jean-Claude Killy. unico premiato. Questo cambiamento è stato deciso a 

seguito della nostra richiesta allo scopo di dare maggior lustro ed importanza allo sportivo premiato e per 

evidenziare maggiormente la sua attività. Poiché come da regolamento, avendo il Premio cadenza Olimpica, 

il prossimo sarà di competenza del Consiglio Internazionale nuovo eletto, al quale rivolgo già attraverso 

queste righe il mio migliore e sentito augurio di buon lavoro perché possa mettersi al servizio del Panathlon 

e tenere sempre alti i suoi valori. 

Questo è anche sempre stato il mio intento. 

***** 

Ernst Denoth - Consigliere Internazionale – Delega: Club di lingua tedesca e Commissione valutazione 

“Premio Comunicazione – Henrique Nicolini“ 

Alla prima riunione del Consiglio Internazionale, nel 2016, sono stato nominato responsabile con delega per:  

1)  tutelare gli interessi dei Club di lingua tedesca in CH/FL ed in Austria, Germania e Belgio ( ca. 30 Clubs) 

2) gestire il Premio di Comunicazione del PI insieme con il Consigliere Internazionale Lorenzo Branzoni 

Al punto 1) 

In passato, le comunicazioni del PI indirizzate ai Club di lingua tedesca si realizzavano molto di rado. Il mio 

predecessore René Hefti ( 2012-2016) ed io ci siamo impegnati moltissimo (a partire dal 2016) per ottenere 

un equo invio delle informazioni in lingua tedesco ai Club di tale lingua.  

Oggi, le newsletter vengono tradotte in tedesco e distribuite per e-mail, ed a partire dall’agosto 2018, anche 

la Rivista non solo viene postata nella rete, ma anche inviata per posta in forma cartacea a tutti i soci nella 

loro lingua madre. Purtroppo, non tutti i/le presidenti hanno indicato a Rapallo gli indirizzi e-mail e quelli di 

residenza. Per questo motivo, né le newsletter né la Rivista possono essere inviate ai soci di tali Club. Prego le 
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presidentesse e i presidenti che non abbiano ancora adempiuto a tale compito di farlo al più presto. E‘ 

comunque garantita la privacy secondo gli standard svizzeri ed europei.  

Al punto 2) 

In passato, il Premio di Comunicazione era intitolato a diverse personalità provenienti dal mondo dello sport 

e attribuito ai Club con un gran numero di certificati d‘elogio e onorificenze.  

Né Lorenzo Branzoni né io eravamo entusiasti della moltitudine e del modo in cui venivano aggiudicate le 

onorificenze. Perciò, abbiamo sottoposto al Consiglio Internazionale un nuovo regolamento nel quale si 

stabiliva quanto segue:  

Le tre categorie del Premio di Comunicazione che ogni due anno si conferisce durante il Congresso 

Internazionale, saranno denominate come segue:  

- Premio di Comunicazione per TV/RADIO 

- Premio di Comunicazione per la STAMPA e il MATERIALE STAMPATO  

- Premio di Comunicazione per INTERNET/SOCIAL MEDIA 

I vincitori delle tre categorie sono stati onorati, per la prima volta, in una degna cornice del Congresso 

Internazionale a Firenze nel 2018, con un beamer ed una videocamera per ciascuno. Nel 2020 seguirà il 

prossimo conferimento dei premi – se il coronavirus lo permetterà – ad Osimo / Ancona. 

***** 

José Pilar Sánchez González - Consigliere Internazionale - Delegato per l’America 

Ringrazio il Presidente per le sue attenzioni, il suo sostegno e la fiducia datami in questi quattro anni di 

gestione del Consiglio Internazionale del Panathlon. 

Queste sono le deleghe personali che ho avuto l’onore di avere quando sono stato designato come suo 

rappresentante agli eventi che riporto di seguito:   

1. Incontro Panathletico Distretto Uruguay, Maldonado Punta del Este  

2. 3 Assemblee Generali del Panathlon Distretto Messico  

3. 30° Anniversario del Panathlon Club Monterrey  

4. Fondazione Panathlon Club Delicias  

5. Fondazione Panathlon Città del Messico. 

Abbiamo ricevuto l’invito del Presidente del Distretto Perù, Luis Moreno, ad assistere alla fondazione del 

Panathlon Club Cochabamba, Bolivia, al quale, su suggerimento ed economia del Panathlon International, 

abbiamo delegato il Presidente del Distretto Perù a rappresentare il Panathlon International. Abbiamo 

assistito alla riunione dei Presidenti dei Club del Distretto Messico nella Scuola Nazionale degli Allenatori 

dove abbiamo ricevuto la sua importante visita e abbiamo dialogato con i Presidenti dei Club del Distretto 

Messico. Eravamo anche presenti al XII Congresso Panamericano di Recife, Brasile, e al XIII Congresso 

Panamericano di Buenos Aires, Argentina 2019, al “Flambeau d’Or” a Grenoble in Francia ed io, 
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personalmente, ho partecipato alle riunioni del Consiglio Internazionale nel corso di questo quadriennio. Il 

prossimo 20 marzo 2020 sarò presente, come suo rappresentante, alla consegna dei Premi del Concorso 

Letterario del Panathlon International che saranno dati alle studentesse vincitrici presentate dal Panathlon 

Club Delicias. Il giorno 27 marzo sarò presente alla XXX Consegna dei Riconoscimenti del “Galà dello Sport” 

di Queretano.  

Dall’inizio del mio mandato come Consigliere Internazionale mi sono impegnato, insieme al Presidente del 

Panathlon Distretto Messico Socorro Samaniego Garza, a dialogare con molte persone degli Stati Uniti per 

cercare di aprire dei Club Panathlon in questo paese. Continueremo ad impegnarci in questo senso con la 

speranza di ottenere dei risultati positivi.  

E’ stata un’esperienza arricchente e di grande soddisfazione l’aver servito il movimento panathletico. Grazie a 

tutti, ad ogni Consigliere Internazionale, a lei personalmente per la fiducia riposta nella mia persona e a tutto 

il personale della Segreteria del Panathlon International.  

Dalla nostra trincea continueremo a dare il meglio di noi al magnifico concerto dello sport mondiale 

infondendo l’alto valore panathletico nelle nostre azioni volte all’educazione sportiva dei bambini e dei 

giovani, grazie.   

***** 

Paul Standaert – Consigliere Internazionale     

Rappresentare il P.I. a livello internazionale è un compito importante, ma lo è in particolar modo in ambito 

nazionale. In qualità di Consigliere del Panathlon International, oltre alle deleghe che mi sono state 

assegnate dal Consiglio, ho lavorato per rafforzare la notorietà della nostra associazione su scala europea. 

I nostri amici italiani sono in prima linea nel nostro movimento. Non solo per il gran numero di Club, ma 

anche per l’attività incisiva che questi svolgono e per l’interdipendenza con il mondo dello sport in Italia. 

Va comunque riconosciuto che ogni nazione, ogni regione promuove in modo corretto l’etica nello sport. Lo 

sviluppo di club service sportivi fuori dall’Italia è invece oggi meno diffuso in questo contesto.  

Nel mio ruolo di Consigliere, mi sono concentrato su iniziative locali e sulla promozione di una 

partecipazione più forte del Panathlon International a iniziative europee. 

Ho così avuto l’opportunità di conoscere nuove persone e di stringere amicizie in numerose regioni europee 

con rappresentanti dello sport professionale, dell’educazione sportiva e delle politiche sportive. Queste sono 

state altrettante occasioni di autopromozione in cui ho potuto svolgere un’azione di sensibilizzazione sui 

valori panatletici. 

Grazie al sostegno del Comitato di Presidenza e alla guida esperta del Segretario Generale e della Segreteria 

di Rapallo, sono riuscito a rafforzare la presenza del Panathlon nel contesto europeo e a fare in modo che il 

Panathlon potesse essere coinvolto, in qualità di partner, in vari forum europei. 
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Settimana Europea dello Sport 

Contributo del Panathlon International alla Settimana Europea dello Sport (EWOS): nata come adesione 

a un impegno di collaborazione, l’iniziativa promossa dall’ex Commissario europeo Navracsics è oggi un 

evento di portata europea a cui partecipano numerosi Club. Questa collaborazione, sottoscritta dal Past 

President Santini, è così diventata un evento regolare e più concreto. La mia partecipazione, in 

rappresentanza del Panathlon International, alle riunioni tenutesi in vari paesi europei è segno di questa forte 

collaborazione. Si spiegano così anche gli inviti a partecipare a forum sullo sport e la regolare presenza di 

Yves Le Lostecque, Responsabile dell’Unità per lo Sport della Commissione Europea, a eventi organizzati dal 

Panathlon International a Bruxelles. 

Rappresentanza presso le istituzioni europee a Bruxelles  

Su iniziativa del Presidente Zappelli, il Panathlon International ha inaugurato a Bruxelles la sua antenna 

europea, in presenza dell’ex Presidente del Consiglio Europeo Herman Van Rompuy. 

In quell’occasione, erano presenti anche altri rappresentanti di rilievo delle istituzioni europee, che hanno 

incoraggiato il Panathlon a proseguire nell’opera di promozione dei valori etici nello sport. 

In questo contesto, si è dibattuto di aspetti teorici attraverso discussioni di gruppo (per esempio, sulla parità 

di genere), oltre che dell’organizzazione di un’iniziativa sportiva nel quadro della Settimana Europea dello 

Sport. 

Queste azioni hanno fatto sì che il Panathlon fosse invitato a partecipare a forum sullo sport a Vienna, 

Bucarest, Marsiglia e in altre città. 

L’apertura di una rappresentanza a Bruxelles ha condotto alla costituzione di un nuovo Panathlon Club con 

l’obiettivo di favorire la collaborazione con cittadini europei attivi nel contesto europeo.   

I soci del Panathlon Club EU Brussels sono internazionali e la lingua di lavoro del Club è l’inglese. 

Il Club intende porsi innanzitutto come rete per promuovere i valori etici in ambito europeo. 

A partire da quest’anno, ciò ha permesso di avviare una collaborazione con un Deputato Europeo per uno 

scambio di idee sul ruolo dei procuratori e delle società calcistiche nell’attrarre giovani calciatori africani. 

