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Il Presidente
PODESCHI che ringrazia per aver accolto l’invito 
suo insediamento alla Segreteria. A nome 
anticipa al Segretario di Stato, 
cariche nel mese di marzo e i Giochi dei Piccoli Stati 
noto che il CONS ha approntato un progetto sulla Salute, Sport e Educazione, con dieci macro 
attività e in considerazione delle sue deleghe, fra cui la Pubblica Istruzione e 
futuro, una sinergia d’intenti per essere più 
con l’auspicio che il movimento sportivo possa essere considerato una risorsa per l’educazione dei 
ragazzi, attraverso i valori che e
antagonista, in quanto distoglie ore e impegno alla formazione.

Prima di lasciare la parola al Segretario di Stato, il 
maggio, il nostro paese dovrà ospitare un incontro 
Stati e che si dovrà presto discutere insieme per i dettagli e la risoluzione per il tema dei colloqui. 
Ricorda che per l’occasione il Presidente del CIO ha confermato la sua adesione, oltre ad altre 
personalità del COE e del CONI. Viene chiesto il suo intervento per 
accoglienza degli illustri ospiti e provvedere al conferimento di 
nel 2001. 

Il Segretario di Stato
fornire delucidazioni e procedure per le attività anticipate, di sua competenza, in merito ai Giochi. 
Rende noto di avere ben sette deleghe e che non porsi difficoltà o avere timori nel rivolgersi 
direttamente ai suoi colleghi di Governo, in
Segreterie di Stato. Dichiara di voler sostenere lo Sport senza ingerenza. Non gradisce 
interventi diretti in questioni sportive. L’autorità preposta deve indicare gli indirizzi ma compete a 
ciascuno fare il proprio dovere pur consapevole delle emergenze e le difficoltà economiche del 
momento. Rende noto che la clausola di salvaguardia non riguarderà i Giochi e per il futuro occorre 
tutelare le attività sportive, anche con il concorso di operato
l’organizzazione di eventi sportivi in Territorio. 
Bilancio di Assestamento e ritiene indispensabile preservare le istituzioni che si dedicano 
all’istruzione e alla salute, fra le quali anche l’attività sportiva potrà giocare un ruolo importante e si 
rende necessario a suo modo di vedere, di collegare lo sport e le attività economiche.

Comunica
Wellness Foundation, la Tecnogym e di aver programmato dei colloqui con Autorità a Roma, fra cui 
cita anche il Presidente del CONI. Illustra brevemente 
Baldaserrona e degli impegni finanziari che non collimano con le esigenze finanziarie dello Stato in 
questo momento. Auspica la sinergia con la Scuola, con l’Università e implementare la promozione 
turistica attraverso forme pubblicitarie sull’abbigliament
riconosciuta un finanziamento pubblico da parte dello Stato. 

Seguono alcuni interventi da parte di alcuni membri 
progetti e iniziative portate all’attenzione del Segretario di Stato presente.
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COMUNICAZIONI  

Presidente porge il benvenuto al Segretario di Stato per lo Sport, Marco 
PODESCHI che ringrazia per aver accolto l’invito a intervenire al primo Comitato Esecutivo dal 
suo insediamento alla Segreteria. A nome di tutto l’Esecutivo formula gli auguri di buon lavoro e 

di Stato, i prossimi appuntamenti del CONS, fra i quali il rinno
i Giochi dei Piccoli Stati a seguire. Coglie l’occasione 

noto che il CONS ha approntato un progetto sulla Salute, Sport e Educazione, con dieci macro 
attività e in considerazione delle sue deleghe, fra cui la Pubblica Istruzione e 
futuro, una sinergia d’intenti per essere più presente nel mondo della Scuola con iniziative sportive, 
con l’auspicio che il movimento sportivo possa essere considerato una risorsa per l’educazione dei 
ragazzi, attraverso i valori che esso rappresenta - sacrificio, impegno, risultato 
antagonista, in quanto distoglie ore e impegno alla formazione. 

Prima di lasciare la parola al Segretario di Stato, il Presidente
dovrà ospitare un incontro informale con i ministri dello Sport 

Stati e che si dovrà presto discutere insieme per i dettagli e la risoluzione per il tema dei colloqui. 
Ricorda che per l’occasione il Presidente del CIO ha confermato la sua adesione, oltre ad altre 

lità del COE e del CONI. Viene chiesto il suo intervento per elaborare un programma di 
accoglienza degli illustri ospiti e provvedere al conferimento di un’onorificenza, come già avvenuto 

Segretario di Stato Podeschi ringrazia i presenti e pro
fornire delucidazioni e procedure per le attività anticipate, di sua competenza, in merito ai Giochi. 
Rende noto di avere ben sette deleghe e che non porsi difficoltà o avere timori nel rivolgersi 
direttamente ai suoi colleghi di Governo, invitando il CONS a rapportarsi direttamente alle varie 
Segreterie di Stato. Dichiara di voler sostenere lo Sport senza ingerenza. Non gradisce 
interventi diretti in questioni sportive. L’autorità preposta deve indicare gli indirizzi ma compete a 

ascuno fare il proprio dovere pur consapevole delle emergenze e le difficoltà economiche del 
momento. Rende noto che la clausola di salvaguardia non riguarderà i Giochi e per il futuro occorre 
tutelare le attività sportive, anche con il concorso di operatori esterni per assicurare
l’organizzazione di eventi sportivi in Territorio. Anticipa che il Governo sta lavorando per un 
Bilancio di Assestamento e ritiene indispensabile preservare le istituzioni che si dedicano 

, fra le quali anche l’attività sportiva potrà giocare un ruolo importante e si 
rende necessario a suo modo di vedere, di collegare lo sport e le attività economiche.

Comunica che a breve avrà modo di incontrare personaggi riguardo alla 
Wellness Foundation, la Tecnogym e di aver programmato dei colloqui con Autorità a Roma, fra cui 
cita anche il Presidente del CONI. Illustra brevemente gli sviluppi sul Campionato MXP presso la 
Baldaserrona e degli impegni finanziari che non collimano con le esigenze finanziarie dello Stato in 
questo momento. Auspica la sinergia con la Scuola, con l’Università e implementare la promozione 
turistica attraverso forme pubblicitarie sull’abbigliamento e in contesti sportivi ove vi è 
riconosciuta un finanziamento pubblico da parte dello Stato.  

Seguono alcuni interventi da parte di alcuni membri dell’Esecutivo
iniziative portate all’attenzione del Segretario di Stato presente. 
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che a breve avrà modo di incontrare personaggi riguardo alla 
Wellness Foundation, la Tecnogym e di aver programmato dei colloqui con Autorità a Roma, fra cui 

sul Campionato MXP presso la 
Baldaserrona e degli impegni finanziari che non collimano con le esigenze finanziarie dello Stato in 
questo momento. Auspica la sinergia con la Scuola, con l’Università e implementare la promozione 

contesti sportivi ove vi è stata 
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Il Presidente
e la linea tracciata dal Segretario di Stato. La linea della trasparenza, della comunicazione e della 
lotta al fenomeno doping, attività già portata avanti nel quadriennio passato, sarà pote
maggior attenzione. Ritorna sull’argomento dei Giochi dei Piccoli Stati, 
budget di spesa, inizialmente previsto sui 
sponsorizzazioni, stante il difficile mom
particolare intende chiarire che in quest’
parte nell’ottimizzare le risorse e grazie anche alla disponibilità della Federcalcio, che non 
preteso le risorse economiche di sua spettanza
la riduzione del finanziamento pubblico alle Federazioni, tenendo presente che il contributo statale è 
già stato decurtato di oltre un milione di euro, ovvero 
salari, gli stipendi e le utenze, non hanno subito altrettante riduzioni, comprimendo 
di manovra della politica del CONS
affermando, tuttavia, che il percorso di riduzione è giunto al capolinea, oltre il quale occorre 
ripensare l’Ente e la sua struttura organizzativa

Al termine dell’esposizione, il Segretario di Stato 
PODESCHI si congeda. 

Il Presidente
Ciclistica, ove riferisce che sono giunte le dimissioni contemporanee di 
eletto consiglio federale che comporta le dimissioni di tutto il direttivo, costringendo il presidente a 
riconvocare una nuova Assemblea, con il rischio di non poter supera l’empasse sulla fiducia della 
governance della Federazione. Informa che 
il prolungamento dello stallo, anche in vista delle elezioni CON
per la gestione delle competizioni sportive del Ciclismo durante i Giochi.

In caso di nuove elezioni, ritiene perentoria la scadenza del 31 gennaio per 
la convocazione dell’assemblea, in analogia 

Informa che la Piscina dei Tavolucci, riprenderà regolarmente le attività 
natatorie dal 16 gennaio sono previsti i corsi preagoinistici e le attività scolastiche. 

Infine comunica che 
Rappresentanti della Federazione Italiana Giuoco Calcio
ispezione delle strutture e l’avvio dell’
Under 21, alcune delle quali saranno 
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Presidente afferma, qualora sia eletto, di condividere appieno le iniziative 
e la linea tracciata dal Segretario di Stato. La linea della trasparenza, della comunicazione e della 
lotta al fenomeno doping, attività già portata avanti nel quadriennio passato, sarà pote

Ritorna sull’argomento dei Giochi dei Piccoli Stati, comunicando
budget di spesa, inizialmente previsto sui €. 2.600.000,00 e delle notevoli difficolt
sponsorizzazioni, stante il difficile momento storico in cui versa il Paese.
particolare intende chiarire che in quest’ultimo quadriennio, il movimento sportivo 
parte nell’ottimizzare le risorse e grazie anche alla disponibilità della Federcalcio, che non 

di sua spettanza, ha permesso al CONS, negli ultimi anni
la riduzione del finanziamento pubblico alle Federazioni, tenendo presente che il contributo statale è 

stato decurtato di oltre un milione di euro, ovvero del 25% del bilancio totale,
non hanno subito altrettante riduzioni, comprimendo 

politica del CONS, rappresentate dai contributi, di vario genere, alle Federazioni, 
il percorso di riduzione è giunto al capolinea, oltre il quale occorre 

la sua struttura organizzativa. 

