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Struttura e finalità del documento 

Lo statuto prevede che l’assemblea ordinaria elettiva provvede all’approvazione dei bilanci programmatici d’indirizzo per il 

successivo quadriennio Olimpico di durata delle cariche ed alla verifica dei bilanci programmatici approvati per il 

precedente quadriennio Olimpico od al mandato per il quale sono stati approvati. 

Il documento è strutturato in due sezioni: 

 

  la prima – denominata “I risultati” – si pone come obiettivo l’illustrazione degli esiti dell’azione gestionale condotta dalla 

Federazione nell’assolvimento dei suoi impegni istituzionali, e ha come orizzonte temporale di riferimento il ciclo olimpico 

conclusosi con le Olimpiadi di Londra nel 2012. Con essa il Consiglio Federale uscente offre all’Assemblea una sintesi delle 

dinamiche intervenute nella F.I.N., evidenziando i risultati conseguiti nei principali ambiti di riferimento della Federazione e 

illustrando l’utilizzo delle risorse finanziarie; 

  la seconda – denominata “Il programma” – volge lo sguardo al nuovo ciclo olimpico che avrà la sua naturale conclusione 

con i Giochi della XXXI Olimpiade che si terranno a Rio de Janeiro nel 2016. Obiettivo della sezione è inquadrare e informare 

l’Assemblea circa le direttrici che saranno perseguite dalla F.I.N. nel suo percorso di avvicinamento alle prossime olimpiadi e 

nella gestione delle attività di preparazione connesse alle squadre nazionali e all’attività agonistica, ponendo particolare 

attenzione alle risorse economico-finanziarie, di cui si stima la disponibilità nel medio e lungo termine. La delicata situazione 

socio-economica che sta attraversando il paese potrebbe condizionare il mondo dello sport sia a livello nazionale che estero e 

ciò impone un’attenta e prudente condotta gestionale.      

 

Gli obiettivi programmatici espressi nel presente documento tengono conto dell’attuale scenario di riferimento del nostro 

complesso movimento. Sarà quindi opportuno, come avviene per qualsiasi pianificazione a medio e lungo termine, un 

aggiornamento in “corso d’opera” delle linee di indirizzo programmate, auspicando un contributo di idee dalle nostre società, 

che da sempre rappresentano il motore che muove le scelte federali. 

PREMESSA 
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SCENARIO DI RIFERIMENTO 

Dinamiche in atto 

La Federazione Italiana Nuoto è una realtà consolidata nel contesto sportivo italiano ed internazionale, rappresentando in 

termini dimensionali una delle principali “forze” sia in termini di risultati sportivi che di dimensioni del movimento tra le 

FF.SS.NN. riconosciute dal C.O.N.I..  La F.I.N. rappresenta un punto di riferimento degli organismi internazionali cui aderisce, 

grazie all’apprezzamento ottenuto nel corso degli anni attraverso l’impegno e la partecipazione e nell’organizzazione di 

eventi e ai risultati sportivi ottenuti. 

Risultati che è stato possibile conseguire attraverso il costante confronto con le società affiliate che hanno collaborato 

proficuamente con la F.I.N. nell’attività di promozione e organizzazione della pratica agonistica, indispensabile alla 

diffusione del movimento e fine esclusivo della vita della Federazione. Affiliati che hanno, altresì, saputo fortemente 

stimolare la Federazione nella permanente ricerca di eccellenza e di innalzamento professionale nell’insegnamento delle 

abilità in acqua e nell’adeguata preparazione degli atleti a fronte delle principali manifestazioni sportive. 

Un connubio proficuo fra Federazione e propri associati che ha avuto il progressivo effetto di fortificare lo standing 

complessivo e la capacità di interazione nei confronti degli interlocutori esterni al mondo federale, grazie al successo 

d’immagine prodotto dalle performance agonistiche e dalle abilità organizzative dimostrate in occasione di competizioni 

locali, nazionali e internazionali. Gli anni del periodo olimpico 2009-2012 hanno visto la F.I.N.: 

 mantenere e fidelizzare la base degli associati e dei tesserati, dopo molti anni in cui il trend di crescita ha registrato 

risultati positivi, nonché migliorare gli standard di servizio verso gli affiliati/tesserati, anche attraverso la valorizzazione 

dell’organizzazione federale, dell’attività di formazione e d’aggiornamento dei quadri tecnici e lo sviluppo del “marchio” 

Scuole Nuoto Federali; 

 incrementare il proprio “peso specifico” nei confronti del C.O.N.I., grazie soprattutto al medagliere e ai trofei conquistati, 

consentendo l’aumento dei contributi erogati dall’ente per affrontare i costi dell’attività sportiva dei settori di Alto Livello; 

 attrarre l’attenzione di grandi marchi della realtà imprenditoriale italiana che, nonostante i problematici scenari della 

situazione economica generale, hanno deciso di affiancarci e sostenerci in sponsorizzazioni, legando la propria immagine a 

quella della F.I.N.; 

 porsi come interlocutore preferenziale e autorevole a vantaggio delle società affiliate, in materia di impiantistica sportiva 

nei confronti degli enti pubblici. 
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SCENARIO DI RIFERIMENTO 

Le dinamiche che hanno caratterizzato gli ultimi anni agonistici e la scelta strategica della “centralità del risultato sportivo” – 

assunto di base del Bilancio Programmatico di Indirizzo 2009-2012 (crescita movimento > rafforzamento immagine > peso 

istituzionale > servizi per il movimento), hanno garantito un circolo virtuoso per la crescita della Federazione sia negli aspetti 

dimensionali che in termini di numero di partecipanti e di importanza sociale. 

Logica di azione 
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SCENARIO DI RIFERIMENTO 

I numeri della crescita possono essere sintetizzati nei dati che seguono:    

Dati dimensionali 

Dati Stagione Agonistica 2011-

2012 

TREND CICLO OLIMPICO 

2009-2012 

TESSERAMENTI (Settore Agonistico) 162.247 In aumento  

TESSERATI SCUOLE NUOTO F.I.N. 1.459.823 In aumento  

SOCIETA’ AFFILIATE 1.486 In aumento  

SCUOLE NUOTO FEDERALI 711 In aumento  

CENTRI FEDERALI NAZIONALI 6 In aumento  

FIGURE TECNICHE FORMATE 
8.546 (S.I.T.) 

13.715 (Salvamento) 
In aumento  

Dati di Consuntivo 2011 

RICAVI GENERATI 43,0 MLN/€ In aumento  

RISORSE DESTINATE ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA 36,6 MLN/€ In aumento  

QUOTE DEGLI ASSOCIATI 18,3 MLN/€ In aumento  

INVESTIMENTI FISSI 1,7 MLN/€ In aumento  

PATRIMONIO FEDERALE 1,4 MLN/€ In aumento  
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CICLO OLIMPICO 2009-2012: I RISULTATI 

Nel periodo olimpico concluso, la Federazione ha orientato la sua condotta gestionale secondo le linee di indirizzo e gli 

impegni assunti nel bilancio programmatico presentato nella precedente Assemblea Elettiva. 

I punti cardine dell’azione federale sono stati: 

 

 

Focus strategici 

La crescita e il consolidamento del movimento natatorio, quale funzione prima e ragione di esistenza 

stessa della Federazione, attraverso la crescita del numero degli eventi  e l’incremento delle risorse 

destinate ai programmi tecnico-sportivi e organizzativi. L’offerta didattico-formativa ha registrato un 

incremento in termini numerici e economico finanziari. 

L’individuazione di idonei spazi per la preparazione delle squadre nazionali ha rappresentato un’attività 

indispensabile per l’ottenimento dei risultati di eccellenza conseguiti. 

L’ottimizzazione delle risorse, quale azione fondamentale atta al contenimento dei costi ed alla  

razionale destinazione di risorse a favore dello sviluppo dei programmi tecnici e di promozione della 

F.I.N. 

Il rafforzamento dell’organizzazione federale sia a livello centrale che regionale anche attraverso 

l’implementazione del sistema informatico e del service. 
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CICLO OLIMPICO 2009-2012: I RISULTATI 

Attività sportiva – Investimenti realizzati 

L’immagine positiva di cui gode la F.I.N. dal punto di vista mediatico è il risultato del trend positivo consolidato negli ultimi anni 

dai risultati agonistici ottenuti dalle squadre nazionali. A questo si aggiunge la qualità del lavoro fatto sul territorio da parte 

delle società sportive che operano in stretta sinergia con le strutture dei Comitati Regionali. 

Il ciclo olimpico terminato si è caratterizzato per un consolidamento dei risultati sportivi. Il medagliere della Federazione si è 

ulteriormente arricchito in occasione delle manifestazioni cui la Federazione ha preso parte. L’intero programma tecnico – 

sportivo sia a livello centrale che regionale ha determinato un impegno economico di 84,2 MLN/€, volto direttamente allo 

sviluppo di attività sportive. 

Sviluppo delle aree di attività federale 

Valori in MLN/€ 2009 2010 2011 
 2012 

(Stime)  
 TOTALE  

Preparazione olimpica, alto 

livello e contributi attività 

sportiva 
9,1  9,0  9,3  10,8  38,2  

Attività agonistica delle 

strutture territoriali 
6,5  6,9  7,4  7,3  28,1  

Organizzazione manifestazioni 

sportive locali, nazionali e 

internazionali 
3,8  4,2  5,0  4,9  17,9  

TOTALE  19,5  20,0  21,7  23,0  84,2  

INVESTIMENTI COMPLESSIVI IN AGONISTICA: 84,2 MLN/€ 
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EUROPEI TUFFI – Torino 2009 
 

La rinnovata piscina “Monumentale” di Torino ospita prima edizione dell’europeo di specialità di tuffi. Un appuntamento che l’Italia non poteva mancare. 