Erasmus+ 

Grazie allo slancio dato dai soci belgi, ad aprile 2018 è stato presentato un progetto nel quadro del 

programma Erasmus+. 

Il progetto è stato predisposto con una serie di importanti partner europei, ma non è stato approvato dalla 

Commissione Europea. 

A dicembre 2018, l’antenna di Bruxelles ha organizzato un incontro con tre università belghe e con il 

vicedirettore della Piattaforma Nazionale contro le partite truccate.  

Quell’incontro ci è valso l’invito a partecipare a EPOSM, un progetto Erasmus+ coordinato dall’Università di 

Gand. 
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Quest’ultimo progetto è stato approvato e il Panathlon è così per la prima volta partner in uno studio 

europeo. Il prof. Yves Vanden Auweele, Philippe Vlaemminck ed io ci siamo suddivisi i compiti e, per la 

realizzazione del progetto, possiamo contare sull’aiuto dei soci del Panathlon Club EU Brussels. 

Gruppo di Esperti della Commissione Europea sull’Integrità 

La mia presenza attiva in vari forum europei ha creato le premesse per la partecipazione del Panathlon, in 

qualità di osservatore, al Gruppo di Esperti della Commissione Europea sull’Integrità. 

Del gruppo fanno parte esperti internazionali della lotta contro la manipolazione dei risultati e le partite 

truccate. Ai lavori del gruppo partecipano, su invito, organizzazioni nazionali e internazionali quali Interpol, 

SIGA, UNODC, ENGSO, Digital Sport Rights, FIFA, UEFA e International Betting Integrity Association per 

condividere le loro esperienze e le loro riflessioni.  

A novembre 2019 a Sofia, la signora Racheva Slavkova, Direttore del Ministero bulgaro per i Programmi UE, 

ha ospitato la riunione del Gruppo di Esperti a cui hanno partecipato rappresentanti di Danimarca, Finlandia, 

Slovacchia, Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Malta, Ungheria, Lituania, Estonia, Paesi Bassi, oltre al 

Panathlon.  

Rappresentanza 

Nel corso del mio mandato, ho potuto rappresentare il movimento in vari luoghi e in occasione di eventi 

sportivi e altre manifestazioni a Dublino, Madrid, Lisbona, Vienna, Sofia, Bucarest, Helsinki, Parigi, Marsiglia, 

Losanna e Bruxelles. 

Ho avuto l’opportunità di rappresentare il Panathlon International, ma anche di promuovere la Dichiarazione 

del Panathlon e la Carta dei Genitori quali strumenti educativi. 

Club 

Il Panathlon non è presente o è sottorappresentanto in continenti come Africa e Asia.  

Auspico di poter contribuire a sviluppare nuovi e forti Club anche in quelle regioni. 

In Belgio, il successo delle attività dei Club Panathlon Wallonie-Bruxelles e Panathlon PCU rappresenta un 

capitolo nuovo e a parte nella storia del Panathlon. 

In qualità di Consigliere internazionale, mi sono impegnato al massimo per armonizzare le attività di questi 

Club, in coerenza con gli obiettivi internazionali del Panathlon. 

Personalmente, rimango dell’opinione che il nostro movimento debba attrarre più persone che promuovano 

i valori etici che tutti difendiamo. 

In passato, il percorso di successo più rilevante in questo campo è stata la creazione di Club locali. Oggi 

questo percorso sembra un po’ offuscato. Ritengo però che sia ancora il modo migliore per permettere al 

nostro movimento, ai nostri obiettivi e alle nostre opinioni di giungere fino ai livelli decisionali nel mondo 

dello sport e del management sportivo. 
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Questo è il segreto del successo del Panathlon in Italia ed è il motivo per cui sostengo che i Club PCU, dopo 

avere operato come PCU per un certo numero di anni, dovrebbero diventare Club ordinari.  

Potrebbero così contribuire a rafforzare la nostra azione internazionale e il funzionamento quotidiano della 

nostra sede internazionale in Italia, anche sotto il profilo finanziario. 

Ringraziamenti 

Desidero ringraziare il Presidente e il Vice-presidente per il sostegno, i consigli preziosi e la grande 

disponibilità di cui hanno sempre dato prova. 

Desidero anche ringraziare gli altri Consiglieri internazionali per il loro contributo, la loro competenza e la 

loro amicizia. Senza di loro non sarei stato in grado di svolgere adeguatamente il mio incarico di Consigliere. 

Ringrazio infine tutti i Panathleti per la fiducia che mi hanno accordato durante il mandato di Consigliere ed 

esprimo la mia gratitudine per l’amicizia panathletica di cui mi hanno onorato. 

***** 
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RELAZIONE ORGANIZZATIVA DEL SEGRETARIO GENERALE 

Carissimi Presidenti,  

con piacere vi presento la relazione organizzativa che riassume gli impegni della Segreteria Generale 

nell’ultimo biennio.  

Quadro Generale  

Il Panathlon International nel 2018 ha affrontato un periodo complesso dal punto di vista istituzionale, 

partendo dalla situazione di sofferenza del Distretto Italia del 2017 che si è concluso a fine 2018 con le 

elezioni del Presidente del Distretto.  

In questo quadro, la Segreteria Generale, che si trova al centro dell’organigramma, ha dovuto sostenere 

situazioni e tensioni molto impegnative, sia dal punto di vista emotivo che lavorativo.  

Come sapete ci sono state le dimissioni del CGS, che hanno comportato una nuova Assemblea Elettiva e 

anche le dimissioni di un Consigliere Internazionale a fine 2019.  

Ringrazio il Presidente, il CdP e tutto il Consiglio Internazionale che hanno affrontato in modo compatto 

questi momenti difficili e hanno sempre sostenuto la Segreteria.  

In tutto questo, l’attività del Panathlon International è comunque continuata incessantemente ed 

intensamente sui due binari che fanno della nostra Associazione un Movimento Internazionale: i club con le 

loro attività sui territori ed i rapporti con enti internazionali. Se c’è una cosa che ho compreso bene in questo 

biennio è che il Panathlon, differentemente da altri club service o associazioni sportive, è l’unico che traduce 

in azioni sui territori quegli ideali e quei valori che solo attraverso un confronto a livello internazionale 

possono arricchirsi ed aggiornarsi. Un grande valore aggiunto, che lo rende unico.  

Comunico inoltre che a fine 2019 il Panathlon Club di Chiavari-Tigullio mi ha nominata socia onoraria, un 

evento molto importante per la mia persona e credo per tutta l’Associazione. Sono molto onorata e ringrazio 

di cuore il Consiglio Direttivo ed i Soci per avermi dato la possibilità di mettere a disposizione la mia 

esperienza a favore del club e della circoscrizione in cui vivo.  

Attività  

Troverete nella relazione morale del CI tutte le iniziative varate dal Comitato di Presidenza e dal Consiglio 

Internazionale. Ricordo qui brevemente le attività istituzionali che hanno impegnato la Segreteria dal punto 

di vista organizzativo, di preparazione e partecipazione in questi due ultimi anni.  

Dalla data dell’Assemblea e Congresso Internazionale del giugno 2018 a Firenze, si sono svolti 22 Comitati di 

Presidenza (di cui 6 in via telematica), 5 Consigli internazionali (di cui 1 in via telematica), 1 Comitato 

Presidenti Distretti, 2 Assemblee straordinarie, una a Castellanza e l’altra a Molfetta, n. 1 Congresso 

Panamericano, 2 Riunioni della Commissione revisione statuto in videoconferenza, 2 incontri della 

commissione Junior, 9 Riunioni del CRC, 5 Riunioni del CGS (che hanno gestito oltre 15 ricorsi), 1 Riunione 
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della Commissione Espansione, 2 riunioni della Commissione Scientifico Culturale, 2 riunioni per il Concorso 

Grafico Internazionale, 4 riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, 2 riunioni Commissione 

Premio Comunicazione.  

Ad inizio 2020 c’è stata la fase conclusiva del Concorso Letterario Internazionale con la realizzazione della 

Cerimonia di Premiazione ai due vincitori assoluti, durante gli YOG di Losanna e per la quale sono stata 

delegata dal Presidente a rappresentare il PI.  

Ho inoltre partecipato, sempre come rappresentante del Presidente, all’Assemblea e al Congresso European 

Fair Play Movement e assegnazione premi mondiali CIFP svoltosi a Budapest nel settembre 2019, ad alcune 

assemblee di area, alla cerimonia di premiazione del concorso letterario organizzata da Club, a vari Convegni 

anche in veste di relatore, illustrando le attività del Panathlon.  

A febbraio abbiamo tenuto un CdP a Milano e ad inizio aprile era prevista l’ultima riunione del Consiglio 

Internazionale a Rapallo che purtroppo si è dovuta tenere in video conferenza a causa dell’emergenza 

sanitaria dovuta al COVID-19.  

Accanto a questi eventi, la Segreteria ha coordinato  

• la partecipazione, attraverso i Club locali di Buenos Aires e di Losanna (che ringrazio per la grande 

disponibilità ed impegno) ai Giochi Olimpici della Gioventù;  

• la preparazione e l’invio delle opere per l’allestimento della Mostra Internazionale di Arti Grafiche 

presso il Museo Olimpico di Losanna, insieme alla Fondazione del PI – Domenico Chiesa,  

• la realizzazione del progetto Premio Panathlon-CIST,  

• l’adesione alla settimana Europea dello sport e la partecipazione ai premi mondiali Fair Play da parte 

dei Panathlon Club.  

Inoltre 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, EPAS piattaforma 

del Consiglio d’Europa per la cooperazione sportiva intergovernativa), con Losanna per gli impegni derivanti 

dalle collaborazioni con le Federazioni Sportive Internazionali ed il CIO, con sede in Losanna.  

La Segreteria inoltre, attraverso una convenzione ad hoc terminata il 31 marzo 2020, ha offerto la propria 

collaborazione per agevolare la ripresa dell’attività del Distretto Italia.  

Ringrazio i club di La Malpensa e di Molfetta che hanno collaborato in modo straordinario alla realizzazione 

delle due Assemblee Straordinarie del 2019 ed il Club di Losanna per il supporto che ci ha fornito per la 

Premiazione del Concorso Letterario Internazionale.  