Al termine dell’esposizione, il Segretario di Stato 

Presidente passa a dare un aggiornamento in merito alla Federazione 
Ciclistica, ove riferisce che sono giunte le dimissioni contemporanee di quattro

comporta le dimissioni di tutto il direttivo, costringendo il presidente a 
ocare una nuova Assemblea, con il rischio di non poter supera l’empasse sulla fiducia della 

governance della Federazione. Informa che si sta cercando una soluzione fra le parti per 
o stallo, anche in vista delle elezioni CONS e soprattutto si ritiene preoccupato 

per la gestione delle competizioni sportive del Ciclismo durante i Giochi. 

In caso di nuove elezioni, ritiene perentoria la scadenza del 31 gennaio per 
la convocazione dell’assemblea, in analogia e in linea con le altre Federazioni sportive.

che la Piscina dei Tavolucci, riprenderà regolarmente le attività 
16 gennaio sono previsti i corsi preagoinistici e le attività scolastiche. 

omunica che il 24 gennaio p.v. è previsto un incontro
razione Italiana Giuoco Calcio, in visita a San M

avvio dell’organizzazione delle fasi finali dei Campionati Europei 
saranno appunto ospitate nello Stadio di Serravalle.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
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Delibera n.  

afferma, qualora sia eletto, di condividere appieno le iniziative 
e la linea tracciata dal Segretario di Stato. La linea della trasparenza, della comunicazione e della 
lotta al fenomeno doping, attività già portata avanti nel quadriennio passato, sarà potenziato e dato 

comunicando l’entità del 
€. 2.600.000,00 e delle notevoli difficoltà a concludere le 
ento storico in cui versa il Paese. Su questo punto in 

ultimo quadriennio, il movimento sportivo ha fatto la sua 
parte nell’ottimizzare le risorse e grazie anche alla disponibilità della Federcalcio, che non ha 

negli ultimi anni, di limitare 
la riduzione del finanziamento pubblico alle Federazioni, tenendo presente che il contributo statale è 

del bilancio totale, tenuto conto che i 
non hanno subito altrettante riduzioni, comprimendo così il margine 

rappresentate dai contributi, di vario genere, alle Federazioni, 
il percorso di riduzione è giunto al capolinea, oltre il quale occorre 

Al termine dell’esposizione, il Segretario di Stato allo Sport, Marco 

dare un aggiornamento in merito alla Federazione 
quattro membri del neo 

comporta le dimissioni di tutto il direttivo, costringendo il presidente a 
ocare una nuova Assemblea, con il rischio di non poter supera l’empasse sulla fiducia della 

si sta cercando una soluzione fra le parti per scongiurare 
S e soprattutto si ritiene preoccupato 

In caso di nuove elezioni, ritiene perentoria la scadenza del 31 gennaio per 
in linea con le altre Federazioni sportive. 

che la Piscina dei Tavolucci, riprenderà regolarmente le attività 
16 gennaio sono previsti i corsi preagoinistici e le attività scolastiche.  

previsto un incontro con i 
Marino per una prima 

organizzazione delle fasi finali dei Campionati Europei 
io di Serravalle. 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del 

in data  
 
Comma 3) SPORTINSIEME AWARDS

 
 

Il Presidente
ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa San Marino 2017
attivarsi, attraverso propri contatti e conoscenze
prossimo18 febbraio. 

Rinviando
della serata, il Presidente chiede ai colleghi dell’Esecutivo
atleta dell’anno 2016, da selezionare e 

I membri del 
proposte avanzate per l’organizzazione della serata,
una riproposizione, in meglio rispetto alla precedente e comunque 
  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
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SPORTINSIEME AWARDS  

Presidente nell’aggiornare sulla scaletta della serata e le iniziative legate 
d’Europa San Marino 2017, invita i colleghi a farsi

attivarsi, attraverso propri contatti e conoscenze, per invitare un ospite sportivo 

Rinviando a una prossima seduta, il dettaglio di un primo
chiede ai colleghi dell’Esecutivo, di esprimersi sul 

selezionare e premiare, nonché proporre l’entità del premio da riconoscere.

I membri del Comitato Esecutivo s’impegnano su quanto e
proposte avanzate per l’organizzazione della serata, conferma la sede del Teatro Titano, 

o rispetto alla precedente e comunque meritevole, edizione del 2015.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
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nell’aggiornare sulla scaletta della serata e le iniziative legate 
farsi parte diligente per 

sportivo di riguardo per il 

primo bilancio di spesa 
di esprimersi sul nome del miglior 

del premio da riconoscere. 

su quanto e, viste le 
l Teatro Titano, auspicando 

, edizione del 2015. 



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del 

in data  
 
Comma 4) YOG 

PYEONGCHANG

 

Il Presidente
ed è giunta la convocazione ufficiale 
formale invito giunto da parte del Presidente del C
Alessandro MARIOTTI, già classificatosi agli EYOF invernali 
YOG di Lillehammer 2016, ha pressoché già acquisito la qualificazione.

Il Segretario Generale
principali durante i Giochi e che occorre attivarsi per la conferma delle adesioni e della 
prenotazione degli alloggi. Informa che il Capo Missione, Gian Luca GATTI, prenderà parte
Seminario, nel mese di Febbraio e dovrà 
Organizzatore, per le prenotazioni alberghiere, ricordando che in caso di effettiva partecipazione 
agonistica, il C.I.O. corrisponderà il rimborso dell
dei vertici del CONS (Presidente e Segretario Generale) oltre agli atleti qualificati, un tecnico (per 
genere - qualora presente anche un’atleta di genere femminile) e il Capo Missione.

Il Comitato Esec
sottoscrivere il contratto per gli alloggi
gare, confermato dal Capo Missione, dopo il
euro di USD 19.800, sarà imputato sul cap.
sarà, in seguito, rimborsato dalla Solidarietà Olimpica.

Il Segretario Generale
Missione, richiede all’Esecutivo
passivo di €. 2.000,00 per le spese già 
anticipata personalmente dal Capo Missione, 
alla biglietteria aerea e l’alloggio, rimborsate 

Il Comitato Esecutivo
urgenza e necessità del trasferimento di residui 
dei residui attivi e passivi posti 
accorda all’Ufficio, previa autorizzazione
d’urgenza, anche in casi analoghi, 
definitivo da sottoporre all’approvazione dell’Esecutivo

Il Segretario Generale
partecipazione agli YOG 2018 estivi in Argentina
sollecitato dal C.I.O. e presentare entro il 19 gennaio,
prevedano atleti sammarinesi qualificati

Il Comitato Esecutivo
riguardo ed esaminata la lista degli atleti proposti, come da documento agli atti, approva la 
selezione individuata che individua nell’ordine gli atleti appartenenti alle discipline di

 TENNISTAVOLO, NUOTO,

L’accoglimento della richiesta, 
C.I.O., entro la fine del mese di marzo 2017.
  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
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YOG BUEONOS AIRES - OLIMPIADI INVERNALI 
PYEONGCHANG 2018 

Presidente comunica che manca 365 giorni ai Giochi Olimpici Invernali 
ufficiale a partecipare, con la sottoscrizione della cartolina 

formale invito giunto da parte del Presidente del C.I.O. Thomas Bach. Rammenta che l’atleta 
Alessandro MARIOTTI, già classificatosi agli EYOF invernali in Liechtenstein nel 2015 e 

, ha pressoché già acquisito la qualificazione. 

Segretario Generale comunica, sinteticamente le date e gli appuntamenti 
e che occorre attivarsi per la conferma delle adesioni e della 

Informa che il Capo Missione, Gian Luca GATTI, prenderà parte
Seminario, nel mese di Febbraio e dovrà essere necessario sottoscrivere il contratto con il Comitato 
Organizzatore, per le prenotazioni alberghiere, ricordando che in caso di effettiva partecipazione 

O. corrisponderà il rimborso delle spese per l’alloggio nonché dei biglietti aerei sia 
dei vertici del CONS (Presidente e Segretario Generale) oltre agli atleti qualificati, un tecnico (per 

qualora presente anche un’atleta di genere femminile) e il Capo Missione.

Comitato Esecutivo, sentito il riferimento, autorizza il 
sottoscrivere il contratto per gli alloggi e prenotare le stanze necessarie sulla base del calendario 

apo Missione, dopo il suo rientro da Pyeongchang. La
00, sarà imputato sul cap.1110 “Partecipazione Olimpica”, preso atto che la spesa

lla Solidarietà Olimpica. [del.3] 

Segretario Generale, in merito alla partecipazione al Seminario dei Capi 
all’Esecutivo l’approvazione del trasferimento nell’esercizio 2017 
,00 per le spese già autorizzate nella seduta del 21 dicembre u.s., somma 

dal Capo Missione, in vista della sua partecipazione
alloggio, rimborsate anch’essa dalla Solidarietà Olimpica

Comitato Esecutivo approva e poiché potrebbero verificarsi altri casi di 
trasferimento di residui 2016 precedenti alla stesura definitiva dell’elenco 

posti all’approvazione del Comitato Esecutivo, entr
previa autorizzazione del Presidente, a procedere al trasferimento con procedura 

casi analoghi, se reputato indispensabile e che saranno inclusi n
da sottoporre all’approvazione dell’Esecutivo. [del.4] 

Segretario Generale sottopone infine, in vista della prossima 
partecipazione agli YOG 2018 estivi in Argentina, una lista di richieste in ordine di 
sollecitato dal C.I.O. e presentare entro il 19 gennaio, di “universality places”

qualificati agli Youth Olympic Games estivi. 

Comitato Esecutivo, visto il riferimento della Commissione Tecnica al 
la lista degli atleti proposti, come da documento agli atti, approva la 
individua nell’ordine gli atleti appartenenti alle discipline di

TENNISTAVOLO, NUOTO,  JUDO, GINNASTICA ARTISTICA E TIRO CON L’ARCO.

