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Torretta Volley Livorno a.s.d.
Relazione al bilancio del periodo
1° luglio 2015 – 30 giugno 2016
Premessa
Attività svolta
Conclusioni
Premessa
La presente relazione illustra l’attività sociale svolta dal Torretta Volley Livorno a.s.d. (di seguito la
“Società”) con l’intento di:
1. Rispettare le previsioni statutarie e di legge, che impongono la trasparenza nell’informativa ai soci
sullo svolgimento dell’attività sociale.
2. Integrare l’informativa del bilancio, predisposto nel format previsto dal Codice Civile, approvato dal
Consiglio Direttivo in data 27 luglio 2016 e pubblicato sul sito della Società in data 31 luglio 2016.
3. Definire le linee guida della stagione sportiva 2016-2017.
La bozza della presente relazione è stata pubblicata sul sito della Società e su Facebook in data 10 Agosto
2016.
Oltre alla premessa, la relazione è costituita da due parti, rispettivamente dedicate alla descrizione
dell’attività svolta ed alle conclusioni.
Nel rispetto delle normative Fipav ed al fine di renderne più comprensibile la lettura, l’esercizio di
riferimento del presente bilancio decorre dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016, in corrispondenza della
stagione sportiva appena conclusa.
Si ringrazia per la collaborazione nella stesura del presente documento il Consigliere Giovanni Bosco e la
dott.ssa Giovanna Quilici, per la parte relativa alla contabilità, il consigliere Dott. Lorenzo Riposati per la
parte relativa al Bilancio, il Consigliere Piero Menicucci per la per la parte relativa alla attività svolta, nonché
i consiglieri Adriano Di Pirro, Enrico Del Chicca, che nel corso dell’anno hanno partecipato alle riunioni ed
hanno dato un valido contributo alla nostra Società.

Attività svolta
Stagione sportiva 2015-2016
Siamo prossimi all’inizio della stagione agonistica 2016-2017. Prima di presentare il nostro programma e le
squadre previste, ci sembra tuttavia doveroso far presente cosa abbiamo fatto nella passata stagione,
conclusasi il 30 giugno 2016.
Riconoscimenti
SCUOLA FEDERALE DI PALLAVOLO unica Società a Livorno ad avere questo riconoscimento
La FIPAV ci ha assegnato il MARCHIO DI QUALITA’ “ARGENTO” per l’attività giovanile, per il biennio 201617, riconoscimento assegnato a due sole società nella nostra provincia.
Atleti iscritti
Continua il trend di crescita in termini di iscritti (oltre 262) e di squadre (14)
Campionati cui abbiamo partecipato
Nell’anno 2015-16 abbiamo iscritto ai campionati le seguenti squadre:
SETTORE MASCHILE: under 12 (2-3x3 e 1-6x6), under 13 (2-3x3), under 14, under 15, under 17 e serie D.
SETTORE FEMMINILE: under 12 (2-3x3 e 1-6x6), under 13, under 14, under 16, under 18, II divisione (2 sq.),
I divisione e amatori.
CORSI PRESSO LE SCUOLE CITTADINE
Il lavoro complessivamente svolto ha portato la nostra scuola di Pallavolo - riconosciuta Fipav - ad essere la
prima Società a Livorno in termini di iscritti praticanti la pallavolo.
Altre iniziative svolte
Durante l’anno abbiamo lavorato in diverse ulteriori iniziative. Oltre alle ormai tradizionali feste per il
Torretta Volley (festa di inizio stagione, scambio degli auguri di Natale, e festa conclusiva della stagione
agonistica), abbiamo svolte le numerose iniziative, a dimostrazione del consistente impegno profuso dai
vari collaboratori e consiglieri:
4/9/2015 - Assemblea dei soci e open day alla Palestra storica R.Del Chicca;
27/09/2015 – Torneo Stacchini, secondi classificati con l’Under 17 maschile; un nostro atleta ottiene il titolo
di MVP.
4/10/2015 – Partecipato con presidente, consiglieri, accompagnatori, allenatori ed atleti al Volley Day
organizzato dal Comitato Territoriale di Livorno a Cecina/Vada, dove diversi atleti del Torretta Volley
Livorno ottengono importanti riconoscimenti per i risultati ottenuti.
11/10/2015 – Torneo di San Miniato, primi classificati con under 14 maschile; un nostro atleta ottiene il
titolo di MVP.

