RELAZIONE DEL PRESIDENTE REGIONALE
AL PIANO PREVISIONALE DI SPESA 2014.

A fronte dei sotto elencati impegni economici, si metterà in campo nel 2014 una rilevante Attività
Sportiva organizzata e coordinata dal Comitato Regionale, le cui linee programmatiche sono le seguenti.
A) Innanzitutto la realizzazione del Progetto Giovani del Comitato Regionale Sicilia con la effettuazione
degli Stages Regionali, la partecipazione alla Coppa delle Regioni, la organizzazione delle Fasi
Provinciali e Regionali del PingPongKids e la partecipazione alla Fase Nazionale, per la quale attività
è previsto il coinvolgimento, oltre al Referente Tecnico Regionale, di n. 4 Tecnici e n. 8 sparring e
dei Tecnici Societari interessati. Il Progetto, dopo una prima fase, ha selezionato complessivamente
n. 18 maschi e n. 10 femmine, distinti in un Gruppo Elite che parteciperà alla Coppa delle Regioni,
un II° Gruppo di soggetti appartenenti alle classi di età 2001-2004, ed un III° Gruppo appartenete
alle Classi 2005-2006. Nella Seconda e Terza Fase verrà proposta attività di Stages separati per i vari
Gruppi ai fini della partecipazione agli appuntamenti regionali e nazionali relativi al Progetto
Giovani nell’anno 2014.
B) Come ogni anno, inoltre, è prevista anche nel 2014 la partecipazione della Rappresentativa Siciliana
ai Giochi delle Isole, nei quali la tradizione riserva spesso ai nostri portacolori
parecchie
soddisfazioni, e la conseguente Attività tecnica preparatoria, con Stages di selezione finalizzati al
potenziamento dei soggetti partecipanti.
C) Un campo innovativo e molto importante di intervento del Comitato saranno i Progetti relativi alle
Unità Spinali con uno specifico Progetto Promozionale di Avviamento al Tennistavolo per Soggetti
con Disabilità a causa di lesione midollare. Ciò al fine di potenziare il settore paralimpico e di
attrarre nelle Società Sportive nuovi soggetti, soprattutto in età giovanile. Sempre nel Settore
Paralimpico si attuerà una maggiore integrazione della attività regionale dei normodotati e dei
diversabili, con l’inserimento a pieno titolo delle gare paralimpiche ai Tornei Regionali
Predeterminati.
D) Nel Settore Agonistico il Comitato gestirà nel 2014 la partecipazione ai Campionati regionali di ben
135 Squadre nel Settore Maschile e si propone di potenziare con opportune innovazioni
regolamentari la presenza di Squadre Femminili, ormai ridotta al lumicino. Per quanto riguarda i
Tornei Individuali l’intendimento del Comitato sarà anche nel 2014 quello di assicurare ai propri
atleti/e il maggior numero possibile di gare e Tornei, considerate le notevoli difficoltà logistiche ed
economiche a svolgere attività nazionale, come pure quello di confermare lo standard qualitativo
raggiunto. Come negli anni passati, il Comitato si riserva di organizzare le Finali Regionali
Individuali, Giovanili e di categoria, in assenza di proposte al riguardo da parte delle Società
Sportive.
E) Nel Settore della Formazione le innovazioni al percorso Formativo dei Tecnici Sportivi
recentemente approvate dalla Federazione implicheranno un più solerte impegno da parte del
Comitato nella Attività di organizzazione e gestione dei Corsi, di concerto con il relativo Settore
Nazionale.
F) Infine l’Attività di Promozione verrà potenziata con uno specifico Progetto Promozione nel quale
verranno coinvolte con apposito Bando le Società Sportive in grado di realizzare Progetti Scolastici
strutturati secondo criteri di continuità nel tempo del progetto, qualità del progetto ed estensione
sul territorio.