L’accoglimento della richiesta, per uno o più candidati, sarà comunicato dal 
, entro la fine del mese di marzo 2017. 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
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INVERNALI 

ai Giochi Olimpici Invernali 
a partecipare, con la sottoscrizione della cartolina unita al 

Rammenta che l’atleta 
in Liechtenstein nel 2015 e agli 

le date e gli appuntamenti 
e che occorre attivarsi per la conferma delle adesioni e della 

Informa che il Capo Missione, Gian Luca GATTI, prenderà parte al 
necessario sottoscrivere il contratto con il Comitato 

Organizzatore, per le prenotazioni alberghiere, ricordando che in caso di effettiva partecipazione 
e spese per l’alloggio nonché dei biglietti aerei sia 

dei vertici del CONS (Presidente e Segretario Generale) oltre agli atleti qualificati, un tecnico (per 
qualora presente anche un’atleta di genere femminile) e il Capo Missione. 

autorizza il Presidente a 
sulla base del calendario 

La spesa equivalente in 
Olimpica”, preso atto che la spesa 

, in merito alla partecipazione al Seminario dei Capi 
l trasferimento nell’esercizio 2017 del residuo 

autorizzate nella seduta del 21 dicembre u.s., somma 
partecipazione in Korea e relativi 

dalla Solidarietà Olimpica. 

potrebbero verificarsi altri casi di 
esura definitiva dell’elenco 

entro il mese di marzo, 
al trasferimento con procedura 

saranno inclusi nell’elenco 

sottopone infine, in vista della prossima 
richieste in ordine di priorità, come 

universality places” qualora non si 

riferimento della Commissione Tecnica al 
la lista degli atleti proposti, come da documento agli atti, approva la 
individua nell’ordine gli atleti appartenenti alle discipline di: 

E TIRO CON L’ARCO.  

uno o più candidati, sarà comunicato dal 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del 

in data  
 
Comma 6) PROGETTI DI SVILUPPO

 

Il Comitato Esecutivo
e i Progetti di Sviluppo Sportivo
qualora richiesti e necessari, possibili aggiustamenti, come da bozze 
sia riguardo alle Federazioni sia per gli atleti A
€.348.500,00 necessari al finanziamento dei quindici Progetti approvati nella precedente seduta 
cui importi sono stati già comunicati alle Federazioni interessate il 3 gennaio scorso.

Gli importi, suddivisi per Fede

Capitolo 1040  “Contributi ordin
Progetti delle Federazioni Atletica Leggera e Nuoto per un totale complessivo di
58.000,00 

Capitolo 1062  “Contributo specializzazione agonistica e progetti speciali
razione Tiro a Volo e Judo per un totale complessivo di 

Capitolo 1100  “Preparazione Olimpica
di €. 10.000,00 

Capitolo 1129  “Preparazione/Partecipazione Festival Olimpico Gioventù Europea
della Federazione Sport Invernali per un totale di 

Capitolo 1160  “Preparazione/Partecipazione Giochi dei Piccoli Stati d’Europa
Federazioni: Arti Marziali
Pallavolo e Tennis 

Capitolo 1165  “Preparazione/Partecipazione Mediterranean Beach Games
Federazione Pallavolo relativo al Beach Volley per un totale di 

Capitolo 1200  “Preparazione/Partecipazione Giochi del Mediterraneo
zioni Sport Bocce, 
complessivo di €. 

Il Comitato Esecutivo
ovvero che le liquidazioni concernenti i
contratti e su presentazione di apposita
saranno sottoposti al vaglio, per la parte amministrativa dall’Ufficio Sportivo e dalla Segreteria 
Generale, mentre la Commissione Tecnica
sull’andamento tecnico agonistico d
caso, relazionando periodicamente all’Esecutivo.

In merito agli atleti beneficiari del progetto n. 3 e 
ovvero: 

Gian Marco BERTI, Manuel MANCINI

Viene proposta la liquidazione del contributo specifico, direttamente all’interessato
mensile, come da contratto, su presentazione di un sintetico riferimento 
Atleti interessati alla Commissione Tecnica
l’attività di preparazione, al Comitato Esecutivo.
  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
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PROGETTI DI SVILUPPO  SPORTIVO 201

Comitato Esecutivo, in attesa che siano terminati i rinnovi per le cariche 
e i Progetti di Sviluppo Sportivo recepiti dai nuovi dirigenti federali, i quali 
qualora richiesti e necessari, possibili aggiustamenti, come da bozze di contratto 

Federazioni sia per gli atleti A.I.N. – P.O., delibera l’impegno di 
l finanziamento dei quindici Progetti approvati nella precedente seduta 

cui importi sono stati già comunicati alle Federazioni interessate il 3 gennaio scorso.

Gli importi, suddivisi per Federazione, saranno impegnati come segue:

Contributi ordinari alle Federazioni sportive” - quota relativa al parametro n.5
Progetti delle Federazioni Atletica Leggera e Nuoto per un totale complessivo di

Contributo specializzazione agonistica e progetti speciali” 
razione Tiro a Volo e Judo per un totale complessivo di €. 117.600,00

Preparazione Olimpica” - Progetto della Federazione Sport Invernali per un totale 
 

Preparazione/Partecipazione Festival Olimpico Gioventù Europea
della Federazione Sport Invernali per un totale di €. 8.000,00

Preparazione/Partecipazione Giochi dei Piccoli Stati d’Europa
Arti Marziali (Taekwondo), Beach Volley, Ciclismo, Pallacanestro, 

Tennis per un totale complessivo di €. 99.900,00 

Preparazione/Partecipazione Mediterranean Beach Games
Federazione Pallavolo relativo al Beach Volley per un totale di 

Preparazione/Partecipazione Giochi del Mediterraneo” - 
Sport Bocce, Tennistavolo, Tiro a Segno e Tiro con l’arco per un totale 

€. 50.000,00 

Comitato Esecutivo conferma la validità delle procedure amministrative, 
concernenti i progetti, saranno effettuate solo dopo 
di apposita richiesta dalle Federazioni, unitamente

sottoposti al vaglio, per la parte amministrativa dall’Ufficio Sportivo e dalla Segreteria 
Generale, mentre la Commissione Tecnica, unitamente ai Capo Missione interessati, 
sull’andamento tecnico agonistico dei beneficiari dei Progetti, proponendo eventuali correttivi, se il 
caso, relazionando periodicamente all’Esecutivo. 

In merito agli atleti beneficiari del progetto n. 3 e relativo a

MANCINI , Alessandra e Arianna PERILLI 

del contributo specifico, direttamente all’interessato
presentazione di un sintetico riferimento bimestra

Commissione Tecnica la quale relazionerà periodicamente
al Comitato Esecutivo. 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
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SPORTIVO 2016-2017 

, in attesa che siano terminati i rinnovi per le cariche 
, i quali potranno apportare, 

di contratto depositate agli atti, 
, delibera l’impegno di spesa pari a 

l finanziamento dei quindici Progetti approvati nella precedente seduta e i 
cui importi sono stati già comunicati alle Federazioni interessate il 3 gennaio scorso. 

mpegnati come segue: 

quota relativa al parametro n.5 - 
Progetti delle Federazioni Atletica Leggera e Nuoto per un totale complessivo di €. 

” - Progetti della Fede-
€. 117.600,00 

Progetto della Federazione Sport Invernali per un totale 

Preparazione/Partecipazione Festival Olimpico Gioventù Europea” - Progetto 
 

Preparazione/Partecipazione Giochi dei Piccoli Stati d’Europa” - Progetti delle 
Beach Volley, Ciclismo, Pallacanestro, 

 

Preparazione/Partecipazione Mediterranean Beach Games” - Progetto della 
Federazione Pallavolo relativo al Beach Volley per un totale di €. 5.000,00 

 Progetti delle Federa-
n l’arco per un totale 

e procedure amministrative, 
effettuate solo dopo la sottoscrizione dei 

unitamente ai giustificativi che 
sottoposti al vaglio, per la parte amministrativa dall’Ufficio Sportivo e dalla Segreteria 

unitamente ai Capo Missione interessati, vigilerà 
beneficiari dei Progetti, proponendo eventuali correttivi, se il 

relativo agli A.I.N. – P.O., 

Arianna PERILLI ed Eugenio ROSSI 

del contributo specifico, direttamente all’interessato, con cadenza 
bimestrale, da parte degli 

periodicamente monitorandone 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del 

in data  
 
Comma 7) AUTORIZZAZIONI, APPR

 

Il Comitato Esecutivo
proposta di suddivisione dei contributi per il
l’importo di €. 110.000,00 sul cap. 1050
“Contributi per Manifestazioni sportive

 

FEDERAZIONE 

Aeronautica  
Arti Marziali  
Atletica Leggera  
Attività Subacquee  
Automotoristica  
Baseball Softball  
Bowling - Biliardo *  
Caccia  
Ciclismo  
Cronometristi  
Ginnastica  
Golf  
Giuoco Calcio  
Ippica  
Motociclistica  
Nuoto  
Pallacanestro  
Pallavolo  
Pesca Sportiva  
Lotta -Pesi -Judo -d.a. 
Rugby  
Scacchi  
Sport Bocce  
Sport Invernali  
Sport Speciali  
Tennis  
Tennistavolo  
Tiro a Segno  
Tiro a Volo  
Tiro con l'arco  
Vela 

Totali 

* di cui €.2.500,00 di Contributo Straordinario destinato
Disciplina Associata alla Federazione   

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
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AUTORIZZAZIONI, APPR OVAZIONE E RATIFICHE

Comitato Esecutivo, essendo stata approvata dal Consiglio Nazionale
contributi per il 2017, il 21 dicembre u.s., delibera di 

sul cap. 1050 ”Contributi straordinari”  e di €. 90.000,00 
Contributi per Manifestazioni sportive” del corrente esercizio 2017, come da tabella ripor

CONTRIBUTI 
STRAORDINARI 

CONTRIBUTI PER 
MANIFESTAZIONI

2.500,00 
6.400,00 
2.000,00 
7.500,00 

0 
1.750,00 
6.000,00 
1.000,00 
5.200,00 

0 
2.000,00 

700,00 
0 

2.500,00 
2.000,00 
5.800,00 
9.500,00 

0 
7.500,00 
1.500,00 
2.500,00 
1.800,00 
2.400,00 
2.300,00 
9.300,00 

10.350,00 
11.000,00 

900,00 
4.000,00  
1.100,00 

500,00  
Totali  110.000,00 

ntributo Straordinario destinato alla Federazione Sammarinese Biliardo Sportivo
alla Federazione Sammarinese Bowling. 
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OVAZIONE E RATIFICHE  SPESE 

essendo stata approvata dal Consiglio Nazionale la 
21 dicembre u.s., delibera di impegnare 

€. 90.000,00 sul cap.1060 
” del corrente esercizio 2017, come da tabella riportata: 

CONTRIBUTI PER 
MANIFESTAZIONI 

1.000,00  
2.000,00  

0 
0 

10.000,00  
0  

 7.000,00 
0 

800,00 
0 
0  

1.500,00  
0 
0 

2.500,00  
4.200,00  

0  
0  
0 

4.100,00  
0  
0 

3.600,00  
1.500,00 
3.000,00  

20.000,00  
0 

 1.000,00    
 2.300,00  

 0  
2.500,00 

67.000,00 

alla Federazione Sammarinese Biliardo Sportivo, 



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del 

in data  
 
Comma 7) AUTORIZZAZIONI, APPR

 
 

Viene data lettura della nota prot. 

