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RELAZIONE MORALE, ECONOMICO FINANZIARIA E GESTIONALE  2021-2022 

Carissimi tutti 
 
un altro anno solare è trascorso e un anno sportivo sta per concludersi e con esso il nostro mandato di dirigenti della ASD 
Polisportiva Codroipo. E’ tempo di bilanci e di considerazioni, anticipate quest’anno proprio per essere pronti ad eleggere 
un nuovo consiglio direttivo. 
Sono stati anni entusiasmanti all’inizio e ricchi di soddisfazioni ma anche difficili da affrontare e non sempre ciò è avvenuto 
nel migliore dei modi ( in particolare da parte mia). 
Abbiamo creato nuove sezioni facendole partire alla grande ( scherma),recuperato in parte sezioni in difficolta( 
tennis),aperto collaborazioni ( skate e lancieri) abbiamo superato le difficolta gestionali del COVID meglio di molte altre 
società ma forse abbiamo peccato di presunzione  o meglio di eccesso di ambizione positiva crescendo forse troppo 
quantitativamente senza una struttura organizzativa adeguata. 
E qui la prima riflessione e il mio, in particolare ,primo limite, voler far troppe cose senza aver consolidato 
organizzativamente le sezioni preesistenti e la struttura societaria in generale. 
Ci eravamo  posti  insieme  alcuni obiettivi prioritari che non sempre hanno avuto una risposta adeguata: 
 
-organizzazione autonoma di tutte le sezioni  
-trasformazione da ASD  a SSD 
-Allargamento a nuovi sport e sezioni 
-consolidamento economico ( in particolare per la sezione calcio) 
-adeguamento strutture gestionale centrale  
-contributi 
-attività nelle scuole  
 
e molte altre . 
 
Decisamente alcuni obiettivi sono stati pienamente raggiunti( Consolidamento economico, allargamento altri sport, 
contributi) altri implicano maggiore impegno, chiarezza e volontà di seguire le implicazioni di alcune scelte( ASD/SSD), 
totale comprensione dell’impegno gestionale extra routine ( 7/8 federazioni con regole e tempi diversi di tesseramento, 
iscrizione, codice CONI ). 

Quest’anno solare che portiamo in approvazione si chiude dopo tre anni, in positivo, merito certamente del supporto che ci 
è stato dato attraverso i contributi ma anche per una oculata analisi dei costi.  Non fermiamoci però perché ricordiamo che 
dobbiamo ancora sanare debiti pregressi anche se consolidati e con un piano di rientro adeguato. 
Credo che queste righe dovrebbero essere un punto iniziale non esaustivo di ciò che abbiamo fatto ma soprattutto 
vorremmo fare. 
Mi sembra indispensabile inoltre iniziare a pensare a persone che vogliano e possano seguire la Società e si impegnino 
responsabilmente a consolidare ulteriormente la struttura organizzativa. 
Mi auspico si possa ritrovare lo spirito originale della Polisportiva e per farlo ci debba essere anche un nuovo presidente 
animato da tale desiderio e volontà  
Anticipo che sarò sempre disponibile a supportare la Società ma certamente in ruoli diversi e credo si possa  trovare una 
figura adeguata ad un ruolo che è diventato decisamente troppo  impegnativo e di eccessiva responsabilità . 
 
 
 
con affetto 

Guido Nardini 
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Carissimi Soci 

Può sembrare ripetitivo, ma sottolineare di anno in anno scopi, progetti e finalità dell’Associazione diventa un esercizio 
utile per ribadire agli atleti, genitori, associati, insegnanti e dirigenti stessi, quanto importate sia il ruolo della ASD 
polisportiva Codroipo e di tutte le associazioni sportive e culturali Codroipesi.  

Le finalità dell’Associazione sono e restano:  

- Offrire a tutti la possibilità di praticare un’attività sportiva, nessuno escluso;  

• - Cercare di insegnare le regole che favoriscono il corretto sviluppo dei nostri giovani; 
- Rispettare le singole potenzialità e riconoscere l’impegno indipendentemente dal risultato.  

• - Fondamentale è tenere in considerazione i tempi di crescita e di sviluppo dei nostri atleti, ma anche promuovere 
la socialità, favorire la partecipazione all’attività sportiva curando l’importante aspetto dell’integrazione e 
dell’aggregazione, incentivando una pratica sportiva con finalità di salute e dello star bene.  

