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Il Presidente riporta una nota del TAS di Losanna che comunica il 
prolungamento dei termini per l’emissione della sentenza, riguardo al caso contro la condanna a due 
anni di Karim GHARBI, esteso fino al 31 del corrente mese. 

 Il Segretario Generale rende noto di aver provveduto a richiedere alle 
Federazioni Sportive, alle Segreterie di Stato competenti e gli Atleti Olimpici, le segnalazioni e le 
nomine di propria competenza riguardo alla composizione del NADO San Marino per il corrente 
quadriennio 2017-2020. 

Viene distribuita una circolare dei Comitati Olimpici Europei con la 
composizione della Coordination Commission dei II Giochi Europei di Minsk 2019 e una relazione 
del Presidente Spiros Capralos, con la quale vengono diramate alcune importanti informazioni circa 
la manifestazione che si terrà in Bielorussia. Nel report viene confermato che il COE, rimborserà le 
spese di viaggio mentre il Comitato Organizzatore locale provvederà alle spese minime di 
soggiorno di atleti e tecnici. Sedici saranno le discipline in programma, fra cui, Atletica, Arco, 
Basket (3x3) Ciclismo, Ginnastica, Judo, Karate, Tiro, Tennistavolo e Beach-volley e altre 
discipline (non attualmente regolamentate dalle Federazioni riconosciute) per un totale di 4.000 
atleti. Undici sono gli sport che prevedono quote di qualificazione per Tokyo 2020. 

Sempre in tema di manifestazioni olimpiche, viene distribuito il Calendario 
aggiornato di manifestazioni olimpiche e similari, per il prossimo quadriennio Olimpico, che 
prevede, per il 2018, dopo la XXIII Olimpiadi Invernale in Corea (febbraio), i XVIII Giochi del 
Mediterraneo a Tarragona (23 giugno – 1° luglio) e III Youth Olympic Games in Buenos Aires (6-
18 Ottobre). Il 2019 vedrà l’organizzazione della XVIII dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa a 
Budva (27 maggio – 1 giugno), a seguire i II Giochi Europei a Minsk (14-21 giugno) e i World 
Beach Games a Santa Monica (10-17 Ottobre).  

Riguardo all’organizzazione delle Olimpiadi, dopo Tokyo 2020, il 
Segretario Generale avvisa della storica decisione dell’Esecutivo del CIO di aver assegnato, 
previo accordo dei comitati promotori di Parigi e Los Angeles, di voler assegnare due Olimpiadi 
contemporaneamente, ovvero l’edizione del 2024 e del 2028, sottoponendo a ratifica la decisione in 
occasione della prossima sessione dei CIO, che si riunirà a Lima nel mese di settembre. 

Infine, il membro Tura comunica che il Presidente UEFA Čeferin renderà 
visita alla Federazione Gioco Calcio, il 25 settembre p.v., chiedendo la disponibilità di un incontro 
con i vertici del CONS. L’incontro riguarderà i progetti della FSGC e l’organizzazione di alcuni 
incontri delle fasi finali dei Campionati Under 21 a San Marino. 

Il Comitato Esecutivo prende atto dei riferimenti [del.1]. 
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Il Presidente, in considerazione della necessità di dover stilare un piano 
d’interventi riguardo l’impiantistica sportiva, riferisce di aver richiesto al Responsabile CONS un 
aggiornamento sullo stato di manutenzione generale delle strutture pubbliche affidate al Comitato 
Olimpico e viene data lettura della relazione e posta agli atti della seduta. 

Prima di passare alle problematiche degli impianti e agli interventi 
necessari, il Presidente riferisce di un colloquio con la Segreteria di Stato in merito al Centro 
Ippico Federale di Pennarossa. Al Presidente e Segretario F.I.S., nell’incontro del 6 u.s., è stato 
anticipato loro  la criticità della Segreteria di Stato a proseguire l’accordo di locazione, a causa delle 
note problematiche risalenti precedentemente alla gestione CONS e della necessità quindi di trovare 
una soluzione alternativa già a partire dal 2018. 

Nell’invitare la Federazione a fare parte attiva nel valutare tutte le ipotesi, 
con la disponibilità del CONS a contribuire al trasferimento del Centro, privilegiando una sede 
situata in territorio sammarinese, ancor meglio, su suolo pubblico, a seguito della verifica che l’area 
di Gaviano, già individuata dalla precedente Amministrazione, possa rappresentare una soluzione in 
tempi brevi e strategica in prospettiva. 

Dalla relazione si evince la necessità di intervenire sullo Stadio del Baseball, 
a causa delle infiltrazioni d’acqua dalla tribuna sugli spogliatoi e nella zona stampa, oltre ad un 
movimento franoso che investe un’area compresa dal campo di baseball al campo di Serravalle B, 
oltre ad ampi strati di manto erboso che si sono deteriorate. 

