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    PERCHE’ QUESTO  DOCUMENTO 

 

                                                 Con questo primo bilancio sociale del  Comitato Provinciale 

                                                CSEN di Perugia ,vogliamo fare un ulteriore passo in avanti 

                                                per mettere a conoscenza e in completa  trasparenza le  

                                                attività , il capitale umano, il sistema di relazioni  interno 

                                                ed esterno.  

Un passo in avanti verso il raggiungimento della completa trasparenza delle nostre azioni. Un 

senso profondo di responsabilità nella gestione di risorse comuni, pubbliche (Pochissime)  nel 

rispetto delle normative vigenti a tutela di tutto il corpo associativo. 

In questi annisiamopassatidagestireun’associazioneacaratterefamiliareaunComitatocon 

Bilanci da piccola impresa, contante collaborazioni sportive, e volontari. 

Questa grande crescita non è mai andata a penalizzare l’attenzione alla gestione economica, 

dove sia tecnicamente nella parte amministrativa che politicamente, nei tavoli delle scelte, 

abbiamo mai trascurato e perso di vista gli obiettivi che il Comitato provinciale , nel rispetto 

delle direttive CSEN Nazionale  si era dato dal giorno del trasferimento della sede sociale da 

Via Santini a quella Attuale in Via F. Panzarola. 

Questo è un Comitato territoriale che, mantenendo sempre alti i valori associativi, si è 

impegnato in numerose iniziative, a volte complicate anche dal punto  economici/finanziari,  

che però hanno permesso la crescita soprattutto del valore associativo . Le scelte sono state 

sempre condivise dall’intero gruppo dirigente, a cui abbiamo dato conto del lavoro fatto 

ringraziando i componenti del consiglio provinciale e i delegati delle varie discipline  per  

l’ impegno  e la professionalità dimostrata. 

Gestire risorse di una associazione come la nostra richiede grande serietà e senso di onestà. 

Mai gli interessi comuni hanno prevalso su quelli generali. 

E su questo punto posso con grande orgoglio dichiarare che nel Comitato di Perugia  non 

sono mai esistiti interessi personali. 

Mi auguro che questo lavoro  possa essere allargato a tutti, in modo da far crescere tutto il 

nostro movimento . 

Un comitato che sempre più avrà bisogno di affermare la propria credibilità attraverso il lavoro di  tutti 

per portare avanti le iniziative e raggiungere traguardi sempre più  prestigiosi  

 

IL PRESIDENTE PROVICIALE 

Giuliano Baiocchi 

 



                                                                         

NOTA METODOLOGICA 
 

 

 

Il presente bilancio sociale è redatto in linea con i contenuti del Decreto del Ministro del Lavoro e 

delle Politiche Sociali del 4 Luglio 2019 relativo alle indicazioni per l'adozione delle Linee Guida per la 

redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore. 

Sono perciò contenute informazioni relative a: 

 
 

1) Metodologia adottata perla redazione del bilancio sociale 
2) Informazioni generali sull'ente 
3) Struttura, governo e amministrazione 
4) Persone che operano per l'ente 
5) Obiettivi e attività 
6) Situazione economico-finanziaria 
7) Altrei informazioni 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                         

 
 
Il C.S.E.N. è un’Associazione Nazionale, con personalità giuridica, costituita per il perseguimento, senza scopo 
di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o 
principale delle attività di interesse generale di cui all’Art. 5, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117\2017 
con particolare riferimento alle attività di cui alle lettere a), d), e), i), k), l), m), r), t), u). 

 
Il CSEN non ha scopo di lucro; esso, già riconosciuto come Ente Nazionale di Promozione Sportiva dal Consiglio 
Nazionale del C.O.N.I. con la delibera n. 27 del 24 giugno 1976 ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 530 del 2 
agosto 1974, è stato riconfermatointalesuaqualitàconDeliberazionedelConsiglioNazionaledel 
C.O.N.I. n. 1224 del 15 Maggio 2002 in attuazione del Decreto legislativo n. 242 del 23 Luglio 1999. Il CSEN è 
Ente Nazionale di promozione sociale di cui all’art. 3 comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287 
con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno con D.M. 559/C.3206.12000. A. (101) del 29 
febbraio 1992 ed è stato iscritto al n.77 del registro nazionale delle associazioni di promozione sociale presso 
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi della Legge 383\2000. Il CSEN è considerato O.N.L.U.S. 
ai sensi dell’art. 10, comma 9, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.Il CSEN adegua la propria denominazione sociale 
con l’acronimo APS ai sensi del comma 5 dell’art. 35 del D.L. 117\2017 e si configura come Rete Associativa 
Nazionale ai sensi del comma 2, dell’Art.41 del D.L. 117\2017. 

 
Il CSEN ha sede legale in Roma, via Luigi Bodio, 57 00191. La durata del medesimo è stabilita a tempo 
indeterminato. 

 
La missione dell’Ente è perseguire la promozione sportiva di alto valore sociale, 
contribuendoallosviluppodellapraticasportivaeallarealizzazionediunosport 
pertuttieditutti,creandolecondizionidiunpIÙlargosviluppodell’educazione 
fisica,dellosportedellasalute,ancheattraversolacreazionediSocietàSportive e di Associazioni di promozione 
sociale. 

 
Il C.S.E.N. è un’Associazione Nazionale avente per scopo la diffusione dello Sport in ogni sua disciplina, 
attraverso la promozione e l’organizzazione su tutto il territorio nazionale e nei Paesi Europei ed Extraeuropei 
di attività sportive dilettantistiche a carattere amatoriale; persegue inoltre finalità assistenziali, di 
promozione sociale e del benessere psicofisico in genere, nonché di contrasto alla povertà, all’esclusione 
sociale ed alle marginalità estreme. 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE  



                                                                         

IlCSENperilperseguimentoelarealizzazionedellefinalitàdicuiall’art.1: 

 

- organizza manifestazioni sportive a carattere locale, provinciale, regionale, nazionale ed 
internazionale, collaborando, ove necessario, con i competenti Organi e Federazioni del C.O.N.I. e 
con gli Enti territoriali, pubblici e privati; 

 
- cura la formazione di idonei quadri direttivi e tecnici attraverso specifici corsi di istruzione e 
formazione extrascolastica per "operatori " dello sport, olistici, di turismo sociale, animatori 
culturali, del benessere, della promozione sociale, del Terzo Settore e del volontariato di base; potrà 
erogare corsi di formazione professionale e continua in accreditamento con istituzioni pubbliche e 
private, a favore di disoccupati lavoratori e liberi professionisti anche rilasciando crediti formativi 
per i rispettivi albi, ordini e collegi professionali, nonché crediti ECM per il personale sanitario. Tale 
attività dovrà essere condotta nel rispetto delle normative comunitarie, statali e regionali, oltreché 
in conformità a quanto statuito dai regolamenti dei suddetti albi, ordini e collegi; 

 
- coordina e promuove la costituzione di società o di associazioni e circoli sportivi, culturali e 
ricreativi, di promozione sociale, assistenziali e del benessere, di centri giovanili di formazione fisica 
ed avviamento alla pratica sportiva; 

 

- collabora con la famiglia, la scuola e le strutture sociali; 
 

- opera affinché lo sport sia riconosciuto come diritto sociale legato alla realizzazione delle migliori 
condizioni di vita dei cittadini in generale ed in particolare dei giovani, delle persone con svantaggio 
psico-fisico e degli anziani; 

