
CANDIDATO ALLA PRESIDENZA DEL COLLEGIO
DEI REVISORI DELLA FISG
Ti chiedo di dedicare un paio di minuti del Tuo tempo a questo messaggio di
presentazione in vista dell'Assemblea Federale che si terrà domenica 12 maggio a
Verona.

Il Collegio dei Revisori della Federazione si compone di un Presidente, eletto dall'Assemblea Federale, e di due
componenti nominati dal CONI.
Le sue attribuzioni principali riguardano non solo la revisione dei conti della FISG, ma anche il controllo di legittimità sulle
attività, iniziative ed operazioni del Consiglio Federale e del Presidente della FISG.
Per dare la possibilità alle società sportive di esprimere una scelta consapevole sottopongo alla Tua attenzione il mio
profilo personale e professionale.

Federico Loda
Vivo a Verona dove sono nato nel 1965. Sposato e con tre figli tutti praticanti di vari sport: sci, pallavolo, nuoto,
ginnastica ritmica.
Personalmente pratico lo sci, il ciclismo e l'atletica a livello amatoriale (sono tesserato FISI, FIDAL e FITRI).

Il mio lavoro
Ho iniziato l'attività di commercialista nel 1990, occupandomi prevalentemente di incarichi giudiziari e concorsuali (da
vari Tribunali, dal Ministero Sviluppo Economico, dalla Banca d'Italia) nonché di controllo legale dei conti (revisione).
Negli anni ho approfondito le tematiche del settore no profit ed in particolare quelle che più interessano le Associazioni e
Società Sportive.

Skills
Oltre a prestare consulenza a numerose Società Sportive Dilettantistiche affiliate a varie Federazioni (FISE, FIPAV,
FIJLKAM, FITRI, FISI, FIBS, FIT, FISG) o Enti di Promozione Sportiva (UDACE – CSAIN, CSI, ASI) ho maturato una
significativa esperienza come dirigente di una società ciclistica (GSA ZEROWIND).
Dal 2010 sono in organico alla Figc – Federazione Italiana Giuoco Calcio, prima come ispettore della Co.Vi.So.C.
(Commissione per la Vigilanza delle Società di Calcio) ed attualmente come collaboratore della Procura Federale FIGC.

Nel novembre 2016 sono stato eletto Presidente del Collegio dei Revisori della Fitri – Federazione Italiana Triathlon.

Esperto di diritto sportivo, collaboro con alcune riviste quali Fisco Sport e Fisco Csen.
Dal 2012 sono in forza alla Scuola dello Sport del Veneto come docente in materie fiscali e tributarie; vengo sovente
chiamato come relatore nell'ambito di eventi formativi organizzati da Enti sportivi e professionali.

Ho ricoperto la carica di presidente del Panathlon Club Verona 1954 nel quadriennio 2014-2017.



Tutte esperienze che testimoniano come da anni frequento il mondo dello Sport sia per lavoro che per passione,
permettendomi di conoscere il mondo sportivo ad alto livello.

Perché votare Federico Loda
Mi presento perché è un'importante opportunità di coniugare la passione per lo Sport con l'attività professionale di
commercialista.
La passione per lo Sport a 360° mi ha spinto a presentare la candidatura alla FISG, sperando pertanto di poter mettere a
disposizione della Federazione tutte le esperienze maturate e che sono
sopra illustrate.
Mi propongo di svolgere operativamente il delicato ruolo del Revisore in modo proattivo e propositivo ed affrancato dalle
usuali funzioni notarili, ma sempre e comunque nel rispetto dei ruoli degli Organi federali.