 

 

Con la presente si comunica che è stato predisposto il 

adeguamento della polizza incendi sugli impianti sportivi ed uffici, in favore della 

Cattolica Assicurazione Spa, per un importo complessivo di 

sconto del 2% sull'ultimo premio corrisposto per l'anno 2016 che ammontava

€.10.915,00.  Le condizioni tecnico/economiche sono state gestite in collaborazione 

con la Gest.ass srl, quale consulente broker del CONS.  

Si comunica, inoltre, che il premio 2017, inoltre,

dell'importo complessivo del 

cap. 710 (44% sede U

Distinti saluti. 

 

F.to Il Responsabile CONS

Il Comitato Esecutivo
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Viene data lettura della nota prot. n. 0010 

Con la presente si comunica che è stato predisposto il 

adeguamento della polizza incendi sugli impianti sportivi ed uffici, in favore della 

Cattolica Assicurazione Spa, per un importo complessivo di € 10.697,00 al netto dello 

sconto del 2% sull'ultimo premio corrisposto per l'anno 2016 che ammontava

10.915,00.  Le condizioni tecnico/economiche sono state gestite in collaborazione 

con la Gest.ass srl, quale consulente broker del CONS.   

Si comunica, inoltre, che il premio 2017, inoltre, è stato suddiviso sulla base 

dell'importo complessivo del valore degli immobili assicurati sui capitoli di pertinenza 

Uffici - Multieventi) e cap. 1000 (56% impianti sportivi).

Distinti saluti.  

Il Responsabile CONS - Giorgio Bonfé  

 

Comitato Esecutivo approva  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
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OVAZIONE E RATIFICHE  SPESE 

Con la presente si comunica che è stato predisposto il rinnovo ed 

adeguamento della polizza incendi sugli impianti sportivi ed uffici, in favore della 

€ 10.697,00 al netto dello 

sconto del 2% sull'ultimo premio corrisposto per l'anno 2016 che ammontava ad 

10.915,00.  Le condizioni tecnico/economiche sono state gestite in collaborazione 

è stato suddiviso sulla base 

valore degli immobili assicurati sui capitoli di pertinenza 

Multieventi) e cap. 1000 (56% impianti sportivi). 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del 

in data  
 
Comma 7) AUTORIZZAZIONI, APPR

 
 

Viene data lettura della nota 

 

Oggetto:  appalto per prestazioni di servizio per il campo da calcio San Marino Stadium di 

Serravalle per il 2017.

 

A seguito della riduzioni del personale addetto alla custodia e manutenzione 

degli impianti del San Marino Stadium, si rende necessario, in attesa di 

aumento del personale di custodia, emettere una gara d'appalto per richiedere 

prestazioni di servizio attinenti alla manutenzione del campo da calcio, quali il taglio 

dell'erba del manto erboso, concimazioni e rigatura

verrà effettuato con i mezzi meccanici, attrezzature e prodotti forniti dal CONS,  sarà 

coordinato dal custode responsabile in base ad un programma settimanale che potrà 

variare in funzione delle condizione meteorologiche o delle attività agoniste. L'importo 

complessivo su base annuale è stimato in circa

Si richiede, 

oggetto mediante licitazione privata.

Distinti saluti.

 

F.to Il Responsabile CONS 

Il Comitato Esecutivo
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Viene data lettura della nota prot. n. 0012 

appalto per prestazioni di servizio per il campo da calcio San Marino Stadium di 

Serravalle per il 2017. 

A seguito della riduzioni del personale addetto alla custodia e manutenzione 

degli impianti del San Marino Stadium, si rende necessario, in attesa di 

aumento del personale di custodia, emettere una gara d'appalto per richiedere 

servizio attinenti alla manutenzione del campo da calcio, quali il taglio 

dell'erba del manto erboso, concimazioni e rigatura dello stesso ecc.

verrà effettuato con i mezzi meccanici, attrezzature e prodotti forniti dal CONS,  sarà 

ato dal custode responsabile in base ad un programma settimanale che potrà 

variare in funzione delle condizione meteorologiche o delle attività agoniste. L'importo 

complessivo su base annuale è stimato in circa €. 10.000,00 - 15.000,00

Si richiede, pertanto, l'autorizzazione ad emettere la gara in appalto in 

oggetto mediante licitazione privata. 

Distinti saluti. 

Il Responsabile CONS - Giorgio Bonfé  

 

Comitato Esecutivo approva  
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appalto per prestazioni di servizio per il campo da calcio San Marino Stadium di 

A seguito della riduzioni del personale addetto alla custodia e manutenzione 

degli impianti del San Marino Stadium, si rende necessario, in attesa di un’eventuale 

aumento del personale di custodia, emettere una gara d'appalto per richiedere 

servizio attinenti alla manutenzione del campo da calcio, quali il taglio 

dello stesso ecc. Il servizio, che 

verrà effettuato con i mezzi meccanici, attrezzature e prodotti forniti dal CONS,  sarà 

ato dal custode responsabile in base ad un programma settimanale che potrà 

variare in funzione delle condizione meteorologiche o delle attività agoniste. L'importo 

15.000,00. 

pertanto, l'autorizzazione ad emettere la gara in appalto in 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del 

in data  
 
Comma 7) AUTORIZZAZIONI, APPR

 
 

Viene data lettura della nota prot. n. 0013

 

 

Oggetto: assegnazione appalto per la pulizia palestra Acquaviva 
 

 

Con riferimento al verbale apertura buste n. 22./2016

allega, e relativo a quanto in oggetto, a seguito di verifica tecnico

comunica che hanno pres

d’invito, le seguenti imprese:

a) New Pulilampo srl per

b) Magic Clean srl un importo complessivo di 

c) L'Intrepida srl per un importo complessi

d) Pulisystem 2.0 srl per un importo complessivo di 

e) La Splendor Services srl per un importo complessivo di 

Pertanto, si richiede l'assegnazione del servizio, per il periodo marzo 2017

febbraio 2018, alla New P

Serravalle, quale miglior offerente, per una spesa pari ad 

capitolo 830 "palestre" per l'anno 2017,

della restante parte, p

del 2017. 

Distinti saluti.

 

F.to Il Responsabile CONS 

Il Comitato Esecutivo
  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
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Viene data lettura della nota prot. n. 0013 

Oggetto: assegnazione appalto per la pulizia palestra Acquaviva  

Con riferimento al verbale apertura buste n. 22./2016–del 19/12/2016, che si 

allega, e relativo a quanto in oggetto, a seguito di verifica tecnico

comunica che hanno presentato offerta conforme a quanto richiesto nella ns. lettera 

d’invito, le seguenti imprese: 

New Pulilampo srl per un importo complessivo di € 9.985,74;

b) Magic Clean srl un importo complessivo di € 10.430,00; 

c) L'Intrepida srl per un importo complessivo di € 11.350,00;

d) Pulisystem 2.0 srl per un importo complessivo di € 11.540,00

e) La Splendor Services srl per un importo complessivo di € 12.667,00

Pertanto, si richiede l'assegnazione del servizio, per il periodo marzo 2017

febbraio 2018, alla New Pulilampo srl, COE 26759, con sede in via M. Moretti n°23 

Serravalle, quale miglior offerente, per una spesa pari ad € 8.170,22 da imputarsi sul 

capitolo 830 "palestre" per l'anno 2017, mentre l'autorizzazione della spesa a copertura 

della restante parte, pari ad € 1.815,52, verrà richiesta nel primo Comitato Esecutivo 

Distinti saluti. 

Il Responsabile CONS - Giorgio Bonfé  

 

Comitato Esecutivo approva  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 
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del 19/12/2016, che si 

allega, e relativo a quanto in oggetto, a seguito di verifica tecnico-amministrativa, si 

entato offerta conforme a quanto richiesto nella ns. lettera 

€ 9.985,74; 

 

€ 11.350,00; 

€ 11.540,00 

€ 12.667,00 

Pertanto, si richiede l'assegnazione del servizio, per il periodo marzo 2017- 

ulilampo srl, COE 26759, con sede in via M. Moretti n°23 

€ 8.170,22 da imputarsi sul 

mentre l'autorizzazione della spesa a copertura 

à richiesta nel primo Comitato Esecutivo 



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del 

in data  
 
Comma 7) AUTORIZZAZIONI, APPR

 

Viene data lettura della nota prot. 00

 

Oggetto: convenzioni con le Federazioni Sportive

 

Con la presente si richiede l'autorizzazione per l’effettuazione degli impegni di spesa 
per l'anno 2017, rinnovate d’ufficio nel 201
Federazioni: 

Pesca Sportiva   

- Gestione Bacino artificiale di Pesca Sportiva

Importo annuale € 34.200,00 
imputazione sul cap. 870 “Lago di Faetano

Motociclismo  

- Gestione Crossodromo di Borgo Maggiore

Importo annuale € 34.800,00
imputazione sul cap. 860 “Motocross”. 

Ippica   

- Gestione Centro Ippica 

Importo annuale € 21.600,00
imputazione sul cap. 913 “Impianto Ippica”. 

Tiro a Volo  

- Gestione Stand di Tiro di Serravalle 

Importo annuale € 16.800,00 
imputazione sul cap. 880 “Tiro a volo”.