13/10/2015 – L’ex nazionale Maurizia Cacciatori fa visita nella nostra palestra alle bambine della nostra
Scuola Federale di Pallavolo;
ottobre 2015 – il Torretta Volley Livorno organizza per i propri iscritti e no corso di formazione sull’utilizzo
del defibrillatore, vengono formate 52 persone dal Dott. Maurizio Cecchini;
22/12/2016 – Christmas Cup, scambio degli auguri tra tutti gli atleti. Organizzato dal Torretta Volley con la
collaborazione della scuola Anderlini e di tutte le Società che partecipano alla network Anderlini;
22/12/2016 – Disegno Volley, viene premiato il miglior disegno portato dai bambini della scuola federale di
pallavolo;
dal 27/12/2015 - Winter Cup, si partecipa con l’under 15 e 17 maschili al torneo internazionale organizzato
dalla scuola Anderlini a Modena;
21/02/2016 - Si partecipa al triangola del Volley in Maschera organizzata dall’Unicef al Pala Cosmelli, con la
nostra under 12 femminile;
24/02/2016 – La Federazione nazionale e regionale ci consegnano il certificato di qualità color argento per
la stagione sportiva 2016/2017 per il settore giovanile al Mandela Forum a Firenze;
26/02/2016 si organizza il Volley in maschera per la nostra scuola federale di pallavolo;
8/03/2016 – Regional Day – si partecipa a questa selezione regionale con ben quattro atleti;
23/04/2016 si partecipa con quattro dirigenti al corso formativo per dirigenti organizzato dalla Federazione
Regionale a Rosignano;
dal 23 al 25 aprile 2016 – Trofeo delle provincie, Il Torretta Volley Livorno partecipa con due atlete e con
sette atleti; la selezione maschile ottiene un ottimo terzo posto.
6/05/2016 Si partecipa con la nostra scuola federale di pallavolo al “Folgore Limits” organizzato dal
Comando dei Paracadutisti, vengono presentati degli sport con atleti disabili;
3/05/2016 – vengono organizzati gli studenteschi di pallavolo nella nostra palestra;
8/05/2016 – Finale Regionale under 14 maschile a Camaiore, primi classificati;
Dal 26 al 29 maggio si partecipa al campionato nazionale under 14 maschile, ci si classifica 1^ su 28^
squadre vincitrici del proprio campionato regionale; alle finali di Imperia si ottiene l’undicesimo posto
nazionale, miglior risultato di sempre.
31/05/2016 – Festa di chiusura della nostra Scuola Federale di Pallavolo con tutte le Società aderenti alla
network della scuola Anderlini;
4/06/16 – Festa di fine stagione di tutti i soci;
giugno 2016 – 3 giornate di bisteccate con atleti, dirigenti, allenatori ed amici;
luglio 2016 – due nostri atleti partecipano con la rappresentativa regionale della Toscana al Trofeo delle
Regioni ; prima squadra di club in Toscana come maggior numero di atleti convocati nella selezione
regionale.

luglio 2016 – un nostro atleta viene selezionato ad uno stage nazionale allievi presso il centro federale di
Vigna di Valle – Bracciano – Roma.
Abbiamo portato il nostro stand ed i nostri colori nella nostra città ma soprattutto abbiamo voluto far
conoscere ancora di più alla cittadinanza che - oltre ai soliti sport comunemente praticati quali il calcio e la
pallacanestro- esistono anche il volley e soprattutto il Torretta.
Siamo certi che - per farci conoscere – sia fondamentale organizzare anche dei minitornei dimostrativi con i
nostri bambini per le strade della città e nelle scuole dell’infanzia cittadine.
Presenze su quotidiani, internet e social network
Altre iniziative che durante l’anno abbiamo messo in campo sono state quelle di rafforzare la nostra
presenza su facebook, tenere sempre aggiornato il nostro sito internet (www.torrettavolley.it), essere
presenti sulla stampa cittadina e pubblicare periodicamente il nostro giornalino “Corriere dei Pirana”. Si
evidenziano nel corso della stagione 27 articoli pubblicati sul Tirreno con spazi dedicati al Torretta (di solito
il mercoledì o il giovedì), oltre 2.100medi mensili al nostro sito e 1.650 amicizie su Facebook che ci seguono
quotidianamente. Sono stati inoltre pubblicati diversi articoli del Torretta anche sul quotidiano on line
QuiLivorno e sul quotidiano cartaceo La Nazione.
Tutto questo lavoro “pubblicitario” - finalizzato a far conoscere sempre di più il Torretta - è stato
supportato da un costante impegno da parte di diversi consiglieri e collaboratori e a costo zero per la
società. L’augurio è che altri, tra consiglieri, allenatori, collaboratori e atleti, si uniscano a questo lavoro.
L’impegno profuso ha sicuramente pagato ed ha contribuito a far parlare del nostro sport e a far conoscere
sempre più la nostra Società anche in termini di iscritti.
Impianti sportivi utilizzati
Il crescente numero di atleti e il conseguente aumento del numero di squadre hanno comportato un
incremento della domanda di “ore palestra”.
La Società, oltre ad aver consolidato la sua presenza nella storica palestra delle Scuole Michelangelo alle
Sorgenti, è riuscita ad ottenere e a far svolgere la propria attività anche alla palestra Fattori, alla palestra
Mazzini, alla palestra di Via Stenone ed in quella del Liceo Scientifico Enriques.
Consulta delle Associazioni e Comitato Fipav
Continuano le iniziative della Consulta, cui il Torretta Volley – tramite il consigliere Piero Menicucci –
partecipa attivamente.
Il Torretta si è impegnato anche nel lavoro del Comitato Territoriale Fipav di Livorno
Risultati agonistici ottenuti
Entrando nell’argomento puramente agonistico è da mettere in evidenza il più che lusinghiero risultato
ottenuto dalla nostra Serie D maschile, che è giunta in semifinale nel campionato regionale, mancando la
finalissima solamente per differenza set. Continua il cambio generazionale degli atleti, pur con tutte le
cautele e gli accorgimenti tecnici del caso.