Record storico di medaglie per gli azzurri, che concluderanno a quota sette. La regina dei trampolini azzurri, Tania Cagnotto, centra l’en plein: tre su tre. 

Agli ori individuali da un metro e tre metri aggiunge il successo in sincro con Francesca Dallapè. D’argento Maria Marconi e Christopher Sacchin da un metro; 

di bronzo Michele Benedetti dal trampolino tre metri individuale e i fratelli Nicola e Tommaso Marconi nel sincro. Davanti all’Italia, nel medagliere, ci sarà 

solo la Russia. 

 

 

MEDAGLIERE 
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Attività sportiva – Risultati ottenuti 

La «centralità del risultato sportivo» è stato l’incipit costante di ogni scelta strategica a livello federale. Le risorse umane, 

tecnologiche e finanziarie della Federazione hanno avuto la finalità principale di offrire agli atleti delle squadre nazionali 

percorsi di preparazione e la possibilità di prendere parte agli impegni internazionali. Le performance offerte e l’arricchimento 

del medagliere rappresentano una eloquente conferma della bontà delle scelte della Federazione. Il ciclo in chiusura ha, infatti, 

evidenziato un consolidamento crescente dell’immagine del nuoto italiano a livello internazionale. Nelle pagine che seguono, si 

offre una sintesi delle principali manifestazioni internazionali intervenute nel periodo 2009-2012. 

Sviluppo delle aree di attività federale 

XIII EDIZIONE MONDIALI – Roma 2009 
 

La 13esima edizione dei campionati del mondo Fina ha per teatro il Foro Italico - con lo Stadio del Nuoto sede delle gare in corsia e dei tuffi, più due 

impianti temporanei per la pallanuoto e il sincronizzato – e il lido di Ostia, scenario delle gare in mare aperto. La rassegna iridata, tornata a Roma dopo 

quindici anni, ha una valenza plurima se si considerano, al di la degli aspetti puramente tecnici che analizzeremo, l’impatto mediatico e l’impulso che 

Roma09 fornisce al mondo delle discipline acquatiche sul territorio nazionale. Basti pensare ai 1500 giornalisti accreditati; alle presenze sugli spalti, fino a 

14.000 giornaliere; ai 196 paesi di tutto il mondo che hanno trasmesso l’evento in alta definizione grazie alle sinergie con la RAI, host broadcaster; ai 3,59 

miliardi di telespettatori – 605 milioni solo in Italia - record assoluto per una manifestazione Fina. 

 

Come detto, al successo organizzativo e mediatico si sono affiancati risultati d’eccellenza. Dieci medaglie – l’Italia ha fatto meglio solo a Fukuoka 2001 con 

tredici – quattro d’oro, una d’argento e cinque di bronzo. Più otto quarti posti e la più generale conferma di un movimento d’elite. 

 

Dalla vasca i trionfi di Federica Pellegrini, oro con record del mondo nei 200 e 400 stile libero, e della beniamina di casa Alessia Filippi, padrona dei 1500 e 

bronzo negli 800. Dal mare di Ostia lo strapotere di Valerio Cleri nella 25 chilometri, la prima affermazione iridata di Martina Grimaldi, bronzo nella 10, e la 

soddisfazione della romana Federica Vitale, bronzo nella 25. Dai trampolini la conferma di Tania Cagnotto, bronzo individuale dai tre metri per la terza volta 

consecutiva e splendido argento sincro con la compagna Francesca Dallapè.  Dal sincronizzato la prima storica medaglia per l’Italia ai mondiali con Beatrice 

Adelizzi nell’esercizio libero del Solo. All’elenco manca la pallanuoto, colta dal mondiale di casa in un momento di profondo rinnovamento all’indomani dei 

Giochi di Pechino 2008, che porterà i suoi frutti qualche anno più avanti. 
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EUROPEI IN VASCA CORTA – Eindhoven 2010 
 

Quattro ori, sette argenti e sette bronzi. L'Italia eguaglia le 18 medaglie conquistate a Rijeka 2008 (5-5-8) e 

chiude la quattordicesima edizione degli europei di nuoto in vasca corta di Eindhoven con un bilancio storico, 

carico di soddisfazioni e prospettiva. 

L'Italia, che solo in quattro occasioni aveva vinto più di tre gare in un'edizione degli euroindoor (sette nel 2000 a 

Valencia, cinque nel 2002 a Riesa, quattro nel 2006 a Helsinki e cinque nel 2008 a Rijeka), registra 76 primati 

personali e festeggia la vittoria nella classifica per nazioni. E’ il quarto storico dopo gli europei di Helsinki 2000 e 

gli euroindoor di Trieste 2005 e di Rijeka 2008. 
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Attività sportiva – Risultati ottenuti 

Sviluppo delle aree di attività federale 

EUROPEI IN VASCA CORTA – Istanbul 2009 
 

Sono trascorsi 60 giorni da quel tragico 12 ottobre in cui Alberto Castagnetti ci ha lasciati. L’europeo indoor in 

Turchia rappresenta la prima manifestazione internazionale cui l’Italia partecipa senza il maestro di sempre. Gli 

azzurri chiudono con cinque medaglie – l’oro con record mondiale di Federica Pellegrini nei 200 stile libero, gli 

argenti di Francesca Segat nei 200 misti, Federico Colbertaldo nei 1500 stile libero e Alessandro Terrin nei 50 

rana, il bronzo della staffetta 4x50 stile libero. Ma il bilancio sarà completato da due record europei, 23 italiani, 

47 personali. 

MONDIALI DI SPECIALITA’ DI FONDO - Roverbal 2010 
 

La tradizione e i risultati assegnano all’Italia del nuoto in acque libere un ruolo da costante protagonista. E gli 

azzurri confermano lo status nelle fredde acque del Lac St. Jean vincendo medagliere e trofeo per nazioni. Due 

ori nella gara olimpica, la 10 chilometri, con Valerio Cleri e Martina Grimaldi; tre argenti con la doppietta di 

Giorgia Consiglio (5 e 10 chilometri) e la conferma di Valerio Cleri (25 chilometri). 
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MONDIALI IN VASCA CORTA – Dubai 2010 
 

Da sempre considerata relativa rispetto alla vasca olimpica, l’Italia si toglie le sue soddisfazioni anche ai mondiali 

“in corta” di Dubai 2010. Sul podio salgono ancora loro: Fabio Scozzoli e Federica Pellegrini. Il ranista conclude la 

stagione del suo exploit in ambito internazionale con l’argento nei 100. La campionessa olimpica dei 200 vince il 

bronzo nei 400 stile libero. L’Italia migliorerà sei primati nazionali; gli azzurri 31 personali.  
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EUROPEI PALLANUOTO – Zagabria 2010 
 

Il processo di rinnovo iniziato con i mondiali di Roma 2009 porta i suoi primi – e importanti – risultati a Zagabria, 

una delle culle della pallanuoto. Il Settebello targato Alessandro Campagna torna sul podio continentale nove 

anni dopo Budapest 2001: argento come allora. La giovane ma grande squadra azzurra si ferma solo in finale, 

davanti alla Croazia del maestro Ratko Rudic. Alla fine sarà 7-3, ma il podio ritrovato accrescerà consapevolezza 

e fiducia dei ragazzi a un anno dal trionfale mondiale di Shanghai.  

 

La corsa dell’ultimo Setterosa di Roberto Fiori, invece, si interrompe in semifinale, con la vittoria della Grecia – 

destinata a diventare campione del mondo un anno più tardi – per 10-5. L’Italia chiuderà quarta, battuta nella 

finale per il terzo posto dall’Olanda dell’ex Ct Mauro Maugeri per 14-12. 
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Sviluppo delle aree di attività federale 

EUROPEI NUOTO – Budapest 2010 
 

Diciassette medaglie. Sei ori, cinque argenti e sei bronzi. E con un pizzico di fortuna potevano essere di più: 

magari in occasione della squalifica sulla 5 chilometri di Giorgia Consiglio lanciata verso la vittoria, o per 

l'influenza che ha bloccato Federica Pellegrini alla vigilia dei 400 stile libero di cui è campionessa e primatista 

mondiale, o per i quattro punti che hanno diviso l'inedita coppia formata da Michele Benedetti e Tommaso 

Marconi dal podio del sincro trampolino, o per quel punto controverso che ha consentito all'Ucraina di prevalere 

sulle Azzurre nella prova a squadre di sincro, o ancora per quegli undici centesimi che hanno negato a Filippo 

Magnini nella gara individuale e alla staffetta 4x100 - completata da Marco Orsi, Christian Galenda e Luca 

Leonardi - la medaglia di bronzo. 

Federica Pellegrini e Fabio Scozzoli: sono loro le facce vincenti del nuoto azzurro a Budapest 2010. La regina 

vince l’oro nei 200 stile libero e il bronzo dalle serie lente del mattino negli 800 stile libero; il ranista si impone 

nei 50 e chiude terzo nei 100. Ai due campioni azzurri si aggiunge Samuel Pizzetti che vince il bronzo negli 800 e 

nei 1500 stile libero. 

Alle vittorie nei tuffi è indissolubilmente legato il nome di Tania Cagnotto. È d’oro dai tre metri individuali e 

sincro con Francesca Dallapè. Ma dalla piattaforma dell’Alfred Hajos arriva anche l’argento per Noemi Batki, che 

a Budapest ci è nata. Sarà il podio che la lancerà verso Torino 2011. 