Allo Stadio di Serravalle, occorre completare, per motivi di sicurezza, i 
lavori delle recinzioni, adeguamento delle vie di fuga e abbattimento delle barriere architettoniche, 
integrandolo verso la parte del Multieventi. Sui campi di calcio, s’indica la necessità di completare 
l’affidamento in gestione dei rimanenti campi di calcio, oltre al completamento degli spogliatoi del 
campo di Borgo Maggiore. 

Vengono evidenziate alcune strutture sportive vetuste, quali la Palestra Ex - 
Mesa e Mondarco, e rinnovato l’ipotesi di demandare alle giunte di castello la gestione di alcuni 
impianti non strategici ai fini sportivi, quali bocciodromi e campi di calcetto/tennis, 
prevalentemente usati per scopi sociali e di tempo libero. 

In tema di tempo libero, si ribadisce la necessità di completare il percorso 
ciclo - pedonabile, collegando i due parchi “Ausa” e “Laiala” con il Centro sportivo di Serravalle. 
Invitando le Segreterie di Stato competenti a trovare sinergie e risorse, coinvolgendo Fondazioni a 
beneficio di tutta la popolazione e non solo degli sportivi, realizzando un percorso salutistico e 
d’interesse anche turistico, se collegato con percorsi esterni al Territorio. 

Fra gli interventi sollecitati con una certa urgenza sono evidenziati, la 
copertura del centro di Mondarco e il problema delle sponde del bacino artificiale di pesca a 
Faetano. 



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
______________________________ 

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina n° 4 
 

in data  13 Luglio 2017  Delibera n. 2 
 
Comma 2) PIANO PRIORITA’ INTERVENTI IMPIANTI SPORTI VI 

 

Per quanto riguarda la progettazione e nuove strutture, il Presidente 
riferisce che occorre verificare la fattibilità dei progetti presentati e oggetto di possibile variante di 
P.P. riguardo a un anello per gli allenamenti di ciclismo, nell’area riservata a un campo da rugby 
oltre alla fattibilità di realizzazione della pista di sci sintetico, con annesso impianto di risalita, 
trasferendo l’attuale ubicato accanto alla pineta del centro sportivo di Serravalle, già oggetto di una 
domanda di rimozione da parte del gestore dell’area di servizio confinante. Infine, ricorda l’attività 
svolta dalla Società di Ginnastica Artistica, provvisoriamente in un capannone industriale, 
sostenendo un costo di oltre €. 20.000,00 e pure l’attività della Federazione Sport Roller, che 
parimenti deve farsi carico delle spese di locazione per uno spazio indoor. 

Nel documento da redigere, il Presidente ritiene ineludibile avanzare la 
richiesta di una palestra polifunzionale, rinnovando l’ipotesi, già percorsa in passato, di una permuta 
di un terreno o una struttura con un’Azienda provata che intende espandere la propria attività e 
completare un investimento indispensabile e ricavare nuovi spazi. A questo proposito, pur 
riconoscendo che il momento non è uno dei più favorevoli, ritiene dover attivare l’ipotesi di lavoro 
riguardo alla disponibilità di un capannone, delle dimensioni adeguate minime (in altezza e distanza 
fra colonne) anche con il contributo, laddove possibile e compatibile, di organizzazioni 
internazionali, di privati e/o l’accensione di mutui, per fronteggiare le esigenze e sviluppare e 
ampliare comunque l’attività  sportiva ai fini di avviamento alla pratica e dell’allenamento base. 

A conclusione del rapporto il Presidente ricorda che nel colloquio con il 
Segretario di Stato allo Sport, è stata rinnovata la volontà, da parte dell’Amministrazione, di 
affidare la gestione del Multieventi al CONS, in ottica di una futura gestione privatistica e personale 
da ricollocare altrove, dovendo compiere scelte che potrebbero essere non sempre in linea con gli 
interessi delle Federazioni. A questa ipotesi, il relatore esige che siano resi noti i corrispettivi del 
finanziamento pubblico e che siano comunque assicurati in misura tale da non compromettere il 
bilancio del CONS, affinché i risparmi supposti sul Multieventi debbano erodere i già scarsi 
contributi dati alle Federazioni sportive. Prima di lasciare la parola ai colleghi, invita il membro 
Tura a riferire riguardo al progetto discusso recentemente nel Consiglio Federale. Il Presidente della 
Federcalcio Tura  prende la parola illustrando a grandi linee il progetto di realizzare, su un’area da 
individuare, uno Stadio dedicato al calcio, dotato di tribune permanenti e con copertura mobile, 
impianto che possa anche ospitare eventi extrasportivi e al coperto. Il progetto non richiede 
finanziamenti pubblici oltre al terreno, poiché la FSGC è nelle condizioni di beneficiare di risorse 
internazionali. Rammenta che l’individuazione di un’area pubblica, è la condizione basilare per 
chiedere l’accesso ai finanziamenti internazionali. 

