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Relazione sulla gestione
La Fondazione Fioravante Polito è stata costituita con atto notarile del 12/09/2016 ad
iniziativa dei signori Polito Davide, Martuscelli Monica e Polito Elena, ed ha sede in Castellabate (SA)
alla Via Bologna snc. La Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi
del DPR 361/2000 con provvedimento prefettizio del 26/01/2017 e l’iscrizione al n. 626 del
registro delle persone giuridiche istituito presso la Prefettura di Salerno.
La gestione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto dai tre fondatori.
E’ stato designato, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Presidente della
Fondazione, il sig. Polito Davide.
La Fondazione “Fioravante Polito” è nata con lo scopo di diffondere il maggior numero
d’informazioni riguardo l’importanza dei controlli medici ed ematici per gli atleti che praticano
sport a livello agonistico e non solo e conferisce con il “Premio Andrea Fortunato – Lo Sport è Vita”
riconoscimenti a personaggi dello sport, della medicina e del giornalismo che si sono distinti nel
sociale e nella solidarietà .
La Fondazione “Fioravante Polito” è promotrice della “Biblioteca del calcio, del Museo e del
Premio intitolati ad Andrea Fortunato”, ex calciatore di Juventus, Genoa e Nazionale Italiana,
scomparso nel 1995 a 24 anni per una grave forma di leucemia.
Il 14 febbraio 2011, con prot.4074, è stata presentata in Parlamento una proposta di legge
denominata “Passaporto Ematico, intitolato ad Andrea Fortunato, Flavio Falzetti e Piermario
Morosini” che racchiude ed al tempo stesso costituisce, la mission principale della Fondazione,
finalizzata a prevenire e ad impedire fenomeni tragici in campo, rendendo obbligatori – per tutti
coloro che si accingono a praticare attività sportive agonistiche e non – i controlli dei valori ematici
e cardiaci, indispensabili per il rilascio del certificato di idoneità all’attività sportiva. Questi hanno
lo scopo principale di indagare e di rilevare eventuali anomalie, disturbi fisici o altre patologie, e
consentono di intervenire in modo tempestivo a tutela della salute. Il certificato di idoneità –
fondamentale per la pratica di ogni tipo di sport, agonistico e non, – potrà essere rilasciato ai giovani
sportivi a partire dai sei anni di età solo se i controlli ematici e cardiaci obbligatori avranno dato un
esito negativo. Dunque, in mancanza dei prescritti esami diagnostici preventivi, a nessun medico
dovrà essere consentito di rilasciare certificati di idoneità all’attività sportiva.
Nell’ottica del perseguimento della presente mission, la Fondazione ha chiesto ed ottenuto il
patrocinio, per poter diffondere con la autorevolezza che dallo stesso deriva il messaggio sociale di
cui sopra e sensibilizzare l’opinione pubblica nazionale alla prevenzione nei riguardi delle malattie
ematiche, di: 1) Azienda Ospedale Universitaria Careggi di Firenze - 2) Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino - 3) Policlinico San Matteo Pavia - 4)
Università degli studi di Napoli Parthenope – 5) Università del Sacro Cuore Roma - 6) Università
Luiss-7) ecc.
Come iniziative della Fondazione, si segnala il premio Andrea Fortunato svoltosi a Roma nel
salone della Giunta del CONI, alla presenza del presidente Malagò e di altri prestigiosi ospiti.
Si segnala anche l’attività della fondazione consistente nella promozione del messaggio sociale,
quale mission istituzionale, attraverso l’istituzione di una fascia di capitano recante i volti di Andrea
Fortunato, Flavio Falzetti, Pier Mario Morosini, fatte indossare a numerosi capitani di squadre di
calcio professionistico di serie A e B.
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Inoltre, va menzionata anche la ristampa, in una seconda edizione rinnovata nello stile, nella
grafica e nei contenuti, del libro “Una stella cometa” dedicato ad Andrea Fortunato, nonché la
presentazione nel corso della 47esima edizione della prestigiosa kermesse cinematografica
dedicata ai giovani del Giffoni Film Festival, del cortometraggio sul “passaporto ematico”.
Per non trascurare l’iniziativa realizzata di concerto con la Lega Pro a Castellammare di Stabia,
nella mission del “passaporto ematico”, dei prelievi ematici cui si sono sottoposti due calciatori della
Juve Stabia, Fabiano Santacroce e Danilo Russo.

