UNIONE SPORTIVA BORMIESE
Associazione Sportiva Dilettantistica

Relazione al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021
Signori soci,
il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione chiude l’esercizio al 31 dicembre
2021 con un utile di € 117.791, dopo aver stanziato € 40.980 per ammortamenti, € 18.136 per
trattamento di fine rapporto ed € 9.846 per imposte dell’esercizio.
I risultati del bilancio dell’esercizio 2021 riassumono i risultati della gestione per così dire “tipica”
della ns. associazione e quelli relativi alla gestione del Bar Pentagono che dal 10 maggio 2017, in
forza del contratto d’affitto di ramo d’azienda, è in gestione alla ns. associazione; nell’esposizione si
terranno distinti i dati delle due gestioni sopra indicate.
Nella redazione del Bilancio sono stati osservati i principi della normativa vigente.
*****
DATI RILEVANTI DELLA GESTIONE
L’esercizio 2021 è stato, come quello precedente, condizionato dagli effetti della pandemia che,
purtroppo, non si è ancora completamente risolta; programmare e gestire le attività in un clima di
totale incertezza non è stato sicuramente semplice, ma dobbiamo riconoscere che, con il supporto
e la collaborazione delle Istituzioni, dei nostri soci, dei nostri dipendenti e di tanti sostenitori siamo
riusciti a portare a termine, con risultati positivi, questo secondo anno così particolare che ha
stravolto, in modo significativo, la nostra quotidianità.
La prima parte dell’anno è stata nuovamente caratterizzata da forti restrizioni che hanno
praticamente impedito lo svolgimento della maggior parte delle attività; ad esempio, per quanto
riguarda il bar Pentagono è stato possibile aprire alcuni giorni di febbraio, ma poi si è dovuto
richiudere fino a fine maggio.
Per quanto concerne, invece, l’attività dei settori sportivi gli stessi si sono adeguati ai protocolli
predisposti dalle varie Federazioni e sono riusciti a svolgere una discreta attività. Ad esempio :
 la Bormio Ghiaccio ed il settore curling, oltre agli allenamenti sono riusciti a partecipare alle gare
di vario livello, ottenendo risultati più che positivi; le due squadre di curling iscritte al campionato
nazionale Ragazzi hanno raggiunto rispettivamente la seconda e la sesta posizione a livello
nazionale;
 il settore pallavolo, dopo la metà di gennaio, ha potuto riprendere la propria attività,
partecipando ai campionati territoriali promossi ed organizzati dal Comitato di Sondrio; da
segnalare le vittorie, nei rispettivi campionati territoriali, della squadra Under 15 femminile e della
squadra di prima divisione maschile.
Ancora sospesi tutti i progetti legati allo sport, organizzati in collaborazione con le scuole primarie e
secondarie di primo grado della direzione didattica di Bormio e Valli (Scuola di pallavolo, School
Olympics Games, Tutti in bici, Basket School).
Con l’arrivo della stagione calda è stato possibile riprendere gran parte delle attività pur nel rispetto
di tutte le disposizioni emanate a tutela della salute pubblica. Il nostro obiettivo è stato subito chiaro
: “far tornare bambini e ragazzi a praticare lo sport all’aperto ed in gruppo”. Numerose le iniziative
promosse dai vari settori alle quali hanno aderito un discreto numero di partecipanti, vogliosi di
riprendersi quella normalità che il Covid aveva completamente stravolto. Tanta la voglia di stare
insieme, di parlare, di relazionarsi, di condividere scelte ed obiettivi da raggiungere, di allontanare i
dubbi e le insicurezze generate dalla terribile pandemia.
Da segnalare le iniziative promosse dal settore atletica oggetto, potremmo dire, di un vero e proprio
cambio generazionale: 14 giovani, diversi dei quali avevano, in passato, usufruito del lavoro e delle
opportunità offerte dalla nostra associazione, si sono messi in gioco ed hanno preso le redini del
settore (che purtroppo si era un po’ spento) ed hanno offerto ai numerosi iscritti la possibilità di
praticare quella che da sempre è definitiva come la disciplina regina di tutti gli sport. L’augurio è che
questo esempio venga seguito da altri giovani, così da garantire quella continuità richiesta
dall’importante lavoro che la nostra associazione sta portando avanti da più di 40 anni.
Oltre alle normali attività riservate ai nostri soci, siamo riusciti ad organizzare anche i nostri più
importanti eventi (Re Stelvio-Mapei e Gran Fondo Stelvio-Santini) i cui positivi effetti si sono
evidenziati anche sul piano economico e finanziario.

