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Delibera n° 1 APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 10 NOVEMBRE 2016 
 Approvato il verbale della seduta in oggetto 

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

Delibera n° 2 REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE, RICONOSCIMENTO 
E MANTENIMENTO NEL CONS DELLE FEDERAZIONI MEMBRI DI 
DIRITTO E DELLE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE 

 Approvato in Regolamento in oggetto con valenza dal 1° aprile 2017 

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

Delibera n° 3 CONTRIBUTI STRAORDINARI E PER MANIFESTAZIONI ALLE 
FEDERAZIONI 2017 

 Approvata tabella distribuzione Contributi in oggetto per l’Anno 2017 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
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Oggetto: 

 

Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 10 NOVEMBRE 2016 

 
 
Il Consiglio Nazionale approva all’unanimità e senza osservazioni, il 

verbale della seduta in oggetto. 
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Oggetto: 

 

Comma 2) COMUNICAZIONI 

 
Il Presidente si dichiara onorato per il grande segnale dato al nostro Paese e alle 

nostre organizzazioni sportive per la conferma della presenza del Presidente del CIO Thomas Bach 
in occasione dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa a San Marino, il prossimo 29 maggio. La sua 
visita non era un dato assodato, come rammenta nella precedente edizione dei Giochi in Islanda nel 
2015, dove erano assenti sia i vertici del CIO che di quelli del COE.  

Continua aggiornando l’Assemblea sui preparativi e soprattutto le procedure 
seguite per i grandi appalti dei vari servizi necessari quali gli alloggi, i trasporti il servizio catering, 
le tensostrutture. Informa, altresì, che qualche settimana fa sono giunte le iscrizioni preliminari, 
dove si evidenziano numeri importanti. Un totale di 1531 persone accreditate, nei vari ruoli fra cui 
spicca il numero di 1.008 atleti. Se da un lato il dato ci fa onore, poiché rappresenterebbe un record 
di partecipazione, dall’altro rappresenta una grande sfida e il Presidente ritiene necessario 
adoperarsi per soddisfare tutte le esigenze riguardo alle strutture ricettive e dell’ospitalità. Dopo 
vari riferimenti circa alcune discipline annullate o a rischio, come negli eventi di genere nelle 
bocce, rammentando che la situazione non è ancora definitiva, invita le Federazioni Judo, Sport 
Bocce e Tiro a volo di farsi parte diligente presso le rispettive affiliate degli altri paesi per 
verificarne la partecipazione, richiedendo comunque a tutte le organizzazioni sportive di far 
riferimento al Comitato Organizzatore ed alla Commissione Tecnica del CONS.  

Infine comunica di aver ricevuto di recente il Presidente della Federazione 
Mondiale di Karate, Antonio ESPINOZA recatosi in vista di cortesia a San Marino per incontrare i 
vertici della Federazione e del CONS in vista di una possibile candidatura ed inserimento del 
karate, già disciplina Olimpica nel 2020 a Tokyo, nel programma dei Giochi dei Piccoli Stati nel 
2021. Poiché il Comitato Olimpico Andorrano, in occasione della prossima Assemblea GSSE a San 
Marino dovrà presentare ufficialmente gli sport da proporre, rammenta che oltre al Karate sono in 
lizza altre due discipline, fra le quali la ginnastica ed il Rugby. 

Interviene il Presidente della FESAM Maurizio Mazza che a nome del Presidente 
Espinoza porge i suoi ringraziamenti per l’ottima ospitalità e per tutte le informazioni utili fornitegli 
durante i colloqui per candidare una disciplina sportiva che vanta milioni di praticanti nel mondo e, 
ricorda, di aver recentemente ospitato una manifestazione internazionale a San Marino, dove hanno 
partecipato oltre 700 atleti da tutta Italia, segno degli ottimi rapporti internazionali e della buona 
politica sportiva federale messa in atto nell’ultimo quadriennio. 

Il Presidente coglie l’occasione per esprimere i suoi rallegramenti rammentando 
le difficoltà nell’organizzazione di un evento importante, ma con la dedizione e la buona volontà, 
tutte le complessità sono affrontabili, invitando le altre Federazioni a seguirne l’esempio. 

Interviene il Presidente della Federginnastica, Riccardo Venturini per ricordare 
la recente visita a San Marino, del Presidente dell’UEG, il francese, Georges Guelzec, in corsa per 
la presidenza alla FIG, rammentando l’importanza strategica dell’ingresso nei Giochi della 
disciplina della ginnastica, qualora venisse accolta nel programma. 