 
- promuove ed organizza, anche di concerto con Istituzioni pubbliche e private, corsi ed attività di 
formazione ed aggiornamento professionale, con finalità formative e sociali, indirizzati anche al 
personale docente delle scuole di ogni organo e grado secondo la normativa vigente; 

 
- favorisce lo sviluppo di iniziative sportive dirette anche alla realizzazione di impianti e strutture 
per la pratica dell'attività fisica; 

 
- promuove ed organizza attività e manifestazioni di cultura, arte, spettacolo e turismo sociale; 

 
- persegue, inoltre, finalità tese all'organizzazione di movimenti ecologisti ed ambientalisti di 
protezione civile e del volontariato sociale; 

 
- promuove ed organizza iniziative riguardanti la pratica delle attività motorie avanzando, per il 
tramite delle rappresentanze periferiche, proposte agli Enti territoriali, pubblici e privati e 
partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica degli organismi pubblici 
locali per una adeguata programmazione culturale, sociale e sportiva; 

 

- gestisce in proprio, o per il tramite delle sue rappresentanze periferiche, strutture di impianti 
pubblici o privati destinati ad attività sportive, sociali, culturali, ambientali e del tempo libero; 

 
- fornisce alle società affiliate adeguate informazioni ed assistenza tecnica normativa, 
amministrativa, fiscale, assicurativa e gestionale relativa all'associazionismo in genere ed ai settori 
sportivi, del tempo libero, della promozione sociale, del volontariato e della protezione civile, del 
terzo settore in genere; 

 
- cura le pubblicazioni necessarie alla realizzazione della propria attività sociale ed edita propri 
organi di informazione; anche on-line; 

 



                                                                         

- garantisce e tutela la libera e piena partecipazione dei propri associati, ad ogni livello, alla vita ed 
alle iniziative del medesimo; 

 
- pone in essere attività diverse secondarie e strumentali a quelle di interesse generale che possano 
essere utili per il raggiungimento degli scopi sociali. Tali ulteriori attività devono essere 
preventivamente individuate dalla Direzione Nazionale. 
La titolarità dell’organizzazione e dello svolgimento delle attività sportive fa capo all’ente e non può essere 
demandata ad organizzazioni terze. 

 

 
 

Il CSEN è retto da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all’attività sociale 
da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità. L’Ente opera attraverso strutture di base 
quali Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, Gruppi Sportivi, Circoli Culturali, di Promozione sociale 
ed Associazioni in genere che condividono le finalità dell’Ente. L’affiliazione al CSEN della struttura di base è 
deliberata dalla Direzione Nazionale nel rispetto delle modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti. 
Sono compiti delle strutture di base la promozione costante dell’esperienza sportiva ad ogni livello, delle 
attività fisico sportive dilettantistiche ed amatoriali, anche a carattere competitivo, nonché culturali, di 
promozione sociale e del tempo libero, che rispondono alle finalità di cui all’art.1 dello Statuto del CSEN. 
Per lo sviluppo delle molteplici attività promozionali il CSEN ha un assetto gestionale che dall’alto si ramifica 
in strutture ed organi dirigenziali di base, quali i Comitati regionali e Comitatiprovinciali. 

 
Gli Organi Nazionali del CSEN sono e rimangono in carica per un quadriennio: 

 

Congresso Nazionale 
Consiglio Nazionale dei Delegati 
Direzione Nazionale 
Presidente Nazionale Vice 
Presidenti Nazionali 
Segretario Nazionale 
Collegio dei Revisori dei Conti 
Collegio dei Probi Viri di 1° grado 
Collegio dei Probi Viri di 2° grado 
Procuratore Sociale 
Delegati regionali e provinciali 

 

Le Strutture Territoriali del CSEN sono e rimangono in carica per un quadriennio: 

 

Congresso Provinciale 
Comitato Provinciale 
Presidente Provinciale 
Congresso Regionale 
Comitato Regionale 
Presidente Regionale 
Revisori dei Conti

3. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 



 
 

  

0 

 

ASSETTO ISTITUZIONALE 

 

XI CONGRESSO NAZIONALE ORDINARIO ELETTIVO 

 
A causa della pandemia da Covid-19 l’XI Congresso Nazionale Ordinario elettivo si è svolto in streaming con 
la partecipazione, in presenza, unicamente nel numero di persone consentite dalle norme anti Covid, nei 
giorni 31 ottobre e 1 novembre 2020 su piattaforma Eligo con centro operativo in Roma presso l’Hotel Colony, 
Via Monterosi,18. 
 
Al termine delle operazioni la Presidenza del Congresso, ricevuto il verbale della Commissione Elettorale e di 
Scrutinio nonché gli atti della piattaforma di voto on- line Eligo contenenti il rendiconto completo delle 
votazioni proclama alle ore 12,35 all’Assemblea gli eletti come segue: 

 

PRESIDENTE NAZIONALE 2020 

Prof. Francesco Proietti  
 

DIREZIONE NAZIONALE 

 
UGO SALINES (Vice presidente nazionale, Presidente Comitato Regionale Csen Abruzzo) 

 
GIULIANO CLINORI (Vice presidente nazionale, Presidente Comitato Regionale Csen Friuli 
Venezia Giulia) 

 
GIANFRANCO SARTINI (Vice presidente nazionale, Presidente Comitato Provinciale Csen Bologna). 

 
UGO SPICOCCHI (Presidente Comitato Provinciale Csen Ascoli Piceno, nuovo membro). 

FABBRIZIO PAFFARINI (Presidente Comitato Regionale Csen Umbria). 
 

DELIA PIRALLI (Presidente Comitato Provinciale Csen Monza Brianza, nuovo membro). 

LUCIANO REALI (Presidente Comitato Provinciale Csen Frosinone). 
 

PAOLA LABRINI (Presidente Comitato Provinciale Csen Massa Carrara, nuovo membro). 

ANGELA TASSI (Presidente Comitato Provinciale Csen Parma, nuovo membro). MASSIMO 

MARZULLO (Presidente Comitato Provinciale Csen Bari, nuovo membro). 

ANGELA PAGANO (Presidente Comitato Provinciale Csen Taranto, nuovo membro). 

SERGIO CASSISI (Presidente Comitato Provinciale Csen Ragusa) FRANCESCO CORGIOLU 

(Presidente Comitato Regionale Csen Sardegna) 
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CONSIGLIO NAZIONALE DEI DELEGATI 

 

ZANNONI Silvia 
BRIZZI Caterina 
BAIOCCHI Giuliano 
DALL’AGLIO Cinzia 
MANNARINO Teresa 
MORANDINI Monica 
SAMBUCI Alessandra 
MACRI’ Marco 
PICCININI Francesco 
GENCARELLI Fabio 
 

FASULO Alessandro 
TOPPI Agostino 
LANZETTA Angelo 
LAMPERTI Mario 
TASCO Pompilio Antonio 
TRETA Livio 
MALLIA Giancarlo 
FUMAI Fabio 
TURINO Emanuele 
TURRA Romeo 
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COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 

