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RELAZIONE AL CONSUNTIVO RENDICONTO FINANZIARIO 2020 

 
 
 
Cari Soci,  
 
A.I.B.G. è Associazione Sportiva Dilettantistica, aggregata alla Federazione Italiana Golf, affiliata all’Ente di 
Promozione Sportiva O.P.E.S. e riconosciuta dal C.O.N.I. come Associazione Sportiva e come tale iscritta 
nell’apposito registro.  
 
L’anno 2020 è stato l’anno che ha segnato il mondo intero, la portata della pandemia ha sconvolto la vita 
ed il quotidiano di tutti. Una lotta che abbiamo ancora in corso e che ci potrà portare alla vittoria in tempi 
non brevissimi solo con lo spirito di sacrificio e fiducia nella scienza.  
 
Non potevamo quindi non risentirne con impatto notevole anche sui programmi della ns Associazione. 
Annullate e rinviate le prime gare previste in primavera a dopo l’estate, siamo ripartiti a settembre con 
tanta fiducia e speranza. Fiducia e speranza stroncate nel ns secondo appuntamento dalla perdita di un ns 
caro amico e socio che speriamo di poter ricordare nella stagione 2021 
 
Anche l’ormai organizzata Finale è stata stoppata: il preoccupante aggravarsi della situazione sanitaria in 
Italia ha purtroppo riportato il tutto alle condizioni della primavera costringendoci ad annullare anche 
questo nuovo appuntamento, rinviando il tutto e quindi anche l’assegnazione del Challenge alla stagione 
successiva.  
 
Ma veniamo agli accadimenti economici e finanziari che hanno caratterizzato questo anno eccezionale.  
La stagione 2020 ha visto confermata la fiducia che Soci e Sponsor ripongono nella nostra Associazione. Le 
iscrizione si sono stabilizzate intorno ai 200 Soci e gli Sponsor risultano essere sempre più partecipi e vicini 
alla nostra Associazione , segno di consolidata affidabilità e di rispondenza alle aspettative riposte nella 
sponsorizzazione.  
Un segnale forte con la conferma che i contratti sarebbero stati rispettati anche in questo anno particolare. 
 
Una citazione alla Segreteria ed alla Commissione Sportiva costretti ad un super lavoro nei contatti con i 
campi e con i soci;  monitorando e gestendo le problematiche con grande disponibilità e competenza hanno 
garantito il mantenimento dell’alto livello reputazionale di cui godiamo. 
 
Per quanto riguarda la gestione finanziaria , ricordiamo che tutte le operazioni in entrata ed in uscita 
transitano sul conto corrente intestato all’Associazione. Il rendiconto pertanto è redatto sulla base dei saldi 
di conto corrente determinati dai movimenti Dare/Avere.  
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L’Assemblea del settembre 2020 ha inoltre deliberato il trasferimento della Sede Legale presso lo Studio 
Commercialista Patarnello che cura la consulenza fiscale e che si occuperà anche del controllo della 
documentazione contabile e non.  
Il rapporto di conto è intrattenuto con la Filiale di Milano Centro della Deutsche Bank.  
Il Collegio dei Revisori, Organismo interno, analizza gli estratti conto e la corrispondenza dei saldi, essendo 
come detto tutta la documentazione esaminata e depositata presso il citato Studio. 
 
 
Al 31 dicembre 2020 le disponibilità finanziarie (saldo conto corrente alla data) risultano essere di euro 
65.562,87 con un incremento di euro  3.014,32 rispetto al 31 dicembre 2019 (saldo conto corrente euro 
62.548,55  ). Una corretta ed oculata gestione delle risorse, ha consentito di sostenere i  pur pochi momenti 
conviviali e le premiazioni con vasta disponibilità di premi. 
 
 
 
Carlo Valter Vecchio 
Presidente Associazione Italiana Bancari golfisti A.I.B.G. a.s.d. 
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