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in data  28 Agosto 2017  Delibera n.  

Comma 5) CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FEDERAZIONI  
a) Esiti Verifiche Bilanci federali 2016-2017 
b) Ripartizione Contributi Ordinari 2017 

 

Il Presidente, riprende i lavori, mantenendo le modalità di lavoro della 
seduta precedente, anticipando che i presidenti Paolo Valli e Christian Forcellini hanno comunicato 
di arrivare a lavori iniziati, essendo ammessi solo al termine dell’esame e verifica delle loro 
Federazioni e successivamente, i presidenti Emanuele Vannucci e Marco Tura saranno invitati a 
lasciare la sala per proseguire l’esame delle loro Federazioni. 

Pertanto i lavori odierni, iniziati alle 18.30 come da convocazione, sono 
proseguiti con l’esame delle Federazioni: 

Automotoristica – Tennis – (entrano in seguito i membri Valli  e Forcellini ed esce il membro 
Tura ) - Ginnastica - Gioco Calcio. 

I lavori vengono quindi sospesi alle 20.00 per una pausa pasto e ripresi alle 
21.00 proseguendo l’esame, avendo fatto rientrare il membro Tura : 

Golf (in assenza del membro Vannucci che rientra terminato l’esame del golf)  
Pallavolo – Biliardo – Tennistavolo – Judo/Pesi – Cronometristi e Sport Speciali. 

Al termine dell’esame dei bilanci e delle relazioni, sono evidenziate alcune 
situazioni particolari, che necessitano una specifica attenzione da parte dell’Esecutivo, come 
rilevato nel corso dei rilevi emersi durante la verifica riguardo le seguenti Federazioni: 

1) Ciclismo 
2) Ginnastica 
3) Motociclismo 
4) Rugby 
5) Tennistavolo 
6) Tiro a Volo 
7) Vela 

Il Presidente propone di sospendere i lavori della giornata odierna per 
riprenderli giovedì 31 agosto come da convocazione iniziale, anticipando la discussione dei comma 
7) MINIMI GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2018  e comma 8) PROGETTI DI SVILUPPO 
SPORTIVO 2017-2020, vista la disponibilità dei membri della Commissione Tecnica a presenziare 
ai lavori per esporre il documento sui progetti speciali e l’adeguamento dei minimi per Tarragona, 
che vengono distribuiti, unitamente al documento programmatico e al piano di priorità d’intervento, 
nel frattempo già redatto per l’approvazione finale.  

Parimenti, il Presidente invita il Segretario Generale a rielaborare la tabella 
finale del Contributo Ordinario, quantificando e assegnando l’entità del parametro di merito delle 
Federazioni ammesse all’importo aggiuntivo (pari al 20% dell’Ordinario), alla luce dei giudizi 
espressi, nonché riassumere in apposito documento finale i rilievi che saranno posti all’attenzione 
delle Federazioni interessate, concordati nel corso delle verifiche. 

Il Comitato Esecutivo concorda, dichiarando tolta la seduta alle ore 22.40. 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 

– Eros Bologna – 