 
PRESIDENTE:                   LORENZO AGOSTINI 

MEMBRIEFFETTIVI:                 MAURA CATALANI – FULGO MARCELLO 

GRAZIOSI MEMBRISUPPLENTI        MARCO PRIORI – MICHELESORACI 

ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 

COLLEGIO PROBI VIRI IGRADO 

PRESIDENTE: AMEDEOTONACHELLA 

MEMBRIEFFETTIIVI: FRANCESCA ROSSI – FRANCESCO GIUSEPPE GALLO 

MEMBRISUPPLENTI : FRANCESCO GRILLO – FABRIZIO ARMELISASSO 

COLLEGIO PROBI VIRI II GRADO 

PRESIDENTE: CRISTINAGIGANTE 

MEMEBRIEFFETTIVI: FRANCESCO SEBASTIO – GIOVANNI 

POZZESSERE MEMBRISUPPLENTI: GIORGIA DE TOMASI – 

KATIAMONTELEONE 

UFFICIO NAZIONALE 

 

SEGRETARIO NAZIONALE 
TOMMASOD’APRILE
 tommaso.daprile@csen.itA
ffiliazione Circoli ricreativi e Aps. Consulenze 

UFFICIO CONTABILITA’ 
LINDAD’ANGELI linda@csen-
nazionale.itContabilitàdell’Ente 

UFFICIO FORMAZIONE/TESSERAMENTO 

JESSICACIANO albo@csen.it 

Tesserini Tecnici, Diplomi e Attestati 

AZZURRACIANO azzurra@csen.it 

Tessere, Certificati, Spedizioni 
 

LIDIARAMILLI
 formazionenazionale@csen.itCo
rsi diformazione 

 

UFFICIO AFFILIAZIONI 
ANNARITAMINIGHINI

mailto:tommaso.daprile@csen.it
mailto:linda@csen-nazionale.it
mailto:linda@csen-nazionale.it
mailto:albo@csen.it
mailto:azzurra@csen.it
mailto:formazionenazionale@csen.it
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 segreterianazionale@csen.itRe
gistro CONI – Affiliazioni –Eventi 

UFFICIO SINISTRI 

FLAVIACATALDI info@csen.it 

Responsabile Comunicazione 

Sinistri sportivi – Consulenze assicurative 

UFFICIO TECNICO NAZIONALE 
ACHILLE DESPIRITO
 achilledespirito@libero.it
Responsabile Tecnico della Presidenza Nazionale 

UFFICIO PROGETTI NAZIONALE 

ANDREA BRUNI, MAURIZIO PARADISI, MIRIAM MINARDI 
ufficio.progetti@csenprogetti.itLE

ONINA BENIGNI, GIULIA BERTOCCHI, LUCAGALLINA, VALERIO STACCHINI 

europe@csenprogetti.it 
UFFICIO PUBBLICAZIONI FULGO 
MARCELLO GRAZIOSI 

Direttore Responsabile Boy’sporte Csenews redazione@csen.it 
 
 

mailto:segreterianazionale@csen.it
mailto:info@csen.it
mailto:achilledespirito@libero.it
mailto:achilledespirito@libero.it
mailto:ufficio.progetti@csenprogetti.it
mailto:europe@csenprogetti.it
mailto:redazione@csen.it


 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI SUL COMITATO PROVINVCIALE 

 
Il CSEN Perugia è un Comitato Territoriale del Centro Sportivo Educativo Nazionale che porta avanti le 
finalità dell’Ente perseguendo uno scopo di promozione sportiva, culturale e sociale su tutto il territorio 
della Provincia.  
Con progetti e azioni di alto valore sociale, è impegnato nella diffusione di uno sport di tutti e per tutti e 
porta avanti attività mirate all’elevazione fisica, morale, sociale e culturale dell’individuo. Persegue inoltre 
finalità assistenziali, di promozione sociale e del benessere psicofisico in genere, nonché di contrasto alla 
povertà, all’esclusione sociale ed alle marginalità estreme. 
Il comitato provinciale di Perugia è presente nel territorio dal 1981.  Nei primi anni grazie al lavoro di 
Baiocchi Giuliano e Paffarini Fabbrizio ha saputo subito inserirsi nelle attività sportive e ricreative della 
Regione. Subito presente nelle scuole elementari con progetti di psicomotricità, centri estivi per i ragazzi 
di vari comuni 2 Estate Insieme” ,creazioni di nuovi gruppi sportivi e culturali. Tantissime attività che hanno 
avuto successo nel tempo come “Sporticontri” , campionato di equitazione  e di calcio e cosi via. 
La serietà dei lavori proposti e svolti a fatto si che oggi il comitato è ricercato quotidianamente 
dalle associazione che vogliono affiliarsi. 
In un primo momento la sede del comitato era presso l’ abitazione dei dirigenti , ma quasi subito 
il comitato provinciale insieme a quello regionale si è dotato di una sede autonoma prima a Ponte 
Valleceppi, poi a Ripa , in seguito in via  Serafino Siepi ,   via Santini ed ora in via Francesco 
Panzarola. 
Tanti i tecnici e dirigenti che hanno contribuito alla cresciti delle attività tra tutti Serse Cosmi. 

    Negli ultimi anni sono stati sviluppati progetti Europei che hanno permesso al comitato di farsi  

conoscere ed apprezzare a livello Europeo. 
 

  X CONGRESSO PROVINCIALE  ORDINARIO ELETTIVO 

  il 28 settembre  2020 nella prestigiosa sala congressi Capitini di Perugia si è svolto il x congresso 
provinciale di Perugia con la partecipazione, in presenza,   
 

 
 

Al temine del congresso sono stati eletti : 

 

 



  

 

 

Componenti il Comitato Provinciale 

 

Presidente : Giuliano Baiocchi 

 

Vice presidente : Alessandro Azzarone 

 

Segretario  : Leonardo Belardi 

 

Consigliere : Antonella Bartolini 

 

Consigliere :Iuna Fiorucci 

 

Consigliere : Vincenzo Nannini 

 

Consigliere :Fabbrizio Paffarini 

 



  

 

 

Collegio Revisori DeiConti 

 

Luca Moscatello 

 

Staff del comitato 

Antonello Ricci 

 

Davide Torcolo  

 

Mila Breccolenti 

 

Ufficio Progetti 

Luca Pagliaricci                               –                    Irene Morici  

 

 

 

 



  

 

 

 

DATI STATISTICI DEL COMITATO 

 

ANCHE NEL 2021 IL CSEN E’ STATO L’ ENTE CON IL MAGGIOR NUMERO DI  ASD E 

SSD ISCRITTE AL REGISTRO CONI,. DATO CHE NELLA PROVINCIA DI PERUGIA HA 

ASSUNTO UN VSLORE ESTREMAMENTE POSITIVO COME SOTTO RIPORTATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Attivita’ 

Collaborazioni 
Per raggiungere i suoi scopi, il Comitato collabora costantemente con il CONI, le Federazioni 
Sportive Nazionali e le Discipline Associate, la Scuola, le Regioni, gli Enti locali, e le libere 
Associazioni. Ha provveduto  a sottoscrivere una convenzione con la società di servizio 
ASSOFACILE che ci permette una ottima gestione dei tesseramento on line ed offre alle 
associate un servizio gratuito e in parte ( a scelta delle associate) con quote veramente 
convenienti. 