Dopo una serie di considerazioni riguardo alla relazione da parte dei membri 
dell’Esecutivo, il Presidente ritiene utile, prima di affrontare un confronto con le Segreteria di Stato 
competenti in merito agli interventi sugli impianti sportivi, richiedere all’Ufficio di evidenziare 
ipotetici costi d’intervento e prevedere nel bilancio pluriennale, quelle spese di manutenzione 
orinaria che dovranno essere sostenute dal CONS, per ogni struttura, sulla base delle note 
evidenziate dal Responsabile del CONS Giorgio Bonfé. 

L’Esecutivo concorda e demanda al Segretario Generale di redigere una 
bozza di documento finale, da esaminare alla prossima seduta, prima di licenziarlo per 
l’approvazione definitiva in Consiglio Nazionale [del.2]. 
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Il Presidente, riprendendo il dibattito sul documento di politica sportiva, 
distribuisce un primo stralcio di programma per il prossimo Quadriennio. Come già anticipato nelle 
precedenti sedute d’insediamento dell’Esecutivo, lo scorso mese di Aprile, suggerisce di mantenere 
una struttura snella e mirata in cinque punti, preceduti da una premessa di carattere generale, per 
evidenziare gli scopi e direttrici dell’azione del Comitato Olimpico per il prossimo Quadriennio che 
sono così ripartiti: 

1) IMPIANTISTICA SPORTIVA 

Premesso che l’argomento sarà seguito da un apposito Piano d’Intervento, viene evidenziata 
la necessità di dover reperire un locale in locazione per ospitare quelle discipline che non 
dispongono di spazi pubblici idonei alla loro pratica. Parimenti dovranno essere esposte le 
condizioni per l’eventuale passaggio del Multieventi. 

2) RISORSE ECONOMICHE, SPONSOR E MARKETING 

Sensibilizzazione dell’Amministrazione sui costi-benefici dell’investimento pubblico 
nell’ambito sportivo, evidenziando il suo ruolo sociale ed educativo oltre ad essere 
strumento di prevenzione per il benessere della cittadinanza. Indicazione della necessità di 
un piano di comunicazione per lo sviluppo dell’immagine dello sport sammarinese. 

3) RAPPORTO CON LA SCUOLA, SPORT E SALUTE 

Consolidare il rapporto con le istituzioni scolastiche, richiesta di un tavolo permanente di 
confronto sui temi di mutuo interesse, supporto e assistenza per i Centri estivi e Giochiamo 
allo Sport, sottoscrizione di un protocollo per un piano di studio dedicato agli atleti-studenti, 
oltre al riposizionamento dei Giochi della Gioventù. 

4) RAPPORTO CON LA STRUTTURA (CONS,FEDERAZIONI, ATLETI ) 

Rivedere l’organizzazione della gestione delegata degli impianti, dei progetti di sviluppo 
sportivo, obbligo di partecipazione ai corsi di formazione programmati dal CONS, modifica 
dei criteri di erogazione dei contributi, iniziative relative al personale degli Uffici e delle 
Federazioni, automatizzazione di alcuni servizi CONS. 

5) NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SPORT 

Percorso di conciliazione delle organizzazioni sportive per i diversamente abili, 
rielaborazione dei Principi fondamentali degli Statuti oltre all’aggiornamento dei vari 
Regolamenti CONS, nonché formalizzazione dei protocolli con Sanità e Finanze. 

Terminato il riferimento sulla traccia del documento distribuito e 
l’approfondimento sui vari punti da elaborare in modo più esaustivo e esauriente, il Presidente 
invita il Segretario Generale a redigere il testo definitivo, parimenti a quello relativo al Piano dì 
intervento sull’impiantistica, precedentemente discusso, per l’approvazione finale in Consiglio 
Nazionale. 

Il Comitato Esecutivo concorda, riservandosi ulteriori approfondimenti. [del.3] 
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Viene data lettura alla nota prot. 0827 

 

Oggetto: cessione dei televisori, playstation telefonini e lettini da mare acquistati in 
occasione dei Giochi dei Piccoli Stati d'Europa. 

 

In occasione dei Giochi dei Piccoli Stati d'Europa è stato necessario avere a disposizione n. 
20 televisori, n. 2 playstation, n. 40 telefonini e n. 15 lettini da mare in alluminio senza tettuccio. 

