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Premessa
Nel presente documento sono riassunti i risultati economici del Bilancio consuntivo del 2014 della
Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio unitamente al riepilogo delle attività sportive e degli obiettivi
organizzativi perseguiti dalla FIHP nel medesimo anno
Il Bilancio consuntivo dell’esercizio 2014 è stato predisposto in conformità agli schemi, ai principi e ai criteri
previsti dalle normative emanate dal conie sulla base del Regolamento di amministrazione della FIHP.
Il bilancio è composto:
• dallo Stato Patrimoniale;
• dal Conto Economico;
• dalla Nota Integrativa.
ed è completato dalla presente Relazione sulla Gestione e dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
L’esercizio 2014 si chiude con un risultato negativo di euro -926.125,87 rispetto alla previsione di pareggio.
Il risultato è determinato da un saldo negativo tra Ricavi e Costi del 2014 pari a €. -133.143,72 e alla
rideterminazione dei crediti/debiti, precedenti al 2013 con un risultato di – 719.597,11 oltre gli oneri
finanziari (558,48) e le imposte sul reddito (-73.943,52)
Per effetto di questo risultato il patrimonio netto della Federazione passa da euro 1.124.059,41 a euro
197.933,54.
Il conto consuntivo 2014 viene approvato dal Consiglio Federale in data 18 dicembre 2015, in ritardo
rispetto alla regolare tempistica, in quanto il Coni, in relazione al suo compito di vigilanza sulle Federazioni,
ha ritenuto di richiedere alla Fihp un approfondimento in particolare sulla situazione dei crediti/debiti a
seguito degli atti di chiusura del conto che il Consiglio Federale aveva già deliberato nella riunione del 29
maggio 2015.
I risultati di dettaglio dell’approfondimento richiesto dal coni sono riassunti nella relazione del Segretario
Generale del 10/12/2015 che forma parte integrante degli atti del Conto Consuntivo.
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Attività degli Organi Federali
Nel 2014 il Consiglio Federale ha tenuto 7 riunioni nel corso delle quali sono stati licenziati 156 atti
deliberativi.
Il Presidente Federale ha assunto 36 delibere, delle quali 24 con carattere di urgenza, approvate
successivamente in ratifica, dal Consiglio Federale.
Si sono svolte nei mesi di giugno e settembre le Consulte Nazionali dei Presidenti dei Comitati Regionali.
Il 29 settembre a Riccione si è tenuta l’Assemblea Straordinaria per l’approvazione delle modifiche
statutarie.
Il Collegio dei Revisori si è riunito 9 volte.
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Le società è il Tesseramento
I numeri del tesseramento registrano una tenuta sostanziale degli affiliati e dei tesserati con una tendenza
al rialzo. Tale risultato assume carattere positivo nel contesto generale, sia in ambito sportivo che in quello
sociale nel quale anche lo sport e la pratica sportiva subiscono le conseguenze della crisi in atto.
Rimane comunque di vitale importanza la definizione di azioni promozionali efficaci alla tenuta e al
miglioramento dei tesserati.

SOCIETA' SPORTIVE
Atleti agonisti Artistico M
Atleti agonisti Artistico F
Atleti agonisti Artistico TOT
Atleti agonisti Corsa M
Atleti agonisti Corsa F
Atleti agonisti Corsa TOT
Atleti agonisti Hochey Pista M
Atleti agonisti Hockey Pista F
Atleti agonisti Hockey Pista TOT
Atleti agonisti Hockey in Line M
Atleti agonisti Hockey in Line F
Atleti agonisti Hockey in Line TOT
Atleti agonisti Skateboard M
Atleti agonisti Skateboard F
Atleti agonisti Skateboard TOT
Atleti agonisti Skiroll M
Atleti agonisti Skiroll F
Atleti agonisti Skiroll TOT
Atleti agonisti Freestyle M
Atleti agonisti Freestyle F
Atleti agonisti Freestyle TOT
Tess. Agonisti M
Tess. Agonisti F
TOT. Agonisti
Tess. Amatori M
Tess. Amatori F
TOT. Amatori
TOTALE ATLETI
Dirigenti societari
Tecnici
Ufficiali di gara
Ruoli Tecnici
TOTALE OPERATORI
Dirigenti federali
TOTALE ALTRI OPERATORI
TOTALE GENERALE OPERATORI

2013
887
858
12.046
12.904
2.169
2.671
4.840
2.202
117
2.319
2.382
354
2.736
128
15
143
480
173
653
250
352
602
8.469
15.728
24.197
1.282
2.851
4.133
28.330
6.486
1.851
542
131
9.010
530
530

2014
874
937
13.346
14.283
2.330
2.864
5.194
2.144
120
2.264
2.387
341
2.728
23
9
32
389
144
533
291
367
658
8.501
17.191
25.692
1.580
3.442
5.022
30.714
6.675
2.221
603
130
9.629
526
526

9.540

10.159
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I risultati tecnici
Artistico:
Il settore artistico ha conseguito brillanti risultati confermando l’Italia quale nazione leader a livello
mondiale. Nelle manifestazioni di vertice si sono registrati questi risultati:

Campionato Europeo
Roccaraso - Italia 31/8-5/9
Obbligatori juniores maschile
Obbligatori juniores femminile
Obbligatori seniores maschile
Obbligatori seniores femminile
Coppie Danza juniores
Coppie Danza seniores
Libero seniores maschile
Libero Juniores maschile
Libero Juniores femminile
Libero Seniores femminile
Combinata seniores maschile
Combinata Juniores maschile
Combinata Juniores femminile
Combinata Seniores femminile
Solo Dance seniores maschile
Solo Dance seniores femminile
Solo Dance juniores maschile
Solo Dance juniores femminile
Coppie Artistico seniores