Hanno ottenuto risultati soddisfacenti anche la nostra I Divisione femminile che, pur non riuscendo a
centrare l’obiettivo prefissato della promozione, si è classificata al terzo posto; stesso risultato conseguito
dalla nostra squadra di II Divisione.
Il settore maschile giovanile ha ottenuto importanti risultati, tra cui la storica vittoria nel campionato
regionale, mai successo al Torretta almeno nel settore maschile, per la categoria under 14.
Di seguito i risultati ottenuti:
*Campionato Under 13 maschile – Qualificato alla fase regionale
*Campionato Under 14 maschile – Vincitore del campionato inter-provinciale – Vincitore del Campionato
regionale – 11° nel campionatore nazionale
*Campionato Under 15 maschile – Secondo nel girone interprovinciale
Anche la squadra Under 12 maschile si è ben comportata nel girone del campionato promozionale Fipav.
Sono stati poi raggiunti ulteriori importanti riconoscimenti per il settore maschile, tra cui la partecipazione
di 6 nostri atleti al Trofeo delle Province, la partecipazione di 2 nostri atleti al Trofeo delle Regioni e la
partecipazione di un nostro atleta al Progetto Selezione Nazionale Allievi, presso il Centro Federale di Vigna
di Valle.
Attività degli organi sociali
Assemblea dei soci
Si è svolta l’assemblea di approvazione del bilancio e di rinnovo cariche sociale del 4/9/2015.
Consiglio Direttivo
Si sono svolte cinque sedute del Consiglio direttivo:
*22 luglio 2015
*30 settembre 2015
*13 gennaio 2016
*3 luglio 2016
*27 luglio 2016
*29 agosto 2016.
Tutte le delibere sono state verbalizzate e trascritte sul relativo libro verbali.
Stagione sportiva 2016-2017
Programma per i prossimi anni
Il programma per i prossimi anni prevede un ulteriore rafforzamento del settore tecnico, mediante
l’ingresso di nuovi collaboratori qualificati. Già da alcuni anni il Consiglio Direttivo ha avviato un processo di

rinnovazione del team allenatori, coinvolgendo atleti a fine carriera o ex atleti. Una volta individuati, sono
stati avviati ai relativi corsi di abilitazione per i vari gradi di allenamento, nonché coinvolti nelle squadre
giovanili e in diversi corsi di aggiornamento.

Stagione agonistica 2014-2015
Per il prossimo anno sono previste iscrivere a campionati Fipav e/o Uisp le seguenti squadre con i rispettivi
allenatori:
SETTORE MASCHILE
Under 12
Under 13
Under 14
Under 16
Under18
Serie D
SETTORE FEMMINILE
Under 12 A
Under 12 B
Under 14
Under 16
III divisione
II divisione
I divisione
Continuerà l’attività della nostra Scuola Federale di Pallavolo con il Direttore Prof. Franco Fabbri
coadiuvato dalla prof. Roncucci Marina e da Dino Del Vivo.
Altre attività che saranno poste in essere
Iniziative promozionali finalizzate ad incrementare la conoscenza della nostra Società sul territorio
Continueremo a farci conoscere, dai quotidiani ad internet e sulle strade livornesi; continueremo con le
nostre tradizionali feste annuali (Open Day, scambio degli auguri natalizi, la pentolaccia per il minivolley,
disegno volley, il volley in maschera, dono della mimosa a tutte le atlete, circuiti di minivolley, festa
conclusiva della stagione agonistica). Quest’anno vorremmo aggiungere le Torrettiadi (giochi non solo
pallavolistici per i bambini del minivolley suddivisi in squadre); organizzeremo dei corsi di formazione per i
nostri allenatori, complementari all’aggiornamenti della Federazione.