Il Presidente coglie lo spunto per fare una precisazione in merito alla discussione 
effettuata sei anni orsono e, come sia necessario rafforzare e potenziare la propria attività 
agonistica, creando le condizioni per avere più agonisti anche nella specialità dell’artistica e 
avvalorando ancora la scelta effettuata allora, evidenziando l’assenza della ritmica nel programma 
delle edizioni recenti e la nostra debolezza nella specialità dell’artistica, dove non abbiamo tutt’ora 
atleti in grado di competere a livelli internazionali. 
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Oggetto: 

 

Comma 3) RATIFICA ESERCIZIO PROVVISORIO 2017 APPROVATO 
DAL COMITATO ESECUTIVO CON PROVVEDIMENTO 
D’URGENZA  

 
 

Il Presidente rende edotta l’Assemblea di aver dovuto convocare una seduta 
straordinaria del Comitato Esecutivo per l’ipotesi, a seguito della consultazione elettorale a ridosso 
del fine anno, di dover approntare un Esercizio Provvisorio per il 2017.  

La richiesta di tale provvedimento è sorto dietro impulso della Reggenza e rende 
noto di essere stato convocato, unitamente ai responsabili amministrativi di tutti gli Enti Pubblici, 
dalla Segreteria di Stato alle Finanze.  

L’ipotesi era necessaria per salvaguardare, tra l’altro, la disponibilità di spesa in 
occasione dell’evento internazionale dei Giochi e la necessità di considerare eccezioni all’Esercizio 
2017, 

Fortunatamente, l’approvazione in Consiglio Grande e Generale ha scongiurato 
tale ipotesi e pertanto, ritiene la discussione e la delibera del tutto superata, passando al prossimo 
comma. 
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Oggetto: 

 

Comma 4) REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE, RICONO-
SCIMENTO E MANTENIMENTO NEL CONS DELLE FEDE-
RAZIONI MEMBRI DI DIRITTO E DELLE DSA 

 
 

Il Presidente affronta l’argomento oggetto di discussione, dichiarando che con 
l’adozione di questo regolamento, si aggiunge l’ultimo tassello delle norme transitorie previste con 
l’approvazione della nuova Disciplina delle Attività Sportive di cui alla Legge n.149/2015. 

Dichiara che ad onor del vero, data l’importanza del nuovo regolamento è stato 
necessario procrastinare oltremodo la formulazione definitiva del testo, avendo dedicato numerose 
sedute dell’Esecutivo per giungere al documento odierno. Il Comitato Esecutivo ha ritenuto 
prevedere requisiti aggiuntivi a quelli di legge affinché possa essere chiara la linea di demarcazione 
fra le DSA e le Federazioni, membro di diritto. 

A seguito del dibattimento in Consiglio Nazionale ed esaminate le proposte delle 
Federazioni, per le quali il Presidente ringrazia quanti, attraverso i loro suggerimenti, hanno voluto 
far pervenire il proprio contributo all’Esecutivo riguardo alla valutazione oggettiva dei parametri per 
le nuove FSN di diritto e le DSA, informa che l’Esecutivo ha ritenuto congruo elevare al 15% il 
numero degli atleti rispetto al numero complessivo degli iscritti per sport individuali e al 30% per 
sport di squadra. Naturalmente il numero deve considerare gli atleti agonisti, e per questi, si è 
ritenuto affiancare un requisito collegato, attraverso la certificazione medica agonistica. Inoltre, le 
Federazioni, membro di diritto, dovranno disporre di risorse, come riportato dal Bilancio Federale, 
congrue ed il limite minimo sarà aggiornabile, di quadriennio in quadriennio, dovendo essere in 
grado di reperire risorse alternative al finanziamento pubblico in percentuale non inferiore al 50% 
rispetto al Contributo Ordinario che le sarà assegnato. 

Tutte le Federazioni che presenteranno istanza di riconoscimento al CONS saranno 
affiliate inizialmente quali DSA (Discipline Sportive Associate) e solamente dopo un periodo di 
osservazione della durata minima di un quadriennio Olimpico e comunque un periodo non inferiore 
a quattro anni, potranno ambire al riconoscimento quale Federazione membro di diritto del Consiglio 
Nazionale, qualora abbiano ottenuto e rispettato, nel tempo, i requisiti aggiuntivi previsti dal nuovo 
Regolamento che si andrà ad approvare in questa seduta. 