Le altre medaglie arrivano dal lago Balaton, dove l’Italfondo si conferma campione d’Europa. Emblema del 

trionfo – otto medaglie, 2 ori, 4 argenti e 2 bronzi – la 5 chilometri maschile. Luca Ferretti, Simone Ercoli e 

Simone Ruffini monopolizzano il podio. Tre atleti, una sola bandiera: quella tricolore. 
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EUROPEI – Alicante 2011 

  

L’Italia domina i campionati europei di Alicante 2011 vincendo la classifica per Nazioni con 726 punti, davanti a 

Francia e Germania. Gli Azzurri conquistano 10 medaglie d'oro, 3 d'argento e 9 di bronzo. Si tratta del secondo 

successo consecutivo dopo Tenerife 2007 (nel 2009 il campionato continentale non si era disputato) arricchito nella 

prima giornata di gare dal record del mondo di Buccioni, Montesi, Legnani, Pinotti con la staffetta 4x25 manichino 

maschile in 1'07”95.  

Nel quadriennio l’Italia ha vinto i campionati europei juniores di Eindhoven 2009, Anversa 2010, Copenaghen 2011, 

Jonkoping 2012, divenendo punto di riferimento continentale di tutto il movimento e garantendo alla Selezione 

assoluta un continuo ricambio che ha consentito di avvicinare gradualmente i maestri oceanici di Australia e Nuova 

Zelanda. 
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Sviluppo delle aree di attività federale 

RESCUE – Alessandria d’Egitto 2010 

L’Italia ha chiuso al quarto posto il Rescue 2010 di nuoto per salvamento ad Alessandria d’Egitto con 516 punti. Dopo 

aver vinto la classifica per Nazioni in piscina (420punti) è scesa di tre posizioni con le gare oceaniche. L'Australia con 

800 punti si è confermata campione del mondo per la quarta volta consecutiva. Con lei sul podio sono salite la Nuova 

Zelanda con 776 punti e la Germania con 534 punti. Gli azzurri hanno vinto 16 medaglie, tutte in piscina (8 d’oro, 3 

d’argento, 5 di bronzo), imponendosi nella classifica per Nazioni delle gare in corsia con 420 punti e stabilendo tre 

record del mondo e un record d’Europa. I primati mondiali sono stati conseguiti da Chiara Pidello nei 100 percorso 

misto con il tempo di 1'12"73 e dalle staffette 4x25 manichino femminile (Pidello, Cerquozzi, Prelle, Buratto) con il 

tempo di 1’25”45 e maschile (Buccioni, Giuglar, Pinotti, Legnani) con il tempo di 1’08”96; quello europeo lo ha 

ottenuto la staffetta 4x50 mista femminile (Buratto, Cerquozzi, Mozzanica, Prandi) con il tempo di 1’42”20. 
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Attività sportiva – Risultati ottenuti 

EUROPEI TUFFI – Torino 2011 
 

La dedica al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in occasione dei 150 anni dell’Unità Italia. La risposta del Capo dello Stato, che ringrazia gli 

azzurri e in particolare Tania Cagnotto e Francesca Dallapè, oro nel trampolino tre metri sincro nell’ultima giornata di gare. La giusta conclusione di una 

rassegna in cui l’Italia conquista quattro medaglie – Tania Cagnotto vince anche da un metro e si piazza terza dai tre metri – e conquista la prima carta 

olimpica con Noemi Batki, trionfatrice dalla piattaforma.  

MEDAGLIERE ITALIANO 

3 

1 

EUROPEI FONDO – Eilat 2011 
 

Cinque medaglie d’oro, una d’argento. Primo posto nel medagliere e nella classifica per nazioni. L’Italia del nuoto in acque libere trionfa a Eilat con la 

doppietta nella 10 chilometri – Martina Grimaldi davanti a Rachele Bruni – i successi nelle 5 chilometri – Rachele Bruni e Simone Ercoli – la conferma di 

Alice Franco nella 25 chilometri e il trionfo nel team event con Rachele Bruni spalleggiata da Luca Ferretti e Simone Ercoli. 

MEDAGLIERE ITALIANO 

5 

1 

MONDIALI DI SHANGHAI 2011 

  

Shanghai 2011 è soprattutto il mondiale delle conferme. Di Federica Pellegrini, prima atleta nella storia a vincere 200 e 400 stile libero 

in due edizioni consecutive; di Fabio Scozzoli, vice campione nei 50 e nei 100 rana; del Settebello, che dà seguito all’argento europeo 

tornando sul tetto del mondo dopo 17 anni; di Tania Cagnotto, che sale sul podio iridato per la quarta volta consecutiva; del nuoto di 

fondo, che nonostante le condizioni inusuali del bacino cinese porta a casa due medaglie.  

L’impresa di Federica Pellegrini è memorabile. Campionessa nei 200 e nei 400 così come nell’amata vasca di Roma 2009. Ma non è 

l’unica gioia che arriva dalle corsie. Per Fabio Scozzoli arriva la consacrazione definitiva: è d’argento nei 50 e nei 100 rana. Per Luca 

Dotto, invece, l’exploit. Il giovane sprinter è vice campione del mondo dei 50 stile libero. L’argento europeo vinto un anno prima a 

Zagabria dal Settebello non è episodico. Appare evidente nel momento in cui l’Italia del Ct Alessandro Campagna si prende la rivincita 

sulla Croazia del maestro Rudic in semifinale. È il primo passo per l’iride, certificato dal trionfo sulla Serbia ai supplementari per 8-7. 

Riecco il Settebello. Riecco i campioni del mondo. Conferma il ritorno ad alto livello anche il Setterosa, che chiude quarto, fermato 

dalle future campionesse del mondo della Grecia in semifinale e dalla Russia nella finalina. 

A due mesi dalla partenza per Shanghai, uno sfortunato incidente in motorino mette in serio dubbio la partecipazione di Tania Cagnotto 

alla rassegna iridata. Frattura dello scafoide. La pluricampionessa azzurra non molla e, anche se la preparazione è condizionata, si 

presenta sul trampolino cinese con un tutore. Ma non per partecipare. Per vincere ancora. La medaglia di bronzo da un metro è la 

quinta per l’azzurra, che sale sul podio mondiale per la quarta edizione consecutiva. Le acque calde e dense di Jingsaw Beach (umidità 

oltre 90%) rappresentano una condizione inusuale per il nuoto in acque libere. La nazionale conquisterà comunque due splendide 

medaglie. L’argento di Martina Grimaldi nella 10 chilometri, che proietta l’azzurra alle Olimpiadi di Londra, e il bronzo “a sorpresa” di 

Alice Franco, iscritta in extremis in sostituzione di Giorgia Consiglio. Per il nuoto sincronizzato è stata una stagione di profondo 

rinnovamento sia nell’organico che negli esercizi. A Shanghai è partita una nuova fase con atlete giovani e di prospettiva, come 

l’esordiente Linda Cerruti, al primo “Solo” mondiale. 
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EUROPEI IN VASCA CORTA – Stettino 2011 

  

Sfiorata la doppia cifra. L’Italia, con una squadra composta da un mix di campioni affermati e 

giovani emergenti, sale sul podio di Stettino nove volte. Tre medaglie d’oro, Fabio Scozzoli nei 50 

rana e le staffette maschili 4x50 stile libero e miste, due d’argento, Luca Dotto nei 100 stile libero e 

Filippo Magnini nei 200 stile libero, quattro di bronzo, Marco Orsi nei 50 stile libero, Fabio Scozzoli 

nei 100 rana, Ilaria Bianchi nei 100 farfalla e la staffetta 4x50 stile libero femminile.  

3 

2 

4 
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EUROPEI PALLANUOTO  – Eindhoven 2012 

  

La calendarizzazione internazionale assegna all’europeo di pallanuoto soprattutto il ruolo di esame 

di verifica verso qualificazioni olimpiche e Olimpiadi. Il Settebello campione del mondo si conferma 

in zona medaglia e chiude quarto, battuto in semifinale dalla Serbia e nella finale per il terzo posto 

dall’Ungheria. Il Setterosa, invece, torna sul trono d’Europa. Sono passati nove anni da Lubjana 

2003, quando l’oro europeo pose le basi per il trionfo olimpico. A Eindhoven, la squadra guidata dal 

Ct Fabio Conti, batte nell’ordine le campionesse olimpiche dell’Olanda, le campionesse europee 

uscenti della Russia e, in finale, le iridate della Grecia. È il successo che lancia la preparazione per il 

torneo di qualificazione olimpica, ospitato a Trieste e chiuso al secondo posto (a Londra le prime 

quattro). 

MEDAGLIERE ITALIANO 

1 

- 

- 

EUROPEI NUOTO – Debrecen 2012 

  

È l’europeo dei record. L’Italia conquista 18 medaglie e chiude al terzo posto nel medagliere finale 

ma vince il trofeo per nazioni. Alla fine gli ori saranno sei con i soliti Federica Pellegrini (200 stile 

libero) e Fabio Scozzoli (100 rana), il ritorno di Filippo Magnini (100 stile libero), l’esplosione di 

Gregorio Paltrinieri (1500 stile libero) e le staffette 4x200 stile libero femminile e 4x100 mista 

maschile. Tra le altre medaglie (8 argenti e 4 bronzi) le piacevoli sorprese di Arianna Barbieri, 

seconda nei 50 e 100 dorso, Mattia Pesce, terzo nei 100 rana, Matteo Rivolta, terzo nei 100 farfalla. 

Migliorati anche quattro record italiani e 36 primati personali. 