Le scelte compiute dal Comitato Organizzatore si sono rilevate azzeccate: per quanto riguarda la
Re Stelvio-Mapei si è ridotto a 1.650 il numero massimo di partecipanti e sono state adottate
modalità di controllo accesso alle varie aree dedicate all’evento, tramite il sistema green pass
(successivamente diventato obbligatorio). Inoltre il pasta party è stato organizzato sotto la c.d.
“palafitta” presso il Centro Sportivo di Bormio; tale scelta ha ottenuto il gradimento e l’apprezzamento
di tutti i partecipanti e verrà confermata anche nelle prossime edizioni.
Essere riusciti a riproporre il binomio “Stelvio-Mapei” è stata una testimonianza di continuità e fiducia
non scontata; dopo la scomparsa, a fine 2019, di Giorgio ed Adriana, due figure esemplari e sempre
disponibili l’abbinamento sopra citato poteva venir meno ed invece quei valori da sempre intrinseci
nella multinazionale Mapei sono stati riconfermati con la presenza all’evento della signora Laura
Squinzi, sorella di Giorgio.
La Gran Fondo Stelvio Santini si è corsa il 12 settembre; troppe le incertezze per poterla proporre
nella classica data di inizio giugno, soprattutto per gli obblighi a cui si sarebbero dovuti attenere i
numerosi concorrenti stranieri. La nuova data ha permesso la partecipazione di 1.700 concorrenti
ed ha evitato di trascinare, per un altro anno, le quote di iscrizione versate per l’edizione 2020, poi
annullata.
Non possiamo non rimarcare, anche in questo caso, l’ottimo rapporto di fiducia e di collaborazione
che, nel corso degli anni, si è instaurato con la famiglia Santini che ha permesso quella crescita
qualitativa, evidente ed apprezzata dai molti partecipanti.
Sempre con riferimento al settore ciclismo, nel 2021, è stata riproposta la randonée Valtellina
Extreme Brevet, evento sempre molto apprezzato dai partecipanti; la stagione sportiva si è chiusa
con il classico Trofeo Zangrando, cronometro a coppie.
Il settore Manifestazioni ha riproposto, seppure in forma ridotta, alcune prove delle Bormiadi; per
riprendere si è deciso di concentrare in soli due fine settimana questo importante evento tanto atteso
in Alta Valle.
Nel mese di ottobre la Bormiese calcio ha aderito con i propri staff tecnici al progetto della nuova
Area di sviluppo territoriale di Sondrio, coordinato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio; tale
progetto è rivolto al settore giovanile e scolastico.
Nel mese di novembre si è regolarmente svolta la 29^ edizione dell’Alta Valtellina Trophy di short
track che ha accolto sul ghiaccio di Bormio ben 250 giovani atleti provenienti dai paesi europei.
La nostra associazione ha confermato la propria collaborazione agli enti locali :
 in collaborazione con il Comune di Bormio è stato allestito, nella zona Pentagono, per il secondo
anno consecutivo, il parco giochi con un forte legame alla natura e sono stati allestiti percorsi di
abilità molto apprezzati dai numerosi fruitori;
 è stato garantito il supporto al Parco Nazionale dello Stelvio nell’organizzazione delle giornate
di Enjoy Stelvio, con chiusura al traffico motorizzato delle salite di Stelvio, Gavia, Bormio 2000
e Laghi di Cancano
 è stata garantita piena collaborazione alla FISI in occasione delle prove di Coppa del Mondo di
sci alpino maschile ed è stato riproposto l’apprezzato Coach Corner in località Ciuk.
A partire da giugno anche l’attività del bar Pentagono è ripresa e continuata con sufficiente regolarità.
Possiamo quindi affermare che ci stiamo avviando verso una quasi normalità che ci auguriamo
venga confermata anche nei prossimi mesi.
Da segnalare alcune conseguenze negative della pandemia : purtroppo l’emergenza sanitaria ha
determinato un forte calo nella disponibilità dei volontari e questo ha influito fortemente sulla
decisione di chiudere le proprie attività adottata da due importanti associazioni sportive presenti sul
territorio : gli Amici dello sport di Valdisotto e la Polisportiva Valfurva hanno purtroppo deliberato il
loro scioglimento con un evidente impoverimento per tutto l’ambiente sportivo e non e hanno creato
un vuoto che difficilmente potrà essere colmato.
Fra le notizie positive segnaliamo, con particolare soddisfazione, il riconoscimento ottenuto dal
nostro Presidente, Pierluigi Spechenhauser, a cui il Panathlon Sondrio ha conferito il “Premio di
benemerito dello Sport 2020”.
Consentiteci ora di rivolgere a tutti gli addetti (dirigenti, allenatori, tecnici, accompagnatori, genitori,
atleti, ecc.) che, anche in questo secondo anno difficile e particolare, hanno continuato ad operare
con professionalità, passione ed abnegazione nei vari settori sportivi, consentendo a nostri giovani