Il Consiglio Nazionale, su proposta dell’Esecutivo, sarà chiamato a determinare la 
posizione della Federazione nel CONS, nel caso in cui una FSN perda uno o più requisiti nel corso 
del Quadriennio. La modifica dello status avverrà solamente dopo l’insediamento del nuovo 
Esecutivo all’inizio di ogni Quadriennio e dietro esplicita richiesta delle stesse DSA, qualora voglia 
ambire a diventare una Federazione membro di diritto, oppure su iniziativa dell’Esecutivo nel caso 
inverso. Spetterà alla Giustizia Sportiva dirimere eventuali casi controversi, e per ogni passaggio si 
dovrà attendere un Quadriennio ovvero quattro anni, prima di avanzare richiesta di riesame della sua 
affiliazione al CONS.  

Nel rispetto della Carta Olimpica, le DSA che governano una disciplina olimpica, 
disporranno del voto in Consiglio Nazionale (Olimpico) quando all’O.d.G. saranno posti argomenti 
di materia di Carta Olimpica (nomina delle delegazioni, criteri di qualificazioni, ecc.). 



Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
______________________________ 

Seduta del  Consiglio Nazionale Pagina  n° 7 
 

in data  21 dicembre 2016   Delibera n° 2  
 

Oggetto: 

 

Comma 4) REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE, RICONO-
SCIMENTO E MANTENIMENTO NEL CONS DELLE FEDE-
RAZIONI MEMBRI DI DIRITTO E DELLE DSA 

 
 

Per quanto concerne il tipo di affiliazione delle Federazioni, quali DSA, si 
propone, fatto salvo casi di opportunità e logica, che l’associazione venga proposta direttamente al 
CONS, allo scopo di conseguire il diritto di voto, in rapporto al numero di rappresentanza, come 
indicato nell’articolato posto a votazione. 

Il Presidente prima di passare la parola alla platea, invita il Segretario Generale 
ad approfondire le i macro intendimenti di questa nuova regolamentazione, attraverso una rapida 
lettura dei punti chiave della proposta. 

Terminata l’esposizione dei vari punti del Regolamento, si apre un dibattimento 
con una serie di osservazioni e appunti da parte di vari Presidenti, fra i quali Eraldo Cellarosi, 
Graziano Muraccini, Leonardo Sansovini, Luciano Zanotti e Stefano Valentino Piva. I dubbi 
sollevati riguardano la percentuale troppo elevata del numero di atleti agonisti richiesti, la 
determinazione degli stessi nell’ambito delle diverse attività e discipline sportive praticate ed infine 
si lamenta sia l’incidenza del movimento economico di bilancio oltre alla soglia troppo elevata delle 
entrate autonome rispetto ai contributi ordinari. 

Il Presidente ed il Segretario Generale replicano alle perplessità, assicurando che 
si rende necessaria la mancanza di una o più requisiti, ripetutamente nel corso di un quadriennio, 
assicurando che sarà presa in considerazione una media ponderata dei valori. Viene assicurato che 
per tutto il prossimo Quadriennio, tutte le Federazioni, attualmente riconosciute, manterranno gli 
stessi diritti ed avranno modo di raggiungere i requisiti richiesti nell’arco di quattro anni.  

Il Presidente Eraldo Cellarosi, Leonardo Sansovini e Stefano Valentino Piva 
esprimono ancora perplessità sui criteri proposti, richiedendone un abbassamento degli importi, 
anche attraverso una votazione in Assemblea. Viene anche richiesto di esaminare l’ipotesi di 
applicare la percentuale del numero degli atleti agonisti, a prescindere dal numero degli iscritti e di 
non prevedere una diversificazione, per fascia, a seconda del numero degli iscritti, ma chiedendo di 
applicare la proporzionalità diretta degli atleti rispetto al numero di iscritti.  