La POLISPORTIVA CODROIPO vuole proporre un’offerta diversificata sia in ambito agonistico che non, sostenendo 
differenti discipline sportive nella stessa associazione, promuovendo attività meno note, ma comunque meritevoli di essere 
conosciute. 
Primario, per gli operatori dell’associazione, è riuscire a trasmettere ai ragazzi e ai loro genitori, i principi di una sana e 
corretta cultura sportiva e, per far ciò, ha predisposto un documento “etico” che prevede vincoli, regole, norme per tutti i 
partecipanti all’attività: soci, giocatori, dirigenti, allenatori e genitori.  

Le nostre attività:  

La società, escluso ogni scopo di lucro, ha per oggetto la pratica e la promozione di ogni attività di carattere sportivo, 
motorio e ricreativo, finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell’individuo; l’esercizio e la promozione di tutte le attività 
sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e/o dagli Enti di Promozione sportiva e\o delle Federazioni, compresa 
l’attività didattica, mediante ogni intervento ed iniziativa utile allo scopo; l'organizzazione e l’attuazione di programmi 
didattici finalizzati all’avvio, all’aggiornamento ed al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale, 
competitiva e\o agonistica; l’organizzazione e la gestione di impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, 
campi sportivi, ecc. ,delle relative attrezzature e dei servizi connessi, bar, ristoranti, strutture ricettive, ecc., proprie o di 
terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati; l’organizzazione e la partecipazione a 
manifestazioni sportive e ricreative. In questa ultima annata i numeri dei tesserati rispetto al RECENTE passato hanno 
avuto un deciso recupero eravamo molto vicini ai 700, e nel 2020 ci eravamo dovuti ridimensionare purtroppo (scesi a 420 
con un conseguente ridimensionamento del rendiconto economico -40%) non potendo offrire come avremmo voluto attività 
su tutti i nostri sport e quindi bloccando attività storiche importanti ma non gestibili nel contesto del 2020 . 

Nell’anno 2021 abbiamo recuperato alcuni limiti oggettivi del 2020 riportando a numeri decisamente importanti i nostri 
sport  

Molte incertezze iniziali per Ginnastica e Pattinaggio soprattutto per le normative che gestionali che abbiamo in parte 
recuperato  
La scherma seguita da una Federazione ha mantenuto degli ottimi standard partecipativi con un utilizzo attento della 
palestra di Via Friuli.  

Anche il calcio (sport di contatto) ha dovuto adeguarsi alle normative. Siamo partiti bene nel rispetto delle regole e dei 
protocolli .Abbiamo avuto alcune difficolta ad inizio annata 2021 per poi proseguire alla grande dall’ Eccellenza (partenza 
buona, gruppo giocatori/misters compatto e determinatoCrediamo nell’importanza dell’attività giovanile nello sport, 
mantenendo la collaborazione con CGS-FIGC. Abbiamo migliorato molti aspetti tecnici anche con il supporto di istruttori 
federali con  modalità nuove di attività e contribuendo al Mantenimento di: Scuola Calcio Elite.  

 

Il progetto “polisportivo”:  

Perseguendo i nostri intenti e progetti, in questi anni la Polisportiva si è sempre più radicata nel nostro territorio (medio-
Friuli), e cerca continuamente di ampliare l’offerta a favore del territorio. 
Il nostro lavoro è sempre più intenso e basato sul principio che lo sport che proponiamo e l’ambiente che abbiamo creato è 
“scuola di salute, educazione, inclusione, rispetto, cittadinanza”.  
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Il progetto principale della Polisportiva è quello di diventare un punto di riferimento per lo sport del nostro territorio, 
pertanto in questi anni ci siamo sempre messi a disposizione delle tante richieste che ci giungono, collaborando in 
particolare con le Amministrazioni Comunali del nostro territorio e con il mondo scolastico.  

• -  interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle strutture comunali anche  con parziali nostri impegni  
economici;  

• -  gestione di gran parte delle strutture sportive di Codroipo (campi sportivi di Codroipo e Biauzzo, Impianto Base, 
tensostruttura per pattinaggio);  

Gestione impianti sportivi:  

La Polisportiva Codroipo anche nel 2021 ha gestito diverse strutture sportive Comunali, investendo in tale attività 
oltre all’impegno personale di molti dirigenti, anche un importante impegno economico. 
Infatti oltre alle spese ordinarie inerenti le forniture di luce, gas, acqua, tutti gli impianti sportivi richiedono 
interventi continui di manutenzione quali lo sfalcio dei prati, le manutenzioni straordinarie ed innovative, aperture, 
controllo, sicurezza e quest’anno, più che mai, le sanificazioni in seguito alla pandemia.  