1° posto – oro (12)

2° posto – argento (15)

Marco Nassuato - ITA

3° posto – bronzo (11)
Gabriele Paroldo – ITA

Benedetta Niccolini - ITA
Andrea Poli - ITA
Michele Nuti /
Jessica Ponzoni - ITA
Matteo Fraschini /
Dalila Laneve - ITA
Andrea Girotto – ITA
Luca Lucaroni – ITA
Letizia Ghiroldi - ITA

Francesco Tonini - ITA
Valeria Barossi - ITA
Davide Rangone /
Camilla Barguino – ITA
Simone Cellarosi /
Valentina Carrafiello – ITA

Cristina Berti – ITA

Mattia Diliberto /
Micol Brezza - ITA
Gregorio Mazzini /
Giorgia Nanni - ITA
Alessandro Rizzo - ITA

Gioia Girardi - ITA
Annalisa Graziosi - ITA
Chiara Colpo - ITA
Marco Bisciari – ITA

Jennifer Da Re - ITA
Chiara Colpo - ITA

Gioia Girardi - ITA
Enrico Sansone – ITA

Alice Borsarini - ITA
Andrea Laurenzi /
Federica Vico - ITA
Nicola Merlani /
Zeudi Zuin - ITA

Andrea Bassi - ITA
Dalila Laneve - ITA
Michele Nuti - ITA
Micol Brezza - ITA
Angelo de Benedictis /
Veronica Saltalippi – ITA
Francesco Bucci /
Alessia Pelliccioni – ITA

Campionato Europeo Gruppi
Almere - Olanda 24-26/4

1° posto – oro

2° posto – argento

3° posto – bronzo

Quartetti
Cadetti
(società–
gruppo)
Quartetti (società – gruppo)
Grandi Gruppi (società – gruppo)

ARTY SKATE – MAGIC SKATE

BASSANO NEW SKATE – FASHION
ONE

ROLL STAR LOREGGIA – ENDIADI

Piccoli Gruppi (società – gruppo)

PATT. ART. PORTOGRUARO –
DIVISION

Coppie Artistico juniores

Anna Remondini - ITA

Cinzia Roana - ITA
Enrico Cester - ITA
Marika Fontana - ITA

ARTY SKATE – CELEBRITY
CRISTAL SKATING TEAM – LE
GRAND CASINO
PATT. BREGANZE – ENDLESS
PATT. ART. PORTOGRUARO DIVISION

Gruppi Jeunesse (società –
gruppo)
Precision Juniores(società –
gruppo)

ASD SINCRO ROLLER
CALDERARA - BELLY DANCER

US LA TORRE - MAGIC TOWER
ALLIENS

Precision Seniores (società –
gruppo)

SINCRO ROLLER CALDERARA CARMEN MELODY

SKATING CLUB ALBINEA SCORPIONS

SKATING CLUB
ALBINEA/PRECISION JUNIOR
TEAM -SIRTAKI
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Campionato Mondiale
Reus - Spagna 2-12/10
Obbligatori juniores maschile
Obbligatori juniores femminile
Obbligatori seniores maschile
Obbligatori seniores femminile
Libero juniores maschile
Libero juniores femminile
Libero seniores maschile
Libero seniores femminile
Combinata juniores femminile
Combinata juniores maschile
Combinata seniores maschile
Combinata seniores femminile
Solo Dance juniores maschile
Solo Dance juniores femminile
Solo Dance senior femminile
Solo Dance senior maschile
In line seniores femminile
Coppie Artistico juniores
Coppie Artistico senior
Coppie Danza juniores
Coppie Danza senior
Piccoli Gruppi
Grandi Gruppi
Gruppi Sincronizzato

1° posto – oro (15)

2° posto – argento (11)

3° posto – bronzo (10)

Marco Nassuato – ITA
Giada Cavataio - ITA
Simone Porzi – ITA
Debora Sbei – ITA
Luca Lucaroni – ITA
Letizia Ghiroldi – ITA
Alessandro Amadesi – ITA
Debora Sbei – ITA

Pamela Maronese - ITA
Andrea Girotto – ITA
Silvia Lambruschi – ITA
Letizia Ghiroldi – ITA
Marco Bisciari – ITA
Enrico Sansone - ITA
Silvia Nemesio – ITA

Debora Sbei – ITA
Michele Nuti – ITA
Rachele Campagnol – ITA
Paola Fraschini – ITA
Daniel Morandin – ITA
Rebecca Tarlazzi /Luca
Lucaroni – ITA
Alena Lago /
Marco Garelli – ITA
Rachele Campagnol /
Alberto Maffei – ITA
Melissa De Candido /
Daniel Morandin – ITA
Division – ITA

Sara Zaggia – ITA
Silvia Stibilj – ITA
Alessandro Spigai – ITA
Silvia Marangoni – ITA
Sharon Giannini /
Matteo Rizzo – ITA
Federica Vico /
Andrea Laurenzi – ITA
Jessica Ponzoni /
Michele Nuti – ITA
Elena Leoni /
Alessandro Spigai – ITA

Silvia Stibjli /
Andrea Bassi – ITA
Cristal Skating Team - ITA
Syncro Roller Calderara - ITA

L’attività delle nazionali si completa con 5 stage, di cui uno internazionale, e 5 raduni svolti dalle varie
categorie federali, e la partecipazione alla Coppa di Germania, Coppa d’Italia-Trofeo Barbieri, l’Open Dance
e la Coppa Europa.