Servizi alle Associazioni 

Offre numerosi servizi di supporto e assistenza alle Associazioni, Società, Unità associative 
e Circoli affiliati, tra cui assistenza fiscale, legale, burocratica e consulenza per l’inizio attività. 
Attività Sportive e Culturali. 
Promuove manifestazioni e attività sportive competitive e non, coprendo un ampio spettro di 
discipline sportive. Organizza inoltre eventi sociali e culturali e realizza progetti mirati 
all’integrazione di tutte le fasce più deboli della società. Le associazioni, circoli, APS società 
affiliate al comitato hanno accesso a una piattaforma web loro dedicata per accedere ai 
“Servizi per le associazioni e le società sportive”,  con la presenza di  (Circolari, News, Guida 
pratica, Modulistica, Tutela sanitaria,  , Monitoraggio attività legislative) più una dedicata al 
Tesseramento  

Per i tesserati CSEN, in collaborazione con UnipolSai, vi sono tante soluzioni assicurative 
specifiche per il mondo dello sport che tutelano i tesserati . oltre all’ assicurazione 
obbligatoria per i tesserati sia sportivi che culturali. L’assicurazione vale nello svolgimento di 
ogni attività prevista da CSEN  indipendentemente dall’attività indicata nella tessera 
nominativa o nel certificato di affiliazione. Oltre all’assicurazione base legata al 
tesseramento, ogni soggetto può richiedere 

un ampliamento della propria tutela attraverso specifiche formule integrative. 

L’assicurazione, valida in tutto il mondo,  

 Le garanzie integrative sono operanti anche quando gli atleti partecipano a manifestazioni, 

con altre organizzazioni, alle quali il CSEN  abbia ufficialmente e formalmente aderito. Le 

caratteristiche della polizza assicurativa stipulata sono pubblicate sul sito CSEN  . 

Viene inviato , o si può  scaricare dal portale il “Certificato di Affiliazione” numerato e datato 
con l’indicazione dell’annualità sportiva.  

 

 

 



  

 

 

 

Formazione 
Il Comitato organizza in piena autonomia corsi di formazione, aggiornamento e seminari per 
tecnici sportivi, dirigenti e operatori del settore. Rilascia Diplomi di Qualifica Nazionali validi 
su tutto il territorio italiano in ambito sportivo e olistico, rilasciando anche Diplomi 
d’Eccellenza. Offre assistenza ai professionisti del settore, come Tecnici Sportivi e Operatori 
Grande successo ha riscontrato  l’ aggiornamento dei maestri di ballo con la partecipazione 
di circa 40 iscritti  guidato e coordinato da Mauro Trottini e Anna Maria Olivo con il docente 
Cesare Donatelli 
 
 

 

   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAL 2021 IL COMITATO SI E’ DOTATO DI UN CENTRO PROEGETTAZIONE 

PROVINCIALE  AL FINE DI ELABORARE PROGETTI , ADERENDO A 

NUMEROSE ATTIVITA’ EUROPEE, REGIONALI E DI ALTRI ENTI  

 

 

 

 



  

 

 

 

IL COMITATO SI E’ DOTATO DI UN NUOVO SITO  CHE HA TANTISSIME FUNZIONE 

SEMPRE IN FASE DI MIGLIORAMENTO CON  CONTINUI  AGGIORNAMNETI GRAZIE 

ALLA CAPACITA’PROFESSIONALE DEL VICE PRESIDENTE ALESSANDRO AZZARONE  

 

 

MOLTI SETTORI SONO STATI INTRODOTTI  CON GARE ED EVENTI 

 

MOTOCROSS-TRIAL-ENDURO   

 

 AEREOMODELLISMO  

 

PESCA  SPORTIVA CSEN  

SCACCHI  

 

CINOFILIA 

 

 



  

 

 

CICLISMO E CICLO STORICA 

CALCIO A 5  

PADEL 

TENNIS  

VELA  

KIT SERF 

ATLETICA LEGGERA 

PALLAVOLO  

EQUITAZIONE  

BASKET 

TREKING 

BREAK LEAGUE CSEN 

  

 

 

 

 



  

 

 

 ALCUNE INIZIATIVE  DEL 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

PREMIO BRACCIO FORTEBRACCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premio  Fortebraccio“, un successo targato Comitato Provinciale Csen di Perugia. 

Braccio Fortebraccio fu un nobile, un condottiero, un capitano di ventura, le cui gesta risuonano 

fra storia e leggenda. Nel tempo, le sue gesta hanno saputo trasmettere il valore del coraggio, 

della “tigna“, il voler centrare l' obiettivo della pacificazione, del miglioramento.  

Braccio Fortebraccio fu un nobile esempio della città di Perugia, giusto simbolo del “Premio   

Braccio Fortebraccio” .Il premio nasce per gratificare personalità che hanno contribuito a diffondere 

i valori dell' Umbria nel mondo. E' un premio itinerante che prevede la cerimonia di assegnazione 

in città diverse della nostra Regione. La prima edizione si è svolta a Perugia , Sala Sant' Anna, il 

29 ottobre 2021. Sono stati premiati, tra tantissimi applausi, Di Maolo Francesca, Piralli Delia, 

Severini Teresa, Boccucci Massimo, Caraffa Auro, Castagner Ilario, Compagnia del Grifoncello, 

Mariano Mario, Romizi Andrea. 

La prossima edizione si svolgerà sempre in ottobre, ad Assisi,  città conosciuta in tutto il mondo 

per il suo Santo, San Francesco, per la sua cultura, per la sua bellezza. Una città simbolo di pace.   

 



  

 

 

 

 

I PALADINI DELLO SPORT E PREMIO ALLE ASSOCIAZIONI 

Il comitato provinciale di Perugia ha collaborato con il comitato regionale nella realizzazione del 

premio I Paladini dello Sport. Che dopo alcuni anni è stato nuovamente organizzato nella 

splendida sala convegno dell’ Hotel Cenacolo di Santa Maria degli Angeli. Nonostante le 

restrizioni per la pandemia hanno partecipato tantissimi presidente ed atleti.  

 

 

 

 

 

                                 Lo CSEN della Provincia di Perugia ha costituito un Settore dedicato   

                                 all’Aeromodellismo RC. L’A.S.D. GASP Villanova affiliata dal 2020 allo  

                                 CSEN è l’antesignana di questo Settore e deve ritenersi un vero e proprio  

                                 modello di riferimento sul territorio per essere stata la prima realtà  

                                aeromodellistica ad aver ottenuto il riconoscimento del proprio spazio aereo 

regolamentato ATM03-C da parte dell’ ENAC.  

Il Settore Aeromodellismo RC dello CSEN provinciale, oltre a promuovere e sostenere le diverse 

iniziative di AEROMODELLISMO Radicomandato proposte dalle proprie affiliate, grazie all’opera 

svolta dal proprio  Referente per l’Aeromodellismo Domenico Del Rossi, sta fornendo importanti 

informazioni a tutte le Associazioni della Provincia che vogliono avvalersi della consulenza e del 

supporto che lo CSEN, primo ente di promozione sportiva in Italia con il più alto numero di 

Associazioni affiliate, è in grado di offrire. Un vero  e proprio volano per le Associazioni del territorio, 

tant’è che è recentissima la notizia che un’altra importante realtà si  è affiliata allo CSEN: l’A.S.D. 

Aquile del Trasimeno di Tuoro s.T. (Pg) che vanta un’area operativa tra le più vaste presenti in 

Umbria e che presto, si auspica, otterrà il riconoscimento dell’ENAC. 