Sport Bocce  

Gestione Bocciodromo di Borgo Maggiore

Importo annuale € 39.600,00 
imputazione sul cap. 890 “Bocciodromi”.

Gestione Bocciodromo di Acquaviva e Faetano

Importo annuale € 6.200,00 (
imputazione sul cap. 890 “Bocciodromi”.

Tennis  

Gestione Centro Tennis Fonte Ovo.

Importo annuale € 225.600,00
imputazione sul cap. 850 “Tennis”.
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Viene data lettura della nota prot. 0039: 

onvenzioni con le Federazioni Sportive 

presente si richiede l'autorizzazione per l’effettuazione degli impegni di spesa 
, rinnovate d’ufficio nel 2016, relativa alle convenzioni sottoscritte con seguenti 

Gestione Bacino artificiale di Pesca Sportiva di Faetano  

34.200,00 (mensile di €.2.850,00 CE del 15/04/2016 ) la cui
imputazione sul cap. 870 “Lago di Faetano”. 

Gestione Crossodromo di Borgo Maggiore 

€ 34.800,00 (mensile €.2.900,00 CE del 15/04/2016) la cui 
imputazione sul cap. 860 “Motocross”.  

21.600,00 (mensile €.1.800,00 CE del 15/04/2016) la cui 
913 “Impianto Ippica”.  

Gestione Stand di Tiro di Serravalle  

€ 16.800,00 (mensile €.1.400,00 CE del 15/04/2016) la cui 
cap. 880 “Tiro a volo”. 

Gestione Bocciodromo di Borgo Maggiore 

€ 39.600,00 (mensile € 3.300,00 CE del 15/04/2016) la cui spesa troverà 
imputazione sul cap. 890 “Bocciodromi”. 

Gestione Bocciodromo di Acquaviva e Faetano 

(€ 3.100,00 semestrali CE del 15/04/2016) la cui a spesa troverà 
890 “Bocciodromi”. 

Gestione Centro Tennis Fonte Ovo. 

€ 225.600,00 (mensile 18.800,00 CE del 15/04/2016) la cui a spesa troverà 
imputazione sul cap. 850 “Tennis”. 

(continua) 
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presente si richiede l'autorizzazione per l’effettuazione degli impegni di spesa 
, relativa alle convenzioni sottoscritte con seguenti 

 ) la cui spesa troverà 

) la cui spesa troverà 

) la cui spesa troverà 

) la cui a spesa troverà 

) la cui spesa troverà 

) la cui a spesa troverà 

CE del 15/04/2016) la cui a spesa troverà 



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del 

in data  
 
Comma 7) AUTORIZZAZIONI, APPR

Giuoco Calcio  

La gestione dei campi calcio di Montegiardino 
con apposita convenzione annuale, con decorrenza 1° settembre 
un importo complessivo di 

La spesa riferita al periodo 1° gennai
sul cap. 820 "campi sportivi calcio

Con delibera 18 luglio 2014, alla convenzione di cui sopra, sono stati aggiunti gli impianti dei 
campi di: Dogana - Falciano 
31 agosto, per un importo complessivo di 

La spesa riferita al periodo 
sul cap. 820 "campi sportivi calcio

 Si rimane in attesa di indicazioni per 
Montanaro assegnato alla Federazione Golf, del contratto di locazione Bar
lo stand di Tiro relativamente alla quota riconosciuta alla federazione e per il Centro Ippico 
Federale di Pennarossa. 

Cordiali saluti. - F.to Il Responsabile CONS 

Su proposta del Presidente, i
possibile revisione delle condizioni 
un apposito confronto, con la nuova dirigenza scaturita dal rinnovo delle cariche elettive
del Comitato Olimpico a seguire
indicati nella nota predisposta dal Resp
2017, condizione per tutte le Federazioni sportive

Il Vice Presidente 
astengono. 

Riguardo al campo pratica 
Golf, di sottoporre una relazione dettagliata contenente i costi attualmente sostenuti per la sua 
gestione, onde permettere all’Ufficio di stabilire e proporre il contributo annuale da riconoscere per 
la gestione delegata, alla stregua delle altre strutture sportive e per il momento, autorizza l’impegno 
di spesa pari a €. 6.000,00, ovvero €. 1.000,00 mensili.

Il membro 
Relativamente

Comitato Esecutivo stabilisce di mantenere invariato per il 
canone di locazione, da riconoscere 
Brasey, nel corso del 2016, per un 

Infine, l’Esecutivo
Centro a Gaviano e nell’attesa di ricevere l’
il proseguimento del contratto di 
da impegnarsi sul cap. 913 “Impianto ippica
accordi e i termini di pagamento con
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(segue) 

La gestione dei campi calcio di Montegiardino - Faetano - Fiorentino - 
con apposita convenzione annuale, con decorrenza 1° settembre - 31 agosto, ammonta ad 

importo complessivo di € 165.000,00. 

1° gennaio - 31 agosto 2017 di € 125.000,00
sul cap. 820 "campi sportivi calcio”.  

Con delibera 18 luglio 2014, alla convenzione di cui sopra, sono stati aggiunti gli impianti dei 
Falciano - Domagnano, con gestione annuale e decorrenza 1° settembre 

importo complessivo di € 125.000,00. 

La spesa riferita al periodo 1° gennaio - 31 agosto 2017 di € 85.000,00
sul cap. 820 "campi sportivi calcio”.  

Si rimane in attesa di indicazioni per quanto riguarda il campo pratica di Ca' 
Montanaro assegnato alla Federazione Golf, del contratto di locazione Bar
lo stand di Tiro relativamente alla quota riconosciuta alla federazione e per il Centro Ippico 

F.to Il Responsabile CONS - Giorgio Bonfé 

Su proposta del Presidente, il Comitato Esecutivo, in considerazione del
possibile revisione delle condizioni finanziarie dello Stato, nel corso dell’anno, 

con la nuova dirigenza scaturita dal rinnovo delle cariche elettive
del Comitato Olimpico a seguire, approvando e autorizzando, in questo momento,

edisposta dal Responsabile CONS, limitando l’impegno al 
per tutte le Federazioni sportive interessate.  

Vice Presidente Giorgio Crescentini e il membro Christian Forcellini

Riguardo al campo pratica di golf, il Comitato Esecutivo
, di sottoporre una relazione dettagliata contenente i costi attualmente sostenuti per la sua 

gestione, onde permettere all’Ufficio di stabilire e proporre il contributo annuale da riconoscere per 
stregua delle altre strutture sportive e per il momento, autorizza l’impegno 

€. 6.000,00, ovvero €. 1.000,00 mensili.  

Il membro Vannucci si astiene.  
Relativamente al contratto di locazione del Bar Ristorante 

stabilisce di mantenere invariato per il 2017, la percentuale del 70% del 
, da riconoscere alla F.S.T.V., vista l’aumento richiesto e

un importo annuale di €. 10.000,00. 

Esecutivo in assenza di un piano concreto 
nell’attesa di ricevere l’accettazione dalla Società Immobiliare Pennarossa, per 

 locazione per il 2017, autorizza l’impegno di spesa di 
Impianto ippica” e dà mandato al Presidente

accordi e i termini di pagamento con l’amministratore delegato della società immobiliare

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 
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 Fonte Ovo, stipulata 
31 agosto, ammonta ad 

€ 125.000,00 troverà imputazione 

Con delibera 18 luglio 2014, alla convenzione di cui sopra, sono stati aggiunti gli impianti dei 
ecorrenza 1° settembre - 

€ 85.000,00 troverà imputazione 

quanto riguarda il campo pratica di Ca' 
Montanaro assegnato alla Federazione Golf, del contratto di locazione Bar-Ristorante presso 
lo stand di Tiro relativamente alla quota riconosciuta alla federazione e per il Centro Ippico 

in considerazione della 
nel corso dell’anno, delibera di avviare 

con la nuova dirigenza scaturita dal rinnovo delle cariche elettive e quelle 
ndo e autorizzando, in questo momento, gli importi così 

al solo primo semestre 

Christian Forcellini  si 

Esecutivo demanda alla F.S. 
, di sottoporre una relazione dettagliata contenente i costi attualmente sostenuti per la sua 

gestione, onde permettere all’Ufficio di stabilire e proporre il contributo annuale da riconoscere per 
stregua delle altre strutture sportive e per il momento, autorizza l’impegno 

contratto di locazione del Bar Ristorante del Tiro a Volo, il 
, la percentuale del 70% del 

e ottenuto al locatario 

concreto di trasferimento del 
cietà Immobiliare Pennarossa, per 

per il 2017, autorizza l’impegno di spesa di €.18.000,00, 
Presidente di perfezionare gli 

immobiliare. 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del 

in data  
 
Comma 7) AUTORIZZAZIONI, APPR

 
 
Viene data lettura della seguente nota: 

 

Oggetto: Proroga Convenzione Manuel Poggiali

 

Facendo seguito alla delibera del Congresso di Stato n° 76 del 29 dicembre u.s., si 

richiede l'autorizzazione di spesa di 

“Collaborazioni”, per il rinnovo della convenzione con il sig. Manuel Poggiali per il periodo 1° 

gennaio - 31 dicembre 2017.

Distinti saluti.  

F.to Il Responsabile CONS

Giorgio Bonfé 

Il Comitato Esecutivo
termini della sua collaborazione 
autorizza la spesa nei termini sopraindicati dal Responsabile CONS.
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Viene data lettura della seguente nota:  

Oggetto: Proroga Convenzione Manuel Poggiali 

Facendo seguito alla delibera del Congresso di Stato n° 76 del 29 dicembre u.s., si 

richiede l'autorizzazione di spesa di € 24.000,00 che sarà imputata sul capitolo 780

“Collaborazioni”, per il rinnovo della convenzione con il sig. Manuel Poggiali per il periodo 1° 

31 dicembre 2017. 

