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PREMESSA
L’ASD Playball di Cervia ha deciso nel 2020 di dotarsi di un bilancio sociale da affiancare a quello
economico come strumento interno ed esterno di certificazione trasparente della propria attività
pubblica sportiva ed educativa, dei propri obiettivi e delle strategie messe in atto per il loro
perseguimento.
Il presente documento illustra le attività realizzate nel 2019-20 ed illustra quelle pianificate per il
2020-21.
IDENTITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE
Sedi delle attività
In autunno-inverno-primavera le attività vengono svolte al Parco 5 Pini di Pinarella dal 2008 e dal
2015 al maggio 2020 con la gestione direttta dei campi da gioco.
In estate le attività vengono svolte:
CORSI bagno playa caribe Cervia, bagno Benvenuti Tagliata e bagno Adriatico Cesenatico
TORNEI bagni playa caribe, lido beach, balmor e romagnolo Cervia, benvenuti Tagliata ed Adriatico
Cesenatico.
Oggetto sociale
Promozione e sviluppo dei giochi sulla sabbia e del beach tennis in particolare mediante
l’organizzazione di corsi di avviamento, perfezionamento ed agonistici anche presso i bambini delle
famiglie bisognose e svantaggiate. Promozione dei valori della salute, della solidarietà e della tutela
dell’ambiente.
Obiettivi
L’associazione Playball, considerato il recente forte sviluppo del beach tennis,
praticato
principalmente da adulti , intende promuovere, senza fini di lucro, la pratica del beach tennis
mediante l’organizzazione di corsi di formazione rivolti ad asssociati e non ed in particolar modo ai
bambini ed adolescenti. A tal fine l’associazione ha avviato nell'estate 2008 una scuola di beach
tennis con attività continuativa nel corso dell'anno avviata dai migliori maestri a livello nazionale,
destinata prevalentamente a bambini e ragazzi che possa confrontarsi sportivamente con le altre
realta’ sorte di recente sul territorio romagnolo (Ravenna, Ferrara, Cesena, Riccione, Forlì) nei
campionati provinciali e interprovinciali di beach tennis.
- Ciò consentirebbe alla città di Cervia di fungere da punto di riferimento per il beach tennis giovanile
della zona costiera compresa tra Ravenna e Rimini dove notevole è la pratica di tale sport
specialmente in estate. Tale obbiettivo verrà perseguito anche tramite accordi con il Comune di
Cervia che ha inserito nella sua programmazione territoriale lo sviluppo di tali attività. Anche gli
istituiti scolastici sono stati coinvolti nell’organizzazioni di corsi gratuiti per gli scolari presso le scuole
ed alcuni bagni di Cervia.
- L'organizzazione dei corsi e dei tornei è continua durante tutto l'arco dell'anno in modo da evitare la
dispersione che di solito si evidenzia nei mesi estivi per gli altri sport. Tale iniziativa, unica sul
territorio cervese, consente di pertanto di avvicinare alla pratica di tale sport diversi bambini che nel
periodo estivo normalmente cessano le normali attività sportive praticate negli altri periodi dell'anno.
- Ha sia finalità di miglioramento delle capacità tecniche, atletiche e sportive che educative. Infatti i
corsi ed i tornei sono tenuti da operatori esperti e specializzati del settore e mirano all'integrazione
dei gruppi di atleti di età diversa in modo da consentire un continuo miglioramento delle capacità
tecniche e della personalità dei ragazzi. Nell'organizzazione delle attività è previsto il supporto di
alcuni giovani soci che hanno maturato negli ultimi anni una notevole esperienza in campo e che
possono contribuire a conseguire il raggiungimento della creazione di gruppi giovanili sportivi coesi.