di praticare lo sport e di ridurre gli effetti negativi dell’isolamento, il più sentito ringraziamento
dell’intero consiglio direttivo.
Ma veniamo ai numeri che riflettono un miglioramento rispetto all’anno precedente, ma risentono
ancora della situazione generale dominata dall’incertezza; per quanto concerne il numero dei
tesserati si regista un incremento di 116 unità, pari al 13,65%, passando dai 850 soci dell’esercizio
2020 ai 966 soci dell’anno 2021.

Numero associati divisi per settore di appartenenza
SETTORI
ATLETICA
BASKET
BOCCE
BODY BUILDING
CALCIO
CICLISMO e MTB
EQUITAZIONE
GHIACCIO E CURLING
MANIFESTAZIONI
PALLAVOLO
SPECIAL SPORT
USB/BORMIO SPORT
PRESIDENTE ONORARIO
SOCI ONORARI
TOTALE SOCI USB

2021

2020

VAR.

VAR.%

166
17
5
14
204
154
8
136
13
162
35
29
1
22
966

27
18
21
14
201
200

139
-1
-16
0
3
-46
8
9
-1
19
-11
12
0
1
116

514,81%
-5,56%
-76,19%
0,00%
1,49%
-23,00%

127
14
143
46
17
1
21
850

7,09%
-7,14%
13,29%
-23,91%
70,59%
0,00%
4,76%
13,65%

Numero associati minorenni e maggiorenni divisi per settore di appartenenza
SETTORI
ATLETICA
BASKET
BOCCE
BODY BUILDING
CALCIO
CICLISMO E MTB
EQUITAZIONE
GHIACCIO E CURLING
MANIFESTAZIONI
PALLAVOLO
SPECIAL SPORT
USB/BORMIO SPORT
PRESIDENTE ONORARIO
SOCI ONORARI
TOTALE SOCI USB

TESSERATI
MINORENNI

TESSERATI
MAGGIORENNI

TOTALE

149
13
0
0
110
2
2
95
0
60
0
1
0
0

17
4
5
14
94
152
6
41
13
102
35
28
1
22

166
17
5
14
204
154
8
136
13
162
35
29
1
22

432

534

966

Anche per quest’anno l’attività dell’associazione è stata svolta a livello comprensoriale; lo dimostra la
provenienza dei ns.associati come risulta dalla tabella seguente :

Numero associati per provenienza
COMUNI
BORMIO
VALDIDENTRO
VALDISOTTO
VALFURVA
PROVINCIA DI SONDRIO
FUORI PROVINCIA
TOTALE SOCI USB

2021

%

391
144
190
70
98
73

40,48%
14,91%
19,67%
7,25%
10,14%
7,56%

966

I rapporti con gli enti e le amministrazioni locali (Comuni, CMAV, Provincia, BIM) si sono mantenuti buoni e
sono continuati nell’ottica di una proficua e fattiva collaborazione; nonostante le varie difficoltà gli enti locali
hanno confermato il sostegno alla ns. associazione, anche con l’erogazione di contributi economici che ci
hanno aiutato nello svolgimento delle attività testé illustrate.
Le operazioni, sia istituzionali che commerciali, poste in essere dall’Unione Sportiva Bormiese, nell’esercizio
in chiusura, hanno prodotto un giro d’affari complessivo di € 1.112.408 con un incremento pari ad € 646.266
(+ 139,74%) rispetto all’esercizio precedente. Il grosso incremento è legato all’organizzazione degli eventi che,
da sempre, garantiscono alla nostra associazione un’importante fonte di finanziamento per l’attività
istituzionale.
Precisato che i settori Calcio e Bormio Ghiaccio hanno un’autonoma contabilità i cui dati non confluiscono nel
bilancio della ns. associazione, riportiamo di seguito i risultati economici finali, già approvati dai rispettivi
consigli direttivi, dei settori Atletica, Basket, Bocce, Ciclismo e Mountain bike, Curling, Pallavolo e Special
Sport :
SETTORI