Corsa:
Nel settore Corsa i risultati confermano a livello Senior la tenuta della nostra nazionale tra le prime al
mondo, mentre brillanti e promettenti risultati tra gli junior sottolineano il successo della politica di crescita
del settore giovanile. Nel dettaglio:
Campionato Europeo Pista
Geisingen – Germania 28-30/6
Senior femminile/300 crono
Junior A maschile/300 crono
Junior B maschile/300 crono
Junior B femminile/300 crono
Senior femminile/500 sprint
Junior maschile/500 sprint
Junior B maschile/500 sprint
Junior B femminile/500 sprint
Senior femminile/1000 mt
Junior maschile/1000 mt

1° posto – oro (14)

2° posto – argento (13)

Erika Zanetti

3° posto – bronzo (9)
Giulia Bongiorno

Riccardo Passarotto
Marco De Flavis
Giorgia Bormida

Carlotta Camarin
Erika Zanetti

Giulia Bonechi
Riccardo Passarotto

Giulia Bonechi

Marco De Flavis
Giorgia Bormida
Erika Zanetti
Stefano Mareschi

Carlotta Camarin
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Junior B maschile/1000 mt
Junior B femminile/1000 mt
Senior femminile/10000 elim.
Junior A maschile /10000 elim.
Junior B femminile/5000 punti
Senior maschili/15000 elim.
Senior femminili/15000 elim.
Junior A maschili/15000 elim.
Junior B maschile/10000 elim.
Junior B femminile/10000 elim.
Junior A maschile/3000 americana

Nicolò Greguoldo
Linda Rossi
Francesca Lollobrigida
Daniel Niero
Linda Rossi

Chiara Luciani
Stefano Mareschi
Fabio Francolini

Francesca Lollobrigida
Giuseppe Cistola
Martina Zanini
(Mareschi, Cistola,
Paciolla, Di Niero)

Stefano Mareschi
Giuseppe Bramante
Linda Rossi

Junior B maschile/3000 americana
Junior B femminile/3000 amer.
Campionato Europeo Strada
Geisingen – Germania 31/6-2/7
Senior femminile/200 crono
Junior maschile/200 crono
Junior A femminile/200 crono
Junior B maschile/200 crono
Junior B femminile/200 crono
Senior femminile/500 sprint
Junior B maschile/500 sprint
Junior B femminile/500 sprint
Senior maschile/10000 punti
Senior femminile/10000 punti
Junior A maschile/10000 punti
Junior B femminile/10000 punti
Senior maschile/20000 eliminaz.
Senior femminile/20000 eliminaz.
Junior A maschile/20000 eliminaz.
Junior B femminile/15000 elimin.
Senior femminile/5000 staffetta
Junior A maschile/5000 staffetta

Senior maschile/Maratona
Senior femminile/Maratona
Junior A maschile/Maratona

Campionato Mondiale Pista
Rosario - Argentina 8-15/11
Senior femminile Pista/15000 elimin
Junior maschile Pista/10000 punti
Junior maschile Pista/15000 elimin
Senior femminile Pista/500 sprint

Daniel Niero

(Bramante, Martina, De
Flavis, Greguoldo)
(Rossi, Bonechi,
Bormida, Dossi)
1° posto – oro (12)
Erika Zanetti
Daria Tiberto
Marco De Flavis
Giorgia Bormida

2° posto – argento (11)

3° posto – bronzo (6)

Giulia Bongiorno
Riccardo Passarotto
Alberto Petrin
Carlotta Camarin
Erika Zanetti

Marco De Flavis
Giulia Bonechi

Giorgia Bormida
Fabio Francolini

Francesca Lollobrigida
Stefano Mareschi
Linda Rossi
Fabio Francolini
Francesca Lollobrigida
Stefano Mareschi
Linda Rossi

Daniel Niero
Martina Zanini
(Lollobrigida,Trafeli,
Zanetti, Bongiorno)

(Mareschi, Niero, Cistola,
Fiorito)

Junior A femminile/5000 staffetta

Junior A femminile/5000 staffetta

Alessio Paciolla
Martina Zanini
Lorenzo Cassioli

(G. Lollobrigida,
Brandolini, Cerri,
Tiberto)
(Rossi, Zanini, Bonechi,
Luciani)
Fabio Francolini
Francesca Lollobrigida
Daniel Niero

1° posto – oro (2)

2° posto – argento (5)

3° posto – bronzo (3)

Francesca Lollobrigida
Daniel Niero
Giovanni Cistola
Erika Zanetti
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Junior maschile Pista/3000 americ.
Junior maschile Strada/20000 elim.
Junior maschile Strada/americana
Senior femminile Strada/americana
Senior femminile Strada/Maratona
Junior maschile Strada/Maratona

(Niero, Mareschi, Cistola)
Daniel Niero
(Niero, Mareschi, Cistola)
(Zanetti, Lollobrigida, Trafeli)
Francesca Lollobrigida
Daniel Niero

L’attività delle nazionali si completa con 20 tra raduni ed allenamenti collegiali svolti dalle varie categorie
federali e la partecipazione nella categoria Master al Campionato mondiale di Dijon in Francia e al
Campionato europeo di Geisingen in Germania