Potenziamento dell’attività di raccolta di introiti pubblicitari
Una criticità nella gestione sociale è la mancanza di sponsor significati. Le entrate del Torretta sono
costituite per il 90% di quote sociali e solo per il 10% di sponsor. L’incremento dell’attività e la ricerca di
migliori risultati sportivi determineranno – nel futuro – un incremento delle spese correnti, che dovrà
essere bilanciato non soltanto con le quote sociali – che in media sono tra le più economiche a Livorno – ma
anche e soprattutto con la ricerca di introiti pubblicitari. Un impegno fondamentale del nuovo Consiglio
Direttivo dovrà essere pertanto quello di reperire nuove risorse.
Collaborazioni con altre società
E’ in atto una collaborazione con la società Tomei nel settore giovanile maschile.
Altre informazioni
Defibrillatori. Proseguendo nell’attività di prevenzione delle morti improvvise, iniziata nel 2013 con
l’acquisizione del primo defibrillatore e la formazione di diversi tra tecnici, dirigenti ed atleti, nella stagione
2016-17 adegueremo i nostri impianti alle disposizioni della legislazione vigente (in vigore dal 1/7/16) sia
mediante l’acquisizione di ulteriori apparecchi DAE, sia mediante l’organizzazione e partecipazione a corsi
per operatori BLS-D per ottenere le abilitazioni certificate richieste dalla legge e riconosciute dalla regione
Toscana. Questi adempimenti rappresenteranno un onere significativo, anche economico, per la società.

Conclusioni
Si chiede all’Assemblea dei soci di approvare il bilancio e destinare l’utile di esercizio al patrimonio netto.

Di seguito si riepilogano i dati del bilancio:

Livorno, 27 Luglio 2016

Il Presidente
Emilia Crescenzo
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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 30/06/2016
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

30/06/2016

30/06/2015

I) parte gia' richiamata

0

0

II) parte non richiamata

0

0

0

0

0

0

1) Immobilizzazioni materiali

750

750

2) -Fondo ammortamento immob. materiali

394

281

II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

356

469

0

0

356

469

0

0

1) Esigibili entro l'esercizio successivo

0

700

II TOTALE CREDITI :

0

700

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)

0

0

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI

A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) RIMANENZE
II) CREDITI :

6.846

1.662

6.846

2.362

0

0

7.202

2.831

30/06/2016

30/06/2015

2.658

5.827

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III) Riserve di rivalutazione

0

0

IV) Riserva legale

0

502

V) Riserve statutarie

0

0

VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

0

0

1

VII TOTALE Altre riserve:

0

1

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I) Capitale

VII) Altre riserve:
m) Riserva per arrotondamento unità di euro

IX) Utile (perdita) dell' esercizio
a) Utile (perdita) dell'esercizio

1.269

3.671 -

1.269

3.671 -

A TOTALE PATRIMONIO NETTO

3.927

2.659

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1.500

0

0

0

1.775

172

1.775

172

0

0

7.202

2.831

IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
1) Esigibili entro l'esercizio successivo

D TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

CONTO ECONOMICO

30/06/2016

30/06/2015

88.481

78.516

2.710

2.567

2.710

2.567

91.191

81.083

8.292

8.719

70.623

64.327

8.655

9.058

113

113

113

113

1.500

0

627

2.462

89.810

84.679

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi
b) Altri ricavi e proventi
5 TOTALE Altri ricavi e proventi

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
10) ammortamenti e svalutazioni:
b) ammort. immobilizz. materiali
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:
12) accantonamenti per rischi
14) oneri diversi di gestione

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE

1.381

3.596 -

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:
d4) da altri

0

3

d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:

0

3

16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)

0

3

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

0

3

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0

0

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari

c) altri proventi straordinari
20 TOTALE Proventi straordinari

0

1

0

1

2

0

2

0

2 -

1

21) Oneri straordinari
c) imposte relative a esercizi precedenti
21 TOTALE Oneri straordinari

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE

1.379

3.592 -

22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate
a) imposte correnti
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate

23) Utile (perdite) dell'esercizio
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.

110

79

110

79

1.269

3.671 -