MEDAGLIERE ITALIANO 
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OLIMPIADI – Londra 2012 

La conferma del Settebello. La grinta di Martina Grimaldi. I maledetti centesimi di Tania Cagnotto. L’esordio positivo 

di Gregorio Paltrinieri. Sono tante le istantanee dei Giochi di Londra 2012. Partiamo proprio dal Settebello, ancora in 

zona medaglia dopo l’argento europeo di Zagabria 2010, l’oro mondiale di Shanghai 2011 e il quarto posto 

continentale di Eindhoven 2012. Alla fine sarà uno splendido argento. L’Italia guidata dal Ct Alessandro Campagna, dal 

vice Amedeo Pomilio e dal team manager Francesco Attolico torna sul podio olimpico dopo 20 anni dal trionfo di 

Barcellona 1992. Quando i tre moschettieri erano in vasca.  

L’Italia, dopo una prima fase a regime ridotto in linea con i piani di allenamento, deve disputare tre finali. Vince 11-9 

quella dei quarti di finale con l’Ungheria – campione nelle precedenti tre edizioni. Vince 9-7 quella di semifinale con la 

Serbia – vice campione del mondo. Perde 8-6 quella per il titolo con la Croazia di Rudic. Ma è un argento che sa d’oro. 

In ambito femminile, invece, non riesce al Setterosa la conferma dopo l’oro europeo di Eindhoven. La squadra di Fabio 

Conti chiuderà al settimo posto. Dalle acque del Serpentine’s Lake di Hyde Park emerge la grinta e il talento di 

Martina Grimaldi. Vice campionessa mondiale in carica della distanza, la fondista conquista il bronzo nella 10 

chilometri, unica gara di nuoto in acque libere nel programma olimpico. Un podio che suggella la carriera già ricca di 

una atleta ancora giovane e di ulteriore prospettiva. Dalle corsie, invece, non arrivano medaglie. L’Italia conferma 

però l’elevato livello medio partecipando a otto finali e migliorando quattro record italiani. Sembrano stregate le 

Olimpiadi per Tania Cagnotto. L’atleta più vincente della storia dei tuffi italiani e europei, sul podio in quattro 

consecutive edizioni dei mondiali, resta giù dal podio due volte su due per un pugno di centesimi. Quarto posto tanto 

nella gara individuale quanto nella gara sincro con Francesca Dallapè. In linea con la tradizione l’esperienza di Giulia 

Lapi e Mariangela Perrupato nel sincro. Alla fine il Duo azzurro chiuderà al settimo posto. 
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EUROPEI TUFFI/SINCRO – Eindhoven 2012 

TUFFI 

Tania Cagnotto entra nella leggenda. La decima medaglia d’oro dell’azzurra agli europei prende però un percorso con 

qualche buca. Da un metro vince l’argento, dai tre sfiora con la mano la tavola all’ultimo tuffo e subisce la 

penalizzazione dei giudici, è quarta. Il trionfo, allora, arriva nell’ultimo giorno in sincronia (e sinfonia) con la 

compagna Francesca Dallapè. Quarto successo consecutivo nella stessa gara europea, mai nessuno come loro. Sul podio 

sale anche Noemi Batki, campionessa uscente dalla piattaforma. I suoi salti dai 10 metri valgono la medaglia 

d’argento. 

SINCRO 

Due volte sul podio. L’Italia vince il bronzo con la prova di Squadra e con il Libero Combinato confermando i progressi 

del nuovo corso del sincronizzato azzurro. Giulia Lapi e Mariangela Perrupato, che rappresenteranno la disciplina alle 

Olimpiadi di Londra, sono quarte nel Duo. La giovanissima Linda Cerruti, invece, chiude il Solo al quinto posto. 
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CICLO OLIMPICO 2009-2012: I RISULTATI 

Formazione – Settore Istruzione Tecnica 

Lo sviluppo dei programmi tecnico-sportivi ha richiesto un potenziamento delle attività afferenti alla Formazione dei Tecnici e 

alle connesse attività di ricerca e documentazione. Il SIT – sia a livello nazionale che locale - ha migliorato la propria offerta 

formativa sia in termini qualitativi che quantitativi, con l’obiettivo di incrementare il background delle figure tecniche. 

Nel corso del quadriennio 2009-2012 si è proceduto ad una ristrutturazione dell’offerta formativa, attraverso un aggiornamento 

delle modalità di erogazione, dei contenuti specialistici e della numerosità degli eventi. Ai tradizionali corsi di formazione 

organizzati a livello locale, la FIN Centrale ha aggiunto nuovi corsi di carattere monotematico e frequenti convegni per 

l’incontro-confronto fra i tecnici. 

I volumi di attività per soggetti formati, nel corso del ciclo 2009-2012, è stato il seguente: 

Sviluppo delle aree di attività federale 

FIN CENTRALE: 9.866 figure tecniche FONTE: FIN – SIT 

 

TIPOLOGIA 2009 2010 2011 2012 

FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DOCENTI REGIONALI               56                84                40                33  

COORDINATORE SCUOLA NUOTO             209              197              209              203  

DIRETTORE SPORTIVO               97                99              152              185  

MONOTEMATICI AREA LEGALE -MANAGEMENT-GESTIONALE – ECC…               92   -                60                35  

MONOTEMATICI ALLENATORI               67                95              282              212  

CONVEGNO NUOTO             317              245              360              360  

CONVEGNO PALLANUOTO             200              160              145              200  

CONVEGNO SINCRONIZZATO  -                75                70                90  

FITNESS (attività curriculare e formazione Istruttori Fitness)             346              148              256              270  

CRITERIUM (ogni squadra composta da 6-8 componenti)             287              434              406                75  

ALLENATORI             305              446              395              409  

RECEPTIONIST             106                55              126                60  

CONVEGNI validi come aggiornamento curriculare per Istruttori               70              117   -                96  

Corsi in programma per l'ultimo trimestre 2012                -                  -                  -               830  

TOTALE          2.152           2.155           2.501           3.058  

 2.152   2.155  
 2.501  

 3.058  

 9.866  

 -

 2.000

 4.000

 6.000

 8.000
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CICLO OLIMPICO 2009-2012: I RISULTATI 

Formazione – Settore Istruzione Tecnica 

La formazione erogata a livello regionale nei confronti degli istruttori ha coinvolto oltre 21 mila soggetti sui circa 26 mila 

tesserati, con una penetrazione dell’84%.  

Sviluppo delle aree di attività federale 

FIN ORGANIZZAZIONE PERIFERICA: 21.137 figure tecniche 

STAGIONE 

AGONISTICA 

2011-2012 

CICLO OLIMPICO 

2009-2012 

Allievi istruttori 2.435 9.510 

Istruttori di base 1.345 5.188 

Aggiornamenti 1.640 6.439 

TOTALE FIGURE FORMATE 5.488 21.137 

Rinnovo tesseramenti 25.770 104.202 

Stagione Agonistica  

2008/2009 

Stagione Agonistica  

2011/2012 

Soggetti formati 

4.992 
Soggetti formati 

5.488 

+10% 

PERIODO OLIMPICO 2009-2012 

FIGURE TECNICHE FORMATE - FIN OT 

FONTE: FIN – SIT 
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CICLO OLIMPICO 2009-2012: I RISULTATI 

Formazione – Settore Istruzione Tecnica 

L’ampliamento dell’offerta formativa, anche attraverso l’incremento dello standard tecnologico e didattico, ha determinato 

effetti positivi anche sulle entrate federali che - nel quadriennio olimpico 2009-2012 – hanno evidenziato un crescente volume 

di ricavi per complessivi 17,6 MLN/€ (a livello centrale e periferico). 

Sviluppo delle aree di attività federale 

FIN CENTRALE: 6,1 MLN/€  

FIN ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE: 11,5 MLN/€  

STAGIONE 

AGONISTICA 

2011-2012* 

CICLO 

OLIMPICO 

2009-2012* 

FIN Centrale 1,7 MLN/€ 6,1 MLN/€ 

FIN Organizzazione 

Territoriale 
3,7 MLN/€ 11,5 MLN/€ 

TOTALE 5,4 MLN/€ 17,6 MLN/€ 

Stagione Agonistica  

2008/2009 

Stagione Agonistica  

2011/2012 

Valore Prodotto 

3,6 MLN/€ 

Valore Prodotto 

5,4 MLN/€ 

+48% 

* Dati comprensivi dei corsi di salvamento 

 

 

FONTE: FIN – SIT 
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Formazione – Sezione Salvamento 

L’attività formativa ha riguardato anche la formazione degli addetti alla sicurezza acquatica: operazione che ha coinvolto le 

strutture regionali/provinciali e che ha registrato nel corso del quadriennio 2009-2012 il rilascio di 49.910 nuovi brevetti di 

assistente bagnanti. 

Il buon andamento del settore è confermato anche dalla crescita dei rinnovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formazione della Sezione Salvamento ha rilasciato inoltre ulteriori brevetti (abilità nuoto per salvamento, primo soccorso 

asfittici…) per un totale di 2.994 nel quadriennio olimpico in chiusura. 

Sviluppo delle aree di attività federale 

FIGURE FORMATE: 13.715 (anno 2012 in corso)  

* Dati comprensivi dei corsi di salvamento 

 

 

FONTE: FIN – Salvamento 
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CENTRI FEDERALI 

Centri Federali Nazionali 

La F.I.N. nel corso degli ultimi anni è intervenuta nella gestione di impianti natatori su richiesta specifica degli enti locali e in 

piena condivisione con i Comitati Regionali di riferimento. L’obbiettivo da raggiungere è stato quello di garantire con tali 

iniziative gestionali la fruizione di adeguati “spazi d’acqua” a vantaggio delle squadre nazionali e delle esigenze delle società. 