Gli uffici  

Nella scorsa mia relazione scrivevo che la Segreteria Generale deve essere il primo punto di riferimento per i 

club, per i dirigenti e per i soci, in grado di fornire assistenza, informazioni e chiarimenti.  
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Credo che questo obiettivo sia stato in gran parte raggiunto e molti di voi ce lo dimostrano 

quotidianamente. Grazie.  

Il numero degli addetti della Segreteria si mantiene invariato 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 amministrazione, con Nicoletta Bena (segreteria, verbali e 

delibere di tutti gli organi internazionali, viaggi e prenotazioni per riunioni e organizzazione eventi 

internazionali); Monica Rossi (contabilità PI e Fondazione- Responsabile Amministrativo) e Simona Giannoni 

(incasso quote-archivio soci-statistiche-Distretto Italia); comunicazione e traduzioni: con Emanuela Chiappe 

(sito, rivista e pubblicazioni, concorso grafico, premio comunicazione) e Barbara Aste (traduzioni per notizie, 

circolari e comunicazioni, in lingua inglese-francese e spagnolo, social, EWoS, Fair Play). La collaborazione 

gratuita con la Sig.ra Carmen Camarda è terminata in quanto ha ottenuto il suo meritato pensionamento.  

Le mansioni e le competenze che ci sono richieste non sono variate rispetto alla scorsa relazione, e ci 

impegnano giornalmente.  

C’è sempre grande fermento e attività in Segreteria, ed il “team” di Rapallo si è dimostrato all’altezza delle 

richieste, dei cambiamenti e delle sollecitazioni pervenute. Ringrazio tutte di cuore.  

Nuovi Uffici  

Un paragrafo a parte merita il rinnovo degli uffici della Segreteria. L’iniziativa è nata nel seno del Comitato di 

Presidenza che ha ritenuto di dover rimodernare una sede internazionale e allo stesso tempo predisporre la 

possibilità di accogliere le riunioni in una sala non solo più accogliente, ma predisposta per le 

videoconferenze e le traduzioni.  

Dopo il Consiglio Internazionale del giugno 2019 nel giro di due settimane, perdendo solo 2 giorni di lavoro 

per impossibilità di collegarci al server, siamo riuscite a rinnovare tutti gli uffici. Grazie ad una diversa 

dislocazione degli uffici e razionalizzazione degli spazi, oggi abbiamo una bellissima sala conferenze con due 

salette per le traduttrici. Sono certa che questo sforzo si dimostrerà un ottimo investimento in termini di 

risparmi nell’effettuare le riunioni e di immagine per la Sede Internazionale del Panathlon International. 

Comunicazione  

Accanto alle circolari istituzionali e alla corrispondenza ordinaria, continua la comunicazione del PI attraverso 

i suoi canali ufficiali, rivista, sito, newsletter che insieme alle mail di info (tecniche e di “reminder” che per 

ricordare in poche righe o con immagini, appuntamenti importanti, scadenze etc.) consentono di essere 

aggiornati sulle attività del Panathlon, dei vari club e distretti.  

Una recente novità che è stata attivata è il controllo diretto, da parte di ciascun Panathlon club, dei soci che 

risultano iscritti sul sito del Panathlon International. Con una semplice password ciascun presidente di 
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club, o suo delegato, potrà visionare i soci del suo club ed aggiornare i dati anagrafici. Non potrà inserire o 

cancellare soci; per questo si dovrà farlo sempre attraverso la Segreteria.  

Sono state anche approntate caselle istituzionali gratuite per ciascun Panathlon Club con estensione 

panathlon.net per creare un recapito stabile ed immediatamente identificabile. Invito i Presidenti ad utilizzare 

le caselle che sono già pronte per essere usate.  

Anche le schede di partecipazione alle Assemblee vengono di volta in volta inserite tramite fogli elettronici 

all’interno del sito del Panathlon per agevolare la compilazione e allo stesso tempo velocizzare la redazione 

degli elenchi.  

Progetti  

Ritengo che il lancio dei progetti Panathlon- Friendly Games, Targhe Etiche e Concorso Letterario siano stati 

un successo ed un’opportunità che tanti club hanno colto con entusiasmo e partecipazione: per questo 

motivo sono stati riproposti anche per il 2020.  

Il lavoro della Segreteria per la spedizione dei kit e delle targhe è stato intenso e laborioso ma apprezzato da 

molti, il materiale è stato inviato e ricevuto prontamente.  

Potrete trovare sia sul sito che sulla rivista le molteplici iniziative intraprese dai nostri Panathlon Club. Si tratta 

dei  

- Panathlon- Friendly Games che ha visto in questi due anni la partecipazione di 47 club in 4 distretti 

diversi e che hanno dato vita ad iniziative ludico sportive sui propri territori coinvolgendo bambini, ragazzi, e 

l’intera collettività con l’obiettivo di promuovere l’attività fisica, il divertimento e sensibilizzare sui valori del 

Panathlon.  

- Targhe etiche. A questo progetto hanno partecipato 69 club in 5 Distretti. La Segreteria ha inviato più di 

1000 targhe che i Club hanno posizionato in palestre, piscine, campi da gioco, percorsi etc. Questo significa 

che i valori etici del PI, vengono quotidianamente visti e letti in almeno altrettanti luoghi pubblici.  

- Concorso letterario. Questo progetto nato anche per lanciare la costituzione della Rappresentanza di 

Losanna, è stato seguito da Melody Exhenry che lavora a tempo parziale (un giorno la settimana) presso la 

Rappresentanza e dalla sottoscritta. Il bando è uscito nel 2018 e nel 2020 c’è stata la premiazione dei 

vincitori. Ai ragazzi che si sono classificati come primi due assoluti e ai loro genitori/insegnante è stato 

offerto un fine settimana in occasione degli YoG di Losanna; ai primi tre classificati per categoria età e lingua 

(in totale 13) sono stati assegnati diplomi e medaglie che la Segreteria Generale ha inviato ai club competenti 

per territorio che con grande collaborazione ed entusiasmo hanno organizzato manifestazioni pubbliche e di 

grande visibilità per la consegna degli stessi con grande soddisfazione. Anche qui posso dire che il bilancio è 

stato molto positivo, per essere la prima edizione abbiamo avuto 142 opere provenienti da 4 Distretti in 4 

Lingue. È stato un lavoro impegnativo, con traduzioni, comparazione di testi, invio dei Diplomi e dei 

Certificati a ciascun partecipante. Un compito gravoso anche per la Giuria Internazionale che a titolo di 
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volontariato ha visionato e stilato la classifica finale, con grande competenza e precisione e che ringrazio 

pubblicamente.  

Sono stati tanti i club che hanno accolto l’appello a partecipare alla Settimana Europea dello Sport EWoS (di 

cui siamo partner) realizzando manifestazioni, tornei sportivi, semplici passeggiate all’insegna del movimento 

e del #BEACTIVE#. Una iniziativa lanciata dalla Comunità europea e che per il Panathlon è un’occasione per 

farsi conoscere maggiormente a livello europeo e al contempo ad avere maggiore visibilità sui territori.  

Altro  

Abbiamo aderito alle disposizioni in materia di privacy fornendo a ciascun club la normativa relativa e la 

modulistica da completare e mantenere presso la sede del Club; continuiamo ad inviare le buste welcome ai 

club che ne fanno richiesta da consegnare ai nuovi soci, che contengono una chiavetta usb con tutte le 

informazioni ed i documenti fondamentali della nostra Associazione; fra il 2018 e il 2019 abbiamo spedito 

oltre 550 buste welcome in tutto il mondo.  

In questi ultimi anni inoltre sono state stilate linee guida per i club, dalla comunicazione, alla corretta 

gestione dei club, dai manuali per l’uso dell’identità grafica, all’uso del logo e, sono in fase di completamento 

quelle per la costituzione dei club e per la concessione dei patrocini.  

Statuti dei club di Aree e di Distretto  

Nonostante gli sforzi compiuti molti club risultano non avere ancora inviato lo statuto alla Segreteria 

Generale affinché venga verificato e reso esecutivo dal CdP secondo il Regolamento del PI. Dovremo però 

attendere fino a che non verrà definita la riforma relativa al “terzo settore” (una legge italiana che disciplina 

l’organizzazione delle Associazioni) che coinvolgeranno anche il Panathlon International avendo sede sul 

territorio italiano. Sarà quindi un nuovo compito che ci vedrà impegnate insieme al nuovo Collegio di 

Garanzia Statutaria che verrà eletto.  

Corsi aggiornamento personale  

Sono continuati per tutto il 2018 i corsi di aggiornamento sovvenzionati dalla Regione Liguria rivolti al 

personale, abbiamo affrontato diverse tematiche interessanti, dalle strategie, agli obiettivi, dalla 

comunicazione all’uso di strumenti informatici, oltre che i corsi obbligatori sulla sicurezza. Nel 2020 la 

Regione ha già accettato nuovi progetti per affrontare altri argomenti e consolidare quanto già acquisito.  

Ritengo che non potendo investire molto su questo capitolo è comunque utile cercare di sfruttare i fondi che 

vengono impegnati dagli enti pubblici per questi aggiornamenti.  

Per il personale è molto stimolante ed importante sentirsi coinvolto 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.  
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Conclusioni  

Sono soddisfatta del lavoro svolto dalla Segreteria Generale ed il mio ruolo si è rivelato oltre che 

impegnativo, come già sapevo, anche molto stimolante e fonte di crescita personale e professionale.  

Spero che molti di voi possano avere l’occasione di venirci a trovare per vedere la Sede rinnovata e 

conoscere personalmente il lavoro che svolgiamo con impegno, costanza e passione.  

Grazie per l’attenzione.  

***** 
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RELAZIONE DEL TESORIERE AI BILANCI CONSUNTIVI 2018 E 2019 

Gentili Soci buongiorno,  

alla fine di questo quadriennio siamo riuniti in assemblea per l’esame della gestione e l’approvazione dei 

bilanci consuntivi 2018-2019 e preventivi 2021-2022. I dati esposti, sia nel consuntivo che nel preventivo, 

rilevano e confermano sotto il profilo economico, le decisioni assunte e messe in atto dal Consiglio nella 

durata dell’intera 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 garantire sempre il miglior e maggior soddisfacimento delle necessità e diritti dei soci. 