 

IL SETTORE CSEN AEROMODELLISMO POTRÀ ESSERE CONTATTATO AL SEGUENTE INDIRIZZO: 

AEROMODELLISMO@CSENPERUGIA.IT  

 

 

mailto:aeromodellismo@csen.it#_blank


  

 

 

 

 

 

LA NOTTE DELLO SPORT AL PONTE – PERUGIA FITNESS FESTIVALL – CAMPIONATI DI 

AGILITY –GINNASTICA RITMICA E ARTISTICA . ATELTICA LEGGERA ED ALTRE 

DISCIPLINE- AGGIORANEMENTO NEI VARI SETTORI 

 

PROGETTI  EUROPEI 

ONSIDE – Amateur Football Free of Racism and Promoting Integration 

 

                                                                                ONSIDE, il progetto europeo che promuove                  

                                                                    l'inclusione  e    l'antidiscriminazione     nel    calcio   

                                                                    amatoriale si è concluso a febbraio 2022. Il progetto,      

                                                                    finanziato dal     programma      Erasmus+,    è stato  

                                                                    realizzato da 5 organizzazioni attive nel settore dello  

                                                                    sport e della promozione sociale provenienti da  

                                                                    Spagna, Grecia, Bulgaria e Italia.  

                                                                    Sotto la guida di PROSEC, il coordinatore spagnolo  

                                                                    del progetto, i partner CSEN Perugia e GEA                        

                                                                    Cooperativa Sociale dall'Italia, la United Society of  

                                                                    Balkans dalla Grecia e Oltalom Sportegyesület  

                                                                    dall'Ungheria hanno lavorato insieme per fornire 

strumenti concreti ed efficaci alle società di calcio dilettantistiche e agli arbitri per combattere 

il razzismo e la discriminazione. Durante i 18 mesi di progetto, sono moltissime le attività 

realizzate dal partenariato di ONSIDE: 

- 4 meeting di progetto (in Italia, Ungheria e Grecia) dove i partner si sono incontrati per 

pianificare le attività e il monitorare il lavoro svolto 

 

LE ATTIVITÀ DA CALENDARIO 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

- un evento formativo a Padova rivolto ad allenatori e giocatori di squadre amatoriali interessati 

ad acquisire competenze necessarie nella lotta alla discriminazione del calcio 

- materiale formativo rivolto a società di calcio, allenatori e dirigenti per contrastare il razzismo 

in campo e fuori 

- materiale formativo rivolto ad arbitri per supportarli nell’affrontare episodi di razzismo e 

discriminazione 

- campagne di sensibilizzazione online che hanno coinvolto centinaia di persone in tutta 

Europa 

 

Il progetto ha visto il coinvolgimento di membri e collaboratori del Comitato Provinciale CSEN 

Perugia che hanno preso parte attivamente alle attività progettuali e hanno contribuito e 

contribuiranno a rendere il calcio amatoriale un ambiente inclusivo e libero dalla 

discriminazione. 

 

 

RoW – Rarity on Wheels (La rarità su due ruote)  

 

                                                                       Il progetto Rarity on wheels - RoW si rivolge alle                   

                                                                       persone affette da malattie rare e promuove la loro   

                                                                       partecipazione ad attività e competizioni sportive.  

                                                                       Le persone affette da malattie rara, sia bambini   

                                                                       che adulti, manifestano molteplici difficoltà nella   

                                                                       loro vita quotidiana: dalle questioni sanitarie e  

                                                                       cliniche alla scuola, al lavoro e all’esclusione  

                                                                        sociale. 

                                                                         Lo sport è una sana attività ricreativa che  

                                                                        permette di ridurre lo stress fisico e psicologico,  

                                                                         nonché strumento per sfidare i propri limiti e  

                                                                         promuovere l’inclusione sociale. 

RoW, iniziato a gennaio 2021,parte dalla volontà di diffondere in 3 paesi europei la buona 

pratica "La rarità su due ruote" sviluppata dal Coordinatore del progetto, l'Associazione "Un filo 

per la vita".  

Questa pratica mira a promuovere la parità di accesso alle attività sportive (in particolare il 

ciclismo) per le persone affette da malattie rara e a favorire la sensibilizzazione sulle malattie 

rare, diffondendo la conoscenza sull'argomento attraverso lo sport.  

Per raggiungere questi obiettivi, la buona pratica prevede la creazione di una squadra ciclistica 

composta da persone affette da malattia rare, i loro familiari e/o caregiver che attraversa l'Italia 



  

 

 

in bicicletta, partecipando a gare ed eventi sportivi nazionali, diffondendo la conoscenza sul 

loro diritto ad accedere alle attività sportive, sulle malattie rare e sui effetti benefici dello sport 

sulla salute del paziente.  

La chiave per migliorare le strategie a favore delle malattie rare è garantirne il riconoscimento. 

A tal fine, RoW prevede la realizzazione di campagne di sensibilizzazione sul tema che 

intendono rompere il silenzio intorno al tema delle malattie rare e mostrarle sotto una nuova 

luce, nonché incentivare i responsabili politici a prendere misure reali per consentire la piena 

partecipazione delle persone affette da malattia rara in attività/competizioni sportive. 

Gli obiettivi del progetto, che si concluderà a dicembre 2022, sono: 

• identificare i principali problemi e le difficoltà riscontrate dagli atleti e dai pazienti affetti 

da RD nella partecipazione alle attività sportive 

• promuovere l'acquisizione di conoscenze, competenze e abilità tra le ONG e i manager 

sportivi, allenatori e i formatori sulle malattie rare e lo sport 

• promuovere la sensibilizzazione sulle malattie rare attraverso lo sport 

• influenzare i decisori politici al fine di promuovere la definizione di politiche sportive 

specifiche per i pazienti con RD e in particolare per il riconoscimento delle loro disabilità 

nei giochi paralimpici. 

• Pazienti e atleti affetti da malattie rare 

• Formatori e allenatori che lavorano all'interno delle organizzazioni partner 

• Organizzazioni partecipanti 

• Altri club sportivi e altre potenziali parti interessate nel campo dello sport, della salute, 

della disabilità e delle malattie rare. 

Tra i risultati che il progetto ha prodotto e produrrà prima della sua conclusione ci sono: 

1. REPORT DI RICERCA 

Ricerca iniziale sulle difficoltà riscontrate dai pazienti affetti da malattia rara nella 

partecipazione ad attività/ competizioni sportive.  

I dati delle indagini e dei focus group nazionali saranno raccolti ed elaborati in un rapporto di 

ricerca. 

2. EVENTI SPORTIVI DI SENSIBILIZZAZIONE 

Ogni paese organizzerà 1 evento sportivo locale incentrato sul ciclismo con l'obiettivo di 

diffondere la consapevolezza sulle malattie rare e sulla relazione tra malattia rara e sport. 

 

3. RACCOMANDAZIONI PER LE POLITICHE 

Sulla base dei risultati della ricerca iniziale e delle campagne di sensibilizzazione, i partner di 

progetto produrranno le raccomandazioni per le politiche rivolte a decisori politici nazionali ed 

europei, nonchè alle organizzazioni sportive internazionali.  

 



  

 

 

 

CONVENZIONI  

 

il Comitato ha  un accordo con un medico il dott. Mujahed Ammar T.M. 