F.to Il Responsabile CONS 

Comitato Esecutivo, riprendendo quanto già deliberato 
collaborazione con il CONS, nella seduta del 21 dicembre 2016, approva 

autorizza la spesa nei termini sopraindicati dal Responsabile CONS. 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
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Facendo seguito alla delibera del Congresso di Stato n° 76 del 29 dicembre u.s., si 

à imputata sul capitolo 780 

“Collaborazioni”, per il rinnovo della convenzione con il sig. Manuel Poggiali per il periodo 1° 

, riprendendo quanto già deliberato in merito ai 
nella seduta del 21 dicembre 2016, approva e 



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del 

in data  
 
Comma 7) AUTORIZZAZIONI, APPR

 
Viene data lettura della nota prot. 
 

Con la presente si richiede l’autorizzazione alle seguenti spese per l’anno 2017: 

COLLABORAZIONI  

• Commissione Tecnica: facendo seguito alle convenzioni siglate con scadenza 30 giugno 2017, si 
richiede l’autorizzazione di spesa che sarà imputata sul capito

BENVENUTI Andrea  Euro 
MOLINARI Manlio   Euro 

• Direttore Giochi dei Piccoli Stati 2017
30 settembre 2017, si richiede l’autorizzazione di spe
“Organizzazione Giuochi Piccoli Stati”
professionale e fino ad un massimo di  

• Bruno GENNARI facendo seguito alla delibera del CE n. 10 del 14 
8 del 13 gennaio 2014, n. 7 del 13 gennaio 2015 e n. 11 del 11/01/2016, si richiede l’autorizzazione 
di spesa per l'anno 2017 di Euro 500,00 mensili che sarà imputata sul cap

• GDG Edizioni: facendo seguito alla delibera del CE n. 
per l’Ufficio Stampa con scadenza 30/06/2017, 
di Euro 12.000,00 che sarà imputat

SEDI CONS - ANTIDOPING/GIOCHI 2017 

• PULISYSTEM 2.0: Facendo seguito alla delibera n. 6 del CE del 4/04/2016, e alla comunicazione del 
29/12/2016 prot. 0599, che autorizza la cessione del contratto da parte della 
in favore della Pulisystem 2.0 - COE 26425
uffici CONS, locali ex-anti-doping ora 
aprile 2017 pari ad € 3.480,00 che sarà imputata sul cap. 630
cura dell’ufficio provvedere entro breve ad una nuova gara di appalto per il periodo successivo
PALESTRA EX MESA 

• PULISYSTEM 2.0: Facendo seguito alla delibera 
29/12/2016 prot. 0599, che autorizza la cessione del contratto da parte della Pulisystem 
in favore della Pulisystem 2.0 - COE 26425
palestra Ex Mesa, per il periodo 1 gennaio 
capitolo 830 “Palestre”. Sarà cura dell’ufficio provvedere entro breve ad una nuova gara di appalto per 
il periodo successivo. 
PALESTRA A. CASADEI  

• PULISYSTEM 2.0: facendo seguito alla delibera del CE n.14 del 16 
del 29/12/2016 prot. 0599, che autorizza la cessione del contratto da parte della Pulisystem 
COE04914 - in favore della Pulisystem 2.0 
servizio di pulizia della palestra A. Casadei di Serravalle, per il periodo 1 gennaio 
a € 5.000,00 che sarà imputata sul capitolo 830 “ Palestre”. 

Sarà cura dell’ufficio provvedere entro breve ad una nuova gara

PALESTRA ACQUAVIVA 
PULISYSTEM 2.0 facendo seguito alla delibera del CE n.10 
comunicazione del 29/12/2016 prot. 0599, che autorizza la cessione del contratto da parte della 
Pulisystem - COE04914 - in favore della Pulisystem 2.0 
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Viene data lettura della nota prot. 0021: 

Con la presente si richiede l’autorizzazione alle seguenti spese per l’anno 2017: 

acendo seguito alle convenzioni siglate con scadenza 30 giugno 2017, si 
richiede l’autorizzazione di spesa che sarà imputata sul capitolo 780 “Collaborazioni” per:

Euro  6.600,00 
Euro  4.200,00 

Direttore Giochi dei Piccoli Stati 2017: facendo seguito alla disciplinare d’incarico siglata con scadenza 
30 settembre 2017, si richiede l’autorizzazione di spesa che sarà imputata sul capitolo 1150 
“Organizzazione Giuochi Piccoli Stati” VICINI Angelo Euro 10.000,00 (di cui € 5.000,
professionale e fino ad un massimo di  € 5.000,00 per rimborso spese. 

acendo seguito alla delibera del CE n. 10 del 14 /01/2010, n. 5 del 9/01/
8 del 13 gennaio 2014, n. 7 del 13 gennaio 2015 e n. 11 del 11/01/2016, si richiede l’autorizzazione 
di spesa per l'anno 2017 di Euro 500,00 mensili che sarà imputata sul cap. 780 “ Collaborazioni” 

acendo seguito alla delibera del CE n. 4 del 10 marzo 2016
per l’Ufficio Stampa con scadenza 30/06/2017, si richiede l’autorizzazione di spesa per l'anno 2017 

che sarà imputata sul cap. 780 “ Collaborazioni”  
ANTIDOPING/GIOCHI 2017 - MUSEO 

Facendo seguito alla delibera n. 6 del CE del 4/04/2016, e alla comunicazione del 
29/12/2016 prot. 0599, che autorizza la cessione del contratto da parte della Pulisystem 

COE 26425-, si richiede l'autorizzazione della spesa per la pulizia degli 
ng ora Giochi 2017 e Museo Olimpico, per il periodo 1 gennaio 

,00 che sarà imputata sul cap. 630 “Manutenzioni varie uffici Cons”. 
cura dell’ufficio provvedere entro breve ad una nuova gara di appalto per il periodo successivo

Facendo seguito alla delibera del CE n.6 del 16/04/2016, e alla comunicazione del 
29/12/2016 prot. 0599, che autorizza la cessione del contratto da parte della Pulisystem 

COE 26425 -, si richiede l'autorizzazione della spesa per la pulizia della 
a, per il periodo 1 gennaio - 30 aprile 2017 pari ad € 6.400,00 che sar

Sarà cura dell’ufficio provvedere entro breve ad una nuova gara di appalto per 

acendo seguito alla delibera del CE n.14 del 16 maggio 2016, e alla comunicazione 
del 29/12/2016 prot. 0599, che autorizza la cessione del contratto da parte della Pulisystem 

in favore della Pulisystem 2.0 - COE 26425 -, si richiede l’autorizz
servizio di pulizia della palestra A. Casadei di Serravalle, per il periodo 1 gennaio 

à imputata sul capitolo 830 “ Palestre”.  

Sarà cura dell’ufficio provvedere entro breve ad una nuova gara di appalto per il periodo successivo.

acendo seguito alla delibera del CE n.10 dell’8 
comunicazione del 29/12/2016 prot. 0599, che autorizza la cessione del contratto da parte della 

in favore della Pulisystem 2.0 - COE 26425 -, si richiede l’autorizzazione
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Con la presente si richiede l’autorizzazione alle seguenti spese per l’anno 2017:  

acendo seguito alle convenzioni siglate con scadenza 30 giugno 2017, si 
lo 780 “Collaborazioni” per: 

acendo seguito alla disciplinare d’incarico siglata con scadenza 
sa che sarà imputata sul capitolo 1150 

€ 5.000,00 per compenso 

/01/2010, n. 5 del 9/01/2013, n. 
8 del 13 gennaio 2014, n. 7 del 13 gennaio 2015 e n. 11 del 11/01/2016, si richiede l’autorizzazione 

. 780 “ Collaborazioni”  

6, inerente al contratto 
si richiede l’autorizzazione di spesa per l'anno 2017 

Facendo seguito alla delibera n. 6 del CE del 4/04/2016, e alla comunicazione del 
Pulisystem -COE04914 - 

si richiede l'autorizzazione della spesa per la pulizia degli 
Giochi 2017 e Museo Olimpico, per il periodo 1 gennaio - 30 

“Manutenzioni varie uffici Cons”. Sarà 
cura dell’ufficio provvedere entro breve ad una nuova gara di appalto per il periodo successivo. 

2016, e alla comunicazione del 
29/12/2016 prot. 0599, che autorizza la cessione del contratto da parte della Pulisystem - COE04914 - 

, si richiede l'autorizzazione della spesa per la pulizia della 
€ 6.400,00 che sarà imputata sul 

Sarà cura dell’ufficio provvedere entro breve ad una nuova gara di appalto per 

2016, e alla comunicazione 
del 29/12/2016 prot. 0599, che autorizza la cessione del contratto da parte della Pulisystem - 

, si richiede l’autorizzazione di spesa per il 
servizio di pulizia della palestra A. Casadei di Serravalle, per il periodo 1 gennaio - 30 aprile 2017 pari 

di appalto per il periodo successivo. 

8 febbraio 2016 e alla 
comunicazione del 29/12/2016 prot. 0599, che autorizza la cessione del contratto da parte della 

, si richiede l’autorizzazione 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del 

in data  
 
Comma 7) AUTORIZZAZIONI, APPR

di spesa per il servizio di pulizia della palestra di Acquaviva per il periodo 1 gennaio 
pari ad € 1.550,00 che sarà imputata sul capitolo 830 “ Palestre”. 

CAMPO CALCIO BORGO MAGGIORE

• JOLLY: facendo seguito alla delibera del CE n. 10 del 4/04/2016 si richiede l’autorizzazione di spesa 
per il servizio di pulizia del campo da calcio di Borgo Maggiore per il periodo 1 gennaio 
2017 pari ad €. 1.790,00 che sarà imputato sul capitolo 820 
provvedere entro breve ad una nuova gara di appalto per il periodo successivo.

PISTA AEROMODELLISMO 

• PARROCCHIA DI SAN PAOLO APOSTOLO IN FAET
del 27/05/2015 e CE n. 11 
aeromodellistica, si richiede l’autorizzazione di spesa per l’anno 2017 di 
un'unica soluzione che sarà imputata sul cap. 911 “Pista aeronautica”.