- Le attività vengono eseguite rispettando le normative in modo che le gli atleti che partecipano alle
competizioni operino in piena sicurezza e nel rispetto delle regole ( vedi normativa sanitaria,
protocolli COVID19, carta UISP dello Sport ).
Beneficiari delle attività
- Come è stato già più volte evidenziato da vari studi del settore sportivo, analogamente al tennis, l'inizio della
pratica del beach tennis è consigliato per bambini che abbiano già un adeguato sviluppo psico-fisico
accompagnato da un una buona capacità motoria. Tale sviluppo si ha di norma dai 7-10 anni in avanti. In
questa età si ha inoltre l'inizio dell'affermazione della personalità che si svilupperà compiutamente nel periodo
adolescenziale,
- Cio’ considerato l’Associazione intende promuovere la pratica di tale sport tra i bambini ed adolescenti
ed adulti rivolta anche alle famiglie bisognose del comprensorio cervese e cesenate organizzando corsi di
base, di perfezionamento e tornei di beach tennis in un clima sportivo di rispetto reciproco e di continuo
miglioramento delle prestazioni atletiche e sportive.
- Allenatori, sono coordinati dal presidente dell’associazione, sono parte attiva del sistema di monitoraggio
dei corsi, partecipano agli eventi di formazione specifica e collaborano nell’organizzazione delle competizioni
- Amministrazione Comunale, nel 2018 e 2019 ha stanziato contributi all’associazione per la copertura dei
corsi e tornei gratuiti per gli alunni delle scuole cervesi
- UISP Lugo-Ravenna per l’organizzazione di eventi provinciali e regionali dedicati ai tesserati uisp
- Regione Emilia Romagna per il finanziamento di eventi sportivi di rilevanza regionale
- Altri Enti, quali Avis, Consulta dello Sport, Banco di Solidarietà di Cervia, Emporio Solidale per la
promozione dei valori della salute e della solidarietà
- Imprese locali (Parco delle Saline, Centrale del latte Cesena, Orogel, Coop. San Vitale) per la promozione
di prodotti tipici e biologici del territorio.
- Imprese commerciali (Decathlon, Vamax) per la promozione di materiali sportivi ed abbigliamento prodotti
nel rispetto dell’ambiente.
- Imprese commerciali per la promozione del proprio marchio aziendale.

Risorse umane
Le varie attività associative vengono svolte a titolo volontario senza retribuzione.
Le seguenti attività associative vengono svolte da soci a titolo gratuito:
- Gestione amministrativa
- Lavori di manutenzione varia
- Organizzazione degli eventi promozionali e divulgativi
Sono presenti un istruttore FIT, 1 UISP e due giovani palleggiatori molto esperti
I 3 istruttori che tengono i corsi ed i 2 organizzatori dei tornei adulti ed under ricevono rimborsi spese
per le attività realizzate.
Organizzazione corsi
I corsi vengono programmati annualmente per la stagione indoor e per la stagione estiva. Ad inizio
settembre per i corsi invernali ed a maggio per quelli estivi viene tenuta una riunione preliminare tra il
responsabile dei corsi e gli istruttori al fine di pianificare tipologie e programma generale dei corsi.
Oltre al programma specifico dei vari corsi viene elaborato il sistema di monitoraggio dei singoli
corsisti che viene verificato nel corso di riunioni periodiche. Anche i corsisti e le famiglie
contribuiscono al monitoraggio compilando appositi questionari sulle attività svolte. Alla fine dei corsi
viene stilato il bilancio complessivo dei corsi svolti
Anche per il 2021 sono previsti incontri di formazione ed aggiornamento con preparatori atletici ed
altri tecnici esperti FIT e UIDSP.

Composizione base sociale
NUMERO SOCI E PARTECIPANTI AI CORSI
ANNO

2015
35
28

2016
112
64

2017
119
72

2018
143
83

2019
166
77

7-10
30

11-14
35
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18

19-35
15

36-50
28

>50
19

ANNO
14

2015
32

2016
30

2017
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2018
36

2019
33
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220
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SITUAZIONE AL 2020
ETA' SOCI
NUMERO