Per le strutture pubbliche l’Amministrazione Comunale ci riconosce, in parte anche sotto forma di contributo, una 
partecipazione economica che però anche nell’ultimo anno si è dimostrato di gran lunga insufficiente a coprire tutte le 
spese. 
Le strutture che attualmente abbiamo in gestione sono le seguenti:  

• -  Impianto Polifunzionale di Codroipo (Polisportivo)  
• -  Impianti base di Codroipo  
• -  Tensostruttura coperta nell’impianto base di Codroipo  
• -  Palestra e campo di calcio di Biauzzo   
• -  Palestra di Yoseikan Budo di Biauzzo  

Tutto questo in un anno comunque difficile di post pandemia che pur con il supporto dell’ istituzioni pubbliche e 
private tramite contributi specifici per COVID-19 pervenutici ci ha coinvolto gestionalmente in modo notevole   

PROGRAMMA DI PREVISIONE 2022  
Nel 2022 il nostro impegno verrà rivolto a cercare di qualificare e specializzare le nostre scuole sportive. 
In ogni settore, specialmente quelli che si rivolgono ai bambini, si cercherà di migliorare gli aspetti tecnico/educativo 
attraverso il coinvolgimento delle famiglie e l’adeguamento e specializzazione degli insegnanti. 
Al momento della redazione di questa relazione sono già iniziate tutte le attività sportive della stagione 2021-22, pertanto 
siamo già in grado di valutare l’andamento ed i progressi di ogni singolo sport. 
Le attività di Ginnastica, Scherma e Pattinaggio a livello agonistico nazionale sono state confermate ed attivate (pur con 
le limitazioni dovute ad un recupero dell’attività agonistica ferma da parecchio ) 

Il  calcio prosegue le sue attività e anzi si sta preparando già alla nuova annata 2022-23  predisponendosi per 
alcune giornate di richiamo (campi aperti tra maggio e giugno)  CAMP a Luglio 

Gli altri sport (Yoseikan Budo, Parkour, Tennis, Corsi AFA, skate ) si stanno organizzando per svolgere l’attività  e 
preparandosi per la ripartenza alla riapertura delle annate sportive  

Quindi al di là di progetti per le attività inerenti il calcio, tennis, ginnastica, arti marziali, pattinaggio, scherma, , e 
parkour, vogliamo segnalare alcune particolarità: 

• -  Il settore calcio si propone anche quest’anno di ottenere la qualifica di Scuola Calcio Elite che la definisce tra 
le 10 migliori scuole calcio regionali anche attraverso iniziative di approfondimento sportivo ma anche culturale, 
nell’ambito della salute e della corretta alimentazione. Il rapporto con le scuole del territorio viene confermato in 
particolare con la scuola primaria  

• -  Proseguono le collaborazioni con società limitrofe in particolare Camino e Zompicchia oltre che attraverso una 
nuova affiliazione tecnica con Udinese Calcio. Ad oggi la sezione calcio annovera oltre 200 atleti sotto i 18 anni 
coprendendo tutte le categorie dai piccoli amici agli allievi.  
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Un discorso a parte merita la Prima squadra che milita nell’Eccellenza Regionale. Quest’anno è stato fatto uno 
sforzo sia economico (restando ancorati a budget contenuti ma coerenti con le aspettative), che organizzativo il 
quale ha portato a costruire una squadra che, su una base di atleti provenienti dal nostro settore giovanile 
supportata da atleti di spessore qualitativo ma soprattutto umano, ci ha permesso di crescere e di portarci ad oggi 
nelle condizioni di poter ripartire per l’annata 2022.23 con serenità e determinazione  

Non vanno dimenticati gli Under 19 che hanno concluso l’annata conquistando il titolo provinciale e accedendo 
cosi per la prossima annata al campionato regionale 

• -  La ginnastica artistica, pur ridimensionata a causa delle normative degli spazi limitati e della difficoltà a 
trovare insegnanti qualificate ( oltre a quelle già attive con noi) si prepara a una ripartenza decisa pianificando, sia 
in termini orari che di strutture oltre che ovviamente e principalmente di istruttori, iniziative che ci permettano di 
riprendere l’attività della prossima annata in modo più organizzato e efficiente  

• Questo finalizzato a confermare un adeguato numero di tesserati (circa 160) ovviamente nella speranza che altri 
spazi ci vengano concessi o riconcessi (vedi palestra della scuola Linussio).  