Hockey Pista:
Per l’Hockey pista italiano il 2014 è stato un anno straordinario pieno di successi e di soddisfazioni sia tra i
senior che nelle categorie giovanili vincendo 2 ori europei.
Camp.to Europeo
Maschile
Alcobendas – Spagna
14-19/07

1° posto – oro

2° posto – argento

3° posto – bronzo

2° posto – argento

3° posto – bronzo

ITALIA

Camp.to Europeo
Maschile U 17
Gujan Mestras - Francia
24-31/08

1° posto – oro

ITALIA

L’attività delle nazionali si completa con la partecipazione al Campionato Europeo Maschile U20 a Valongo
in Portogallo (4° posto) e con il 6° posto ottenuto dalla Nazionale femminile al Campionato del Mondo di
Tourcoing in Francia, a cui si aggiungono 26 raduni complessivi svolti dalle varie categorie federali; le sedi
principalmente prescelte per le condizioni economiche, climatiche, di ospitalità e di strutture sportive
adeguate sono, nell’ordine, quelle di Roana, di Viareggio e, per la squadra femminile, di Montesilvano.

Hockey In Line:
Le nazionali hockey in line, hanno partecipato ai Campionati del mondo tenutisi a Tolosa in Francia
ottenendo tra gli uomini il 7° posto sia con la squadra senior che con quella junior, mentre le donne hanno
conseguito la 8° posizione.
L’attività delle nazionali si completa con 23 raduni svolte dalle varie categorie federali. Per le motivazioni
precedentemente espresse le basi logistiche prescelte sono state, nell’ordine, Roana ed Asiago.

Freestyle:
Campionato Mondiale
Parigi - Francia 22-26/10
Sen/M - Speed Slalom
Sen/M - style slalom di coppia

1° posto – oro (1)

2° posto – argento

3° posto – bronzo (1)

Savio Brivio
Tiziano Ferrari/Lorenzo Guslandi
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L’attività delle nazionali si completa con 4 raduni giornalieri tenutisi tra Vigevano (3) e Novara (1)

Skiroll:
Coppa del Mondo

1° posto – oro

Squadre
Seniores M

2° posto – argento

3° posto – bronzo

ITALIA
Alessio Berlanda

Simone Paredi

Downhill:
Coppa del Mondo
Sen/F Discesa a cronometro
Sen/M Discesa a cronometro
Sen/M Cross

1° posto – oro

2° posto – argento

3° posto – bronzo
Martina Paciolla

Angelo Vecchi
Angelo Vecchi

Si evidenziano anche i piazzamenti conseguiti nella Coppa del mondo Cross da Valentina Liguori (5°
e da Martina Paciolla (6°)

Inline Alpine:
Al Campionato mondiale Inline Alpine Slalom i piazzamenti italiani sono stati il 7° posto di
Massimiliano Losio ed il 9° di Stefano Belingheri