RICAVI 

I ricavi della nostra associazione derivano come di consueto: 

• Dalle quote degli associati. Il numero degli iscritti raggiunto al 31.12.2019 è di 9.338 soci effettivi in 

leggera diminuzione rispetto al biennio precedente. Purtroppo, questa flessione è costante in questi ultimi 

anni e limita chiaramente le risorse finanziare del PI. 

• dal contributo ordinario del CIO che è ormai stabile da anni a € 91.000. 

COSTI 

Segreteria Generale 

Con l’inizio del 2018 si è completata l’organizzazione interna della Segreteria Generale portando l’assetto 

gestionale operativo a 6 persone (1 full time e 5 part time), corrispondenti ad un complessivo di 4.7 unità 

lavorative.  

Uffici Segreteria Generale 

Durante l’anno 2019 si è deciso il rinnovo completo degli arredamenti degli ambienti lavorativi in modo da 

adeguare lo spazio di lavoro alle necessità oggettive della nostra Associazione. Non solo infatti si è pensato 

agli uffici operativi e direzionali, ma anche alla realizzazione di una sala consiglio multimediale per le riunioni 

internazionali ed un adeguato locale per le interpreti. Questa soluzione ha reso la Sede internazionale atta ad 

ospitare le riunioni del Comitato di Presidenza, Consiglio Internazionale e Comitato Presidenti dei Distretti sia 

in loco che in via telematica. 

Rappresentanza a Lausanne 

A partire dal 2018 come già anticipato nell’Assemblea di Firenze, disponiamo del nostro ufficio di 

rappresentanza presso la Maison du Sport International a Losanna e abbiamo sottoscritto un contratto di 

collaborazione con la Signora Melody Exhenry che ci supporterà nelle attività di questa sede. I costi al 

momento sono coperti dal contributo straordinario pagatoci dal CIO nel 2017 e che ammonta a € 45.000.     

Di questa cifra sono ancora accantonati EUR 28'744 che copriranno i costi della Rappresentanza per il 

prossimo biennio. 
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Riunioni e Congressi 

Negli ultimi 2 anni abbiamo avuto occasione di essere più volte ospiti di singoli club per le nostre sedute di 

Comitato di Presidenza e Consiglio Internazionale e nel 2018 anche per l’organizzazione del Flambeau d’Or. 

Fuori Sede abbiamo pure organizzato 1 Assemblea Ordinaria e 2 Assemblee Straordinarie.     

I club che ci hanno ospitato ci hanno supportato a livello logistico con una importante riduzione dei costi per 

il Panathlon International.  Allo stesso tempo i club hanno beneficiato della presenza della dirigenza del 

Panathlon International nei loro meeting permettendo non solo un interscambio di idee molto ampio e 

proficuo, ma anche l’instaurazione di un rapporto più stretto e collaborativo. 

Ringrazio a tal proposito i club di San Marino, Grenoble, Firenze, Trieste, La Malpensa e Molfetta per la loro 

disponibilità ed il grande contributo prestato. 

Progetti 

I progetti per il biennio 2018/2019 relativi a Targhe Etiche e Friendly Games hanno visto la loro realizzazione 

a partire dal 2018. La partecipazione di singoli club è stata relativamente buona ed è tutt’ora in corso. Invito 

pertanto i club ad interessarsi e farsi parte attiva di queste due importanti iniziative per la diffusione dei 

principi della nostra associazione. 

YOG Buenos Aires 

Dal 6 al 18 ottobre 2018 il Panathlon International è stato presente con uno stand agli YOG di Buenos Aires. Il 

club locale ha collaborato in modo esemplare e con dedizione per la diffusione del movimento panathletico 

destando l’interesse dei giovani atleti. Il contributo erogato dal PI per questo importante evento è stato di € 

6.000. 

Esposizione Concorso Grafico 

Dal 20 al 31 marzo 2019, con grande soddisfazione, presso il Museo Olimpico a Losanna è stata esposta la 

mostra antologica del Concorso di Arte Grafiche. Gli sforzi e i costi straordinari affrontati per questo 

importante traguardo sono stati ripagati dall’interesse e dalla disponibilità trovati presso gli uffici del CIO. Gli 

stessi dirigenti davanti al Consiglio Internazionale riunitosi per l’occasione, hanno evidenziato come le opere 

siano state spunto di riflessione per la cultura sportiva basata sugli ideali olimpici. 

Un particolare grazie a Maurizio Monego, segretario della Fondazione Domenico Chiesa, che si è occupato 

della realizzazione tecnico artistica della mostra. 

Accantonamenti: 

Nel 2018 non sono stati effettuati accantonamenti, mentre nel 2019 abbiamo provveduto ad accantonare un 

importo globale di € 23.619 così suddivisi: 

• 1 Perdite su quote club   € 5.119  

• 2 Progetti Istituzionali vari € 8.000 

• 3 YOG 2020    € 10.500 
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I sopracitati accantonamenti sono stati effettuati per poter consolidare la base strutturale della nostra 

situazione patrimoniale. In particolare, abbiamo provveduto ad accantonare € 10.500 per la partecipazione 

del Panathlon International agli YOG di Losanna a gennaio 2020. In questa occasione si è anche provveduto 

alla premiazione del 1° Concorso Letterario del Panathlon International. 

L’accantonamento effettuato al Fondo Svalutazione Crediti copre interamente e prudenzialmente le quote 

che risultano ancora arretrate al 31.12.2019. 

Al 31 dicembre 2019 figurano globalmente i seguenti fondi di accantonamenti: 

• Fondo riserva (somma risultati d’esercizio) €    7.501,75 

• Fondo perdite su Quote club   €  17.609,00 

• Fondo Espansione    €   6.500,00 

• Fondo Progetto Immagine   €   7.000,00 

• Fondo Progetti Istituz. Vari   €  18.000,00 

• F.do spese Yog 2020    €  10.500,00 

• Fondo Rappresentanza Losanna   €   28.744,00          € 95.854,75 

 

Conclusioni 

In conclusione, il mio ringraziamento va al Consiglio Internazionale, in particolare al Presidente, e al 

Segretario 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 collaborazione 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 professionalità, competenza e spirito 

costruttivo.  

Null’altro essendoci da evidenziare sottopongo alla Vostra approvazione i bilanci consuntivi 2018 e 2019. 

Il Tesoriere - Stefano Giulieri 

 

RELAZIONE SUI BILANCI PREVENTIVI 2021/2022 

I Bilanci preventivi per gli esercizi 2021 e 2022 sono il risultato di un lavoro di previsione degli impegni 

previsti per il prossimo biennio, costituiscono una stima e soprattutto uno sforzo di programmazione al fine 

di rispettare gli eventi certi che si manifesteranno, seguendo le linee adottate in funzione anche delle mutate 

condizioni economiche generali di mercato.  

Null’altro essendoci da evidenziare sottopongo alla Vostra approvazione i bilanci preventivi 2021-2022. 

***** 
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NOTA INTEGRATIVA AI BILANCI CHIUSI IL 31.12.2018 ed al 31.12.2019 

Il bilancio del Panathlon International predisposto per gli esercizi chiusi al 31/12/2018 ed al 31/12/2019 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 

commentate 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 

metodologia adottata per la ripartizione dei costi comuni fra le aree gestionali e tutti gli eventuali dettagli 

necessari a corredo del Rendiconto.  

Il bilancio è corredato 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. 
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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 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 valori 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. 

 

ORGANI SOCIALI  

Gli organi del Panathlon International sono:  

• L’ ASSEMBLEA DEI SOCI  

• IL PRESIDENTE, PIERRE ZAPPELLI 

• IL VICEPRESIDENTE, GIORGIO DAINESE 

 

• IL COMITATO DI PRESIDENZA 

- Presidente: PIERRE ZAPPELLI  

- Vice Presidente: GIORGIO DAINESE  

- Past-Presidente: Giacomo Santini  
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• IL CONSIGLIO INTERNAZIONALE 

- Presidente: PIERRE ZAPPELLI; Vicepresidente: DAINESE Giorgio. Consiglieri Internazionali: 

AMATO Oronzo; BRANZONI Lorenzo; CARTA FORNON Roberto; DENOTH Ernst; GIULIERI 

Stefano (Tesoriere); SANCHEZ GONZALES José Pilar; STANDAERT Paul. 

 

• IL COLLEGIO REVISORI CONTABILI 

- Presidente: MASCARETTI Danilo  

- Membri Effettivi: VOLLONO Francesco; ORTALI Ennio 

 

• 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) 

• Sede operativa in Belgio: il 22 giugno 2019 è stata inaugurata la "Rappresentanza Bruxelles" permanente 

presso le Istituzioni Europee 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 

Barbara ASTE: Traduzioni - Biblioteca - Social Network  

Emanuela CHIAPPE: Uff. Comunicazione - Segreteria di Redazione - Comm. Espansione 

 

Nel 2019 il personale è stato ridotto (da complessive 9 unità a 7 unità).  Con l’inizio del 2018 si è completata 

l’organizzazione interna della Segreteria Generale portando l’assestamento gestionale operativo a 6 persone 

(1 full time e 5 part time), corrispondenti ad una media di 4.7 unità lavorative. 