Il Segretario Generale solleva dubbi, qualora fosse adottato questo principio, che 
non andrebbe più a favorire l’aggregazione dei movimenti sportivi e delle Federazioni importanti 
anche sotto il profilo del numero di aderenti; questo criterio andrebbe anche a limitare la loro 
autonomia nel reperire risorse economiche autonome, ottenibile anche attraverso un’ampia 
partecipazione di aderenti, ponendo al contrario, in difficoltà varie organizzazioni quali, Caccia, 
Ginnastica, Nuoto, Sporti Speciali e Tennis, solo per citare alcuni esempi che dispongono di un 
elevato numero di iscritti fra praticanti, sostenitori e simpatizzanti, ma con un numero effettivo e 
limitato di atleti agonisti. 
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Comma 4) REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE, RICONO-
SCIMENTO E MANTENIMENTO NEL CONS DELLE FEDE-
RAZIONI MEMBRI DI DIRITTO E DELLE DSA 

 
 

Dopo un ampio e approfondito dibattimento e registrando gli interventi di vari 
membri dell’Assemblea, il Presidente propone di mettere ai voti alcune istanze di modifica, 
relativamente ai requisiti introdotti nel Regolamento come segue: 

1) Abbassamento della percentuale del numero di atleti rispetto al numero degli iscritti, ovvero 
dalla percentuale attualmente proposto del 15% previsto, riducendolo alla soglia del 10%: 

      Il Consiglio Nazionale, per alzata di mano, a maggioranza respinge. 

2)  Eliminazione delle due fasce (entro e oltre il numero di 200 iscritti) quale base di calcolo 
per il requisito del numero percentuale degli agonisti rispetto al totale degli iscritti, ovvero 
prevedere la proporzione diretta del numero di agonisti necessari, in percentuale, e di non 
accordare un minimo a prescindere dal numero di iscritti: 

      Il Consiglio Nazionale, per alzata di mano, a maggioranza respinge. 

3)   Abbassamento del requisito riferito all’importo del movimento economico di bilancio 
federale, da €. 25.000,00 a €. 20.000,00: 

        Il Consiglio Nazionale, per alzata di mano, a maggioranza approva. 

Dopo alcune considerazioni sulla definizione e criterio con cui saranno definiti gli 
atleti agonisti, e la posizione delle discipline attualmente presenti in Consiglio Nazionale, il 
Presidente pone la votazione finale dell’articolato così emendato e che sarà in vigore dal prossimo 
quadriennio e più precisamente con l’insediamento del nuovo Esecutivo, a partire dal 1° aprile 2017. 

Il Consiglio Nazionale approva a larga maggioranza, con la sola astensione dei 
Presidenti Stefano Valentino Piva (Tennistavolo) e Leonardo Sansovini (Attività Subacquee) ed il 
voto contrario del Presidente Eraldo Cellarosi (Sport Invernali), il testo finale del: 

 
REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE, RICONOSCIMENTO E MANTENIMENTO  

NEL CONS DELLE FEDERAZIONI MEMBRI DI DIRITTO E DISCIPLINE SPORTIVE 
ASSOCIATE  

PREMESSA 

Il Consiglio Nazionale, visto il disposto della Legge 30 settembre 2015 n. 149 “Disciplina 
sull’attività sportiva” (d’ora in avanti riferita come Legge), in particolare al comma 3 dell’art. 39, 
comma 6 dell’art. 40 e comma 7 dell’art. 41, in conformità allo Statuto del CONS, attua il presente 
Regolamento per disciplinare l’iter di riconoscimento, mantenimento e modifica della modalità di 
affiliazione al CONS, in qualità di Federazione Sportiva membro di diritto e/o in forma associata, 
secondo le disposizioni che seguono. 
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Comma 4) REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE, RICONO-
SCIMENTO E MANTENIMENTO NEL CONS DELLE FEDE-
RAZIONI MEMBRI DI DIRITTO E DELLE DSA 

 
 

PARTE I - DEFINIZIONI 

1. Le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) riconosciute dal CONS con delibera del Consiglio 
Nazionale (CN) in base alla Legge sono le seguenti: 

 a) Federazioni Olimpiche 

 b) Federazioni Non Olimpiche 

 c) Federazioni di Servizio 

 b) Federazioni Sportive quali Discipline Sportive Associate - DSA; 

2. Le FSN, membri di diritto del Consiglio Nazionale, partecipano alle elezioni del Presidente 
e dei membri del Comitato Esecutivo del CONS e devono soddisfare sia i requisiti di Legge 
e sia i criteri del presente Regolamento. 