L’organizzazione federale
Gli uffici federali hanno garantito il consueto supporto alle attività della Federazione e, in relazione agli
accordi esistenti, anche alle attività della Federazione Internazionale ospitata presso la sede federale.
L’organico federale risulta composto da 24 unità oltre il Segretario Generale che, a seguito
dell’inquadramento definitivo dell’ultimo assunta del 2014, risultano tutti in rapporto a tempo
indeterminato. E’ inoltre attiva una collaborazione di tipo tecnico-sportivo a supporto delle attività di
comunicazione degli eventi nazionali e internazionali.
Durante il corso dell’anno è risultato impegnativo il supporto alle Nazionali per le quali, tra raduni, stage,
Campionati Mondiali, e Europei sono stati organizzati, gestiti e controllati 100 eventi tra cui le trasferte in
Francia (Tolosa) per il Mondiale Hockey in Line, in Spagna (Alcobendas) per l’Europeo di Hockey Pista,
sempre in Spagna (Reus) per il Mondiale di Artistico e in Argentina per il Mondiale Corsa.
In ambito nazionale, l’assegnazione dei principali Campionati Italiani, avviene regolarmente tramite la
richiesta di candidature che gli interessati segnalano con la risposta a Bandi di Gara che garantiscono, a tutti
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gli associati di verificare le proprie capacità organizzative. Questo modo di procedere stimola anche una
sana concorrenza tra gli interessati con benefici nella qualità organizzativa e manageriale generale e una
maggiore attenzione alla copertura dei costi tramite il reperimento di sponsorizzazioni.
Dal punto di vista istituzionale è stato un anno importante culminato con l’Assemblea di Riccione del 29
settembre. In quella occasione è stata approvata una sostanziale modifica allo Statuto. Da un lato si è dato
seguito all’introduzione di tutta la nuova normativa per la giustizia federale “figlia” della riforma sulla
materia voluta dal Coni e dall’altra sono state previste fondamentali variazioni sul vincolo sportivo, il
rapporto Fihp-Lega Hockey e una serie di rettifiche su alcuni articoli al fine di renderli più chiari.
La riforma della giustizia ha permesso anche la definizione del nuovo Regolamento di Giustizia e Disciplina.
Sempre dal punto di vista normativo nel 2014 è iniziato il lavoro delle Commissione Carte Federali per la
“riscrittura” del Regolamento Organico che si prevede di deliberare entro il 2015.
Due problematiche di rilievo verificatesi durante l’anno hanno costretto la Fihp a sforzi istituzionali e
organizzativi non previsti.
Il primo si è verificato nel mese di maggio a causa di un furto avvenuto nella sede federale. Ignoti si sono
introdotti nella sala server federale asportando i dischi dal server. Il danno causato ha provato un blocco
nei primi giorni e quindi un rallentamento dell’operatività degli uffici per la rideterminazione degli archivi
corretti sulla base dei salvataggi, in particolare per l’ufficio Amministrazione.
L’altro riguarda la gestione dei campionati nazionali di hockey. A seguito di una grave crisi interna alla Lega,
iniziata prima e proseguita anche dopo l’elezione del nuovo Consiglio di Lega che aveva visto riconfermata
la precedente dirigenza, la situazione, tra le parti in opposizione, è precipitata con ripetute accuse,
trasformatesi anche in atti di giustizia sportiva e civile e con la decisione ultima della Lega di disdire,
unilateralmente, la convenzione esistente con la Fihp per la gestione dei campionati 2014/15. Questo
quando ormai si era a ridosso dell’inizio dell’attività.
La scelta della dirigenza della Lega si è naturalmente ripercossa su Fihp che con azioni politiche ed
istituzionali messe in atto dalla dirigenza federale ha dovuto determinare una soluzione di urgenza ma nel
contempo corretta e soprattutto a garante per le società al fine di assicurare la stagione regolare 2014/15.
Nel mese di luglio è stato avviato anche il nuovo applicativo on line per la gestione delle procedure di
tesseramento realizzato da Coninet che ha avuto il suo debutto con la fase di rinnovo dell’affiliazione del
settore Hockey. Nei mesi di settembre ottobre si sono poi tenuti 10 incontri con le società, a carattere
regionale, nei quali Fihp e Coninet hanno presentato le nuove procedure in vista della fase di riaffiliazione
dei settori corsa e artistico. Va registrato, a fine anno, in contemporanea con la fase di rinnovo di
affiliazione e tesseramento, una fase problematica dovuta all’impatto con le nuove modalità di
tesseramento da parte delle società, anche prevedibile, che effettivamente creato alcuni disservizi e
situazioni di disagio che risultano comunque al momento superate.
Nel 2014 sono stati confermati gli accordi commerciali di sponsorizzazione con Risport, 3g, ElleSport,
Zeusport, Dueri e Sportwear77.
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Le attività di Formazione
La Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio, anche nel 2014, ha dato prosecuzione ai corsi di formazione
per l’ottenimento delle qualifiche federali, così la programmazione dei seminari di aggiornamento (per la
specialità artistico divenuti obbligatori), tutti organizzati dagli Uffici Centrali attraverso i Responsabili Siri e
con la partecipazione in veste di formatori dei tecnici più qualificati della Federazione stessa. La
Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio ha supportato tutti i costi dei docenti e delle strutture logistiche
fornendo, inoltre, materiale didattico e gadget in tutti i corsi indicati.
Nel dettaglio di seguito vengono riportati:
Artistico: si sono tenuti a Riccione i corsi per l’ottenimento delle qualifiche federali che hanno registrato le
seguenti presenze: 115 iscritti al Primo livello, 87 al Secondo Livello e 58 al Terzo Livello, per un totale di
260 partecipanti e un entrata dalle quote di iscrizione pari a € 39.000,00. Inoltre, si sono svolti a Riccione e
a Roccaraso, i corsi di aggiornamento per i tecnici di pattinaggio artistico, che hanno visto la partecipazione
di un totale di 177 tecnici per un entrata di 8.850,00 euro.
Corsa: i corsi si sono svolti a Milano, Roma e San Benedetto del Tronto e hanno visto la partecipazione
rispettivamente di 50 iscritti al Primo Livello, 28 al Secondo e 23 al Terzo, per un totale di 101 iscritti. I corsi
nel complesso hanno prodotto una entrata pari a € 12.120,00. Nelle altre discipline 4 partecipanti al corso
Downhill, 16 partecipanti al corso Skateboard; per il Freestyle abbiamo avuto 15 iscritti. Per un totale di
quote di iscrizione pari a € 2.580,00.
L’Hockey Pista ha svolto i seminari per ottenere la tessera gara a Viareggio, Roma e Roana, mentre i corsi
per l’ottenimento delle qualifiche si sono tenuti a Roana. Ai seminari si sono iscritti 161 tecnici per un
totale di iscrizioni pari a € 12.880,00; mentre 18 sono i partecipanti al Primo livello, 17 al Secondo livello e
10 al Terzo per entrate complessive pari a € 13.100,00. Le entrate complessive assommano a 25.980,00
euro.
L’Hockey in Line ha svolto i seminari per ottenere la tessera gara a Roma e Roana mentre quello per
l’ottenimento delle qualifiche si è svolto a Roana. In totale abbiamo avuto 8 iscritti al Primo Livello, 5 al
Secondo e 4 al Terzo, mentre gli iscritti al seminario per la tessera gare erano 51. Totale entrate dai corsi €
4.900,00 mentre, per i seminari le entrate sono state 4.080,00; per un totale complessivo di € 8.980,00.