A fronte della Attività Sportiva sopra descritta l’esercizio finanziario 2014 per il Comitato Regionale Sicilia
sarà caratterizzato rispetto agli anni precedenti da alcune innovazioni contabili e da una prevista riduzione
delle entrate da contributi della Regione Siciliana.
ENTRATE 2014 DEL COMITATO REGIONALE.
Infatti, sul piano dei Ricavi Propri del Comitato Regionale, avrà un impatto molto rilevante la preventivata
forte ed ulteriore riduzione del Contributo per l’attività 2013 a valere sull’anno 2014 che la Regione
Siciliana riconosce ai Comitati Regionali delle FSN, a causa dei tagli generali apportati al finanziamento della
Legge Regionale 8/78. Si prevede al riguardo un taglio, ancora non esattamente definito, ma comunque
nell’ordine del 50% circa rispetto al Contributo incassato nel 2013 per l’attività 2012.
Dopo l’incremento delle Tasse Gara attuato nell’esercizio 2013 e l’istituzione delle Cauzioni per i
Campionati di C2 e D1 si prevede di stabilizzare il monte complessivo delle somme incassate. Dalle
innovazioni introdotte si spera nel 2014 di aumentare la quota derivante dalle iscrizioni delle squadre
giovanili, veterani e femminili, tuttavia una stima prudenziale ed il generale fenomeno della crisi economica
fanno preferire il mantenimento di una cifra previsionale complessiva di € 17.000.
A tal proposito, dato che le Tasse Gara sono relative all’intera stagione agonistica 2014/2015 la innovazione
contabile prevista dalla federazione impone di contabilizzare un risconto del 50% della parte di detta
somma attesa dalle Tasse di Iscrizione ai Campionati a Squadre 2014/2015, e quindi di € 7.250 a valere sul
Preventivo 2015, ragion per cui la somma a disposizione di questo C.R. per l’impiego nei Piani di Spesa 2014
è di € 9.750,00.
Sarà stabile rispetto all’ultima stagione la previsione della quota di introiti derivante da Corsi di Formazione,
che come per il passato interesserà sia il Settore Tecnico, che quello Arbitrale.
Per quanto riguarda le somme riconosciute dal C.F. per Progetti mirati (Giovani, PingPong Kids, Coppa delle
Regioni) sono state imputate nel 2014 le quote previste per il 2013, dalle quali ci si attendono comunque
scostamenti molto limitati.
Infine per i Fondi di Funzionamento, la cifra già assegnata del Consiglio federale per il 2014 è di € 17.962,00
in due rate, e sulla base di detta cifra sono stati previsti gli impegni di Spesa per il Funzionamento del
Comitato.
Complessivamente quindi le Entrate Finanziarie del Comitato Regionale Sicilia sono previste per l’anno
2014 in € 37.606,80.
PIANI DI SPESA 2014 DEL COMITATO REGIONALE.
Per quanto riguarda i Costi dell’Attività Sportiva, ai suoi capitoli affluiscono le risorse da Ricavi propri del
Comitato, e del Progetto Giovani Progetti finanziato dal C.F., che complessivamente per l’anno 2014,
ammontano in previsione ad € 19.644,80.
A) Nel Capitolo dei Costi per Attività Agonistica a cui sono stati imputati € 7.944,80 vanno ricondotti i costi
per lo svolgimento dei Campionati a Squadre con le relative designazioni Arbitrali e relative spese di
trasferta e di soggiorno, e i Compensi per lo Staff tecnico impegnato nel Progetto Giovani, come pure le
relative spese.

