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FJ CLASS ITALIA 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

Consistenza attivo        

Residuo 2019                    € 2.495,29 

Quote sociali                      € 1.300,00 

Contributi volontari                              € 215,00 

Numeri Velici personali                                € 0,00 

Vendita barca sociale (ITA 3808)                                 € 3.200,00 

Attivo             € 7.210,29 

 

Spese 

Contributo IFJO                   € 200,00 

Accantonamento per Contributo Campionato Mondiale 2022       € 1.500,00 

Varie                  € 300,00 

Investimenti             € 4.000,00 

Totale uscite            € 6.000,00 

 

Residuo di cassa              € 1.210,29 

 

Stato patrimoniale 

Consistenza inziale          € 3.200,00 

Variazioni 

Vendita barca sociale ITA 3808         € 3.200,00 

Acquisto barca sociale ITA …….                             € 4.000,00 

Consistenza al 31 dicembre 2020                  € 4.000,00 
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Relazione 

Il presente bilancio di previsione viene redatto in base al rendiconto di cassa al 14 

luglio 2020 (allegato n. 1). 

Si prevedono le seguenti entrate aggiuntive: 

6 associazioni tardive (€ 240,00); 

vendita della barca sociale ITA 3808 (€ 3.200,00). 

Al 14 luglio 2020 non ci sono uscite. Si prevede di dover sostenere le seguenti spese: 

Contributo IFJO (€ 200,00); 

acquisto di una barca sociale in sostituzione di ITA 3808 (€ 4.000,00); 

varie (€ 300,00). 

A causa dell’annullamento del Campionato Europeo del 2020 per la nota situazione 

sanitaria emergenziale è stato necessario spostare in avanti di un anno il Campionato 

del Mondo programmato per il 2021 al GEAS-NBC di Colico. Il Circolo a causa di questo 

spostamento ha lamentato delle diseconomie dovute alla mancata coincidenza dei 

campionati mondiali delle classi FJ e RS 500. Ritenute fondate le ragioni addotte, la 

IFJO ha dato la disponibilità a fornire un contributo fino alla concorrenza di € 3.000,00 

dietro presentazione di adeguata documentazione delle spese. Il Consiglio Direttivo 

della FJ Class Italia ha apprezzato la disponibilità dell’IFJO e per ragioni di solidarietà 

ha deciso, con un solo voto contrario, di contribuire per la metà della cifra (€ 

1.500,00). Nel bilancio di previsione è stato quindi inserito il relativo impegno di spesa 

e l’accantonamento di € 1.500,00. Si procederà a cercare uno sponsor che possa farsi 

carico di tali spese. In caso di esito negativo le stesse graveranno sui bilanci del 2022 

dell’IFJO e della FJ Class Italia. 

  
 

Firenze, 14 luglio 2020 

        IL SEGRETARIO 

            Santi Marino 
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