Si sta ampliando e pianificando sempre più l’impegno agonistico con la partecipazione a diverse gare in ambito 
regionale e nazionale sia con la FIG che con la CSEN oltre a stages tecnici. 
Riteniamo che in questo ambito ci siano ulteriori margini di crescita sia Tecnica che organizzativa che 
necessiterebbero di ulteriori spazi strutturali e di attrezzature di cui siamo carenti. Avremmo voluto potervi dire 
che avevamo trovato uno spazio privato da allestire ma così non è purtroppo, forse ci è mancato il coraggio di 
guardare oltre e rischiare un po’ ma la struttura economica dell’Associazione ha bisogno ancora di consolidarsi  

• -  Il parkour svolge l’attività sempre a Biauzzo e presso la palestra Linussio (nell’anno 2020 sospesa) e potrà 
utilizzare uno spazio scoperto adiacente alla palestra, attrezzato a tale scopo per soddisfare e poter 
incrementando decisamente la richiesta per cui vorremmo ripartire al più presto.  

• -  Il tennis attraversa un momento di difficoltà causato dalla mancanza di adeguate strutture per poter svolgere 
l’attività invernale. Purtroppo non ha avuto esito positivo il tentativo di installare un pallone pressostatico sul 
campo di tennis ma è nostra intenzione insistere investendo in questo ambito. Sperando in un supporto 
dell’Amministrazione pubblica vedremo se per la prossima stagione potremo procedere in tal senso.  

•  -L’attività promozionale proposta nelle scuole ci vedrà impegnati nelle primarie e secondarie di Codroipo e da 
quest’anno ci saranno degli interventi anche alle scuole di Varmo.  

• -  La scherma è un settore in piena evoluzione, una scommessa che inizia a dare notevoli soddisfazioni. In 
questo settore c’è stato un importante accordo di collaborazione con la storica Società Club Lame Friulane di San 
Daniele, che prevede un’integrazione completa delle attività delle due società. La scherma è ben presente anche 
negli interventi scolastici. Tutto ciò ha portato ad un incremento dei tesserati che hanno raggiunto quasi 25 unità 
(numero importante per tale attività), ed i ragazzi stanno già partecipando a numerosi tornei.  

• -  Il Calcio a 5 quest’anno  non ha fatto attività nella Lega Friuli Collinare; il proposito è quello di riprendere presso 
la struttura della palestra “ delle Medie” appena sistemata  .  

• -  Lo Yoseikan Budo, sempre alla continua ricerca di migliorare la professionalità dei propri Maestri continuerà ad 
organizzare al meglio la propria attività nel Dojo di Biauzzo, coinvolgendo i ragazzi in diverse manifestazioni 
anche a carattere Nazionale.  

• -  Il Pattinaggio, proseguirà nella svolta tecnica degli ultimi anni con la formazione di uno staff tecnico all’altezza 
dei sempre più numerosi iscritti, ampliando l’attività agonistica e la partecipazione a diverse manifestazioni 
regionali/nazionali su più livelli di difficoltà sia in ambito FISR che PGS.  

• -un discorso a parte richiede lo Skate ,nuova attività molto apprezzata dai giovani che ha avuto il suo apice nella 
manifestazione regionale nel tendone Polifunzionale e nell’area esterna dei campi base  

In conclusione come detto precedentemente questa Associazione sta’ attraversando un momento storico 
importante ma contestualmente molto delicato con molte luci ma anche qualche ombra più organizzativa e 
strutturale che tecnica. 
Vorremmo che altre persone si avvicinassero all’Associazione dedicando il loro tempo e la loro esperienza con 
passione per farci ulteriormente crescere con lo spirito che contraddistingue peraltro tutte le associazioni 
dilettantistiche e spingendoci ad osare di più pur mantenendo i piedi per terra per poter dare un ulteriore slancio 
di crescita .  
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