Tale politica federale ha garantito negli anni l’apertura di impianti natatori e la crescita di campioni che hanno goduto del 

sostegno tecnico-organizzativo della F.I.N. e nel contempo hanno favorito  la crescita delle società sportive. 

Centri Federali Regionali 

Sono attivi, presso alcuni Comitati Regionali, centri federali territoriali che operano nell’ambito dell’attività del comitato di 

riferimento sia grazie a convenzioni con enti locali che ad accordi con organismi militari nell’ambito delle convenzioni con il 

Comitato Olimpico Nazionale. 

 
CENTRI FEDERALI NAZIONALI DENOMINAZIONE MODELLO DI 

GESTIONE/STATUS 

OPERATIVO 

CARATTERISTICHE STRUTTURALI FUNZIONE D’USO 

CENTRO FEDERALE 

DI VERONA 
Diretto/a regime 

Il complesso è formato da un impianto coperto (costituito da una vasca a 8 corsie da 25 

metri ed in una vasca didattica) e da un impianto scoperto (costituito da una vasca 

olimpionica di 50 metri suddivisa in 10 corsie) 

Alta Specializzazione 

Servizio alla collettività 

CENTRO FEDERALE 

DI TRIESTE 
Diretto/a regime 

Il complesso risulta composto da: Vasca grande indoor: 50x25 - Vasca piccola indoor: 

25x21 - Vasca grande outdoor: 50x21 - Vasca grande indoor:50x25 - Vasca piccola in 

door25x21 - Vasca grande outdoor: 50x21.  

Capacità tribune: 1.200 max  

Alta Specializzazione 

Servizio alla collettività 

CENTRO FEDERALE 

DI AVEZZANO 
Diretto/a regime 

Il complesso risulta formato da: Vasca grande: 33x21 

Vasca piccola: 18x9 

Capacità tribune: 500  

Alta Specializzazione 

Servizio alla collettività 

CENTRO FEDERALE 

ROMA – OSTIA 

Diretto/start-up 

recente 
La struttura che comprende un a piscina scoperta da 50 metri e due vasche coperte, 

rispettivamente una da 33m ed una di oltre 20 metri 

Squadre Nazionali 

Servizio alla collettività 

CENTRO FEDERALE 

ROMA – PIETRALATA 

Diretto/start-up 

recente 

Il complesso comprende: due piscine coperte (da 33 e da 21 metri) e una olimpica (50 

metri) all'aperto, 1.500 posti in tribuna e centinaia di parcheggi, una palestra e diversi 

spogliatoi, un bar e una mensa, sala tv e zona uffici, una sala conferenze e 80 stanze nella 

foresteria  

Squadre Nazionali 

Spazi acqua a società 

Servizio alla collettività 

CENTRO FEDERALE 

DI ROMA – Valco San 

Paolo 

Non operativo 

21 
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Sviluppo delle aree di attività federale 
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Organizzazione, sistemi e strumenti 

Nel corso del quadriennio olimpico pregresso, la Federazione Italiana Nuoto ha adottato interventi significativi sulla propria 

organizzazione interna, rivolti a migliorare la governance complessiva di sistema; miglioramento reso necessario per sostenere la 

crescita dei volumi dimensionali che hanno interessato la F.I.N. negli ultimi anni. 

Al riguardo, tra le principali misure adottate, si segnalano: 

 

  

Sviluppo delle aree di attività federale 

La revisione del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, adeguato alla 

nuova veste giuridica delle FF.SS.NN. quale Ente di natura privatistica. Le strutture 

centrali della F.I.N. e dell’Organizzazione Territoriale sono state chiamate ad 

attuare un’uniformità, di tempi e metodi, nella gestione degli eventi federali del 

budget e del consuntivo, introducendo il servizio di controllo interno. 

La revisione del Sistema di tesoreria federale, adeguato ad un modello di gestione 

centralizzata delle finanze con successivi trasferimenti ai Comitati 

Regionali/Provinciali commisurati alle esigenze di budget stabilite con gli stessi. Il 

nuovo sistema ha avuto l’effetto di contenere le spese dell’Organizzazione 

Territoriale entro i limiti dei preventivi economici approvati – con conseguente 

recupero della redditività periferica - e di ottimizzare i flussi e la gestione della 

liquidità federale. 

Il completamento degli interventi previsti dei Sistemi e strumenti gestionali, rivolti 

a rendere maggiormente affidabili e fruibili le informazione federali. In 

quest’ottica, il sistema contabile è stato integrato con un nuovo supporto per la 

produzione di reportistica ad uso della Direzione Federale e si è proceduto alla 

completa integrazione delle applicazioni e delle banche dati fra centro e territorio. 
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Sviluppo delle aree di attività federale 

Revisione della contrattualistica di lavoro relativa alle figure professionali 

impegnate nelle attività federali, definendo il nuovo modello di gestione delle 

Risorse Umane. L’operazione è stata compiuta secondo le direttive C.O.N.I. per la 

definizione della pianta organica delle FF.SS.NN. e ha avuto l’effetto di fidelizzare e 

motivare il personale della FIN Centrale e dell’Organizzazione Periferica, oltre che 

potenziare la dotazione di risorse. 

Consolidamento Patrimoniale ottenuto attraverso il contenimento della spesa, 

garantendo lo sviluppo dei programmi tecnici secondo i parametri C.O.N.I. per le 

FF.SS.NN. 

Potenziamento dei servizi offerti, introducendo un’assoluta novità nella gestione dei 

tesseramenti. Attraverso l’attivazione di un’apposita piattaforma informatica, gli 

associati hanno la possibilità di effettuare il Tesseramento on – line. L’operazione, 

oltre a semplificare la gestione delle procedure di incasso, ha il sensibile effetto di 

contribuire alla riduzione delle attività di back-office a basso valore aggiunto. 

Implementazione dell’opera di informatizzazione, provvedendo tra l’altro alla 

realizzazione di un data base unico di gestione del casellario dei provvedimenti 

disciplinari, su base regionale e nazionale, emanati dagli organi preposti. I dati 

raccolti sono trasmessi al Casellario Nazionale dei Provvedimenti disciplinari tenuto 

dal C.O.N.I. 
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Dimensione e trend del movimento natatorio 

Movimento complessivo 

La pratica degli sport acquatici ed in modo particolare le discipline del nuoto, pallanuoto, tuffi e syncro  ha visto nel corso 

degli ultimi anni una costante diffusione nella popolazione italiana in tutte le fasce di età, quale risultato delle performance 

sportive e del lavoro di promozione e organizzazione delle attività agonistiche svolto dalla Federazione.  

Ad oggi, la pratica natatoria in Italia – secondo le statistiche ufficiali ISTAT 2011 – riguarda 3,9 milioni di soggetti (fra 

praticanti e tesserati); soglia che si innalza sensibilmente fino ai 5,5-6 milioni di soggetti includendo coloro che non 

praticano abitualmente l’attività (meno di quattro volte al mese) e coloro che si recano in piscina per attività di fitness.  

Anno 2000 

Anno 2006 

Anno 2011 

Praticanti Sport Acquatici e Subacquei – Dati in mln  

Fonte:  Rapporto Sport e Società - ISTAT 

 

  

3,7 

3,9 

3,9 

Classi di Età Primo Sport 
Attività 

secondaria 
Totale % 

 3-5 anni  0,150  0,017          0,167  4,8% 

6-15 anni 0,656  0,306          0,962  27,7% 

16-74 anni 1,410  0,926          2,336  67,2% 

>75 anni 0,009  0,003          0,012  0,3% 

TOTALE 2,225  1,252          3,477  100,0% 

% 64,0% 36,0% 100,0% 
DI CUI NUOTO 3,5 

Stabilità 

+5,4% 
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Dimensioni e trend del movimento 

Associati 

La strategia federale adottata nel ciclo olimpico in chiusura ha avuto positivi effetti anche in termini di ampliamento della 

base degli associati. I risultati sportivi conseguiti, il sostegno delle conseguenti campagne di comunicazione, nonché un 

miglioramento quali-quantitativo dei servizi offerti alle società ha avuto l’effetto di determinare un incremento delle 

affiliazioni e dei tesseramenti.  

OBIETTIVI AD INIZIO CICLO 2009-2012 

  

 Incremento del numero delle società affiliate 

 Crescita del numero di tesserati 

 Diffusione delle SNF 

RISULTATI A FINE CICLO 2009-2012 

  

 Incremento del numero delle società affiliate del 1,1% 

 Crescita del numero di tesserati del 16% 

 Incremento rilascio licenze di Scuola Nuoto Federale del 10% 

CRESCITA DIFFUSA 

A
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F
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I 

139.563 

148.493 
+ 6,3% 

156.601 
+ 5,4% 

162.247 
+ 3,6% 
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Fonte: CED - FIN 
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Dimensioni e trend del movimento 

Associati 
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PERIODO OLIMPICO 
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STAGIONE AGONISTICA  

2011-2012 

 

ATLETI TESSERATI:       79% 

TECNICI TESSERATI:     15%  

DIRIGENTI TESSERATI:  6% 

STAGIONE AGONISTICA  

2011-2012vs2007-2008 

 

ATLETI TESSERATI:      +34% 

TECNICI TESSERATI:     +5%  

DIRIGENTI TESSERATI:   0% 

Fonte: CED - FIN 
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Dimensioni e trend del movimento 

Associati: focus su atleti tesserati 

STAGIONE AGONISTICA  

2011-2012 

 

ATLETI AGONISTI:          42% 

ATLETI MASTER:             15%  

ATLETI PROPAGANDA:    43% 

STAGIONE AGONISTICA  

2011-2012vs2007-2008 

 

ATLETI AGONISTI:         +8% 

ATLETI MASTER:            +35%  

ATLETI PROPAGANDA:   +74% 
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Economie e finanze federali 

Fatti di rilievo  

Lo sviluppo complessivo assunto dal movimento sportivo rappresentato dalla Federazione non poteva che avere benefici 

effetti anche sul suo stato di salute economico e finanziario. Il ciclo olimpico 2008-2012 si apriva con un obiettivo 

fondamentale: il consolidamento patrimoniale in conseguenza dei forti investimenti in attività sportiva e istituzionale 

compiuti dalla Federazione fino ai Giochi di Pechino del 2008.  