1° Livello
2° livello
3° livello
Seminario

Artistico
115
87
58
177

Corsa
50
28
23

Downhill
4

Skateboard
16

Freestyle
6
5
4

HP
18
17
10
161

HIL
23
10
17
51

Per quanto riguarda gli Ufficiali di Gara e gli Arbitri anche nel 2014 hanno avuto regolarmente luogo Corsi
Formativi, Aggiornamenti e Raduni, organizzati dai Responsabili CUG e coadiuvati dagli Uffici Federali. Tutti
i costi inerenti la formazione e l’aggiornamento sono stati a carico della Federazione Italiana Hockey e
Pattinaggio. Di seguitosi riportano i dati sintetici dell’attività svolta:
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Raduni a carattere Nazionale:
- CORSA
- ARTISTICO
- HOCKEY PISTA
- HOCKEY IN LINE

n. 2 raduni per un totale di UdG partecipanti 40 unità (20 + 20)
n. 2 raduni per un totale di UdG partecipanti 69 unità (43 + 26)
n. 3 raduni per un totale di Arbitri partecipanti 160 unità
n. 1 raduno per un totale di Arbitri partecipanti 28 unità

Corsi per Aspiranti Ufficiali di Gara organizzati sul territorio:
- CORSA E FRESTYLE
10 “corsa + freestyle” e 13 “artistico” totale = 23 nuovi UdG
- HOCKEY
3 nuovi Arbitri HP e 3 nuovi Arbitri HIL
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La comunicazione
Web: Il 2014 è stato caratterizzato da un generale rinnovamento delle piattaforme di comunicazione
digitale utilizzate dalla Federazione, finalizzato alla promozione delle discipline rotellistiche sul web a 360
gradi. Da luglio 2014, il sito FIHP è stato completamente ripensato sia nell'architettura che nel layout, in
modo da renderlo più fruibile e accattivante da un lato, e con una crescente integrazione con i social
network, dall'altro. La piattaforma FIHPTv è stata resa più dinamica e agevole, garantendo alte
performance su tutti i dispositivi ed è stata affiancata dalle applicazioni mobile per Apple e Android,
lanciate nell'aprile 2015 con una campagna social appositamente progettata e realizzata internamente agli
Uffici Federali. L'analisi dei dati relativi sia al sito che alla FIHPTv convalidano il successo dell'operazione di
restyling: da settembre 2014, la nuova FIHP Tv ha avuto circa 600.000 visualizzazioni per 5 eventi in
streaming e per i podcast, mentre www.fihp.org conta su circa 3.500.00 visualizzazioni da luglio 2014. La
Federazione conferma anche nel web la leadership mondiale, con accessi da tutto il mondo sia per le foto
che per gli eventi trasmessi in streaming. Anche nei social networks i trend sono positivi: oltre 20.000 fan
per la pagina ufficiale Facebook mentre i tweet federali raggiungono quasi quotidianamente circa 1250
follower.
Televisione : E' stato confermato l'accordo con Rai Sport per la trasmissione in differita e/o in diretta dei
principali eventi federali con circa 11 ore di copertura per pattinaggio corsa e pattinaggio artistico, escluse
le repliche. Il Campionato Italiano A1 Hockey Pista, il Campionato Italiano A1 Hockey Inline, la Coppa Italia
Hockey pista e la Coppa Italia Hockey Inline sono state coperti con la trasmissione in diretta di 35 partite
mentre per i Campionati Europei di Hockey pista da Alcobendas sono state trasmesse tutte le 6 partite
dell'Italia.

Promozione: un grande impatto mediatico, sia sulla stampa nazionale che su quella internazionale, si è
avuto a seguito del successo della nazionale ai Campionati Europei di Hockey Pista e della concomitante
vicenda legata al giocatore Tataranni. Importante inoltre la presenza, sui principali mezzi di comunicazione,
di “testimonial” in grado di veicolare il potenziale delle discipline rotellistiche: tra tutti Silvia Marangoni che
ha ricevuto il collare d'oro, la massima onorificenza dello sport italiano, consegnato in diretta Tv Rai dal
Presidente del Consiglio Renzi e dal Presidente Coni Malagò e Francesca Lollobrigida che è stata premiata
miglior atleta dell’anno dall’Italian Sport Awards.
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Il Bilancio – il Conto Economico
Come già rappresentato in apertura di relazione il risultato negativo di esercizio trova essenzialmente
origine nello stralcio di crediti precedenti.
Il saldo tra debiti e crediti è di €. -719.597,11 che sono evidenziati sul Conto economico alla voce “Oneri
Straordinari”.
In occasione della delibera del Conto Economico avvenuta il 29 maggio 2015, Si era già provveduto ad una
prima verifica dei crediti con uno stralcio di vecchie posizioni creditizie per un totale di 433.441,85. Di
questo importo le due principali voci riguardano due scritture di crediti verso società e tesserati,
rispettivamente di €. 130.123,91 e €. 165.974,00, che risultano erroneamente riportate nel corso della
ricostruzione degli archivi di amministrazione operata nella seconda metà dell’anno. Ciò è facilmente
desumibile dal confronto tra gli atti di bilancio consuntivo del 2013 verificati nel CF del maggio in cui le
dette cifre non sono presenti e quelli di approvazione dello stesso consuntivo nel CF di ottobre in cui
erroneamente sono state riportate.
E’ stato inoltre stralciato un credito vantato nei confronti di SIRMEC per un importo pari a €. 24.000,00
relativo ad una sponsorizzazione in quanto l’azienda è fallita e l’attività di recupero del credito presso il
procuratore fallimentare non risulta conveniente come da relazione legale fornita dal consulente. A
copertura di questo credito era comunque appostata la cifra corrispondente nel fondo rischi, che è stata
utilizzata Allo scopo.
Gli ulteriori crediti stralciati riguardano errori di trascrizione degli anni precedenti per importi incassati e
per i quali non si è provveduto alla regolare chiusura della scrittura di credito o ad operazioni di
sponsorizzazione con scambio di servizi/prodotti per i quali risultano nel relativo anno le operazioni di
scambio di fatture a compensazione ma non la chiusura del credito.
Dal lato dei debiti le cancellazioni riguardano 2 operazioni per i quali risultano il regolare pagamento
mentre per le altre, tutti di importi bassi e datati nel tempo, non risultano disponibili documenti che ne
comprovano l’esistenza e non risultano solleciti di pagamento.
A seguito della comunicazione del Coni del 29 settembre 2015 è stata avviata una ulteriore verifica delle
posizioni di credito nei confronti di Fihp i cui risultati sono dettagliatamente riportati nella citata relazione
del Segretario Generale che ha prodotto gli effetti già segnalati in premessa sul conto consuntivo 2014.