3. Le Federazione sportive che soddisfino i requisiti di Legge ma in carenza dei criteri di cui al 
presente Regolamento, possono essere affiliate al CONS quale Disciplina Sportiva 
Associata (DSA) e sono definite Federazioni Sportive “associate”, secondo le modalità 
previste dalla Legge. 

4. Una Federazione, Olimpica e Non, membro di diritto del Consiglio Nazionale, ai cui verrà 
associata una DSA, è definita Federazione “associante”.  

5. Il Consiglio Nazionale potrà associare una Disciplina Sportiva Associata ad una 
Federazione “associante” già riconosciuta, oppure affiliarla, associan-dola direttamente al 
CONS.  

6. Ai fini del presente Regolamento, i termini “riconoscimento” e “affiliazione” sono equivalenti. 

PARTE II - REQUISITI PER LA DETERMINAZIONE 

7. Una FSN di nuova costituzione, ovvero una già costituita ma non ancora affiliata al CONS, 
oppure le Federazioni costituite per effetto della scorporazione di una Federazione già 
riconosciuta dal CONS e tutte in possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 40 della Legge, 
potrà richiedere il riconoscimento nelle modalità previste dal presente Regolamento. 

8. Una FSN, ai fini del riconoscimento e del mantenimento di affiliazione quale Federazione 
membro di diritto del Consiglio Nazionale, oltre ai requisiti di Legge di cui all’art. 31, deve 
soddisfare i seguenti criteri: 
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Comma 4) REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE, RICONO-
SCIMENTO E MANTENIMENTO NEL CONS DELLE FEDE-
RAZIONI MEMBRI DI DIRITTO E DELLE DSA 

 
 a) Percentuale / numero degli atleti agonisti rispetto al numero degli iscritti: 

Il numero totale degli atleti agonisti rispetto al numero totale dei tesserati alla Federazione 
deve essere di: 

I. Rapporto del 15% rispetto al totale degli iscritti per gli sport individuali e del 30% per 
gli sport di squadra per FSN fino a 200 tesserati totali; 

II. Almeno 30 atleti agonisti per gli sport individuali e 60 atleti per gli sport di squadra 
per FSN con un numero pari o superiore a 200 tesserati totali; 

 b) Movimento economico del Rendiconto Amministrativo  

Il totale delle entrate annuali della FSN, non dovrà risultare inferiore all’entità stabilita dal 
Comitato Esecutivo ad inizio di ogni Quadriennio Olimpico Per il quadriennio 2017-2020 
l’importo è fissato a €. 25.000,00.  

 c) Sostenibilità finanziaria della Federazione 

Una FSN deve possedere autonome capacità di autofinanziamento, derivanti da entrate 
autonome proprie nella misura non inferiore al 50% del Contributo Ordinario erogato 
annualmente dal CONS. 

d) Organizzazione di manifestazioni sportive 

Una FSN deve organizzare, nel corso di un quadriennio olimpico, almeno una 
competizione internazionale in Territorio o sede equivalente.  

In alternativa, dovrà organizzare, annualmente, un campionato interno, torneo o altra 
manifestazione, anche con società ed atleti non residenti. 

PARTE III - ITER E TERMINI DELLA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO 

9. Una Federazione che abbia esercitato almeno due anni di attività potrà inoltrare istanza di 
riconoscimento, in forma diretta o in forma associata, per iscritto con lettera indirizzata al 
CONS, corredata dei seguenti documenti: 

I) Statuto Federale e delle Associazioni Sportive affiliate; 
II) Elenco degli iscritti federali e delle Associazioni affiliate; 
III) Organigramma del settore tecnico federale e nominativi degli atleti agonisti, 
 suddivisi per categoria e disciplina; 
IV) Nominativi dei componenti il Consiglio Federale con estratto in copia autentica del 
 verbale di Assemblea in cui sono stati eletti; 
V) Nominativi dei Presidenti e dei Consigli Direttivi delle Associazioni affiliate; 
VI) Rendiconti Amministrativi e Bilanci Preventivi degli ultimi due (2)  anni; 
VII) Resoconto dell’attività sportiva svolta, della partecipazione e/o organizzazione di 
 manifestazioni sportive, risultati agonistici conseguiti nelle due (2) ultime stagioni 
 agonistiche nonché programmi di attività future; 
VIII) Indicazione delle strutture ed impianti sportivi (pubblici e/o privati) utilizzati o di 
 riferimento per la propria attività agonistica e/o di allenamento; 
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IX) Attestazione dell’affiliazione alla Federazione Internazionale di riferimento o, in 
 subordine, alla Federazione Europea; 
X) Eventuali accordi di cooperazione tecnico-sportiva di carattere internazionale; 

10. La richiesta sarà esaminata dal Comitato Esecutivo che la presenterà al Consiglio 
Nazionale, convocato per deliberare in merito al provvedimento di affiliazione, entro sei (6) 
mesi dal deposito del fascicolo. 