 

 

 

 

http://www.panathlon-international.org/index.php/it-it/il-panathlon/la-nostra-struttura/consiglio-internazionale
http://www.panathlon-international.org/index.php/it-it/il-panathlon/la-nostra-struttura/60-la-nostra-struttura/1326-college-des-commissaires-aux-comptes-2?layout=edit
http://www.panathlon-international.org/index.php/it-it/il-panathlon/la-nostra-struttura/il-tesoriere
http://www.panathlon-international.org/index.php/it-it/il-panathlon/la-nostra-struttura/il-presidente-2


 

29 

 

STATO PATRIMONIALE 

SITUAZIONE PATRIMONIALE al 31.12.2018  

(Valori espressi in unità di €uro) 

ATTIVITA' AL 31.12.18  PASSIVITA' AL 31.12.18 

Disponibilità Finanziaria 272.592,09  Fornitori 48.445,09 

Cassa 1.485,74  Fornitori 30.784,98 

B.P.I. 90.034,13  Fatture da pervenire 17.660,11 

Carte Prepagate 1.742,36      

Deposito Ass.ne TFR 139.007,00  Creditori 21.540,76 

Banca Prossima 6.963,93  Oneri sociali 20.625,23 

B.P.I. 2 33.358,93  Ritenute fiscali compensi 915,53 

       

Crediti quote club 21.106,00  Trattamento Fine Rapporto 152.501,46 

Club morosi quote 2014 442,00    

Club morosi quote 2015 1.271,00  Stanziamenti 79.745,75 

Club morosi quote 2016 2.508,00  F.do Riserva 7.501,75 

Club morosi quote 2017 3.902,00  F.do Perdite su Quote Club 20.000,00 

Club morosi quote 2018 12.983,00  F.do Espansione 6.500,00 

Crediti vari 2.723,80  F.do Progetto Immagine 7.000,00 

     F.do Progetti Istituz.Vari 10.000,00 

Progetti 2018-2019 10.700,00  F.do Spese Flambeau 0,00 

     F.do Rapprese. Lausanne 28.744,00 

Beni di proprietà 60.464,00    

Mobili e Arredi 2.537,33  Fondi di Ammortamento 55.172,12 

Macchine ufficio 4.112,83  Mobili e arredi 2.537,33 

Hardware e pc 10.594,42  Hardware e macchine uff 10.996,79 

Macchine elettrocontabili 362,45  Altri beni materiali 20.777,82 

Software Sito Internet 20.497,73  Macchine elettrocontabili 362,45 

Altri beni materiali 22.359,24  Software Sito Internet 20.497,73 

     

Totale Attività 367.585,89  Patrimonio netto 12.043,90 

Disavanzo di gestione 1.863,19    

Totale a pareggio 369.449,08  Totale Passività 369.449,08 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE al 31.12.2019  

(Valori espressi in unità di €uro) 

ATTIVITA' AL 31.12.19  PASSIVITA' AL 31.12.19 

Disponibilità Finanziaria 209.118,69  Fornitori 51.237,79 

Cassa 31,21  Fornitori 23.859,33 

B.P.I. 23.443,81  Fatture da pervenire 25.124,46 

Carte Prepagate 1.459,63  Rimborsi spese 2.254,00 

Deposito Ass.ne TFR 157.168,93      

Banca Prossima 6.664,13  Creditori 18.898,96 

B.P.I. 2 20.350,98  Oneri sociali 18.898,96 

         

Crediti quote club 17.609,00  Trattamento Fine Rapporto 160.260,04 

Club morosi quote 2014 0,00      

Club morosi quote 2015 0,00  Stanziamenti 95.854,75 

Club morosi quote 2016 884,00  F.do Riserva 7.501,75 

Club morosi quote 2017 1.514,00  F.do Perdite su Quote Club 17.609,00 

Club morosi quote 2018 4.287,00  F.do Espansione 6.500,00 

Club morosi quote 2019 10.924,00  F.do Progetto Immagine 7.000,00 

Crediti vari 92.620,92  F.do Progetti Istituz.Vari 18.000,00 

     F.do Spese YOG 2020 10.500,00 

Progetti 2018-2019 10.700,00  F.do Rapprese. Lausanne 28.744,00 

       

Beni di proprietà 64.899,30  Fondi di Ammortamento 56.704,49 

Mobili e Arredi 2.537,33  Mobili e arredi 2.537,33 

Macchine ufficio 7.981,45  Hardware e macchine uff 12.328,34 

Hardware e pc 10.594,42  Altri beni materiali 20.978,64 

Macchine elettrocontabili 362,45  Macchine elettrocontabili 362,45 

Software Sito Internet 20.497,73  Software Sito Internet 20.497,73 

Altri beni materiali 22.925,92    

   Patrimonio netto 10.180,71 

     

Totale Attività 394.947,91  Totale Passività 393.136,74 

     Avanzo di gestione 1.811,17 

   Totale a Pareggio 394.947,91 
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RENDICONTO GESTIONALE 

RENDICONTO ECONOMICO al 31/12/18 

(Gli importi sono espressi in unità di €uro) 

 

ONERI (-A)   605.677,39 

SPESE AMMINISTRATIVE 
 

18.883,13  

ONERI PERSONALE E TERZI 
 

271.440,69  

ORGANIZZAZIONE RIUNIONI 
 

12.836,50  

RIMBORSI ORGANI INTERNAZIONALI 
 

77.550,93  

COMITATO PRESIDENTI DISTRETTI 
 

14.145,34  

ESPANSIONE  7.835,72  

CONTRIBUTI DIVERSI 
 

9.230,17  

SPESE GENERALI 
 

31.728,25  

ORGANIZZAZIONE EVENTI 
 

31.675,90  

ORGANIZZAZIONE ASSEMBLEE STATUTARIE 
 

40.263,37  

LOCAZIONE VILLA QUEIROLO  18.721,46  

MANUTENZIONE SITO  251,32  

CONCORSO GRAFICO - MOSTRA CIO  500,00  

TASSA RIFIUTI  153,00  

PREMIO COMUNICAZIONE  1.304,78  

PERDITE QUOTE CLUB  18.675,00  

RAPPRESENTANZA LAUSANNE  11.255,32  

COSTI PER RIVISTA 
 

38.086,36  

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 
 

1.140,15  

PROVENTI (+B)   603.814,20 

QUOTE ASSOCIATIVE 
 

446.872,50  

CONTRIBUTO CIO 
 

91.000,00  

PROVENTI DIVERSI 
 

19.185,70  

UTILIZZO FONDI STANZIAMENTI  46.756,00  

DISAVANZO DELLA GESTIONE (- A + B)   (1.863,19) 
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RENDICONTO ECONOMICO al 31/12/19 

(Gli importi sono espressi in unità di €uro) 

 

ONERI (-A)   534.872,08 

SPESE AMMINISTRATIVE  19.787,00  

ONERI PERSONALE E TERZI  260.498,75  

ORGANIZZAZIONE RIUNIONI  6.833,40  

RIMBORSI ORGANI INTERNAZIONALI  68.303,93  

COMITATO PRESIDENTI DISTRETTI  10.654,22  

CONTRIBUTI DIVERSI  3.321,86  

SPESE GENERALI  35.789,51  

ORGANIZZAZIONE EVENTI  7.894,40  

ORGANIZZAZIONE ASSEMBLEE STATUTARIE  15.401,74  

MANUTENZIONI  1.470,00  

LOCAZIONE VILLA QUEIROLO  18.889,95  

MANUTENZIONE SITO  557,86  

CONCORSO GRAFICO - MOSTRA CIO  7.831,79  

CANONE ARREDI  3.525,70  

TASSA RIFIUTI  150,00  

RAPPRESENTANZA LAUSANNE  12.725,62  

ACCANTONAMENTI  23.619,00  

COSTI PER RIVISTA  36.084,98  

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI  1.532,37  

     

PROVENTI (+B)   536.683,25 

QUOTE ASSOCIATIVE  433.261,09  

CONTRIBUTO CIO  91.000,00  

PROVENTI DIVERSI  12.422,16  

AVANZO DELLA GESTIONE 2019 (- A + B)   1.811,17 
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CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI GENERALI 

I criteri di valutazione e i principi contabili utilizzati per le voci dello Stato Patrimoniale sono gli stessi 

dell’anno 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 manutenzione ordinaria e di riparazione 

relative ai beni di proprietà sono state spesate interamente nell’esercizio e sono perciò estranee alla 

categoria dei costi capitalizzati.  

Durante l’anno 2019 si è deciso al rinnovo completo degli arredamenti degli ambienti lavorativi in modo da 

adeguare lo spazio di lavoro alle necessità oggettive dell’Ente. Non solo infatti si è pensato agli uffici 

operativi e direzionali, ma anche alla realizzazione di una sala consiglio multimediale per le riunioni 

internazionali ed un locale per le interpreti. Questa soluzione ha reso la Sede internazionale atta ad ospitare 

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 corrispondente alla normativa fiscale vigente, ritenuta adeguata e 

conforme alla loro utilizzazione, nonché rappresentativa 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:  

Macchine d’ufficio elettroniche:  12-20% 

Attrezzatura varia e minuta  33% 

Attrezzatura generica 25% 

Mobili e arredi 20% 

 

• 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 €. 17.609,00 (€. 21.106,00 al 31.12.2018). Il credito è stato opportunamente 

rettificato attraverso lo stanziamento di un Fondo Svalutazione Crediti che al 31.12.2019 ammonta ad di €. 

17.609,00 (€. 20.000,00 al 31.12.2018).  Tra i crediti più significativi è da citare il credito verso il C.I.O. per 

contributi deliberati, che al 31.12.2019 ammonta ad €. 90.000,00 (€. ZERO al 31.12.2018).   

 

• Disponibilità finanziaria: sono iscritte al valore nominale. Le disponibilità liquide al 31.12.2019 

ammontano complessivamente a €. 209.118,69 (€. 272.592,09 al 31/12/2018). Nella voce al 31.12.2019 è 

inserita una polizza assicurativa TFR, per €. 157.168,93 (€. 139.007,00 al 31.12.2018) accesa allo scopo di 
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accantonare 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 31.12.2019 ammontano a € 51.237,79 (€. 48.445,09 al 31.12.2018) e comprendono i debiti per 

fatture da ricevere secondo il criterio di competenza. 

 

• Debiti verso altri (Creditori): Al 31.12.2019 ammontano a € 18.898,96 (€. 21.540,76 al 31.12.2018) 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'esercizio, 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'esercizio, ancorché di essi si sia avuta conoscenza dopo la chiusura dell'esercizio, ma prima della stesura 

del bilancio.  

