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Delibera n° 1 CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE 2016 
a) Esiti verifiche Bilanci Federali 2015-2016 

 Chieste verifiche e riformulazione Bilanci di Previsione per alcune Federazioni 
con sospensione contributi alle Federazioni inottemperanti. 

 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 2 CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE 2016 
b) Ripartizione Contributi Ordinari 2016 

 Approvate le proposte del Contributo Ordinario 2016. 

 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 3 VARIE ED EVENTUALI 
 Proposta nomina responsabile Medico per la Delegazione ai Giochi di San 

Marino 2017 

 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 4 VARIE ED EVENTUALI 
 Approvazione documento relativo ai minimi ed ai criteri di qualificazione per i 

Giochi del Mediterraneo Tarragona 2017.  

 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 5 VARIE ED EVENTUALI 
 Approvato contributo alla Federazione Pallavolo per rimborso costi del progetto 

di realizzazione dell’impianto di aria condizionata nella Palestra A.Casadei. 

 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 6 VARIE ED EVENTUALI 
 Approvata spesa per la collaborazione con Agenzia Italpress per il 2017. 

 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 7 VARIE ED EVENTUALI 
 Fissata la data per la convocazione del Consiglio Nazionale (29 aprile 2016).  
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Oggetto: 
Comma 7) CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FEDERAZIONI 

SPORTIVE 2016 
a) Esiti verifiche Bilanci Federali 2015-2016 

                   b)  Ripartizione Contributi Ordinari 2016 

 

Il Presidente riprendendo i lavori sul comma in oggetto, ritiene opportuno 
inviare, per il corrente anno, una comunicazione scritta a ciascuna delle sedici Federazioni sportive 
con la richiesta di fornire gli opportuni chiarimenti in merito ai rilievi evidenziati dai Sindaci 
Revisori sui bilanci federali. 

Il Comitato Esecutivo, dispone altresì che alle Federazioni Aeronautica, 
Golf e Tiro a Volo, sia sospeso l’erogazione del Contributo Ordinario 2016, fino alla presentazione 
di un nuovo ed aggiornato prospetto del Bilancio di Previsione 2016, oltre al riportare, nei prospetti 
depositati, estratto della delibera di approvazione del Rendiconto Amministrativo e Bilancio di 
Previsione, laddove mancanti. 

Il Presidente propone al Comitato Esecutivo, che accoglie, di delegare il 
Segretario Generale a sbloccare eventuali contributi sospesi alle Federazioni inadempienti e di 
riferire all’Esecutivo, nella prima seduta utile, senza dover attendere la delibera autorizzativa. 

Terminata la prima parte relativa ai Rendiconti Amministrativi ed ai Bilanci 
di Previsione, parimenti agli anni scorsi, in considerazione delle tabelle di calcolo scaturite ed alle 
considerazioni scaturite in seno del parametro di merito, che vede quest’anno, accedere per la prima 
volta anche la Federazione Ginnastica, il Presidente propone all’Esecutivo di approvare la tabella 
aggregata del Contributo Ordinario 2016, contenente sia la quota derivata dal calcolo e sia la quota 
del parametro di merito e ringrazia sentitamente la Federazione Giuoco Calcio per la conferma del 
contributo di solidarietà concessa, anche quest’anno, pari al 50% del Contributo Ordinario, somma 
che è suddivisa in parti uguali a favore delle altre Federazioni - ad eccezione dei Cronometristi - 
auspicando che la FSGC possa nel corso dell’anno, elargire una ulteriore quota di solidarietà, tenuto 
conto dello stato del bilancio dell’Ente. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento del Presidente e condividendo 
unanimemente il prospetto di proposta finale di suddivisione del Contributo Ordinario per il 2016, 
delibera di proporre al Consiglio Nazionale p.v. la ripartizione come di seguito riportato e di: 

a) Autorizzare l’importo finale di €. 636.000,00 da imputarsi sul cap. n. 1040 
“Contributo Ordinario alle Federazioni Sportive” del corrente esercizio. 

b) Effettuare l’erogazione del Contributo Ordinario 2016 in due altre rate, oltre 
all’anticipo già concesso a Febbraio, sulla base dell’erogazione del finanziamento 
pubblico da parte dello Stato, verosimilmente nel mese di luglio e di ottobre. 

c) Sollecitare alle Federazioni il versamento della quota relativa alla polizza 
assicurativa dovuta al CONS che non dovrà essere compensata dall’Ordinario. 

d) Prendere atto dell’importo finale del Parametro 5 dei calcoli relativo all’utilizzo 
degli impianti sportivi che ammonta ad €. 64.000,00. Tale importo, come da 
Regolamento, pur riferendosi al cap. 1040 “Contributo Ordinario alle Federazioni 
Sportive”, sarà destinato per finanziare i Progetti di Sviluppo Sportivo 2016-2017. 
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Oggetto: 
Comma 7) CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FEDERAZIONI 

SPORTIVE 2016 
b) Esiti verifiche Bilanci Federali 2015-2016 

                   b)  Ripartizione Contributi Ordinari 2016 

 
PROPOSTA DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO 2016 

 

FEDERAZIONE Importo 

Aeronautica 12.300,00 
Arti Marziali 17.000,00 
Atletica Leggera 30.100,00 
Attività Subacquee 5.600,00 
Automotoristica 21.700,00 
Baseball Softball 40.200,00 
Bowling * - Biliardo 17.200,00 
Caccia 8.400,00 
Ciclismo 19.800,00 
Cronometristi - 
Ginnastica 16.100,00 
Giuoco Calcio 50.000,00 
Golf 17.400,00 
Ippica 13.700,00 
Motociclistica 11.700,00 
Nuoto 23.200,00 
Pallacanestro 42.100,00 
Pallavolo 33.300,00 
Pesca Sportiva 23.500,00 
Pesi-Lotta-Judo-d.a. 22.600,00 
Rugby 7.000,00 
Scacchi 8.400,00 
Sport Bocce 25.700,00 
Sport Invernali 33.700,00 
Sport Speciali 16.300,00 
Tennis 22.300,00 
Tennistavolo 37.700,00 
Tiro a Segno 12.900,00 
Tiro a Volo 18.700,00 
Tiro con l'arco 15.700,00 
Vela 11.700,00 