11. Ai fini della decorrenza dei termini di cui sopra, si intende la data di deposito del fascicolo 
completo con tutti gli allegati richiesti al precedente punto 9.  

IV PARTE - MANTENIMENTO DEL RICONOSCIMENTO E MODIFICA DELLA 
MODALITA’ DI AFFILIAZIONE AL CONS  

12. Una FSN, per mantenere la modalità di affiliazione, quale membro di diritto del Consiglio 
Nazionale, deve essere sempre in possesso dei requisiti aggiuntivi, salvo il disposto di cui 
al punto 31 del presente Regolamento. 

13. Una DSA che intenda richiedere il riconoscimento quale FSN membro di diritto del CN, 
potrà depositare la richiesta attestante il possesso dei requisiti del presente Regolamento, 
se saranno trascorsi almeno quattro (4) anni dalla data di riconoscimento come DSA, entro 
e non oltre, comunque, l’anno precedente alla celebrazione dei Giochi Olimpici. 

14. Una DSA, per avanzare richiesta di riconoscimento quale FSN membro di diritto del CN, 
dovrà dimostrare il possesso, senza interruzione, sia dei requisiti di Legge e sia dei requisiti 
aggiuntivi del presente Regolamento, nel corso dei quattro (4) anni precedenti alla data di 
richiesta di modifica di affiliazione. 

15. Qualora ad una FSN, membro di diritto, vengano a mancare, nel corso del Quadriennio uno 
o più requisiti aggiuntivi e per tre (3) anni consecutivi, il Comitato Esecutivo dovrà inoltrare 
istanza al CN, che potrà deliberare la modifica dell’affiliazione a DSA, anche con effetto 
immediato. 

16. Qualora una DSA associata al CONS o ad una FSN vengano a mancare, nel corso del 
Quadriennio, uno o più requisiti di Legge per tre (3) anni consecutivi, il Comitato Esecutivo 
dovrà inoltrare istanza al Consiglio Nazionale che potrà deliberare la revoca del 
riconoscimento del CONS, anche con effetto immediato. 

17. In caso ad una FSN venga revocata il riconoscimento diretto o in forma associata al CONS, 
sarà ammesso presentare una nuova istanza al CONS, qualora siano trascorsi almeno 
quattro (4) anni dal provvedimento del CN. 

18. In caso di mancata affiliazione di una DSA o di modifica di riconoscimento di una DSA a 
FSN membro di diritto, sarà ammesso avanzare una nuova richiesta al CONS, qualora 
siano trascorsi almeno quattro (4) anni dal provvedimento del Consiglio Nazionale. 

19. La revoca di affiliazione di una FSN, sia essa membro di diritto che DSA, in caso di gravi 
disfunzioni e/o inadempienze alle norme e alle finalità statutarie o per motivi amministrativi 
tali da pregiudicare il regolare svolgimento delle attività sportive e la corretta tenuta 
contabile della Federazione è disciplinata dall’art. 41 della Legge. 
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20. L’udienza dibattimentale di cui all’art. 41 comma 2, verrà tenuta da quattro (4) Presidenti di 
Federazione appositamente delegati dal CN, contestualmente con la delibera con la quale 
si contestano le violazioni rilevate. I presidenti di Federazione, così delegati, riferiranno al 
Consiglio Nazionale l’esito del procedimento d’indagine onde consentire al CN stesso, di 
deliberare come stabilito dall’art.41 comma 4 della Legge. 

V PARTE - COORDINAMENTO E RAPPRESENTANZA DELLE DISCIPLINE SPORTIVE 
ASSOCIATE IN SENO AL CONSIGLIO NAZIONALE  

21. Una DSA “associata” ad una FSN, è istituzionalmente rappresentata nel CN e negli 
organismi CONS dalla Federazione “associante”. Sarà ammessa la presenza del 
Presidente della DSA, quale uditore, a tutte le riunioni del Consiglio Nazionale ed al 
Consiglio Olimpico. 