 

Il Fondo Riserva al 31.12.2019 ammonta ad €. 7.501,75 (€. 7.501,75 al 31.12.2018). Per il fondo perdite su 

quote Club si rimanda al dettaglio nel paragrafo dedicato ai crediti. Gli altri fondi sono stanziati a fronte di 

spese che saranno sostenute nei successivi esercizi, come da seguente dettaglio:  

 31/12/2018 31/12/2019 Variazione 

F.do Espansione 6.500,00 6.500,00 Zero 

F.do Progetto Immagine 7.000,00 7.000,00 Zero 

F.do Progetti Istituz.Vari 10.000,00 18.000,00 8.000,00 

F.do Spese YOG 2020 0,00 10.500,00 10.500,00 

F.do Rapprese. Lausanne 28.744,00 28.744,00 Zero 

 

• 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 International è costituito dalla sommatoria dei 

risultati economici prodotti nel corso dei precedenti esercizi di attività e al 31.12.2019 presenta un valore pari 

a Euro 10.180,71 (€. 12.043,90 al 31.12.2018). Il decremento è dovuto alla copertura del disavanzo al 

31.12.2018 per €. 1.863,19. 
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I criteri di valutazione utilizzati per le voci del Rendiconto gestionale sono i seguenti:  

 

• PROVENTI: sono iscritti in base al principio della competenza e della prudenza e sono costituiti 

essenzialmente dai proventi dalle quote di iscrizione dei Club associati, da contributi da parte di Enti 

internazionali che riconoscono il Panathlon International. I proventi diversi sono costituiti da cessioni 

occasionali di oggettistica, rientranti comunque nella classificazione 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 

bancari.  

 

• ONERI: Gli oneri dettagliatamente esposti nella struttura 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 2020/2021 si presenta sostanzialmente in linea con il biennio 

precedente. Per il 2020, in presenza di un’entità costante 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 

provveduto 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 riconoscimento ottenuto della personalità 

giuridica.  

 

In conclusione, va giudicata positivamente l’attività da sempre improntata alla massimizzazione della 

trasparenza nel conseguimento degli scopi sociali, sempre più mirati e definiti grazie al crescente 

radicamento sul territorio, 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, corredato 

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 

scritture contabili. 

 

Rapallo, 13 marzo 2020 

 

Il Presidente Internazionale  

    Pierre André Zappelli 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI 

AI BILANCI CHIUSI al 31.12.2018 ed al 31.12.2019 

 

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 gestione 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 rendiconto da sottoporre all’approvazione del 

Consiglio Internazionale 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. 

 

La presente relazione è ispirata alle Norme di comportamento 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 31.12.2018 e al 31.12.2019, 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 31.12.2018 ed al 

31.12.2019, così come approvato dal Comitato di Presidenza, sottoposto 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 termini previsti 

dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione 
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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 

continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio di esercizio, per 

l’appropriatezza 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 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, il Collegio dei Revisori Contabili si è ispirato alle Norme di 

comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio 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 31.12.2018 e al 31.12.2019, del risultato 

economico e dei flussi di cassa, per gli esercizi chiusi a tali date, in conformità 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 2018 e 2019, evidenziamo quanto segue: 

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2018: lo stato patrimoniale evidenzia un (Disavanzo) di Euro (1.863,19) 

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019: lo stato patrimoniale evidenzia un Avanzo di Euro 1.811,17, 

 

e si riassumono nei seguenti valori: 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE  

(Valori espressi in unità di €uro) 

 

31.12.2018 31.12.2019 

ATTIVITA' ATTIVITA' 

Disponibilità Finanziaria 272.592,09 Disponibilità Finanziaria 209.118,69 

- Cassa 1.485,74 - Cassa 31,21 

- B.P.I. 90.034,13 - B.P.I. 23.443,81 

- Carte Prepagate 1.742,36 - Carte Prepagate 1.459,63 

- Deposito Ass.ne TFR 139.007,00 - Deposito Ass.ne TFR 157.168,93 

- Banca Prossima 6.963,93 - Banca Prossima 6.664,13 

- B.P.I. 2 33.358,93 - B.P.I. 2 20.350,98 

Crediti quote club 21.106,00 Crediti quote club 17.609,00 

Crediti vari 2.723,80 Crediti vari 92.620,92 

Beni di proprietà 60.464,00 Beni di proprietà 64.899,30 

Progetti 2018-2019 10.700,00 Progetti 2018-2019 10.700,00 

Totale Attività 367.585,89 Totale Attività 394.947,91 

Disavanzo d'esercizio 1.863,19  

Totale a Pareggio 369.449,08 PASSIVITÀ 
  

Fornitori 51.237,79 

PASSIVITÀ  Creditori (oneri sociali/fiscali) 18.898,96 

Fornitori 48.445,09 Trattamento Fine Rapporto 160.260,04 

Creditori (oneri sociali/fiscali) 21.540,76 Stanziamenti 95.854,75 

Trattamento Fine Rapporto 152.501,46 Fondi di Ammortamento 56.704,49 

Stanziamenti 79.745,75 Patrimonio netto (*) 10.180,71 

Fondi di Ammortamento 55.172,12 Totale Passività 393.136,74 

Patrimonio netto (*) 12.043,90 Avanzo d'esercizio 1.811,17 

Totale Passività 369.449,08 Totale a Pareggio 394.947,91 

 

(*) Patrimonio netto escluso il risultato dell’esercizio corrente. 
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RENDICONTO GESTIONALE 

 

Il rendiconto gestionale presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

 

 

RENDICONTO ECONOMICO al 31/12/18 

(Gli importi sono espressi in unità di €uro) 

 

ONERI (-A)   605.677,39 

SPESE AMMINISTRATIVE 
 

18.883,13  

ONERI PERSONALE E TERZI 
 

271.440,69  

ORGANIZZAZIONE RIUNIONI 
 

12.836,50  

RIMBORSI ORGANI INTERNAZIONALI 
 

77.550,93  

COMITATO PRESIDENTI DISTRETTI 
 

14.145,34  

ESPANSIONE  7.835,72  

CONTRIBUTI DIVERSI 
 

9.230,17  

SPESE GENERALI 
 

31.728,25  

ORGANIZZAZIONE EVENTI 
 

31.675,90  

ORGANIZZAZIONE ASSEMBLEE STATUTARIE 
 

40.263,37  

LOCAZIONE VILLA QUEIROLO  18.721,46  

MANUTENZIONE SITO  251,32  

CONCORSO GRAFICO - MOSTRA CIO  500,00  

TASSA RIFIUTI  153,00  

PREMIO COMUNICAZIONE  1.304,78  

PERDITE QUOTE CLUB  18.675,00  

RAPPRESENTANZA LAUSANNE  11.255,32  

COSTI PER RIVISTA 
 

38.086,36  

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 
 

1.140,15  

PROVENTI (+B)   603.814,20 

QUOTE ASSOCIATIVE 
 

446.872,50  

CONTRIBUTO CIO 
 

91.000,00  

PROVENTI DIVERSI 
 

19.185,70  

UTILIZZO FONDI STANZIAMENTI  46.756,00  

DISAVANZO DI GESTIONE 2018 (- A + B)   (1.863,19) 
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RENDICONTO ECONOMICO al 31/12/19 

(Gli importi sono espressi in unità di €uro) 

 

ONERI (-A)   534.872,08 

SPESE AMMINISTRATIVE  19.787,00  

ONERI PERSONALE E TERZI  260.498,75  

ORGANIZZAZIONE RIUNIONI  6.833,40  

RIMBORSI ORGANI INTERNAZIONALI  68.303,93  

COMITATO PRESIDENTI DISTRETTI  10.654,22  

CONTRIBUTI DIVERSI  3.321,86  

SPESE GENERALI  35.789,51  

ORGANIZZAZIONE EVENTI  7.894,40  

ORGANIZZAZIONE ASSEMBLEE STATUTARIE  15.401,74  

MANUTENZIONI  1.470,00  

LOCAZIONE VILLA QUEIROLO  18.889,95  

MANUTENZIONE SITO  557,86  

CONCORSO GRAFICO - MOSTRA CIO  7.831,79  

CANONE ARREDI  3.525,70  

TASSA RIFIUTI  150,00  

RAPPRESENTANZA LAUSANNE  12.725,62  

ACCANTONAMENTI  23.619,00  

COSTI PER RIVISTA  36.084,98  

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI  1.532,37  

     

PROVENTI (+B)   536.683,25 

QUOTE ASSOCIATIVE  433.261,09  

CONTRIBUTO CIO  91.000,00  

PROVENTI DIVERSI  12.422,16  

AVANZO DELLA GESTIONE 2019 (- A + B)   1.811,17 

 

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 € 5.119,00 stanziato nell’anno 2019 al fondo Perdite su 

Quote Club, che al 31.12.2019 ammonta ad €. 17.609,00. L’accantonamento risulta congruo a   

fronteggiare il rischio di insolvenza dei crediti non riscossi. Nel 2019 sono stati portati a perdite €. 
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18.675,00, relativi a quote arretrate non riscosse dovute da vari Club, considerate prudentemente 

inesigibili. 

2) Si ritiene corretto per l’anno 2019 di accantonare € 8.000,00 per due Progetti Istituzionali meglio descritti 

nelle relazioni degli amministratori; 

3) Si ritiene corretto per l’anno 2019 di accantonare l’importo di € 10.500,00 per costituire il Fondo Spese 

per la partecipazione del Panathlon International agli YOG di Losanna a gennaio 2020. 

 

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 coerente con la dimensione dell’Associazione e con il 

suo assetto 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 31/12/2018 ed al 31/12/2019, nell’ambito delle funzioni di vigilanza, la 

nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge, alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale 

raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 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 funzionamento 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 attività dell’ente, non rilevando in tal senso alcuna 

anomalia. 

Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema 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 documenti dell’ente: a tale riguardo non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo verificato, in base a quanto previsto dal menzionato documento del CNDCEC, la rispondenza dei 

bilanci ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri. 
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In generale, possiamo attestare che il progetto di bilancio degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018 ed al 31 

dicembre 2019 è stato approvato Consiglio Internazionale e risulta costituito dallo “Stato Patrimoniale”, dal 

“Rendiconto 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 adottati, 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 bilanci, 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 rispetto 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 destinazione 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 valutazioni; 

- Il Collegio Revisori Contabili non ha riscontrato operazioni 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 2021-2022  

La documentazione fornita dall’Organo Amministrativo consente una comparazione tra i consuntivi 2018 e 

2019 e i preventivi 2021 e 2022 la cui approvazione è all’Ordine del Giorno di questa assemblea. 