Che in base agli impegni lavorative è disponibile per la presenza  

nelle manifestazioni organizzate dal comitato o dalle associazioni 

 

 

Convenzione speciale con la                                       di Santa Maria degli Angeli –Assisi   

Nuovissimo centro medico dove si possono effettuare le visite mediche sportive  agonistiche , 

oltre a qualsiasi altra  visita specialistica con quote ridotte riservate ai tesserati CSEN  

 

 

 

 

 

Convenzione Gestionale per ASD e APS AssoFacile 
Il Comitato Csen Perugia ha stipulato una convenzione con Atlas Software House, ideatrice 

del Software Gestionale in Cloud per Associazioni Sportive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.csenperugia.it/convenzione-assofacile-by-csen/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il comitato è iscritto alla Regione Umbria nell’ elenco delle associazioni di Promosione 

sociale dal 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



  

 

 

VOGLIAMO RICORDARE QUEI AMICI CHE SONO STATI VICINO ALL’ ENTE, COME 

DIRIGENTI, COME TECNICI O  SEMPLECIMENTE PER PARTECIAPARE A MANIFESTAZIONI 

ED EVENTI DA NOI ORGANIZZATI . 

GRAZIE PER IL SORRISO CHE CI AVETE  REGALATO  



  

 

 

NOTE SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA 
RELAZIONE AL RENDICONTO ECONOMICO  2021 

 

 Il RENDICONTO ECONOMICO DELL’ ANNO 2021 riepiloga i dati contabili  e di gestione del 

Comitato Provinciale CSEN“  di Perugia secondo quanto disposto dall’ art. 27 , dello statuto dell’ Ente . 

E’ STATO REDATTO NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE DEL TERZO SETTORE COME RICHIESTO DALLA 

SEGRETERIA NAZIONALE POICHE IL COMITATO E’ UAN SEDE TERRITORIALE  

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e  dal 01/01/2021  31/12/2021 

Come nel 2020 questo comitato ha risentito delle conseguenze della pandemia che dal mese di marzo 

2020 ad oggi ha costretto la maggior parte delle  associazioni a noi affiliate a sospendere e ridurre  l’ 

attività.  Siamo stati sempre attenti e vicini alle singole associazioni al fine di incentivare e seguire le 

iniziative  governative introdotte per aiutare le associazioni. Come l’ anno scorso  l’ attività ne ha 

risentito in particolar modo con le quote di tesseramento  che hanno subito un calo importante ( sono 

state versata alla sede di Roma circa 3.000,00  euro in meno rispetto al 2020 ) che rispetto ai canoni 

degli anni sino al 2019 hanno portato ad un decremento totale di oltre 22.000,00 ( dati riferiti all’ anno 

2019). 

Si precisa e si sottolinea che dai dati comunicati  dalla sede nazionale dell’ ente risultano versati per il 

2021 al nazionale quale quote tesseramento € 40.885,00, mentre dalla contabilità del comitato risultano 

essere€ 38.694,00 .La differenza di € 2.191,00 è data dal versamento che questo comitato ha effettuato 

il 31/12/2020 ed inserito nella contabilità 2020, la valuta applicata   dalla banca del nazionale risulta 

essere quella del 4 gennaio 2021.Per questo  motivo contabile la sede nazionale lo ha inserito nel 

2021 . 

 

RIEPILOGO DATI CONTABILI 

 

 

USCITE 2021 2020 ENTRATE 2021 2020 

A) Uscite da attività di interesse 

generale 49.238,46   56.031,31   

A) Entrate da attività di interesse  

generale   70.631,85     78.614,27  

1) Materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci 0,00   0,00   

1) Entrate da quote associative e 

apporti dei fondatori 0,00 0,00 

2) Servizi 38.694,00   41.728,31   

2) Entrate dagli associati per 

attività mutuali 0,00 0,00 

2.1 quote tesseramento versate al 

nazionale  38.694,00   41.728,31         

3) Godimento beni di terzi 5.454,00   4.950,00   

3) Entrate per prestazioni e 

cessioni ad associati 70.631,85    78.614,27  

3.1) Affitto sede 5.454,00   4.950,00   

3.1) Entrate per versamento quote 

sociali   70.631,85     78.614,27  

4) Personale 3.423,06   7.433,00   4) Erogazioni liberali 0,00 0,00 



  

 

 

4.1) Rimborso Spesa Organi            

Istituzionale 3.423,06   7.433,00         

5) Uscite diverse di gestione 1.667,40 1.920,00 5) Entrate del 5 per mille 0,00 € 0,00 

   0 0,00 0,00 

5.2) Contributi ad Associazioni 1.667,40   1.920,00   0   0,00 

      6) Contributi da soggetti privati 0,00 0,00 

      

7) Entrate per prestazioni e 

cessioni a terzi   0,00 

      8) Contributi da enti pubblici 0,00 0,00 

      

9) Entrate da contratti con enti 

pubblici 0,00 0,00 

      10) Altre entrate 0,00 0,00 

      

Avanzo/disavanzo attività di 

interesse  generale:                -                    -    

B) Uscite da attività diverse 39.482,70   21.986,90   B) Entrate da attività diverse   49.288,61     20.786,90  

1) Materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci 0,00   0,00   

1) Entrate per prestazioni e cessioni 

ad associati 0,00 0,00 

2) Servizi 0,00   0,00   2) Contributi da soggetti privati   32.096,05       9.937,66  

      2.1) Entrate Centri Estivi   32.096,05       9.937,66  

3) Godimento beni di terzi 0,00   0,00   

3) Entrate per prestazioni e 

cessioni a terzi     2.861,00     10.099,24  

      

3.1) Organizzazioni Manifestazioni 

eventi     2.741,00       5.930,00  

      

3.2) Organizzazione Corsi di 

formazione e aggiornamento        120,00       4.169,24  

4) Personale 0,00   0,00   4) Contributi da enti pubblici   14.271,54          750,00  

      

4.1) Assegnazioni Fondi progetto 

Erasmus   10.761,54  750,00 

      4.2)Assegnazioni da enti vari      3.510,00    

5) Uscite diverse di gestione 39.482,70   21.986,90   

5) Entrate da contratti con enti 

pubblici 0,00 0,00 

5.1) Uscite progetti Europei 9.970,00   750,00    0,00 0,00  

5.2) Rimborso Spese documentate 

Centri estivi 24.370,14   9.937,66         

5.3) Spese Organizzazione 

Manifestazioni 4.762,56   7.100,00         

5.4) Spese Organizzazione Corsi 

di Formazione e Aggiornamento 380,00   4.199,24         

      6) Altre entrate 60,02 0,00 

            

      Avanzo/disavanzo attività diverse: 0,00 0,00  

C) Uscite da attività di raccolta 

fondi 0,00   0,00   C)  Entrate da attività di raccolta fondi 0,00 0,00 

1) Uscite per raccolte fondi abituali 0,00   0,00   1) Entrate da raccolte fondi abituali 0,00 0,00 

2) Uscite per raccolte fondi 

occasionali 0,00   0,00   

2) Entrate da raccolte fondi 

occasionali 0,00 0,00 

3) Altre uscite 0,00   0,00   3) Altre entrate 0,00 0,00 

      

Avanzo/disavanzo attività di raccolta 

fondi: 0,00 0,00 



  

 

 

D) Uscite da attività finanziarie e 

patrimoniali 0,00   0,00   

D) Entrate da attività finanziarie e 

patrimoniali        477,86       3.537,41  

1) Su rapporti bancari 0,00   0,00   1) Da rapporti bancari 0,00 0,00 

2) Su investimenti finanziari 0,00   0,00   2) Da altri investimenti finanziari 0,00 0,00 