22. Le DSA “associate” al CONS sono istituzionalmente rappresentate nel CN e negli 
organismi CONS dai Rappresentanti nominati dal Coordinamento delle DSA, in ragione di 
un (1) Rappresentante ogni tre (3) DSA riconosciute. 

23. Il Coordinamento delle DSA, di cui fanno parte le DSA associate direttamente al CONS, 
viene convocato dal Presidente CONS, riunendosi almeno una volta nel quadriennio, entro 
il 28 febbraio dell’anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici, per la nomina dei 
Rappresentanti in Consiglio Nazionale, quali membri elettivi e con diritto di voto. 

24. In caso di temporanea assenza di un Rappresentante delle DSA, è ammessa delega in 
favore di altro Presidente DSA, non già Rappresentante DSA in CN, per la partecipazione 
ai lavori del Consiglio Nazionale. 

25. E’ ammessa la presenza dei Presidenti delle DSA alle riunioni del Consiglio Nazionale, in 
qualità di uditore e senza diritto di voto, salvo se rappresenti una disciplina Olimpica. In tal 
caso, ai sensi della Carta Olimpica, avrà il diritto di voto ai lavori del Consiglio Nazionale 
Olimpico. 

26. Se nel corso del quadriennio, una nuova DSA verrà riconosciuta dal Consiglio Nazionale 
tale da comportare l’aumento del numero dei Rappresentanti DSA in CN, il Coordinamento 
delle DSA si riunirà entro trenta (30) giorni dalla data di provvedimento di riconoscimento, 
per la nomina del Rappresentante DSA aggiuntivo.  

27. Parimenti, il Coordinamento delle DSA, sarà convocato, in caso di impedimento definitivo o 
di dimissioni di un suo Rappresentante, fino al termine naturale del quadriennio Olimpico. 

28. Qualora il Coordinamento delle DSA non sia in grado di nominare i Rappresentanti DSA nel 
CN, il Comitato Esecutivo provvederà alle nomine stesse.  
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VI PARTE - NORME FINALI E TRANSITORIE 

 

29. Tutte le Federazioni sportive riconosciute dal CONS, al momento dell’entrata in vigore della 
Legge, sono considerate FSN membri di diritto.  

30. Qualora una FSN non risulti rispondente conforme ad uno o più criteri del presente 
Regolamento, dispone di un ciclo olimpico, ovvero quattro (4) anni, per adeguarsi sia ai 
requisiti di Legge, sia ai requisiti aggiuntivi del presente Regolamento.  

31. Il Comitato Esecutivo potrà riconoscere deroghe specifiche per la rispondenza ai criteri del 
presente Regolamento, ai fini della proposta di riconoscimento di DSA e/o FSN di membro 
di diritto del Consiglio Nazionale in ossequio alle disposizioni dello Statuto del CONS, 
considerato che la maggioranza dell’Assemblea elettiva delle FSN deve essere costituita 
dai voti espressi dai rappresentanti di FSN affiliate a Federazioni Internazionali che 
disciplinano sport inclusi nel programma dei Giochi Olimpici. 

32. Il Comitato Esecutivo del CONS determinerà l’ammontare dei contributi per le DSA, previa 
presentazione delle richieste, per mezzo del Bilancio di Previsione e saranno previste 
semplificazioni delle procedure amministrative per l’erogazione dei servizi CONS. 

33. Il Rendiconto Amministrativo ed il Bilancio di Previsione delle DSA associate a FSN membri 
di diritto, saranno presentate distintamente e come allegati al Rendiconto Amministrativo e 
al Bilancio Previsionale della FSN “associante”. 

34. Allo scopo di favorire l’aggregazione multidisciplinare nelle DSA e nelle FSN, saranno 
previste agevolazioni economiche ai fini del riconoscimento del Contributo Ordinario, fatto 
salvo il disposto di cui al comma c) del punto 8 del Regolamento. 

35. Il Presente Regolamento, approvato dal Consiglio Nazionale il 21 dicembre 2016 ed entra 
in vigore a partire dal 1° aprile 2017.  
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ALLE FEDERAZIONI 2017 

 
Viene distribuita la tabella con la proposta di ripartizione elaborata dall’Esecutivo 

ed il Presidente precisa che l’ammontare delle richieste risulta superiore, come d’abitudine, rispetto 
la disponibilità negli Straordinari, mentre lamenta la scarsa attitudine nell’organizzazione delle 
manifestazioni in Territorio, tant’è non si è ritenuto opportuno impegnare, in questa fase la totalità 
dello stanziamento, ma accantonare alcune risorse, per iniziative nel 2017, auspicando che in futuro 
si possa vedere un’inversione di tendenza. 