ENTRATE

USCITE

RISULTATO
FINALE 2021

ATLETICA

9.600

5.430

4.170

BASKET

1.995

1.049

946

500

1.248

-748

51.531

47.973

3.558

3.172

1.444

1.728

PALLAVOLO

55.726

49.573

6.153

SPECIAL SPORT

12.781

3.865

8.916

135.305

110.582

24.723

BOCCE
CICLISMO e MTB
CURLING

TOTALI

Tutti i settori chiudono l’esercizio 2021 con un risultato positivo, fatta eccezione per il settore bocce che chiude
con una perdita minima. Si precisa che nei suddetti risultati non è stato imputato, a ciascun settore, il costo
dell’importante servizio svolto dalla Segreteria.
Fortunatamente nel corso del 2021 è stato possibile riprendere l’organizzazione dei principali eventi sportivi
che, come già sottolineato in precedenza, costituisce un’importante fonte di finanziamento per la
ns.associazione; di seguito il risultato della gestione dei vari eventi :

MANIFESTAZIONI

ENTRATE

USCITE

RISULTATO
FINALE 2021

G.F. STELVIO SANTINI

341.856

296.064

45.792

MAPEY DAY

105.036

94.938

10.098

10.280

3.424

6.856

1.952

1.615

337

51.838

30.732

21.106

510.962

426.773

84.189

COPPA DEL MONDO SCI
ATTIVITA' SETT.MANIFESTAZIONI
EVENTI VARI USB
TOTALI

Concentriamo ora la ns. attenzione sulla situazione economica-finanziaria dei cosidetti “settori comuni”, vale
a dire quel complesso di attività che vengono usufruite e poste al servizio di tutti i settori facenti capo all’Unione
Sportiva Bormiese, ivi compresi anche quei settori che, come sopra specificato, hanno un’autonoma
contabilità.
BORMIO SPORT E ALTA REZIA NEWS
Anche in questo esercizio è stata garantita quel minimo di comunicazione ed informazione ai ns. associati
attraverso le nostre testate giornalistiche “BORMIO SPORT” ed “ALTAREZIANEWS”.
Rivolgiamo un sentito ringraziamento al direttore, ANNA LANFRANCHI e a tutti i suoi collaboratori per l’opera
svolta a favore della ns. associazione.
Di seguito il risultato economico finale relativo alla gestione delle suddette testate giornalistiche :
SETTORE
BORMIO SPORT e AltaReziaNews

ENTRATE
15.230

USCITE
13.692

RISULTATO
FINALE 2021
1.538

GESTIONE AUTOMEZZI
E’ continuata la gestione centralizzata del servizio trasporti a favore di tutti i settori e con le stesse modalità
utilizzate negli anni precedenti.
Nel prospetto seguente il resoconto della gestione del servizio di trasporto effettuato nell’esercizio in chiusura
SETTORE
GESTIONE AUTOMEZZI

ENTRATE
24.991

USCITE
26.053

RISULTATO
FINALE 2021
-1.062

Si precisa che le entrate sono relative ai rimborsi effettuati dai settori che hanno usufruito di tale servizio.
GESTIONE CAMPI DA TENNIS
E’ continuata anche la gestione dei campi da tennis siti in località Pentagono. La buona affluenza di turisti nel
corso della stagione estiva ha permesso di ottenere discreti risultati che riportiamo nella tabella seguente
SETTORE
GESTIONE CAMPI DA TENNIS

ENTRATE
24.020

USCITE
21.382

RISULTATO
FINALE 2021
2.638

GESTIONE BAR PENTAGONO
La gestione del Bar Pentagono riguarda, in pratica, poco più di sette mesi perché fino alla fine di maggio i
giorni di apertura dell’esercizio sono stati veramente pochi; la ripresa delle attività, il ritorno alla quasi normalità
hanno favorito anche la gestione del nostro esercizio commerciale che si è avvicinata al pareggio. Come più
volte ribadito l’obiettivo della nostra associazione è quella di offrire un servizio di qualità ai vari fruitori di questa
struttura che costituisce un importante punto di ritrovo, un’occasione di incontro con una valenza anche e
soprattutto sociale. In conseguenza di ciò il raggiungimento del pareggio di bilancio è per noi l’obiettivo
principale di questa gestione.
Per l’esercizio in chiusura la perdita emergente dalla gestione del Bar Pentagono ammonta ad € 8.065.