3) Su patrimonio edilizio 0,00   0,00   3) Da patrimonio edilizio 0,00 0,00 

4) Su altri beni patrimoniali 0,00   0,00   4) Da altri beni patrimoniali 0,00 0,00 

5) Altre uscite 0,00   0,00   5) Altre entrate        477,86       3.537,41  

      5.1) Fondo dotazione Inizio anno        477,86       3.537,41  

      

Avanzo/disavanzo attività finanziarie 

e patrimoniali:                -                    -    

E) Uscite di supporto generale 19.653,31   24.442,51   E) Entrate di supporto generale 0,00 0,00 

1) Materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di 1.832,56   6.750,00   1) Entrate da distacco del personale 0,00 0,00 

1.1) Spese Amministrative 1.832,56   6.750,00         

2) Servizi 2.189,58 1.943,47 2) Altre entrate di supporto generale 0,00 0,00 

2.1) Utenze -Telefono-Posta- 

Energia elettrica Acqua 2.189,58   1.943,47   2.0) Arrotondamenti attivi 0,00 0,00  

3) Godimento beni di terzi 0,00   0,00         

4) Personale 14.850,00   14.039,83         

4.1) Contratti Sportivi Dilettantistici 4.500,00   4.800,00         

4.2) Rimborso Spesa 

Documentate 10.350,00   9.239,83         

5) Altre uscite 781,17   1.709,21         

5.1) Assicurazioni 0,00   26,95         

5.2) Altre uscite inerenti attività 

non profit 781,17 1.682,26       

Totale uscite della gestione 108.374,47   102.460,72 Totale entrate della gestione  120.398,32    102.938,58  

      

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima 

delle imposte:   12.023,62  477,86 

      IRAP e IRES: 0,00 0,00 

      Avanzo/disavanzo complessivo: 12.023,85 477,86 

Cassa e banca 12.023,85     12.023,85 477,86 

Cassa 400,79     400,79 400,00 

Depositi bancari e postali 11.623,06       11.623,06   77,86 

Uscite da investimenti in 

immobilizzazioni o da 0,00   0,00   

Entrate da disinvestimenti in 

immobilizzazioni 0,00 0,00 

deflussi di capitale di terzi     o da flussi di capitale di terzi     

1) Investimenti in immobilizzazioni 

inerenti alle 0,00   0,00   

1) Disinvestimenti di immobilizzazioni 

inerenti alle 0,00 0,00 

attività di interesse generale     attività di interesse generale     

2) Investimenti in immobilizzazioni 

inerenti alle 0,00   0,00   

2) Disinvestimenti di immobilizzazioni 

inerenti alle 0,00 0,00 

attività diverse     attività diverse     

3) Investimenti in attività 

finanziarie e patrimoniali 0,00   0,00   

3) Disinvestimenti di attività 

finanziarie e 0,00 0,00 

            

4) Rimborso di finanziamenti per 

quota capitale e 0,00   0,00   

4) Ricevimento di finanziamenti e di 

prestiti 0,00 0,00 



  

 

 

di prestiti           

Costi figurativi 0,00   0,00   Proventi figurativi 0,00 0,00 

1) da attività di interesse generale 0,00   0,00   1) da attività di interesse generale 0,00 0,00 

2) da attività diverse 0,00   0,00   2) da attività diverse 0,00 0,00 

I.V.A. in uscita 0,00   0,00   I.V.A. in entrata 0,00 0,00 

      

 

ANALISI DELLE ENTRATE 

 

A) Entrate da attività di interesse  generale 
 

Punto 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati 

3.1) Entrate per versamento quote sociali 

(Quote Sociali Affiliazioni e Tesseramento) 

€ 70.631,85 

Qui sono riportate le somme che le associazioni hanno versato per il tesseramento ,rinnovo affiliazioni  

ed assicurazioni comprese i tesseramenti dei tecnici Somma incassata € 70.631,85 con un decremento  

di  - € 7.942,82  rispetto al 2020 proprio per quanto esposto in premessa) 

 

B) Entrate da attività diverse 
 

Punto 2) Contributi da soggetti privati 

2.1) Entrate Centri Estivi 

€ 32.096,05  

Sono le quote versate dai genitori quale contributo per coprire le spese di gestione dei centri estivi 

organizzati in collaborazioni con Dragoni Karate e il contributo versato dalla Regione Umbria relativo 

ai centri estivi 2020. 

 

Punto 3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi 

3.1) Organizzazioni Manifestazioni eventi 

€  2.741,00 

Qui sono state riportate tutte le somme versate  dai partecipanti  alle manifestazione organizzate 

direttamente dal comitato,  anche quest’ anno pochissime  per emergenza Covid-19 (Campionati di 

Ginnastica Ritmica ed Artistica, , Gara cicloturistica storica  Francesco Nei Sentieri, Torneo di calcio a 

5 a livello locale e regionale, gara di vela, gare Podistiche  con corsa su strada  e le miniolimpiadi di 

Capanne  e altre compreso il campionato di cinofilia , che vede il nostro ente presente 

settimanalmente  in tante strutture sportive, parchi pubblici nelle varie cittadine dell’ Umbria  con le 

proprie bandiere. 

 

3.2) Organizzazione Corsi di formazione e aggiornamento 

€ 120,00 



  

 

 

Qui sono state riportate tutte le somme versate  dai partecipanti  ai corsi di formazione  organizzate 

direttamente dal comitato,   pochissimi rispetto a quelli che vengono tenuti nel territorio  

 

Punto 4) Contributi da enti pubblici 

4.1) Assegnazioni Fondi progetto Erasmus  

€ 10.761,54  

Somma incassata per i progetti Erasmus che sono stati approvati e finanziati. 

 

4.2)Assegnazioni da enti vari 

€ 3.510,00 

Somma assegnata  da Liceo Mariotti per partecipazione progetto Estate in collaborazione con l’ ASD 

BARBASSO A SPASSO A.P.S.   

 

C) Entrate da attività di raccolta fondi 
Nessuna somma incassata  

 
D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali 

 

Punto 5) Altre entrate 

5.1) Fondo dotazione Inizio anno 

€ 477,86 

Fondo di Dotazione 2021 È  la somma  giacete  sul c.c. bancario  € 77,86  ed in cassa € 400,00    

al 31/12/2020 e riportata al 1/1/2021 

E) Entrate di supporto generale 

Nessuna somma incassata  

 

ANALISI DELLE SPESE 

 

 

A) Uscite da attività di interesse generale 

 

Punto 2) Servizi 

2.1 quote tesseramento versate al nazionale  

€ 38.694,00   

 

Quote Sociali  Versate alla Sede Nazionale   

 Questa somma  è quella versata alla sede nazionale per coprire l’ invio delle tessere sportive e di 

promozione sociale   diplomi, assicurazioni, tesserini tecnici. Si precisa che molti diplomi e tesserini 

tecnici sono quelli che il comitato consegna al termine dei corsi e per i quali la quota è compresa nel 

costo dei corsi medesimi.  C’ una piccola differenza con quello comunicato dalla sede nazionale come 

in premessa dettagliatamente specificato. 