Essi sono il risultato di un lavoro di previsione e pertanto costituiscono una stima di programmazione per gli 

esercizi 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 derivante dalla diminuzione dei soci e della chiusura di 

alcuni club.  

Gli oneri sono spalmati sulla base dei dati storici degli esercizi precedenti principalmente riferiti ai servizi 
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fondamentali. 

Il Collegio auspica che vengano intraprese nuove importanti iniziative per allargare la base sociale dei club 

esistenti e la creazione di nuovi club. 

 

Conclusioni 

In considerazione di quanto in precedenza evidenziato: 

- A nostro giudizio, relativamente ai bilanci consuntivi relativi agli esercizi chiusi al 31.12.2018 ed al 

31.12.2019 nel complesso, sono conformi alle norme che disciplinano i criteri di redazione e, pertanto, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico 

del PANATHLON INTERNATIONAL. 

- A nostro giudizio i bilanci preventivi 2021/2022 si possono considerare adeguati alle concrete capacità 

operative dell’Ente ed improntati all’equilibrio di bilancio. 

 

Attestiamo pertanto, che nulla osta per cui questa Assemblea possa deliberare:  

- Di approvare i bilanci consuntivi relativi agli esercizi chiusi al 31.12.2018 ed al 31.12.2019 così come 

redatti dagli Amministratori; 

- Di approvare i bilanci preventivi relativi agli esercizi 2021/2022 così come redatti dall’Organo 

Ammnistrativo, allegati alla presente relazione. 

 

Infine, rammentandovi che con l’assemblea che approva il presente bilancio il nostro mandato giunge a 

scadenza ed invitandovi pertanto a rinnovare l’organo di controllo per il prossimo quadriennio, Vi 

ringraziamo per la fiducia fin qui accordataci. 

 

Rapallo, 13 marzo 2020   

                                                                                            IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Presidente Danilo Mascaretti  

 

 

Sindaco Effettivo Ennio Ortali 

 

 

Sindaco Effettivo Franco Vollono 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2018 

No. ATTIVITA'  AL 31.12.18 No.  PASSIVITA'  AL 31.12.18 

    €      € 

100 Disponibilità Finanziaria 272.592,09 2.200  Fornitori 48.445,09 

110 Cassa 1.485,74 2.201  Fornitori 30.784,98 

130 B.P.I. 90.034,13 2.202  Fatture da pervenire 17.660,11 

135 Carte Prepagate 1.742,36        

132 Deposito Ass.ne TFR 139.007,00        

133 Banca Prossima 6.963,93 2.500  Creditori 21.540,76 

134 B.P.I. 2 33.358,93 2.501  Oneri sociali 20.625,23 

      2.503  Rit.fiscali compensi 915,53 

160 Crediti quote club 21.106,00        

164 Club morosi quote 2014 442,00        

165 Club morosi quote 2015 1.271,00 2.600  Trattamento Fine Rapporto 152.501,46 

166 Club morosi quote 2016 2.508,00        

167 Club morosi quote 2017 3.902,00        

168 Club morosi quote 2018 12.983,00        

350 Crediti vari 2.723,80        

      2.610  Stanziamenti 79.745,75 

360 Progetti 2018-2019 10.700,00 2.611  F.do Riserva 7.501,75 

      2.612  F.do Perdite su Quote Club 20.000,00 

      2.613  F.do Espansione 6.500,00 

      2.614  F.do Progetto Immagine 7.000,00 

      2.615  F.do Progetti Istituz.Vari 10.000,00 

      2.616  F.do Spese Flambeau 0,00 

      2.617  F.do Rapprese. Lausanne 28.744,00 

             

      2.630  Fondi di Ammortamento 55.172,12 

900 Beni di proprietà 60.464,00 2.631  Mobili e arredi 2.537,33 

910 Mobili e Arredi 2.537,33 2.632  Hardware e macchine uff 10.996,79 

920 Macchine ufficio 4.112,83 2.633  Altri beni materiali 20.777,82 

960 Hardware e pc 10.594,42 2.634  Macchine elettrocontab. 362,45 

970 Macchine elettrocontab. 362,45 3.635  Software Sito Internet 20.497,73 

980 Software Sito Internet 20.497,73        

985 Altri beni materiali 22.359,24 2.700  Patrimonio netto 12.043,90 

             

             

1.100 Totale Attività 367.585,89 1.200  Totale Passività 369.449,08 

  Disavanzo 1.863,19        

  totale a pareggio 369.449,08    Totale a Pareggio   
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.19 

No. ATTIVITA'  AL 31.12.19 No. PASSIVITA'  AL 31.12.19 

    €     € 

100 Disponibilità Finanziaria 209.118,69 2.200 Fornitori 51.237,79 

110 Cassa 31,21 2.201 Fornitori 23.859,33 

130 B.P.I. 23.443,81 2.202 Fatture da pervenire 25.124,46 

135 Carte Prepagate 1.459,63 2.203 Rimborsi spese 2.254,00 

132 Deposito Ass.ne TFR 157.168,93       

133 Banca Prossima 6.664,13 2.500 Creditori 18.898,96 

134 B.P.I. 2 20.350,98 2.501 Oneri sociali 18.898,96 

           

160 Crediti quote club 17.609,00       

164 Club morosi quote 2014 0,00       

165 Club morosi quote 2015 0,00 2.600 Trattamento Fine Rapporto 160.260,04 

166 Club morosi quote 2016 884,00       

167 Club morosi quote 2017 1.514,00       

168 Club morosi quote 2018 4.287,00       

169 Club morosi quote 2019 10.924,00       

350 Crediti vari 92.620,92       

     2.610 Stanziamenti 95.854,75 

360 Progetti 2018-2019 10.700,00 2.611 F.do Riserva 7.501,75 

     2.612 F.do Perdite su Quote Club 17.609,00 

     2.613 F.do Espansione 6.500,00 

     2.614 F.do Progetto Immagine 7.000,00 

     2.615 F.do Progetti Istituz.Vari 18.000,00 

     2.616 F.do Spese YOG 2020 10.500,00 

     2.617 F.do Rapprese. Lausanne 28.744,00 

           

     2.630 Fondi di Ammortamento 56.704,49 

900 Beni di proprietà 64.899,30 2.631 Mobili e arredi 2.537,33 

910 Mobili e Arredi 2.537,33 2.632 Hardware e macchine uff 12.328,34 

920 Macchine ufficio 7.981,45 2.633 Altri beni materiali 20.978,64 

960 Hardware e pc 10.594,42 2.634 Macchine elettrocontab. 362,45 

970 Macchine elettrocontab. 362,45 3.635 Software Sito Internet 20.497,73 

980 Software Sito Internet 20.497,73       

985 Altri beni materiali 22.925,92 2.700 Patrimonio netto 10.180,71 

           

           

1.100 Totale Attività 394.947,91 1.200 Totale Passività 393.136,74 

       Avanzo 1.811,17 

  totale a pareggio 394.947,91   Totale a Pareggio 394.947,91 
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 Ragione Sociale: PANATHLON INTERNATIONAL       

 Codice Fiscale: 80045290105       

 Partita IVA: 02009860996       

 Indirizzo: VIA AURELIA PONENTE, 1   16035 RAPALLO GE     

 CONTO ECONOMICO - Costi 
Budget 2018  
Anversa al 31/12/18 

Preventivo 
2019 al 31/12/19 

69 COSTI 558.700,00 605.677,39 574.200,00 534.872,08 

6901 SPESE AMMINISTRATIVE 19.500,00 18.883,13 28.200,00 19.787,00 

6901000001 POSTALI 3.500,00 2.303,96 3.000,00 2.161,74 

6901000002 TELEFONICHE 6.500,00 5.801,46 6.000,00 7.460,73 

6901000003 ENERGIA ELETTRICA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 

6901000004 CANCELLERIA 2.000,00 1.210,72 2.500,00 961,65 

6901000005 RISCALDAMENTO 1.000,00 500,00 1.000,00 0,00 

6901000006 FORMAZIONE 500,00 0,00 1.500,00 0,00 

6901000007 SICUREZZA 1.000,00 1.162,30 1.200,00 1.371,75 

6901000008 VARIE AMMINISTRATIVE 3.000,00 3.270,13 3.000,00 2.350,44 

6901000009 CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE 1.000,00 1.711,43 1.500,00 1.815,20 

6901000010 PULIZIE 0,00 2.923,13 7.500,00 3.665,49 

6903 ONERI PERSONALE E TERZI 274.000,00 271.440,69 259.700,00 260.498,75 

6903000001 SALARI E STIPENDI 142.000,00 135.292,79 135.000,00 134.145,68 

6903000002 ONERI SOCIALI 80.000,00 110.482,90 100.000,00 103.340,29 

6903000003 COLLABORATORI 16.000,00 0,00 0,00 0,00 

6903000004 ONERI COLLABORATORI 15.000,00 2.588,76 3.700,00 1.296,00 

6903000005 QUOTA ANNUA LIQUIDAZIONE PERS. 15.000,00 14.685,34 14.000,00 14.618,58 

6903000006 CONTRIBUTO 4% 0,00 0,00 0,00 0,00 

6903000007 IRAP 6.000,00 8.390,90 7.000,00 7.098,20 

6905 ORGANIZZAZIONE RIUNIONI 9.000,00 12.836,50 10.500,00 6.833,40 

6905000001 TRADUZIONI SIMULTANEE 8.000,00 12.836,50 8.000,00 6.042,60 

6905000002 ATTREZZATURE 1.000,00 0,00 2.500,00 790,80 

6907 RIMBORSI ORGANI INTERNAZIONALI 67.000,00 77.550,93 70.700,00 68.303,93 

6907000001 PRESIDENTE 15.000,00 12.780,42 15.000,00 9.339,90 

6907000002 CONSIGLIO INTERNAZIONALE 15.000,00 15.269,55 18.000,00 18.814,71 

6907000003 COMITATO DI PRESIDENZA 7.000,00 11.852,50 7.000,00 14.278,99 

6907000004 SEGRETERIA GENERALE 8.000,00 5.244,02 8.000,00 5.355,60 

6907000005 PAST-PRESIDENTE 1.000,00 342,04 1.000,00 908,15 

6907000006 COMMISSIONI 7.000,00 10.437,71 7.000,00 6.484,18 

6907000007 TESORIERE 1.000,00 793,00 1.500,00 902,60 

6907000008 CRC 1.500,00 2.532,94 1.700,00 2.585,13 

6907000009 CGS 500,00 3.402,14 1.500,00 2.408,96 

6907000011 RIMBORSI VARI 1.000,00 3.938,35 0,00 3.454,62 

6907000012 DELEGATI 0,00 2.767,04 0,00 3.292,51 

6907000013 RAPPRESENTANZA BRUXELLES 5.000,00 386,58 5.000,00 478,58 
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6907000014 PROGETTI / EVENTI 5.000,00 6.399,64 5.000,00 0,00 