2020
145
64

TORNEI
TORNEI ORGANIZZATI
PARTECIPANTI AI
TORNEI

2020

ATTIVITA’ DI PROMOZIONE
La ASD ha promosso la propria attività in particolare nei seguenti eventi:
- FESTA DELLO SPORT DI CERVIA
- TROFEO ECOSOLIDALE DI BEACHTENNIS
- OPEN DAY GRATUITI IN ALCUNI STABILIMENTI BALNEARI CERVESI
- CORSI GRATUITI PER LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE CERVESI
RICONOSCIMENTI E PREMI
Nel 2017 la Regione ha premiato e finanziato l’associazione per il 1° Trofeo Giovanile del beach tennis
cervese,
L’associazione nel 2019 è stata premiata come vincitrice del premio Primo L’Ambiente promosso dalla Uisp
e dalla Regione Emilia Romagna.
Nel 2019 Giacomo Pollino del 2007 ha conquistato il titolo di campione italiano under 12 di categoria e nel
2020 si è classificato primo nel master under 14 UIsp.
Nell’agosto del 2020 la giovanissima socia e palleggiatrice/tutor dei corsi Ninny Valentini ha vinto il torneo
internazionale femminile di Rimini ed attualmente risulta nella classifica 1 delle migliori giocatrici della FIT.
Nel 2020 la regione ha finanziato l’associazione per l’organizzazione del 2° Trofeo eco solidale di beach
tennis.
I NOSTRI VALORI E L’IMPEGNO SOCIALE
I valori che ispirano l’associazione comprendono il rispetto della dignità umana, l’uguaglianza, le pari
opportunità, l’inclusione sociale, la promozione e tutela della salute e dell’ambiente ed il diritto allo sport.
Consideriamo l’attività sportiva uno strumento per la crescita individuale sotto l’aspetto fisico, pscicologico,
morale culturale. Crediamo fortemente nel valore educativo dello sport ed operiamo in conformità al codice
etico promosso dal Coni e della Carta Europea dello Sport. Cerchiamo di orientare i giovani all’adozione di stili
di vita sani, al rifiuto degli eccessi e di comportamenti antisociali.
Ci impegniamo a rimuovere qualsiasi ostacolo anche di natura economica alla partecipazione alle attività da
parte dei ragazzi e ragazze, anche mediante la prossima istituzione di un fondo cassa per il sociale da
destinare ai corsisti delle famiglie con reddito ISE basso al fine di contenere i costi dei corsi a loro
dedicati.
Nel corso dei trofei eco solidali e degli open day organizzati abbiamo raggiunto i seguenti risultati:
Nel 2019 180 bambini e ragazzi partecipanti gratuitamente ai corsi e tornei, 180 kg di alimenti raccolti
per le famiglie bisognose. Circa 700 premi in prodotti tipici e bio locali ed in materiali riciclati regalati
ai partecipanti per un valore di circa 5.000 euro
Nel 2020 130 bambini coinvolti, 110 kg di alimenti raccolti, donati circa 450 premi per un valore di circa
3.000 euro.
Per il 2021 riproporremo l’iniziativa anche alle scuole elementari e superiori ed al circuito di tornei estivi
anche in più periodi dell’anno al fine di estendere al massimo la partecipazione. Per la fornitura dei premi
organizzeremo un’apposita campagna di crowfounding.
I CONTRIBUTI RICEVUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ SOCIALI-AMBIENTALI
L’Avis di Cervia, la Uisp Regionale nel 2019 hanno elargito all’associazione contributi per realizzare le attività
sociali per un importo di circa 1.200 euro.
L’IMMAGINE ESTERNA
Anche per il 2020-21 la nostra associazione si avvarrà delle comunicazioni per mezzo di articoli sulla stampa
locale. Inoltre le varie attività verranno pubblicizzate sul proprio sito internet, sulla pagina face book,
instagram, linkedin, sul sito della Uisp ravenna-Lugo e sul calendario eventi del Comune di Cervia.
Anche per il 2021 verranno inoltre realizzati circa 5000 volantini e locandine stampoate su carta riciclata da
diffondere nelle scuole e negli spazi pubblici.
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ENTRATE

USCITE

1

TESSERE

€

900,00

1

TESSERE UISP

€

955,00

2

CORSI

€

10.235,00

2

GAS

€

5.090,55

3 TORNEI

€

7.781,00

3

CONTABILITA'

€

4

€

2.920,00

4

IMPOSTE

5

MATERIALE SPORTIVO

€

6

PREMI in natura

€

7

NOTAIO

8

SPESE BAMCARIE

UTILIZZO CAMPI 5 PINI

5
€

21.836,00

478,90
1.175,34
9.114,42
2.512,02
800,00
135,50

1

PUBBLICITA'

€

8.737,60

9

RIMBORSI SOCI

€

6.780,00

2

CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI

€

6.550,00

10

AFFITTO CAMPI

€

9.760,00

3

VARIE

€

11 MANUTENZIONI VARIE

€

1.175,19

€

508,26

12 ASSICURAZIONI
4

€

5

€

6

€

7

€
Totale parziale
Totale
Complessivo

€

€

13

453,00

VARIE
Totale parziale

15.287,60

37.123,60

€

1

€

2

€

3

38.938,18

€
Totale complessivo

€

38.938,18

TORNEO DELLE SCUOLE ELEMENTARI

TORNEO SCUOLE MEDIE IC3 CERVIA
Le partite del torneo nella palestra a causa del maltempo

Il gruppo dei 90 ragazzi partecipanti con gli organizzatori

TORNEO SCUOLE MEDIE IC3 CERVIA
Le partite in spiaggia

Il gruppo dei premiati

COPPA ITALIA DI BEACHTENNIS VINCI UNA VACANZA A CERVIA

CAMPIONATO REGIONALE UISP ADULTI ED UNDER

TROFEO ECOSOLIDALE DI BEACHTENNIS