  

 

 

Come specificato precedentemente  rispetto agli anni passati abbiamo avuto un decremento dovuto 

alla chiusura speriamo temporanea di molte attività 

 

Punto 3) Godimento beni di terzi 

 

3.1) Affitto sede 

€ 5.454,00   

 

La somma che il comitato ha versato alla proprietaria della sede compreso i rimborso per i bolli 

 

Punto4) Personale 

4.1) Rimborso Spesa Organi Istituzionale 

€  3.423,06   

 

Questa  somma è quella  rimborsata al presidente provinciale o suoi delegati per coprire le spese di 

viaggio  occorrenti per partecipare ai corsi e riunioni organizzati dal CSEN Nazionale ,e per la 

partecipazione agli eventi e campionati e per il rimborso di piccole spese anticipate per acquisto 

materiale sempre inerente alle manifestazioni 

 

Punto 5) Uscite diverse di gestione 

5.2) Contributi ad Associazioni 

€ 1.667,40   

 

Questa somma è quella che il comitato ha riconosciuto alle associazioni che hanno contribuito nel 

organizzare manifestazioni o corsi di formazione. Ovviamente le some inserite nel conteggio 

soprariportato sono escluse dai costi per organizzare eventi e corsi di formazione. 

 

B) Uscite da attività diverse 

 

Punto 5) Uscite diverse di gestione 

5.1) Uscite progetti Europei 

€ 9.970,00   

 

Re’ la somma spesa per la realizzazione nel progetto Erasmus  che saranno conclusi nel 2022. E’ 

stata inserita  la somma che è stata versta all’ associazione affiliata ASD BARBASSO A SPASSO 

A.P.S.   

che per conto   del  comitato che ha gestito e progettato il progetto con il Liceo Mariotti di Perugia 

rientrante nel Piano estate ( fondi Europei)  Si precisa che questo comitato ha avuto un’ altro 

finanziamento per un nuovo progetto. 



  

 

 

 

5.2) Rimborso Spese documentate Centri estivi 

€ 24.370,14   

 

È la somma , compreso i rimborsi sportivi dilettantistici che il comitato ha speso per l’ organizzazione 

dei centri estivi . Interamente coperta dalle quote dei genitori .  La differenza positiva non spesa sarà 

impegnata nel 2022 per lo stesso progetto che è realizzato con la Dragoni karate. 

 

5.3) Spese Organizzazione Manifestazioni 

€ 4.762,56   

 

Quota spesa per organizzazioni eventi e manifestazioni anche in collaborazioni con altri soggetti come 

il comitato regionale per i Paladini dello Sport. 

 

5.4) Spese Organizzazione Corsi di Formazione e Aggiornamento 

€ 380,00   

 

Questa somma  è quella che il comitato ha speso per la realizzazione dei corsi di formazione . Anche 

in questo caso parte del materiale è stato donato al presidente provinciale  facendo risparmiare denaro 

e garantendo sempre un ottima riuscita degli eventi medesimi. Mentre i corsi BLSD vengono gestiti 

direttamente  dalla  Wase. 

 

C) Uscite da attività di raccolta fondi 

     Nessuna somma spesa 

 

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali 

Nessuna somma spesa 

 

E) Uscite di supporto generale 

  

Punto 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

1.1) Spese Amministrative 

€ 1.832,56   

 

Qui sono state inserite le somme utilizzate per acquisto materiale di consumo per le stampanti, 

manutenzione dei computers es stampanti,  acquisto   carta per fotocopiatrice e stampanti , spese 

amministrative per tenuta conto corrente bancario, spese per il sito dell’ comitato Molto materiale è 

stato donato da aziende  altrimenti la spesa sicuramente era più consistente 

 



  

 

 

Punto 2) Servizi 

2.1) Utenze -Telefono-Posta- Energia elettrica Acqua 

€ 2.189,58   

 

Questa somma   è quella che il comitato ha pagato per la telefonia compreso internet, spese postali e 

le utenze acqua e luce. ( per ora il gas non è stato attivato) 

 

Punto 4) Personale 

4.1) Contratti Sportivi Dilettantistici 

€ 4.500,00 

La  somma di € 4.500,00 è quella che il comitato ha versato ai collaboratori titolari di un contratto 

sportivo dilettantistico e ai quali è stato rilasciato  un regolare C.U. . Si ricorda che il comitato  è aperto 

tutti i giorni dalle 9,30  alle ore 19,00 con la presenza di volontari altamente qualificato che riesce  a 

dare sempre risposte risolvendo i problemi delle singole associazioni. La somma sopra riportata 

insieme a parte dei rimborsi spesa per organi istituzionale e rimborso spesa documentate hanno 

garantito l’impegno che i collaboratori hanno dedicato al funzionamento del comitato 

 

 

4.2) Rimborso Spesa Documentate 

€ 10.350,00  

Questa  somma è quella  che il comitato ha rimborsato ai propri delegati e al presidente provinciale 

per le spese kilometriche , rimborso pasti . somme riportate nelle schede di ognuno dettagliatamente 

descritte. 

 

Punto 5) Altre uscite 

5.2) Altre uscite inerenti attività non profit 

€ 781,17 

 

Questa è  la somma con cui si sono coperte le spese per acquistare i gadget,   e  spese  non 

riconducibili ai punti precedenti  

 

Non vi sono debiti . Nel c.c. Bancario risulta un deposito al 31/12/2021   di €   € 11.623,06 ( parte quote 

centro estivo da reinvestire nello stesso progetto nel 2022)   che deve essere utilizzato per coprire le 

necessità del 2021  la somma del fondo cassa è quella di un assegno che non è stato incassato di 

400,00 e di  0,79 somme date per arrotondamenti   

 

 

 

 

CONCLUSIONI 



  

 

 

 

Il 2021  è stato un anno , come il 2020 molto particolare, con la pandemia che sembrava in un primo 

momento superata , ed invece è tronata più forte di prima creando confusione e incertezza in tutto il 

mondo economico, con ricadute negative anche sulle organizzazioni  no profit  e  sportive . Nonostante 

le grandi difficoltà, considerando le spese fissi ed inderogabili che questo comitato ha mensilmente , 

siamo riusciti ad  incrementare  il numero delle associazione che hanno chiesto  l’ affiliazione .  Anche 

quest’ anno sono diminuiti il numero dei tesserati poiché  molte associazioni, tra cui quelle con un gran 

numero di tesserati ( anche 8.000, tesserati ciascuna)  hanno bloccato l’ attività  . Erano in programma 

molte attività si sportive che formative che solo in piccola parte si sono svolte Sono stati promossi alcuni  

di formazione e tante attività.  

La situazione  COVID-19 che ha riguardato il nostro paese, non ha bloccato le attività del comitato, 

siamo riuscite a dare supporto ed aiuto alle nostre affiliate tramite collegamenti da remoto e telefono. 

Sicuramente abbiamo la voglia di ripartiremo con  più entusiasmo e con tanta voglia di migliorarci con 

servizi e attività di consulenza offerte  ai dirigenti tecnici tesserati. 

 

PERUGIA26/03/2022 

 

                                                                   IL PRESIDENTE  PROVINCIALE 

                                                  Dott. Baiocchi Giuliano 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

Relazione del revisore dei Conti 

 

 

 

  
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE  

                ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL C.O.N.I.  D. Lgs n. 242 del 23-7-1999 (Delibera C.N. CONI n. 1224 del 15-5-2002) 

ENTE NAZIONALE CON FINALITA’ ASSISTENZIALI RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELL’INTERNO (D.M. 559/C. 3206.12000.A. [101] DEL 29 FEBBRAIO 92) 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – iscriz. N. 77 Reg. Naz. Min. Lav. e Politiche Soc. (L. 7-12-2000 n. 383) 
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