Totale Euro 636.000,00 

* di cui €. 6.000,00 per il Biliardo Sportivo 
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Oggetto: 
 
Comma 8) VARIE ED EVENTUALI 

 

Il Segretario Generale vista la necessità di dover dare un supporto di 
consulenza alle Federazioni che si stanno preparando per i Giochi dei Piccoli Stati e del 
Mediterraneo 2017, propone di verificare e nominare un medico, possibilmente nell’ambito 
dell’I.S.S., che nei prossimi mesi, possa occuparsi di eventuali problemi e consulenze, ferma 
restando le competenze dei vari medici federali. 

Il Capo Missione, Luciano Scarponi, anche in considerazione dell’egregio 
lavoro svolto da parte del Dr. Claudio CECCHETTI, in occasione della trasferta in Islanda, chiede 
all’Esecutivo l’autorizzazione a sondare la sua disponibilità per l’edizione casalinga del 2017. 

Il Comitato Esecutivo concorda ed autorizza il membro Scarponi a 
contattare il medico per verificare il suo interesse, anche per quanto concerne la squadra che 
parteciperà ai Giochi del Mediterraneo, nel mese successivo a Tarragona  [del.3]. 

Il Presidente riferendosi ai Giochi del Mediterraneo 2017, pur non avendo  
ricevuto novità o riferimenti dal C.I.J.M. al riguardo, ritiene comunque far approvare il documento 
relativo ai criteri ed ai minimi di qualificazione, così come già distribuito in una precedente seduta, 
tenuto conto del prossimo appuntamento del Consiglio Olimpico. Nel caso giungano elementi 
importanti sulle discipline in programma, suggerisce di chiedere all’Assemblea una delega, onde 
poter effettuare eventuali precisazioni, dato che i Regolamenti Tecnici dei Giochi non saranno resi 
prima del 30 giugno p.v. e quindi non permetterebbero agli atleti un tempo sufficientemente ampio 
per selezionare le competizioni, con l’obiettivo della qualificazione.  

Il Comitato Esecutivo concorda di portare senza indugio il testo così come 
inizialmente elaborato nel prossimo Consiglio Nazionale e approva quindi i minimi di qualifica-
zione ai XVIII Giochi del Mediterraneo, così come presentati, dalla Commissione Tecnica  [del.4]. 

Il Presidente riferisce che l’AASPL è intenzionata a finanziare i lavori di 
coibentazione e di installazione di un impianto di aria condizionata presso la Palestra A. Casadei di 
Serravalle. Vista tale disponibilità e come sollecitato dalla Federazione interessata, propone di 
autorizzare un contributo straordinario di €.1.500,00 per i lavori di consulenza e progettazione 
dell’impianto da realizzarsi nella struttura, delegando la stessa FSPAV. a reperire il progettista che 
dovrà elaborare all’Azienda i calcoli ed i dati tecnici sulla Palestra per la miglioria sollecitata. 

Il Comitato Esecutivo approva ed autorizza il contributo di €. 1.500,00 da 
imputarsi sul cap. 830 “Palestre” del corrente esercizio finanziario  [del. 5]. 

 Il Presidente riferisce di aver contattato l’Italpress e di aver convenuto un 
costo complessivo di €. 9.000,00 per il rapporto di collaborazione dell’Agenzia stampa di Italo 
Cucci, che nel 2001 aveva già collaborato con il C.O.N.S. in occasione dei Giochi 2001. Le 
condizioni, che prevedono fra l’altro la personale disponibilità del giornalista ad intervenire in 
occasione di eventi legati e connessi ai Giochi San Marino 2017, comprese le conferenze stampa a 
ridosso dell’evento sono state definitivamente stabilite, previo sottoscrizione di un apposita 
scrittura, la quale prevederà il riconoscimento di €. 3.000,00 entro il 30 settembre 2016 ed il saldo, 
pari a €. 6.000,00 al 31 marzo 2017. 

Il Comitato Esecutivo prende atto ed autorizza l’impegno totale di spesa, 
nel corrente esercizio finanziario, sul cap. 1150 “Organizzazione Giochi Piccoli Stati”. [del.6] 
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Il Presidente, terminata la sessione di sedute dell’Esecutivo, appositamente 
convocato per l’esame dei bilanci ed elaborazione delle proposte di Contributo Ordinario 2016, 
ringrazia i colleghi per il lavoro svolto e propone la data del 29 aprile p.v., per convocare il 
Consiglio Nazionale per approvare i bilanci federali, le proposte di Contributo Ordinario, i criteri di 
qualificazione per i Giochi del Mediterraneo 2017. 

In tale occasione, rileva come si dovrà avviare un confronto con i presidenti 
dell’Assemblea delle Federazioni sportive, per l’approntamento dello Statuto del C.O.N.S. e per 
l’adeguamento normativo degli Statuti federali, in base ai nuovi Regolamenti che dovranno essere 
adottati con l’introduzione della nuova disciplina sullo Sport del 30 settembre u.s.. 

Il Comitato Esecutivo fa propria la proposta di O.d.G. per i prossimi lavori 
del Consiglio Nazionale e la seduta viene tolta alle ore 23.45. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
– Eros Bologna – 

 