L’obiettivo è stato conseguito con un patrimonio pari a 1,4 MLN/€ in piena linea con i parametri C.O.N.I., nonostante gli 

ulteriori importanti impegni affrontati nel corso del quadriennio passato, quali soprattutto:  

 

 l’organizzazione dei XIII Campionati Mondiali F.I.N.A. di Roma nel 2009;  

 la revisione della pianta organica, intervenuta gradualmente nel biennio 2010-2011, per effetto del trasferimento del 

personale del C.O.N.I. alle dirette dipendenze delle FF.SS.NN. 

 

A tale risultato ha contribuito un’azione combinata rivolta all’incremento delle fonti di entrata «autonome» (ovvero non 

legate ai contributi C.O.N.I.) e ad una compressione delle spese generali e di struttura, in applicazione anche delle 

raccomandazioni del Comitato Olimpico. 

Tali operazioni – in linea con gli impegni assunti in sede di Bilancio Programmatico 2009-2012 – hanno generato economie di 

costo, liberando risorse destinate allo sviluppo delle attività sportive e alla realizzazione dei programmi tecnici. 
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Economie e finanze federali 

Dinamica dei ricavi 

I proventi federali stimati al 2012 prevedono un incremento del valore della produzione del 19% - rispetto al 2008 - e una 

raccolta complessiva nel periodo olimpico di 167 MLN/€. L’aumento ha riguardato tutte le voci di entrata federale, con 

particolare riguardo alle attività istituzionali e centri federali, alle quote degli associati e alle sponsorizzazioni. Discontinui 

risultano i contributi dagli Enti Pubblici, sempre più condizionati dal Patto di Stabilità e dal taglio dei trasferimenti centrali. 

L’effetto è stato un incremento della capacità federale di generare autonomamente le proprie fonti di entrata. Rispetto ai 

contributi C.O.N.I. la dipendenza federale – nel passaggio dal 2008 al 2011 – si è ridotta del 2%. 

 

 

 
Valori in MLN/€ 

Anno 

2008 
Anno 

2009 
Anno 

2010 
Anno 

2011 
Anno 2012 

(Stime) 
Incidenza % 

% Crescita 

Stimata 

2012/2008 

Contributi CONI 

(escluso contributo 

Foro Italico) 
8,1  8,0  8,1  8,8  8,6  20% 6% 

Contributi Enti Pubblici 1,7  2,1  1,6  1,4  1,4  3% -18% 

Quote degli Associati 15,9  16,8  17,9  18,3  18,9  44% 19% 

Ricavi da 

manifestazioni 
0,4  0,4  0,5  0,5  1,4  3% 250% 

Pubblicità e 

sponsorizzazioni 
1,4  2,0  1,9  1,7  2,3  5% 64% 

Attività istituzionali e 

centri federali 
9,1  10,4  11,2  12,3  11,0  25% 21% 

VALORE DELLA 

PRODUZIONE FIN  
36,6  39,7  41,1  43,0  43,6  100% 19% 

% di crescita annua 0,0% 8,5% 3,6% 4,7% 1,4% 

PRINCIPALI DINAMICHE ECONOMICHE 

 

Valore Prodotto Stimato: 43.6 MLN/€ 

Variazione su 2008:  +19%  

 

Valore Prodotto dall’O.T.:  14,3 MLN/€ 

Incidenza su complessivo:  33%   

 

Dipendenza vs C.O.N.I.:  20% 

Variazione su 2008:  -2% 

 

Quote degli associati: 18,9 MLN/€ 

Peso sui Ricavi:  44% 

Variazione su 2008:  +19% 

 

Attività istituzionali 

e centri federali: 11 MLN/€ 

Peso sui Ricavi:  25% 

Variazione su 2008:  +21% 

 

 
Fonte: FIN – Amministrazione & Bilancio 
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Economie e finanze federali 

Dinamica della spesa 

L’incremento delle fonti di entrata della Federazione e la razionalizzazione logistico - organizzativa introdotta nella gestione 

dei programmi tecnici ha determinato un incremento delle disponibilità destinate all’attività sportiva e all’area 

dell’impiantistica. Gli investimenti sono aumentati anche nell’area della formazione e nell’incentivazione alle società 

affiliate.   

 

PRINCIPALI DINAMICHE ECONOMICHE 

 

Risorse per Att.tà Sportiva: 37.5 MLN/€ 

Incidenza su spesa: 86% 

Variazione su 2008:  +11%  

 

Risorse per PO/AL e SN: 10,8 MLN/€ 

Incidenza su spesa: 25% 

Variazione su 2008:  +3% 

 

Peso su spesa Formazione:  6% 

Variazione su 2008:  +4% 

 

Risorse per Spese Generali: 2,7 MLN/€ 

Incidenza su spesa: 6% 

Variazione su 2008:  -4% 

 

 

 

 

 
Fonte: FIN – Amministrazione & Bilancio 

Valori in MLN/€ 
Anno  

2008 

Anno  

2009 

Anno  

2010 

Anno  

2011 

Anno  

2012 

(Stime) 

Incidenza 

% 

% Crescita 

2012/2008 

PO/AL-Squadre Nazionali e 

contributi attività sportiva 
10,5  9,1  9,0 9,3  10,8  25% 3% 

Attività Agonistica 5,9  6,5  6,9  7,4  7,3  17% 24% 

Organizzazione manifestazioni 5,2  3,8  4,2  5,0  4,9  11% -5% 

Formazione e Ricerca 2,7  2,7  2,4  3,0  2,8 6% 4% 

Attività istituzionale e centri 

federali 
8,5  9,4  10,9  11,7  10,4  24% 22% 

Altro 0,3  0,2  0,6  0,2  1,3 3% 406% 

ATTIVITA' SPORTIVA 33,0  31,8  33,9  36,6  37,5  86% 11% 

FUNZIONAMENTO 4,1  4,5  4,8  5,4  6,0  14% 45% 

di cui Personale 1,3  1,6  1,7  2,4  3,3  8% 147% 

di cui spese generali 2,8  2,9  3,1  3,0  2,7  6% -4% 

SPESA OPERATIVA 37,2  36,3  38,7  42,0  43.5 100% 15% 
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CICLO OLIMPICO 2013-2016: IL PROGRAMMA 

 

Orientamenti strategici 

-Linee di indirizzo 

-Interventi per l’ottimizzazione 

-Interventi per il mantenimento/sviluppo 

 

Programma tecnico-sportivo 

-Obiettivi 

-Percorso  

-Eventi agonistici 

 

Formazione e Ricerca 

-Linee di programma 

 

Risorse economiche 

-Entrate e ricavi federali 

-Spesa sportiva 

-Spesa di funzionamento e avanzo 

-Andamento economico atteso 
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Orientamenti Strategici 

Linee di indirizzo 

L’attuale scenario di riferimento e l’individuazione di ulteriori margini di miglioramento dell’azione federale, suggerisce di 

impostare la linea strategica di indirizzo per il ciclo olimpico 2013-2016 nel segno della continuità rispetto alle indicazioni 

che hanno guidato l’azione federale nel periodo che si è concluso con i Giochi Olimpici di Londra. 

La linea è, dunque, quella di rafforzare i livelli dimensionali acquisiti e seguitare nell’opera di efficientamento generale, 

confortati dai positivi risultati conseguiti negli anni precedenti.  

 

POLITICA DI 
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2 

POLITICA DI 

OTTIMIZZAZIONE 

1 

E’ obiettivo della Federazione continuare 

nella strada intrapresa che pone al centro 

di ogni azione la ricerca del risultato 

sportivo, innescando un positivo circolo 

virtuoso atto a generare un maggiore 

appeal verso gli interlocutori ad ogni 

livello.  

E’ obiettivo della Federazione continuare 

nella strada intrapresa rivolta a rendere 

più efficiente la macchina organizzativa 

della Federazione e incrementare lo 

standard di servizio offerto ai propri 

interlocutori, nonché ad accrescere il 

livello di professionalità nei processi di 

progettazione ed erogazione dei servizi. 
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Orientamenti strategici 

Interventi per l’ottimizzazione 

La Federazione intende proseguire il percorso di revisione delle modalità organizzative e procedurali nelle attività di 

erogazione dei servizi e di qualificazione delle risorse, con lo scopo di conseguire ulteriori economie di costo da destinare 

al finanziamento dei programmi tecnico-sportivi e di miglioramento dei servizi agli associati. 

Al riguardo, le principali azioni messe in cantiere per il prossimo ciclo olimpico riguardano le seguenti aree di intervento: 

 
RISORSE UMANE 
Come noto, la Federazione ha di recente adeguato il profilo contrattuale delle risorse umane nel rispetto delle indicazioni del 

C.O.N.I.. Ad oggi risultano 82 unità inquadrate come personale dipendente. Tale recente assetto della dimensione organizzativa 

ha suggerito l’avvio di un processo di ridefinizione delle responsabilità operative, al fine di attuare un modello di sviluppo 

organizzativo che ha come obiettivo il coinvolgimento e la motivazione delle risorse, e l’incremento di efficienza e produttività. 

CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ 
La Federazione da diversi anni è impegnata in un continuo percorso di miglioramento organizzativo e gestionale finalizzato ad 

adeguare il proprio sistema di regole/procedure/strumenti  agli obiettivi strategici. In linea di continuità si prevede di consolidare 

e migliorare ulteriormente il proprio set di sistemi/procedure/strumenti a servizio della governance e soprattutto 

incrementare il proprio standard qualitativo nei processi di erogazione dei servizi ai propri stakeholders/shareholders, 

attraverso l’avviamento di un progetto organizzativo finalizzato all’acquisizione della Certificazione di Qualità; operazione 

quest’ultima che si qualifica come innovativa nel settore delle FF.SS.NN.  

INTERVENTO SUI SISTEMI 
La Federazione continuerà il processo di potenziamento dei propri sistemi: a) di comunicazione, provvedendo al restyling del sito 

web, ritenendo che sia uno strumento di comunicazione indispensabile in termini di informazioni veicolate al mondo degli 

associati e degli amanti degli sport natatori e capace di porsi all’attenzione di una «massa critica» di soggetti. È un volano 

promozionale significativo nei confronti degli sponsor; 2) di servizio, erogati attraverso la rete intranet nei confronti delle società 

affiliate e dei Comitati Regionali, con il primario obiettivo di razionalizzare il lavoro di back-office, con effetti positivi in termini 

di produttività e di eliminazione di attività a basso valore aggiunto. 
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Orientamenti strategici 

Interventi per il mantenimento/sviluppo 

A fronte della notevole crescita dimensionale assunta negli ultimi anni, la Federazione si pone quale obiettivo fondamentale 

consolidare e mantenere i «numeri» relativi al movimento. Al riguardo, le principali azioni previste per il prossimo ciclo 

olimpico riguardano le seguenti aree di intervento: 

 
SEMPLIFICAZIONE DELLE  PROCEDURE DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ASSOCIATI 
E’ obiettivo della Federazione procedere ad una revisione delle procedure di gestione delle quote degli associati, in vista di una 

semplificazione che agevoli società e tesserati nelle operazioni di iscrizione e pagamento relative a gare, tesseramenti, 

affiliazioni, corsi e quant’altro. Già nel 2011 sono stati avviati tavoli tecnici finalizzati a verificare gli impatti tecnici all’attuale 

sistema amministrativo-contabile, con l’obiettivo di una semplificazione delle procedure di pagamento. 

AVVIAMENTO DEL PROGETTO F.A.D. 
Da diversi anni la Federazione, sta procedendo alla verifica della fattibilità di corsi di formazione rivolti alle figure tecniche della 

federazione con la tecnica dell’e-learning.  Obiettivo del progetto è quello di rafforzare e sviluppare, attraverso un percorso di 

formazione continua, il profilo e le competenze didattiche, professionali, gestionali, organizzative e progettuali di istruttori, 

allenatori, Direttori di Scuola Nuoto, Gestori di impianti e Docenti regionali. L’iniziativa – in fase di ultimazione - consentirà di 

ampliare le forme di accesso all’aggiornamento istituzionale da parte dei tecnici, grazie alla immediata fruibilità ed economicità 

della nuova formula. 

SCUOLE NUOTO FEDERALI 
La Federazione continuerà a sostenere e alimentare il progetto “Scuola Nuoto Federale” ritenendolo strategico ai fini 

dell’avvicinamento delle nuove generazioni alle discipline acquatiche, nonché serbatoio fondamentale per la creazione di vivai. 

Obiettivo del prossimo quadriennio è, pertanto, l’incremento di iniziative di valorizzazione del progetto e del Settore Propaganda, 

attraverso il potenziamento dei servizi offerti alle società e ai gestori. 

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE 
Obiettivo del prossimo quadriennio creare un sistema di Rating dei Comitati  che, sulla base di indicatori (capacità di servizio e 
sviluppo del movimento, di penetrazione territoriale, di governo delle risorse), consenta l’attribuzione di maggiori risorse ai 
Comitati che raggiungono i migliori standard. 
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Programma tecnico - sportivo 

Obiettivi 

Gli obiettivi tecnici principali che caratterizzeranno il prossimo quadriennio dovranno avere, in tutti i settori agonistici,  come 

aspetto fondamentale il consolidamento di quanto ottenuto nel quadriennio appena terminato. 

Si parte dunque da risultati ottenuti nel periodo 2008/2012 individuando quale direttrice di azione il seguente focus: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

“L’obiettivo non è 

trovare un 

campione, ma 

sviluppare un 

contesto in cui sia  

possibile formare 

campioni!” 

 

Consolidare e armonizzare a 

livello di ogni settore i 

risultati prestazionali 

ottenuti nel precedente 

quadriennio olimpico 

Attuare il rinnovamento 

delle squadre in 

preparazione di Rio 2016 e 

degli altri impegni di Alto 

Livello 

Garantire un generale 

processo di crescita 

tecnica sia di risultati di 

vertice (numero e tipologia 

di medaglie e trofei) che 

dimensionali (numero 

atleti e squadre qualificati, 

numero finalisti …) 

MIGLIORAMENTO DELLA PERFORMANCE 

SPORTIVA 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.ctbkgroup.com/pagine/BANDIERE/BAND.SCACCHI.JPG&imgrefurl=http://www.ctbkgroup.com/pagine/BANDIERE/BANDIERE.htm&h=100&w=150&sz=3&hl=it&start=8&sig2=XZWV9eOiVgkCX1h5uYzfQA&um=1&usg=__tbta40iPRxD31FKJ89DRbvjWiek=&tbnid=rF5wSBcBbzulLM:&tbnh=64&tbnw=96&ei=g47rSMWUDYr40QWU1JXNDA&prev=/images%3Fq%3Dbandiera%2Ba%2Bscacchi%26um%3D1%26hl%3Dit%26rls%3Dcom.microsoft:it:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7GGLR%26sa%3DN
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.ctbkgroup.com/pagine/BANDIERE/BAND.SCACCHI.JPG&imgrefurl=http://www.ctbkgroup.com/pagine/BANDIERE/BANDIERE.htm&h=100&w=150&sz=3&hl=it&start=8&sig2=XZWV9eOiVgkCX1h5uYzfQA&um=1&usg=__tbta40iPRxD31FKJ89DRbvjWiek=&tbnid=rF5wSBcBbzulLM:&tbnh=64&tbnw=96&ei=g47rSMWUDYr40QWU1JXNDA&prev=/images%3Fq%3Dbandiera%2Ba%2Bscacchi%26um%3D1%26hl%3Dit%26rls%3Dcom.microsoft:it:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7GGLR%26sa%3DN
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.ctbkgroup.com/pagine/BANDIERE/BAND.SCACCHI.JPG&imgrefurl=http://www.ctbkgroup.com/pagine/BANDIERE/BANDIERE.htm&h=100&w=150&sz=3&hl=it&start=8&sig2=XZWV9eOiVgkCX1h5uYzfQA&um=1&usg=__tbta40iPRxD31FKJ89DRbvjWiek=&tbnid=rF5wSBcBbzulLM:&tbnh=64&tbnw=96&ei=g47rSMWUDYr40QWU1JXNDA&prev=/images%3Fq%3Dbandiera%2Ba%2Bscacchi%26um%3D1%26hl%3Dit%26rls%3Dcom.microsoft:it:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7GGLR%26sa%3DN
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Programma tecnico - sportivo 

Obiettivi 

 

 

 

 

Gli obiettivi del prossimo quadriennio olimpico dovranno pertanto riguardare: 

 

 La messa in essere strategie idonee alla crescita dei giovani atleti che si sono accreditati alla ribalta 

internazionale, senza trascurare, al contempo, gli atleti più esperti in grado di fornire un valido contributo al 

nostro movimento di alto livello; 

 Questo lungo e difficile percorso avrà come linee guida una sinergia sempre più profonda e concreta con le 

società che rappresentano, con i propri tecnici, un continuo e vitale sostentamento  per le nostre squadre 

nazionali;  

 Il primo riferimento di questa sinergia sono i tecnici sociali con i quali la Federazione Italiana Nuoto intende 

collaborare con intensità. E’, infatti, dalla professionalità del tecnico, abbinata a situazioni logistiche idonee 

per l’individuazione, lo sviluppo e la crescita del talento, che è possibile concretamente mantenere ad alto 

livello il nostro movimento; 

 In questa direzione i Centri Federali rappresentano un supporto ed un riferimento per il nuoto di alto livello in 

considerazione delle esigenze di spazi adeguati per l’alto livello; 

 Il presupposto dell’attività di alto livello si basa sulla “salute” dei settori giovanili; quindi sarà importante 

potenziare il “Progetto Talento” dedicato agli atleti più giovani che partecipano all’attività nazionale. È  

necessario condividere ed attuare programmi mirati alla crescita dei nostri giovani campioni, cercando di 

alleviare le difficoltà che le società incontrano per l’ulteriore crescita tecnica degli atleti.  

 È importante rinnovare la collaborazione con i Gruppi Sportivi Militari, che rappresentano un sostegno agli 

atleti di alto livello. Resta ferma la centralità delle Società Civili nei programmi federali che rappresentano 

un volano d’eccezionale qualità dell’interno nostro movimento. 
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Obiettivi: 

 

 La Condivisione con le società per la crescita degli atleti tramite il potenziamento delle attività locali e 

tramite iniziative  nazionali riservate ai nostri atleti più rappresentativi; 

 Il Potenziamento del supporto medico scientifico mirato alla ricerca ed ottimizzazione delle metodologie di 

allenamento; 

 L’Individuazione delle aspetti critici della preparazione dei nostri atleti sia dal punto di vista metodologico 

che tecnico e conseguente attivazione di interventi personalizzati mirati alla risoluzione di tali criticità; 

 L’Organizzazione e la partecipazione a manifestazioni internazionali per consentire, tramite il confronto 

con atleti di valore mondiale la crescita tecnica dei nostri atleti; 

 Il Coinvolgimento dei tecnici sociali nei progetti di alto livello;  anche tramite programmi individuali (stages 

in Italia ed all’estero) e comuni (confronti tecnici) dove l’obiettivo è la crescita tecnica degli allenatori. 