Il Presidente
Davide Polito
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Rendiconto gestionale
Nel corso del 2018 i costi operativi della struttura sono stati contenuti in quanto, anche per
l’anno 2018, la Fondazione non ha assunto dipendenti e tutti i componenti dell’organo
amministrativo hanno operato gratuitamente per la Fondazione.
Il presente rendiconto finanziario per cassa, redatto in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs.
n. 117/2017, si riferisce al periodo 01 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018 ed è predisposto in forma
scalare, evidenziando i risultati intermedi delle diverse gestioni in cui si articola l’attività della
Fondazione, i quali esprimono la redditività del patrimonio, l’entità delle risorse complessivamente
acquisite, nonché la loro destinazione all’attività di erogazione, alla gestione della struttura ovvero
alla formazione del patrimonio.
Il Rendiconto Gestionale ha come scopo principale quello di informare i terzi sull’attività posta
in essere dalla Fondazione nell’adempimento della missione istituzionale e sulle modalità con le
quali le risorse sono state acquisite ed impiegate. I proventi e gli oneri sono considerati sotto
l’aspetto della loro provenienza o destinazione e sono, quindi stati raggruppati per aree gestionali.
Ciò premesso si segnala, quanto al suddetto documento, quanto segue:
a) per una migliore comprensione, si sono mantenute tutte le voci previste nello schema, incluse
tutte quelle alle quali non corrisponde alcun valore od importo.
b) Il documento suddivide sia i proventi che gli oneri in diverse aree gestionali. I proventi dono
suddivisi in: “Donazioni e liberalità ” e “Raccolte Pubbliche di fondi”. Gli oneri sono suddivisi in
“Spese amministrative” “Organizzazione eventi”, “Spese per trasferte”, “Acquisto arredi e
attrezzature”, “Altre uscite inerenti attività non profit”.
c) Considerato che l’attività di raccolta fondi è interamente tipica ed istituzionale, tutti i proventi
ed oneri sono inclusi in tale area.
Si riporta, qui di seguito, il prospetto del “Rendiconto gestionale” e, a seguire, una illustrazione delle
singole voci.
PROVENTI E RICAVI
“Donazioni e liberalità” e “Raccolte Pubbliche di fondi”.
Si riferiscono alle entrate per donazioni libere a sostegno dell’attività della Fondazione e di quelle
effettuate per sostegno di altri specifici progetti.
ONERI
“Oneri bancari”
Si tratta del costo sostenuto per la gestione del conto corrente della Fondazione.
“Spese per trasferte”,
Comprende le spese di vitto e alloggio e per l’acquisto del carburante sostenute per le trasferte
effettuate fuori dal territorio comunale dei componenti del consiglio di amministrazione della
Fondazione per scopi istituzionali.
“Acquisto arredi e attrezzature”,
Si tratta delle spese per l’acquisto di arredi ed attrezzature funzionali allo svolgimento delle attività
della Fondazione.
“Altre uscite inerenti attività non profit”.
Riguarda il pagamento della ritenuta d’acconto e delle sanzioni per ravvedimento operoso per la
prestazione di lavoro occasionale di Vicidomini Raffaella relativa all’anno 2017.
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Il risultato gestionale si chiude con un saldo positivo di € 685,51.
Le disponibilità finali al 31.12.2018 sono pari ad € 705,62.
Il rendiconto consuntivo 2018, analiticamente descritto nel rendiconto gestionale, rappresenta
in modo corretto le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione ed i risultati della gestione.

Castellabate, 6 MAGGIO 2019

Il Segretario
Martuscelli Monica

Il Presidente
Polito Davide
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FONDAZIONE FIORAVANTE POLITO
RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO
ANNO 2018
AL 31 DICEMBRE 2018
ENTRATE

IN EURO

Attività Istituzionale non profit
Versamenti dei partecipanti
Donazioni e liberalità
Raccolte Pubbliche di fondi
Totale Entrate attività istituzionale

€ 0,00
€ 1.920,00
€ 2,67
€ 1.922,67

Totale entrate attività commerciale

€ 0,00

Attività commerciale

TOTALE GENERALE ENTRATE

€ 1.922,67

USCITE

IN EURO

Attività Istituzionale non profit
Oneri bancari
Organizzazione eventi
Spese per trasferte
Acquisto arredi attrezzature
Spese amministrative
Altre uscite inerenti attività non profit
Totale uscite attività istituzionale
Attività commerciale
Totale uscite attività commerciale
TOTALE GENERALE USCITE
di cui da pagare

€ 232,26
€ 0,00
€ 412,00
€ 69,89
€ 0,00
€ 523,01
€ 1.237,16
€ 0,00
€ 1.237,16
€ 0,00

Avanzo (disavanzo) economico-finanziario
Così rappresentato
CASSA
BANCA C/C
Debiti da regolare

€ 685,51

Avanzo (Disavanzo) dell'anno precedente
Avanzo (Disavanzo) dell'attività istituzionale
Avanzo (Disavanzo) dell'attività commerciale
Avanzo (Disavanzo) complessivo

€ 20,11
€ 685,51
€ 0,00
€ 705,62

Il presidente _____________________

€ 0,00
€ 685,51
€ 0,00

Il tesoriere ________________________
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