6907000016 GRUPPO LAVORO FUTURO PI 0,00 263,00 0,00 0,00 

6907000017 PRESIDENTE SOVRANAZIONALE 1.000,00 1.142,00 1.000,00 0,00 

6909 COMITATO PRESIDENTI DISTRETTI 16.000,00 14.145,34 16.000,00 10.654,22 

6909000001 COMITATO PRESIDENTI DISTRETTI 16.000,00 14.145,34 16.000,00 10.654,22 

6911 ESPANSIONE 4.500,00 7.835,72 4.500,00 0,00 

6911000001 ESPANSIONE 4.500,00 7.835,72 4.500,00 0,00 

6913 CONTRIBUTI DIVERSI 8.000,00 9.230,17 8.000,00 3.321,86 

6913000001 CONTRIBUTI DIVERSI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 

6913000002 OMAGGI E PREMI 2.000,00 2.540,28 2.000,00 3.321,86 

6913000003 PROMOZIONE/MAT.PUBBLICITARIO 5.000,00 3.293,25 3.000,00 0,00 

6913000004 DEPLIANT/BUSTE WELCOME 0,00 2.396,64 2.000,00 0,00 

6915 SPESE GENERALI 30.900,00 31.728,25 36.300,00 35.789,51 

6915000001 CONSULENZE 6.500,00 6.128,30 6.500,00 6.128,30 

6915000002 ASSICURAZIONI 3.600,00 2.932,65 3.600,00 2.932,65 

6915000003 ASSISTENZA MACCHINE UFFICIO 1.000,00 2.585,79 4.000,00 6.862,01 

6915000005 ONERI BANCARI 2.800,00 2.645,23 3.000,00 2.600,43 

6915000006 TRADUZIONI 10.000,00 8.328,60 10.000,00 8.230,03 

6915000007 SOPRAVVENIENZE PASSIVE 0,00 80,72 0,00 141,37 

6915000008 ADESIONI AD ENTI 3.000,00 3.330,77 3.700,00 3.565,97 

6915000009 SOFTWARE 1.000,00 2.564,80 1.500,00 2.062,27 

6915000011 SPESE GENERALI VARIE 3.000,00 3.131,39 4.000,00 3.266,48 

6917 ORGANIZZAZIONE EVENTI 33.000,00 31.675,90 30.000,00 7.894,40 

6917000012 Carta Doveri Genitori   0,00     

6917000013 Flambeau   20.164,26     

6917000014 Incontro PJ   889,32     

6917000015 Congresso Panamericano   0,00   1.715,69 

6917000016 Friendly Games   4.719,68   4.655,52 

6917000017 Targhe Etiche   5.902,64   476,99 

6917000018 CSIT       1.046,20 

6917000019 Varie         

6920 ORGANIZZAZIONE ASSEMBLEE STATUTARIE 18.000,00 40.263,37 0,00 15.401,74 

6951000001 MANUTENZIONI 1.000,00 0,00 1.000,00 1.470,00 

6951000002 LOCAZIONE VILLA QUEIROLO 18.500,00 18.721,46 18.800,00 18.889,95 

6951000003 MANUTENZIONE SITO 1.000,00 251,32 1.500,00 557,86 

6951000005 TESSERE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 

6951000007 CONCORSO GRAFICO - MOSTRA CIO 500,00 500,00 500,00 7.831,79 

6951000008 TASSA RIFIUTI 500,00 153,00 500,00 150,00 

6951000009 PREMIO COMUNICAZIONE 1.500,00 1.304,78 1.500,00 0,00 

6951000010 CANONE ARREDI       3.525,70 

6951000013 PERDITE QUOTE CLUB 6.000,00 18.675,00 6.000,00 0,00 

6951000014 RAPPRESENTANZA LAUSANNE   11.255,32 30.000,00 12.725,62 

6951000015 ACCANTONAMENTI 1.000,00 0,00 1.500,00 23.619,00 



 

48 

 

      

6991 COSTI PER RIVISTA 40.000,00 38.086,36 44.000,00 36.084,98 

6991000001 STAMPA 15.000,00 14.050,23 15.000,00 10.610,47 

6991000002 COLLABORATORI 0,00 0,00 0,00 0,00 

6991000003 TRADUZIONI 8.000,00 11.248,00 12.000,00 11.178,00 

6991000004 SPEDIZIONE 15.000,00 10.984,45 15.000,00 13.651,15 

6991000005 IVA INDETRAIBILE 1.000,00 1.803,68 1.500,00 645,36 

6991000006 VARIE 1.000,00 0,00 500,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 0,00 

70 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 7.800,00 1.140,15 5.000,00 1.532,37 

      

 CONTO ECONOMICO - Ricavi 
Budget 2018  
Anversa al 31/12/18 

Preventivo 
2019 al 31/12/19 

          

59 RICAVI 558.700,00 603.814,20 574.200,00 536.683,25 

5901 QUOTE ASSOCIATIVE 466.200,00 446.872,50 436.500,00 433.261,09 

5901000001 QUOTE 460.000,00 437.143,00 430.000,00 425.875,09 

5901000002 QUOTE ANNI PRECEDENTI 0,00 744,00 0,00 0,00 

5901000003 QUOTE NUOVI CLUB 500,00 1.300,00 500,00 1.700,00 

5901000004 QUOTE JUNIOR   513,50 1.000,00 1.205,00 

5901000005 NUOVI SOCI 5.700,00 7.172,00 5.000,00 4.481,00 

5903 CONTRIBUTO CIO 90.000,00 91.000,00 135.000,00 91.000,00 

5903000001 CONTRIBUTI CIO 90.000,00 91.000,00 90.000,00 91.000,00 

5903000002 CONTRIBUTI CIO EXTRA   0,00 45.000,00 0,00 

5991 PROVENTI RIVISTA 0,00 0,00 0,00 0,00 

5991000002 PUBBLICITA RIVISTA 0,00 0,00 0,00 0,00 

5993 PROVENTI DIVERSI 2.500,00 19.185,70 2.700,00 12.422,16 

5993000001 INTERSSI ATTIVI   296,58   0,00 

5993000002 VARI 2.500,00 3.295,72 2.700,00 426,00 

5993000003 SOPRAVVENIENZE ATTIVE   7.511,77   6.322,66 

5993000004 UA   8.081,63   5.673,50 

5994 UTILIZZO FONDI   46.756,00   0,00 

5994000001 PROGETTI   10.000,00   0,00 

5994000002 FLAMBEAU   20.000,00   0,00 

5994000003 SEGRETERIA LAUSANNE   11.256,00   0,00 

5994000004 ESPANSIONE   3.500,00   0,00 

5994000005 PROGETTO IMMAGINE   2.000,00   0,00 

          

AVANZO/DISAVANZO 0,00 -1.863,19 0,00 1.811,17 
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 Ragione Sociale: PANATHLON INTERNATIONAL   

 Codice Fiscale: 80045290105   

 Partita IVA: 02009860996   

 Indirizzo: VIA AURELIA PONENTE, 1 16035 RAPALLO GE   

 CONTO ECONOMICO - Costi proposta 2021 proposta 2022 

69 COSTI 532.500,00 532.500,00 

6901 SPESE AMMINISTRATIVE 20.000,00 20.000,00 

6903 ONERI PERSONALE E TERZI 265.300,00 267.300,00 

6905 ORGANIZZAZIONE RIUNIONI 8.000,00 8.000,00 

6907 RIMBORSI ORGANI INTERNAZIONALI 67.500,00 67.500,00 

6909 COMITATO PRESIDENTI DISTRETTI 14.000,00 14.000,00 

6911 ESPANSIONE 4.000,00 4.000,00 

6913 CONTRIBUTI DIVERSI 5.000,00 5.000,00 

6915 SPESE GENERALI 29.200,00 29.200,00 

6917 ORGANIZZAZIONE EVENTI 30.000,00 5.000,00 

6920 ORGANIZZAZIONE ASSEMBLEE STATUTARIE 0,00 22.000,00 

6951000001 MANUTENZIONI 1.000,00 1.000,00 

6951000002 LOCAZIONE VILLA QUEIROLO 18.800,00 18.800,00 

6951000003 MANUTENZIONE SITO 1.000,00 1.000,00 

6951000005 TESSERE 0,00 0,00 

6951000007 CONCORSO GRAFICO - MOSTRA CIO 500,00 500,00 

6951000008 TASSA RIFIUTI 500,00 500,00 

6951000009 PREMIO COMUNICAZIONE 0,00 1.500,00 

6951000010 CANONE ARREDI 7.000,00 7.000,00 

6951000013 PERDITE QUOTE CLUB 5.000,00 5.000,00 

6951000014 RAPPRESENTANZA LAUSANNE 14.000,00 14.000,00 

6991 COSTI PER RIVISTA 38.700,00 38.200,00 

70 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 3.000,00 3.000,00 

 CONTO ECONOMICO - Ricavi proposta 2021 proposta 2022 

      

59 RICAVI 532.500,00 532.500,00 

5901 QUOTE ASSOCIATIVE 436.500,00 436.500,00 

5903 CONTRIBUTO CIO 91.000,00 91.000,00 

5991 PROVENTI RIVISTA 0,00 0,00 

5993 PROVENTI DIVERSI 5.000,00 5.000,00 

AVANZO/DISAVANZO 0,00 0,00 

      

 