APPLICATIVO PER PRENO TAZIONE PULMINI

• CIS-COOP: facendo seguito alla delibera del CE del 21/12/2016 inerente alla realizzazione di un 
applicativo per la prenotazione on-
di spesa di €. 7.666,05 che sarà imputa

PIANO DI COMUNICAZIONE 

• SAN MARINO RTV: facendo seguito alla delibera del CE n. 16 
comunicazione per l'anno 2017 sottoscritto il 03/03/2015 prot. 0244/A2, si richiede l’autorizzazione di 
spesa per il 2017 di €.11.500,00 che sarà i

AGENZIA STAMPA GIOCHI  

• ITALPRESS: facendo seguito alla delibera del CE n. 6 del 19/04/2016 e al piano di collaborazione 
agenzia Italo Cucci aiuto in occasione Giochi 2011, si richiede l’autorizzazione di spesa per il 2017 di 
€ 6.000,00 che sarà imputata sul cap. 1150 “Organizzaz
contratto il 31/03/2017. 

Distinti saluti.  

F.to Il Responsabile 

Il Comitato Esecutivo
relativi impegni di spesa, così 
dell’emolumento riguardante la collaborazione con il rag. Bruno GENNARI, 
al momento, l’impegno al 30 giugno 2017
soluzione definitiva al suo inquadramento nel

Il Comitato Esecutivo
pulizie per la Piscina dei Tavolucci
approvando lo storno di €. 4.690,00
“Piscina”dai seguenti capitoli e relativi importi

n.1230 “Fondo di riserva per iniziative 

n. 1231 “Fondo di Riserva per spese impreviste

n. 980 “Combustibile impianti sportivi

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Seduta del  Comitato Esecutivo Pagina
 

 11 gennaio 2017  Delibera

AUTORIZZAZIONI, APPR OVAZIONE E RATIFICHE

(segue) 

spesa per il servizio di pulizia della palestra di Acquaviva per il periodo 1 gennaio 
à imputata sul capitolo 830 “ Palestre”.  

CAMPO CALCIO BORGO MAGGIORE  

acendo seguito alla delibera del CE n. 10 del 4/04/2016 si richiede l’autorizzazione di spesa 
per il servizio di pulizia del campo da calcio di Borgo Maggiore per il periodo 1 gennaio 

€. 1.790,00 che sarà imputato sul capitolo 820 “Campi Calcio” . 
provvedere entro breve ad una nuova gara di appalto per il periodo successivo.

OLO APOSTOLO IN FAETANO: facendo seguito alla delibera del CE n. 6 
del 27/05/2015 e CE n. 11 dell’11/01/2016 riferita al contratto di locazione per attività 
aeromodellistica, si richiede l’autorizzazione di spesa per l’anno 2017 di € 1.200,00 da versare in 
un'unica soluzione che sarà imputata sul cap. 911 “Pista aeronautica”. 

TAZIONE PULMINI 

acendo seguito alla delibera del CE del 21/12/2016 inerente alla realizzazione di un 
-line dei pulmini CONS, si richiede l'integrazione de

7.666,05 che sarà imputata sul cap. 1240 “Acquisto arredi e macchinari uffici C.O.N.S.”.

acendo seguito alla delibera del CE n. 16 dell’11/01/2016 e al piano di 
comunicazione per l'anno 2017 sottoscritto il 03/03/2015 prot. 0244/A2, si richiede l’autorizzazione di 

11.500,00 che sarà imputata sul cap. 1150 “Organz.ne Giochi Piccoli Stati”.

acendo seguito alla delibera del CE n. 6 del 19/04/2016 e al piano di collaborazione 
agenzia Italo Cucci aiuto in occasione Giochi 2011, si richiede l’autorizzazione di spesa per il 2017 di 

à imputata sul cap. 1150 “Organizzazione Giochi Piccoli Stati” e liquidata come da 

Responsabile - Giorgio Bonfé 

Comitato Esecutivo approva e autorizza le convenzioni e i contratti
relativi impegni di spesa, così proposti e indicati dal Responsabile CONS

collaborazione con il rag. Bruno GENNARI, 
al 30 giugno 2017, con possibilità di proroga, in attesa di 

uadramento nell’ambito del fabbisogno di personale 

Comitato Esecutivo autorizza altresì la spesa relativa all’appalto delle 
la Piscina dei Tavolucci, per il 2017 di cui alla delibera n. 8 del 21 dicembre u.s., 

€. 4.690,00, compreso anche il materiale di consumo
e relativi importi: 

Fondo di riserva per iniziative e interventi impianti sportivi vari

Riserva per spese impreviste” per €. 1.000,00 

Combustibile impianti sportivi” per €. 2.190,00 
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spesa per il servizio di pulizia della palestra di Acquaviva per il periodo 1 gennaio - 28 febbraio 2017 

acendo seguito alla delibera del CE n. 10 del 4/04/2016 si richiede l’autorizzazione di spesa 
per il servizio di pulizia del campo da calcio di Borgo Maggiore per il periodo 1 gennaio - 30 aprile 

“Campi Calcio” . Sarà cura dell’ufficio 
provvedere entro breve ad una nuova gara di appalto per il periodo successivo. 

acendo seguito alla delibera del CE n. 6 
11/01/2016 riferita al contratto di locazione per attività 

€ 1.200,00 da versare in 

acendo seguito alla delibera del CE del 21/12/2016 inerente alla realizzazione di un 
line dei pulmini CONS, si richiede l'integrazione dell’autorizzazione 

ta sul cap. 1240 “Acquisto arredi e macchinari uffici C.O.N.S.”. 

11/01/2016 e al piano di 
comunicazione per l'anno 2017 sottoscritto il 03/03/2015 prot. 0244/A2, si richiede l’autorizzazione di 

ne Giochi Piccoli Stati”. 

acendo seguito alla delibera del CE n. 6 del 19/04/2016 e al piano di collaborazione 
agenzia Italo Cucci aiuto in occasione Giochi 2011, si richiede l’autorizzazione di spesa per il 2017 di 

ione Giochi Piccoli Stati” e liquidata come da 

le convenzioni e i contratti con 
dal Responsabile CONS, ad eccezione 

collaborazione con il rag. Bruno GENNARI, stabilendo di fissare, 
in attesa di trovare una 

personale CONS.  

relativa all’appalto delle 
di cui alla delibera n. 8 del 21 dicembre u.s., 

, compreso anche il materiale di consumo, sul cap. n. 840 

interventi impianti sportivi vari“ per €.1.500,00 

 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del 

in data  
 
Comma 8) SAN MARINO 

 
 

Viene data lettura della nota prot. n. 00

 

Nell'ambito della gestione degli appalti per i Giochi dei Piccoli Stati d'Europa, si 

comunica che si procederà all’

allestimenti per la serata di apertura. Si propone l'emissione di una gara mediante appalto 

concorso, con invito diretto delle imprese, in cui viene richiesto la presentazione di progetti 

esecutivi realizzati in  base alle nostre indicazioni

62.000,00. Essendo le scenografie opere che hanno 

artistica, l'appalto concorso consente di ottenere 

economico. Si precisa che ci sono tre imprese iscritte nel Registro dei Fornitori, tenuto dalla 

C.C.I.A.A., nell'attinente categoria merceologica. Tuttavia, si ritiene opportuno ampliare la 

concorrenza mediante l'individuazione di ulteriori imprese in base alle caratteristiche richie

l'esecuzione del contratto di appalto, tenuto conto delle prescrizioni e condizioni richieste. 

Distinti saluti.  

F.to Il Responsabile CONS 

Il Comitato Esecutivo

Il Segretario 
tempi brevi, la struttura idonea a 
e relativi alloggi. Dichiara di aver interpellato il Consorzio 
anno ha assicurato il supporto per la riscossione delle quote a fronte delle sp
l’evento. Distribuisce alcune proposte e preventivi di spesa per il vitto e l’alloggio, in base 
diverse strutture alberghiere individuate idonee
e costi richiesti, al netto della quota di contributo di spesa 
quota stabilita in occasione dei Giochi nel mese di maggio.

Vagliate 
strutture alberghiere da ispezionare, per l’occasione, 
Esecutivo, visti i preventivi, seleziona

Il Comitato Esecut
posto agli atti di seduta e il riferimento del Segretario Generale
l’organizzazione della riunione il 24
approvando un costo complessivo di spesa, al netto delle quote
imputarsi sul cap. 740 “Ospitalità, ricevimenti e omaggi”
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SAN MARINO 2017 

Viene data lettura della nota prot. n. 0030 

Nell'ambito della gestione degli appalti per i Giochi dei Piccoli Stati d'Europa, si 

all’emissione della gara per le realizzazioni delle scenografie 

allestimenti per la serata di apertura. Si propone l'emissione di una gara mediante appalto 

concorso, con invito diretto delle imprese, in cui viene richiesto la presentazione di progetti 

in  base alle nostre indicazioni e un’offerta economica il cui limite è fissato in 

62.000,00. Essendo le scenografie opere che hanno un’elevata componente tecnologica e 

artistica, l'appalto concorso consente di ottenere la miglior soluzione sul piano tecnico, estetico ed 

sono tre imprese iscritte nel Registro dei Fornitori, tenuto dalla 

C.C.I.A.A., nell'attinente categoria merceologica. Tuttavia, si ritiene opportuno ampliare la 

concorrenza mediante l'individuazione di ulteriori imprese in base alle caratteristiche richie

l'esecuzione del contratto di appalto, tenuto conto delle prescrizioni e condizioni richieste. 

F.to Il Responsabile CONS - Giorgio Bonfé 

Comitato Esecutivo approva e autorizza nei termini indicati

Segretario Generale riferisce della necessità di dover 
 ospitare il prossimo seminario dei Capi Missio

. Dichiara di aver interpellato il Consorzio San Marino 2000, che 
supporto per la riscossione delle quote a fronte delle sp

Distribuisce alcune proposte e preventivi di spesa per il vitto e l’alloggio, in base 
e strutture alberghiere individuate idonee a ospitare i delegati, evidenziando 

, al netto della quota di contributo di spesa dovuto dai partecipanti, in linea con la 
quota stabilita in occasione dei Giochi nel mese di maggio. 