RICAVI
I ricavi registrano un incremento in ordine ai contributi CONI pari all’ 8% esclusivamente dovuto al riporto
nell’esercizio di risconti attivi del 2013 (contributi Coni di fine anno) acquisiti in conto economico nel 2014
I maggiori ricavi, pari al 56%, per il totale delle voce “Multe e tasse gara”, sono riconducibili al rientro in
Fihp delle quote di iscrizione ai campionati di Hockey e alle quote di tesseramento degli stranieri di Hockey
che rappresentano un valore complessivo di 220.000 euro.
La voce Impianti Sportivi fa riferimento alle quote pagate dalle società per l’utilizzo dell’Impianto di
Pattinaggio Tre Fontane Esedra Destra, di proprietà del Comune di Roma, in gestione a FIHP.
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Il valore complessivo della produzione è pari a € 4.300.409,93 con un aumento percentuale del 8% rispetto
al 2013. Nel dettaglio:

CONTRIBUTI CONI:
ATTIVITA’ SPORTIVA

€

140.968,40

PREPARAZIONE ALTO LIVELLO

€ 1.263.530,00

CONTRIBUTI STRAORDINARI

€

24.400,00

CONTRIBUTI PERSONALE GIA’ CON CONTR. FED.

€

521.757,96

CONTRIBUTI COSTO LAVORO PERS. EX CONI

€

635.238,48

CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIALI

€

509.440,00

TOTALE CONTRIBUTI CONI

€ 3.095.334,84

QUOTE DEGLI ASSOCIATI:
QUOTE DI AFFILIAZIONE

€

133.529,50

QUOTE DI TESSERAMENTO

€

299.497,59

MULTE E TASSE GARA

€

445.930,89

QUOTE DI ISCRIZIONE A CORSI

€

115.395,92

TOTALE QUOTE DEGLI ASSOCIATI

€

994.353,90

DIRITTI TELEVISIVI

€

75.000,00

PUBBLICITA’ E SPONSORIZZAZIONI

€

78.356,80

QUOTE ISCRIZIONI A CORSI

€

35.550,00

RECUPERI E RIMBORSI DA TERZI

€

2.114,17

IMPIANTI SPORTIVI

€

19.700,00

TOTALE ALTRI RICAVI DELLA GESTIONE ORDINARIA

€

210.720,97

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

€ 4.300.409,93

ALTRI RICAVI DELLA GESTIONE ORDINARIA:
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COSTI
Una riduzione dei costi è stata registrata sulle spese di trasferta e soggiorno nell’Alto Livello essenzialmente
dovuto alle trasferte dei principali Campionati Mondiali che sono risultate meno onerose nei viaggi,
sostanzialmente più brevi, rispetto al 2013.
Sulla stessa voce di spesa invece sono registrati costi maggiori essenzialmente dovuti ad un numero
superiore di “giorni-raduno” delle rappresentative nazionali.
Lo scostamento della voce Acquisto materiale sportivo è dovuto all’imputazione delle fatture di
compensazione per gli accordi commerciali.
Pressoché costante il costo di partecipazione alle manifestazioni dell’Alto livello (+5%) mentre l’aumento
delle spese per la preparazione è dovuto ad una più accorta imputazione dei costi prima registrati in altri
conti di spesa.
L’aumento generale della spesa dell’Alto livello è del 23%.
Sul resto dell’attività delle nazionali (ossia tutti gli altri costi non riconducibili alle Nazionali seniores)
l’aumento dei costi è del 47% con i maggiori scostamenti risultati su le spese di trasferta e soggiorno e sugli
ufficiali di gara.
L’aumento generale del costo dell’attività delle squadre nazionali è del 34%.
Sulle restanti voci dell’attività sportiva si registra una diminuzione del 6%.
Il costo delle voci relative ai costi generali e di funzionamento è aumentato del 7%.
Positivo risulta l’incremento della percentuale dei costi di origine sportiva rispetto a quelli di
funzionamento che passa dal 57% al 61% .
Il totale dei costi è pari a €. 4.433.553,65 con un aumento del 19%. Nel dettaglio:

COSTI ATTIVITA’ SPORTIVA
PARTECIPAZIONE A MANIF. ALTO LIVELLO

€

753.731,70

ALLENAMENTI E STAGE ALTO LIVELLO

€

284.868,92

FUNZIONAMENTO COMMISSIONE TECNICHE

€

22.000,00

INTERVENTI PER GLI ATLETI

€

34.337,44

SPESE CONTROLLI ANTIDOPING

€

6.781,90

TOTALE ATTIVITA’ NAZ.LE/INTERNAZ. A/L

€

1.101.719,96

PARTECIPAZIONE A MANIF. NAZ.LI/INTERNAZ.LI

€

1.073.658,12

ALLENAMENTI E STAGE

€

139.620,74

TUTELA ASSICURATIVA

€

48.639,25
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SPESE ANTIDOPING

€

648,50

TOTALE ATTIVITA’ RAPPRESENTATIVE NAZ.LI

€

1.262.566,61

TOTALE COSTI ALTO LIVELLO

€

2.364.286,57

PARTECIPAZIONE A MANIF. SPORTIVE INTERNAZ.LI

€

50.000,00

ORGANIZZAZIONE MANIF. SPORTIVE NAZ.LI

€

95,00

PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI INTERNAZ.LI

€

39.052,97

CORSI DI FORMAZIONE QUADRI TECNICI

€

35.294,87

CORSI DI FORMAZIONE PER UFFICIALI DI GARA

€.

21.000,00

CORSI FORMAZIONE ALTRI SOGGETTI

€

30.000,00

CONTRIBUTI A LEGHE

€

88.000,00

UTENZE E SERVIZI

€

16.098,00

TOTALE COSTI ATTIVITA’ SPORTIVA CENTRALE

€ 2.709.003,04

TOTALE COSTI PER ATT. SPORTIVA TERRITORIALE

€

TOTALE COSTI ATTIVITA’ SPORTIVA

€ 2.791.189,37

82.186,33

FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI
COSTI PER IL PERSONALE E COLLABORAZIONI

€ 1.194.758,35

COSTI ORGANI E COMMISSIONI FEDERALI

€

68.823,42

COSTI PER LA COMUNICAZIONE

€

42.927,77

COSTI GENERALI

€ 286.694,16

AMMORT. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

€

TOTALE FUNZ. E COSTI GENERALI CENTRALI

€ 1.602.364,28

TOTALE FUNZ. E COSTI GENERALI TERRITORIALI

€

TOTALE FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI

€. 1.642.364,28

COSTO DELLA PRODUZIONE

€ 4.433.553,65

INTERESSI ATTIVI

€

558,48

SOPRAVVENIENZE ATTIVE

€

4.164,69

9.160,58

40.000,00
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INSUSSITENZE ATTIVE

€

7.815,88

SOPRAVVENIENZE PASSIVE

€

- 161.634,41

INSUSSISTENZE PASSIVE

€

- 569.943,27

IMPOSTE SUL REDDITO

€

- 73.943,52

RISULTATO D’ESERCIZIO

€

-926.125,87

Bilancio – lo stato patrimoniale
Lo stato patrimoniale, come rappresentato in tabella, espone un totale di crediti pari ad € 430.473,59 di cui
gli importi più rilevanti sono rappresentati da: crediti verso clienti per € 114.694,75; crediti verso CONI
Servizi per € 122.636,85; crediti verso altri soggetti per € 105.967,29.
DESCRIZIONE

STATO
PATRIMONIALE
31/12/2014

IMMOBILIZZAZIONI (A)
ATTIVO CIRCOLANTE (B)
DI CUI : CREDITI
DI CUI: DISPONIBILITA’ LIQUIDE
RATEI E RISCONTI (C)
TOTALE ATTIVO (A+B+C)
PATRIMONIO NETTO
FONDO RISCHI ED ONERI
TRATT. FINE RAPPORTO
DEBITI
RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO

STATO
PATRIMONIALE
31/12/2013

DIFFERENZE

37.735,94

40.691,88

VALORE
-2.955,94

1.099.420,09
152.777,74
946.642,35
80.451,94
1.217.607,97

2.282.135,12
1.241.547,02
1.040.588,10
23.599,00
2.346.426,00

-1.182.715,03
-1.088.769,28
93.945,75
56.852,94
-1.128.818,03

-52
-88
-9
241
-48

197.933,54
0
144.660,80
875.013,63

1.124.059,41
53.574,02
98.075,78
726.316,79
344.400,00
2.346.426,00

-926.125,87
-53.574,02
46.585,02
148.696,84
-344.400,00
-1.128.818,03

-82
-100
47
20
-100
-48

1.217.607,97

%
-7

I risconti attivi ammontano ad € 80.451,94 e sono riconducibili tasse gara versate dalle società relative alla
organizzazione di manifestazioni sportive nonché dai pagamenti in favore degli ufficiali di gara di Hockey
competenza 2015; quote di tesseramento relative ai dirigenti di società, arbitri e commissari, atleti e tecnici
di hockey; quote tesseramento atleti stranieri di hockey; quote di affiliazione dell’Hockey; tutela
assicurativa degli atleti e delle nazionali; contributo relativo alla lega hockey circa l’organizzazione dei
campionati e la produzione video per la Rai tv.
Il totale delle disponibilità liquide per € 946.642,35 rappresentano i saldi dei seguenti c/c bancari e postali:
c/c ordinario

€

337.283,45

c/c stipendi

€

393.277,76
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c/c postale

€

137.338,21

funzionari delegati

€

107.581,12

c/c Comitati Regionali €.

78.742,93

I debiti, che ammontano complessivamente ad € 875.013,63, sono riferiti principalmente al personale già
federale (€ 24.217,17), al personale ex CONI Servizi (€ 26.280,02), alla previdenza complementare (€
23.030,18), ai debiti tributari (€ 71.174,18) e all’ INPS (47.172,47). La restante parte è costituita da debiti
verso le associazioni sportive, ufficiali di gara, arbitri ed altri soggetti.
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