SEGRETERIA
Si ribadisce l’importanza della segreteria quale centro di coordinamento, di raccolta e di smistamento di tutte
le informazioni; tale servizio costituisce il principale costo per la ns. associazione, ma senza questo sarebbe
impossibile gestire l’attività dell’associazione.
SETTORE
SEGRETERIA

ENTRATE
182.985

USCITE
169.151

RISULTATO
FINALE 2021
13.834

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Nei primi mesi del nuovo l’esercizio l’attività della nostra associazione è proseguita con una certa regolarità e
continuità, grazie anche ad una progressiva e costante diminuzione dei contagi. A fine febbraio un’altra
gravissima notizia ha scosso il mondo intero: l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia; non c’era
assolutamente bisogno, dopo due anni di emergenza sanitaria, di questo tragico evento che ha già provocato
migliaia di vittime, distruzione di interi Paesi e creato una grave situazione destabilizzante e di ulteriore
incertezza in tutto il continente. L’augurio è che il buon senso prevalga e si arrivi, il prima possibile, ad una
soluzione diplomatica che ponga fine a questa assurda situazione.
L’attività del Bar Pentagono si è svolta con sufficiente regolarità e con discreti risultati sia in termini di affluenza
sia per quanto concerne la richiesta di erogazione di servizi a sostegno delle varie attività.
Dal lato istituzionale l’attività dei settori ha potuto svolgersi, con sufficiente regolarità, pur nel rispetto dei vari
protocolli federali tuttora in corso.
Nel mese di febbraio 2022 si sono svolte le Olimpiadi invernali di Pechino a cui hanno partecipato diversi atleti
cresciuti nel vivaio della Bormio Ghiaccio; le medaglie ottenute da Arianna Fontana, dalle sorelle Martina e
Arianna Valcepina e da Yuri Confortola sono state accolte con grande entusiasmo da tutta l’Alta Valle
Da segnalare anche l’oro conquistato dalla staffetta maschile ai mondiali junior di short track, svoltisi in Polonia,
tra i componenti dei quartetto anche l’atleta della Bormio Ghiaccio, Pietro Castellazzi.
Ad aprile si è svolta sul campo di curling del Centro Sportivo la finale del Campionato Nazionale Ragazzi che
ha visto la vittoria dei cinque giovani della Bormio Curling, allenati da coach Diego Urbani.
A fine aprile si è potuto, finalmente, svolgere il Trofeo dei Territori, manifestazione regionale di pallavolo
riservata alle categorie giovanili (under 14 femminile e under 15 maschile); dopo due anni di rinvii questo
importante appuntamento ha visto al via le selezioni, femminile e maschile, dei nove Comitati territoriali
lombardi. Un successo di sport e di pubblico che ha confermato le capacità organizzate della ns.associazione,
ed ha ricevuto il plauso dai numerosi partecipanti.
I prossimi mesi si preannunciano intensi e ricchi di attività; confidiamo come sempre nella preziosa
collaborazione dei nostri volontari per permetterci di garantire un’organizzazione all’altezza della situazione.
Una nuova incombenza ci impegnerà : la riforma dello sport che entrerà in vigore con il primo gennaio 2023
richiederà delle valutazioni su svariati componenti ed elementi rientranti nella nostra attività.
Prima di chiudere consentiteci di esprimere un grosso ringraziamento a tutti i nostri dipendenti,
sempre disponibili a collaborare e a prestarsi per il bene dell’associazione. Un infinito GRAZIE a :
ANDREA – CECILIA – DANTE – ELENA – EMI – GRETA – KARIM – MARCO – MICOLE - SIMONA e
STEFANO.
Il consiglio direttivo propone di destinare l’utile emergente dal bilancio al 31 dicembre 2021 pari ad € 117.791
a totale copertura delle perdite pregresse parti ad € 112.171 e di accantonare a riserva disponibile la differenza
pari ad € 5.620.
Nell’invitarVi ad approvare la presente relazione ed il bilancio al 31 dicembre 2021, rinnoviamo a tutti gli
associati il nostro ringraziamento per la fiducia accordataci e per l’attività svolta a favore della ns. associazione.
Per il Consiglio Direttivo USB
Il Presidente
(Pierluigi Spechenhauser)