Vagliate tutte le ipotesi presentate e giacché il maggior numero 
da ispezionare, per l’occasione, si trovano nel Centro 

seleziona l’Hotel Titano, sulla base dei servizi offerti 

Comitato Esecutivo, vista la tabella predisposta dall’Ufficio Sportivo
il riferimento del Segretario Generale, autorizza 

l’organizzazione della riunione il 24 marzo p.v., sulla base del programma 
costo complessivo di spesa, al netto delle quote da incassare per

“Ospitalità, ricevimenti e omaggi” [del. 15] 
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Nell'ambito della gestione degli appalti per i Giochi dei Piccoli Stati d'Europa, si 

realizzazioni delle scenografie e 

allestimenti per la serata di apertura. Si propone l'emissione di una gara mediante appalto 

concorso, con invito diretto delle imprese, in cui viene richiesto la presentazione di progetti 

economica il cui limite è fissato in € 

elevata componente tecnologica e 

sul piano tecnico, estetico ed 

sono tre imprese iscritte nel Registro dei Fornitori, tenuto dalla 

C.C.I.A.A., nell'attinente categoria merceologica. Tuttavia, si ritiene opportuno ampliare la 

concorrenza mediante l'individuazione di ulteriori imprese in base alle caratteristiche richieste per 

l'esecuzione del contratto di appalto, tenuto conto delle prescrizioni e condizioni richieste.  

nei termini indicati. [del. 14] 

riferisce della necessità di dover individuare in 
eminario dei Capi Missione dei Giochi 2017 

2000, che come lo scorso 
supporto per la riscossione delle quote a fronte delle spese da sostenere per 

Distribuisce alcune proposte e preventivi di spesa per il vitto e l’alloggio, in base alle 
pitare i delegati, evidenziando tipologia servizi 

ai partecipanti, in linea con la 

il maggior numero delle 
entro Storico, il Comitato 

offerti e costi addebitati. 

, vista la tabella predisposta dall’Ufficio Sportivo, 
 pertanto le spese per 

programma dei lavori abbozzato, 
da incassare per €. 5.000,00 da 



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del 

in data  
 
Comma 8) SAN MARINO 2017

 
 

Viene data lettura della nota prot. n. 0015 

 
 
 

Al fine di ottimizzare la gestione contabile dei Giochi dei Piccoli Stati 

d'Europa, si ritiene opportuno il trasferimento dei capitoli in entrata 

al Bilancio 2017, al Comitato Organizzatore San Marino 2017. 

Con comunicazione interna,

saranno individuati i capitoli trasferiti e

Distinti saluti. 

Distinti saluti. 

F.to Il Responsabile CONS 

 

Il Comitato Esecutivo
Responsabile del CONS. 

Il Comitato 
C.O.N.S., in comune accordo con il 
tipologia di gara d’appalto, che di volta in volta sarà 
fornitura di beni e servizi necessari per l’organizzazione dei vari eventi in occasione dei Giochi 
2017. 

Il Comitato Esecutivo
impegni di spesa necessari, in caso d’urgenza
Bilancio preventivo dei Giochi San marino 2017
posto agli atti, con l’impegno di sottoporre a ratifica
dell’Esecutivo, nella prima seduta utile, 
in tempi celeri e non compatibili con le sedute 
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SAN MARINO 2017 

Viene data lettura della nota prot. n. 0015  

Al fine di ottimizzare la gestione contabile dei Giochi dei Piccoli Stati 

d'Europa, si ritiene opportuno il trasferimento dei capitoli in entrata 

al Bilancio 2017, al Comitato Organizzatore San Marino 2017.  

Con comunicazione interna, concordata con il Comitato Organizzatore, 

saranno individuati i capitoli trasferiti e le modalità di gestione degli stessi. 

Distinti saluti.  

Distinti saluti.  

F.to Il Responsabile CONS - Giorgio Bonfé 

Comitato Esecutivo approva e autorizza quanto pr

Comitato Esecutivo stabilisce altresì di autorizzare
comune accordo con il Direttore del Comitato Organizzatore all’individuazione della

, che di volta in volta sarà necessaria effettuare, per il servizio o la 
fornitura di beni e servizi necessari per l’organizzazione dei vari eventi in occasione dei Giochi 

Comitato Esecutivo autorizza infine il Presidente a 
in caso d’urgenza, nel limite complessivo degli stanziamenti de

San marino 2017, fissato per ogni specifico settore de
, con l’impegno di sottoporre a ratifica, per la formale autorizzazione di spesa da parte

dell’Esecutivo, nella prima seduta utile, poiché la tempistica potrebbe richiedere
non compatibili con le sedute mensili dell’Esecutivo. 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 

Pagina  n° 20 

Delibera n° 16 

Al fine di ottimizzare la gestione contabile dei Giochi dei Piccoli Stati 

d'Europa, si ritiene opportuno il trasferimento dei capitoli in entrata e in uscita, inerenti 

concordata con il Comitato Organizzatore, 

le modalità di gestione degli stessi.  

quanto proposto dal 

autorizzare il Presidente del 
all’individuazione della 

effettuare, per il servizio o la 
fornitura di beni e servizi necessari per l’organizzazione dei vari eventi in occasione dei Giochi 

il Presidente a sottoscrivere gli 
complessivo degli stanziamenti del 

i specifico settore del prospetto 
autorizzazione di spesa da parte 

richiedere l’adozione di scelte 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale 

Seduta del 

in data  
 
Comma 9) VARIE ED EVENTUALI

 
 

Il Presidente
Presidente del NADO San Marino, 
antidoping intende prefiggersi nel corso del 

In particolare, prevede di eseguire una serie di controlli 
durante tutto l’anno (eccetto i Gioc
dell’INADO, organizzare attività di formazi
alla richiesta di un rimborso spese per i membri del NADO San Marino, nella misura complessiva 
non superiore a €. 500,00 nel corso dell’intero anno.

Dopo alcune richieste di chiarimento
membri, il Comitato Esecutivo 
spesa per le attività programmate 
complessiva di €. 13.700,00, imputando la relativa spesa sul cap. 
Marino”. 

Il Segretario Generale
nelle Federazioni, informa che le Federazioni Ippica 
proposte per la modifica dello Statuto e del Regolamento 
Consiglio Federale. 

Sentito il riferimento del relatore, il 
l’aumento del numero dei membri del Consiglio federale della F.I.S., qualora approvato 
dall’Assemblea, in considerazione dell’attuale numero 
proposta di modifica del computo dei voti plurimi, 
modificare le regole in vigore e applicate già da tempo, poiché i criteri di distribuzione dei voti non 
avrebbero alcuna attinenza con l’adeguamento degli statuti federali alla nuova Legge.

Termina l’argomento elezioni
date per la richiesta e la presentazione delle candidature 
convocazione del Consiglio Nazionale. 

Il Comitato Esecutivo
demanda al Segretario Generale di interpellare il Collegio dei Sindaci Revisori per appurare la 
disponibilità a sovraintendere alle operazioni elettorali
dall’Assemblea lo scorso anno e nelle date abbozzate

Non essen
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VARIE ED EVENTUALI  

Presidente da lettura della relazione del Dott. 
Presidente del NADO San Marino, riguardo alla programmazione e iniziative che l’organizzazione 

nel corso del 2017. 

In particolare, prevede di eseguire una serie di controlli 
durante tutto l’anno (eccetto i Giochi 2017), alcune partecipazioni ai lavori della WADA e 
dell’INADO, organizzare attività di formazione dei referenti federali e dei medici prelevatori
alla richiesta di un rimborso spese per i membri del NADO San Marino, nella misura complessiva 

€. 500,00 nel corso dell’intero anno. 

Dopo alcune richieste di chiarimento sul programma da parte di alcuni 
 vista la relazione e le iniziative indicate, autorizza l’impegno di 

programmate del NADO San Marino, come da relazione e
00,00, imputando la relativa spesa sul cap. 813 “ Spese per NADO

Segretario Generale riferendosi all’avvio delle consultazioni elettorali
che le Federazioni Ippica e Atletica Leggera, hanno trasmesso delle 

proposte per la modifica dello Statuto e del Regolamento Organico, in funzione delle elezioni del 

Sentito il riferimento del relatore, il Comitato Esecutivo
l’aumento del numero dei membri del Consiglio federale della F.I.S., qualora approvato 
dall’Assemblea, in considerazione dell’attuale numero esiguo di membri, mentre riguardo alla 
proposta di modifica del computo dei voti plurimi, l’ Esecutivo non ritiene opportuno in questa fase, 
modificare le regole in vigore e applicate già da tempo, poiché i criteri di distribuzione dei voti non 
avrebbero alcuna attinenza con l’adeguamento degli statuti federali alla nuova Legge.

Termina l’argomento elezioni federali, distribuendo una prima 
presentazione delle candidature alle cariche del CONS 

convocazione del Consiglio Nazionale.  

Comitato Esecutivo concorda, in via di principio, sulle ipotesi 
anda al Segretario Generale di interpellare il Collegio dei Sindaci Revisori per appurare la 

sovraintendere alle operazioni elettorali, secondo le modalità
e nelle date abbozzate. 

Non essendo da trattare, la seduta è tolta alle ore 22.20

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
– Eros Bologna 
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 Claudio MUCCIOLI, 
iniziative che l’organizzazione 

In particolare, prevede di eseguire una serie di controlli - fuori gara - 
hi 2017), alcune partecipazioni ai lavori della WADA e 

dei medici prelevatori, oltre 
alla richiesta di un rimborso spese per i membri del NADO San Marino, nella misura complessiva 

sul programma da parte di alcuni 
, autorizza l’impegno di 

da relazione e per una somma 
Spese per NADO San 

riferendosi all’avvio delle consultazioni elettorali 
Atletica Leggera, hanno trasmesso delle 
Organico, in funzione delle elezioni del 

Comitato Esecutivo autorizza 
l’aumento del numero dei membri del Consiglio federale della F.I.S., qualora approvato 

di membri, mentre riguardo alla 
tiene opportuno in questa fase, 

modificare le regole in vigore e applicate già da tempo, poiché i criteri di distribuzione dei voti non 
avrebbero alcuna attinenza con l’adeguamento degli statuti federali alla nuova Legge. 

distribuendo una prima traccia di 
cariche del CONS e della data di 

sulle ipotesi proposte e 
anda al Segretario Generale di interpellare il Collegio dei Sindaci Revisori per appurare la 

modalità previste e approvate 

22.20. 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
Eros Bologna – 