Non rilevando osservazioni, il Consiglio Nazionale, approva all’unanimità la 
distribuzione dei Contributi Straordinari e per Manifestazioni 2017 come segue: 

FEDERAZIONE STRAORDINARIO MANIFESTAZIONI 

Aeronautica 2.500,00 1.000,00  
Arti Marziali 6.400,00 2.000,00  
Atletica Leggera 2.000,00 0 
Attività Subacquee 7.500,00 0 
Automotoristica 0 10.000,00  
Baseball Softball 1.750,00 0  
Bowling - Biliardo *  6.000,00  7.000,00 
Caccia 1.000,00 0 
Ciclismo 5.200,00 800,00 
Cronometristi 0 0 
Ginnastica 2.000,00 0  
Golf 700,00 1.500,00  
Giuoco Calcio 0 0 
Ippica 2.500,00 0 
Motociclistica 2.000,00 2.500,00  
Nuoto 5.800,00 4.200,00  
Pallacanestro 9.500,00 0  
Pallavolo 0 0  
Pesca Sportiva 7.500,00 0 
Pesi-Lotta-Judo-D.A. 1.500,00 4.100,00  
Rugby 2.500,00 0  
Scacchi 1.800,00 0 
Sport Bocce 2.400,00 3.600,00  
Sport Invernali 2.300,00 1.500,00 
Sport Speciali 9.300,00 3.000,00  
Tennis 10.350,00 20.000,00  
Tennistavolo 11.000,00 0 
Tiro a Segno 900,00  1.000,00   
Tiro a Volo 4.000,00   2.300,00  
Tiro con l'arco 1.100,00  0  
Vela 500,00  2.500,00 

TOTALI 110.000,00 67.000,00 

* di cui €. 2.000,00 di contributi straordinari alla disciplina associata Fe.Bi.S.S. 
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Il Presidente, considerato che la seduta odierna rappresenta la conclusione di un 
quadriennio Olimpico e che tutti presenti si accingeranno presto a convocare le proprie Assemblee 
federali per il rinnovo dei mandati elettivi per il prossimo quadriennio, ritiene opportuno e doveroso 
esprimere parole di sincera gratitudine per l’opportunità concessagli di servire lo sport, in questo 
mandato, dichiarandosi orgoglioso di essere stato chiamato a presiedere la massima organizzazione 
sportiva del paese.  

Ringrazia in particolare quanti, come il Vice Presidente Giorgio Crescentini, 
hanno deciso di lasciare il proprio incarico dirigenziale, dopo un lungo percorso ed esprime 
riconoscenza per la dedizione di quanti si prodigano quotidianamente a portare avanti il lavoro in 
Federazione. 

Auspica ed augura a coloro che decideranno di proseguire il loro impegno, di 
continuare, nell’unità di intenti soffermandosi sulla necessità di consolidare l’armonia di tutto il 
movimento sportivo ed a coloro che verranno eletti, poter consolidare ulteriormente una mentalità 
sportiva, nella ricerca del miglioramento, sia sul piano qualitativo che quantitativo, dedicando la 
dovuta e necessaria professionalità, consapevoli delle nostre limitazioni, ristrettezze di risorse, 
umane ed economiche, ma consapevoli di dover educare le nuove generazioni sui principi e sui 
valori educativi che solo lo sport, al momento, è ancora in grado di poter esprimere, trasversalmente 
a tutti i giovani, a prescindere dalle loro condizioni ed estrazione sociale ed economiche. 

Al termine dei lavori, considerato l'approssimarsi delle Festività, il Presidente, 
invita i quindi presenti ad un brindisi ed augura a tutti i presenti, ai membri dei propri consigli 
direttivi, dirigenti, collaboratori e volontari ed ai loro familiari i più sinceri auguri di Buone Feste, 
che porge a nome di tutto il Comitato Esecutivo. 

Il Consiglio Nazionale ringrazia e ricambia i voti augurali e terminati il brindisi, 
il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 23. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
                          - Eros Bologna - 