Percorso 
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Linee di programma – Settore Istruzione Tecnica 

Il percorso formativo sarà analogo a quello precedente, ma rinnovato nei contenuti e negli aspetti didattici: 

 

 Ultimazione della F.A.D. (formazione a distanza) per tutte le tipologie di corsi per la formazione e l’aggiornamento 

permanente dal secondo anno in poi; in forma sperimentale sarà attivata nel 2013 per un corso di aggiornamento, su tutto 

il territorio nazionale; 

 Oltre ai Convegni annuali (Nuoto, Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato, Nuoto per Salvamento e Tuffi) verranno organizzati 

corsi monotematici sulla traccia di quelli realizzati negli ultimi due anni, e stages presso i Centri Federali o le sedi di 

allenamento di alto livello tecnico; queste sedi ospiteranno anche per coloro che dovranno effettuare del tirocinio 

didattico. In questi campus sarà possibile seguire operativamente, in gruppi organizzati dal SIT,  i vari modelli di lavoro,  

divisi nelle varie discipline (Nuoto, Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato, Nuoto per Salvamento e Tuffi);  

 Verrà strutturato in modo permanente l’iter di formazione del preparatore atletico che consta di due parti; la prima parte 

(di 3 giorni) sarà centrata sugli aspetti generali, mentre la seconda (di 3 giorni) sarà specifica per ogni disciplina (Nuoto, 

Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato, Nuoto per Salvamento e Tuffi);  

 Saranno ottimizzati, a seguito di una richiesta pressante da parte degli interessati, corsi per gestori, dirigenti e direttori 

sportivi differenziati nell’iter specifico; in tali corsi verranno resi più adeguati e approfonditi i contenuti; 

 Vista la centralità della figura del Coordinatore Scuola Nuoto, verrà data più consistenza ai contenuti e alla competenze 

operative, in occasione di corsi specifici, adeguando l’iter didattico; 

 Verrà istituita una commissione per la strutturazione dei modelli didattici (flessibili e diversificati) per le Scuole Nuoto 

Federali; 

 Verrà costituita una commissione permanente per l’uniformità delle procedure didattiche e per la realizzazione di un 

format valutativo, con la redazione di un testo di circa 400 domande per gli esami per Allievo Istruttore e Istruttore. 

 

Formazione e ricerca 
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Linee di programma – Sezione Salvamento 

Particolare attenzione sarà posta anche alla Sezione Salvamento, per la quale è importante proseguire la strada della Riforma 

e della crescita per la promozione della “Cultura dell’Acqua e della Sicurezza in Acqua”. Punti cardine sono:  

 Valorizzare il grande patrimonio dei Quadri Federali: Atleti e Tecnici e recuperare, nella formazione, la centralità delle 

Società e delle SNF, che sono le protagoniste ed il primo riferimento per declinare le basi fondamentali delle attività 

natatorie con le finalità di Prevenzione e Sicurezza in Acqua;  

 Procedere al rinnovamento, strategico e strutturale, nella continuità per migliorare quello che è stato fatto ed aggiornarlo 

alle nuove esigenze e rinnovare ed investire sui Quadri dei Formatori, in prospettive future “work in progress” per elevare 

gli Standard qualitativi, ed offrire un prodotto formativo di eccellenza nella Sicurezza in Acqua;  

 Elaborare nuovi scenari e nuove sfide con significativi interventi sui: percorsi formativi; informatizzazione dei 

procedimenti; semplificazione delle modalità e procedure;  

 Proseguire nel percorso “virtuoso” della Formazione sportiva che rappresenta il terzo pilastro educativo dei giovani, in 

sintonia con la famiglia e la scuola.  

La FIN è da sempre l’Università del Sapere e della Cultura dell’Acqua, con la sua Programmazione e Pianificazione di una 

Offerta Formativa: continua e permanente, adeguata e moderna che prevede: 
 

Corsi Base: 

Corso Professionale per Assistenti Bagnanti con l’obiettivo di passare da 13.000 a 15.000 brevetti annuali ed incrementare la fidelizzazione dei rinnovi che sono circa 60.000 (biennali). 

Corsi di Specializzazione di Soccorritore con Moto d’Acqua per interventi di salvataggio e per assicurare la Sicurezza nelle manifestazioni sportive in Acque Libere. 

Corsi in Ambiente Fluviale  

Corsi con Unità Cinofile 

Corsi per la diffusione dei Defibrillatori Semiautomatici “Salvavita”. 

Al riguardo dovranno essere integrati ed implementati i percorsi formativi Laici degli operatori del Salvamento per diffondere in modo capillare l’uso del DAE e mettere in Sicurezza gli 

impianti natatori. 

Inoltre saranno programmati corsi BLS-D aperti a tutti i Tesserati Federali. 

L’auspicio è di confermare la FIN nel Gotha mondiale dello Sport e della Sicurezza in Acqua. 

 

Formazione e ricerca 
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Entrate e ricavi federali 

Le proiezione economiche di seguito riportate sono elaborate secondo criteri fortemente prudenziali e in linea con i dati di 

trend fatti registrare nel periodo olimpico precedente. Nella previsione delle entrate si è tenuto conto del contributo che le 

singole componenti di ricavo hanno fatto registrare storicamente, con un adeguamento – ove praticabile – agli attesi trend 

inflattivi. La previsione non può tenere conto di eventuali diminuzioni delle entrate per motivazioni di carattere 

straordinario. 
 

Proiezioni economiche 

PRINCIPALI DINAMICHE ECONOMICHE 

 

SCENARIO DI IPOTESI: Consolidamento 

RISORSE GENERATE NEL  

QUADRIENNIO:  173,9 MLN/€ 

 

RISORSE FIN CENTRALE:  67% 

RISORSE FIN OT: 33% 

 

INCIDENZA CONTR. CONI: 24% 

RISORSE AUTOGENERATE: 76% 

 

SOLO FIN CENTRALE 

PESO QUOTE ASSOCIATI: 44% 

RISORSE GESTIONE IMPIANTI  

E ATTIVITA’ ISTITUZIONALE: 26% 

RISORSE SPONSORIZZAZIONI: 5% 

Valori in MLN/€ 2012 

  

2013 2014 2015 2016 

  

Ciclo 

Olimpico 

Contributi CONI (escluso 

contributo Foro Italico) 
8,6          8,5           8,5           8,5           8,5  34,0  

Contributi Enti Pubblici 1,4          1,4           1,4           1,4           1,4  5,6  

Quote degli Associati 18,9        19,0         19,1         19,2        19,3  76,6  

Ricavi da manifestazioni 1,4          1,2           1,2           1,2          1,3  4,9  

Pubblicità e 

sponsorizzazioni 
2,3          2,1           2,1           2,1           2,1  8,4  

Attività istituzionali e 

centri federali 
11        11,0         11,0         11,2        11,2  44,4  

VALORE DELLA 

PRODUZIONE FIN  
      43,6        43,2        43,3        43,6        43,8  173,9  
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Spesa Sportiva 

Analogamente alle entrate, anche la previsione di spesa per l’attività sportiva è stata elaborata con riguardo a quelle che 

sono le incidenze storiche.  
 

Proiezioni economiche 

PRINCIPALI DINAMICHE ECONOMICHE 

 

SCENARIO DI IPOTESI: Consolidamento 

INVESTIMENTI COMPL.VI 

QUADRIENNIO:  171,9 MLN/€ 

 

ASSORBIMENTO FIN CENTRALE:  56% 

ASSORBIMENTO FIN OT: 27% 

 

ASSORBIMENTO PO/AL: 25% 

ASSORBIMENTO ORG.NE 

MANIFESTAZIONI: 12% 

ASSORBIMENTO FORMAZIONE: 7% 

Assorbimenti calcolati sul Valore della Produzione 

Valori in MLN/€ 
 Anno   

2012 

  

 Anno   

2013 

 Anno   

2014 

 Anno   

2015 

 Anno   

2016 

  

 Ciclo  

 

Olimpico  

PO/AL-Squadre 

Nazionali e contributi 

attività sportiva 

10,8  10,8  10,6  11,2  11,1  43,7  

Attività Agonistica 7,3  7,3  7,3  7,3  7,3  29,2  

Organizzazione 

manifestazioni 
4,9  5,0  5,1  5,1  5,2  20,4  

Formazione e Ricerca 2,8  2,8  2,8  2,9  2,9  11,4  

Attività istituzionale e 

centri federali 
10,4  10,4  10,5  10,5  10,6  42,0  

Altro 1,3  0,4  0,6  0,2  0,3  1,5  

ATTIVITA' SPORTIVA 37,5  36,7  36,9  37,2  37,4  148,2  

FUNZIONAMENTO 6,0  6,0  5,9  5,9  5,9  23,7  

di cui Personale 3,3  3,3  3,3  3,3  3,3  13,2  

di cui spese generali 2,7  2,7  2,6  2,6  2,6  10,5  

SPESA OPERATIVA 43,5  42,7  42,8  43,1  43,3  171,9  
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Andamento economico atteso 

 
 

Proiezioni economiche 

PERIODO OLIMPICO 

2013-2016 