B) Nel Capitolo dei Costi per Organizzazione Manifestazioni Sportive, in cui sono state impegnate somme
per complessivi € 8.750,00, vanno ricomprese: diarie e rimborsi per i Tornei regionali agli Ufficiali di gara,
spese di Trasporto per le attrezzature di Gioco assegnate in comodato al Comitato regionale, l’acquisto di
materiale di consumo per manifestazioni sportive, le premiazioni a carico del Comitato Regionale nelle
Finali Regionali, il noleggio di mezzi e attrezzature.
C) Nel Capitolo relativo ai Corsi di Formazione sono state previste le spese relative alla organizzazione di n.
1 Corso per Tecnici e di n. 1 Corso Arbitrale da tenersi nel 2014, che vengono in fase di stima previsionale
mantenute ad € 700,00
D) Nel Capitolo relativo alla Promozione Sportiva è stata considerata la possibilità di coinvolgere, con la
collaborazione dei Presidenti e Delegati Provinciali, l’Area Promozionale in iniziative di propaganda e
diffusione del Tennistavolo in Istituti Scolastici, Enti e Comunità con progetti mirati e interventi dei
responsabili del settore, per complessivi impegni di spesa per € 750,00.
E) Infine nel Capitolo relativo ai Contributi alle Società Sportive, sempre con riguardo all’Attività
Promozionale presso gli Istituti Scolastici, è stato previsto, a seguito di apposito Bando di assegnare in
Preventivo per il 2014 la Somma di € 1.500,00 in base ai criteri che verranno a seguito indicati.
Per quanto riguarda i Costi di Funzionamento, attinenti all’organizzazione delle mansioni e allo
svolgimento dei compiti assegnati al Comitato, la somma complessiva di € 17.692,00 è stata così ripartita.
A) Compensi ai Collaboratori per lo svolgimento delle mansioni di Segreteria, Amministrazione e
Contabilità del Comitato Regionale , e per l’organizzazione di tutta l’ Attività Sportiva, per un totale
di € 6.200,00.
B) Fondi per il Funzionamento degli Organi Istituzionali del Comitato ( Consiglio regionale,
Commissioni Regionali, Giustizia Sportiva) per un totale di € 7.800,00.
C) Costi Generali di Funzionamento del Comitato (utenze e servizi, materiale di consumo,
manutenzione, sviluppo, aggiornamento e licenze del Sito Internet Regionale, spese telefoniche e
postali, commissioni bancarie e postali, spese di rappresentanza, rimborsi spese viaggio e
soggiorno, acquisto per la sede del Comitato di un Computer dedicato), per i quali il totale
complessivo delle spese in previsione è di € 3.962,00.
____________________________________
In termini generali e riassuntivi, i Piani di Spesa 2014 del Comitato Regionale riflettono quanto al
Funzionamento l’esigenza di assicurare al meglio l’efficienza e l’efficacia del servizio che viene reso alle
Associazioni mediante il Funzionamento di un Comitato che sia organizzato secondo criteri di competenza,
professionalità e divisione del lavoro, uniti ad una ulteriore compressione dei costi derivanti dalla
diminuzione delle risorse disponibili.
Al riguardo è da sottolineare l’impegnativo supporto che il Comitato Regionale fornisce per il tramite della
Segreteria alle Associazioni relativamente alla presentazione della Documentazione (sempre più complessa)
richiesta dalla Regione Siciliana per la Presentazione e Integrazione delle Istanze di Contributo.
Dall’altro lato anche nel 2014 malgrado le ridotte risorse economiche i Piani di Spesa prevedono una serie
di Interventi, Iniziative, Manifestazioni, Progetti e Programmi di Sviluppo attinenti il concreto svolgimento
dell’Attività Sportiva, che per quanto finanziariamente ridotti rispetto al passato, coinvolgano tutti i Settori
di competenza ( Attività Agonistica, Promozione, Progetto Giovani, Formazione, Manifestazioni).

Una particolare attenzione infine dovrà riservata alla ideazione, progettazione e attuazione di iniziative per
il reperimento di ulteriori risorse finanziarie mediante sponsorizzazioni, contributi, marketing,
manifestazioni, con fondi da reperire innanzitutto nel settore privato, per evitare che le somme sempre più
ridotte a disposizione finiscano per penalizzare anche lo svolgimento della vasta Attività Sportiva
organizzata e gestita dal Comitato Regionale.

Catania, 16.11.2013

Il Presidente C.R. F.I.Te.T. – Sicilia
(Paolo Pietro Puglisi)