In una prima fase è stata effettuata una indagine di mercato per verificare la possibilità del 
noleggio del materiale sopra indicato da cui si è riscontrato che il costo del nolo era pressoché 
identico al prezzo di acquisto. Pertanto, si è ritenuto opportuno procedere all'acquisto che ha 
determinato la seguente spesa: 

• € 440,00 cad per Televisore LG 49' UH 610; 

• € 300,00 cad. per la Playstation Sony slim memoria 1TB. Ci sono, inoltre, n.3 giochi 
il cui costo complessivo è stato di circa 130,00€; 

• € 78,90 cad Telefonini Lenny 3 della Wiko; 

• € 30,00 cad per lettini da mare usati. 

Essendo il materiale acquistato non utilizzabile nella gestione ordinaria del CONS, si propone la 
cessione degli stessi mediante invito indirizzato alle Federazioni, ai dipendenti CONS, a cui si 
possono aggiungere ulteriori soggetti nel caso il Comitato Esecutivo lo ritenga opportuno.  Il 
prezzo, a mio parere, dovrebbe essere circa il 50/60% del prezzo d'acquisto, ad eccezione dei 
lettini da mare usati essendo il prodotto in buone condizioni. Si propone, inoltre, di non 
differenziare i prezzi dei singoli beni, in quanto i beni di ogni singola tipologia (televisori, telefonini 
ecc) si trovano nel medesimo stato. 

Nel caso il CE concordi sulla cessione è opportuno che indichi i soggetti da invitare, il prezzo di 
ogni tipologia di bene ed un eventuale priorità di scelta. Nell'invito trasmesso ai soggetti interessati 
si provvederà, inoltre, ad indicare il numero massimo dei beni acquistabili per ogni soggetto, e le 
modalità di assegnazione nel caso le richieste siano superiori al numero dei beni a disposizione.  

In ultimo, si segnala che non è stato ritrovato un televisore utilizzato nell'area del Multieventi e 
Villaggio e n. 2 telefonini non sono stati riconsegnati al Comitato Organizzatore.  

 
Distinti saluti. 
 
F.to Il RESPONSABILE CONS – Giorgio Bonfé 
 

Il Comitato Esecutivo approva la cessione dei beni nei termini indicati e 
invita il Responsabile del CONS a voler procedere, specificando che un’eventuale prelazione debba 
essere riservata esclusivamente alle Federazioni, nel limite di un articolo per tipologia di beni in 
vendita e che utilizzeranno gli strumenti per uso esclusivo federale nella propria sede, impianto o 
attività [del. 4]. 
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Viene data lettura alla nota prot. 0839 

 

Oggetto: richieste di assestamento interno di bilancio. 
 

 

La presente per richiedere a codesto spettabile Comitato Esecutivo 
l’autorizzazione ad effettuare il seguente storno di bilancio, sui capitoli che presentano una 
disponibilità insufficiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distinti saluti. 
 
F.to Il RESPONSABILE CONS – Giorgio Bonfé 
 

Il Comitato Esecutivo autorizza lo storno nei termini indicati. [del.5] 

Capitolo Descrizione Aumento Diminuzione

670 Cancelleria, stampati e spese informatiche 2.000,00€    
disponibilità insufficiente

840 Piscina 3.000,00€    
disponibilità insufficiente

890 Bocciodromo 2.000,00€    
disponibilità insufficiente

570 Salari al personale salariato 7.000,00€        
totali 7.000,00€    7.000,00€        
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Il Segretario Generale interpella l’Esecutivo in merito alle fatture 
riguardanti interventi di primo soccorso che l’Istituto Sicurezza Sociale ha eseguito durante i Giochi 
e che richieda sia liquidato. 

Il Comitato Esecutivo premesso che nei colloqui preliminari intercorsi con 
la Segreteria di Stato alla Sanità, era stata richiesta una compartecipazione alle spese mediche, visto 
il sollecito, ritiene di non entrare nel merito e considerata la relativa entità dell’importo pari a €. 
1.514,80, delibera di autorizzare la spesa imputando l’importo dei Giochi sul cap. n. 1150. [del. 6]. 

Il Presidente riferisce di aver incontrato i componenti della Commissione 
Tecnica, Manlio Molinari e Andrea Benvenuti, riguardo ai termini del rinnovo dell’incarico e di 
aver raggiunto l’accordo, sia in termini economici sia d’impegno (trenta ore settimanali in orario 
d’ufficio e sei nei fine settimana e festivi per Molinari, a condizioni invariate per Benvenuti) sia in 
Ufficio sia nei campi gara, considerati i numerosi impegni sportivi delle Federazioni. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento concorda con quanto esposto e 
conferma gli importi inizialmente previsti per il membro Molinari, ovvero €. 2.000,00 mensili e 
fissando a €. 1.000,00 il compenso mensile al membro Benvenuti. Tali importi non comprendono il 
rimborso di eventuali spese fuori territorio, che saranno concordate, al bisogno, con il Segretario 
Generale. 

Il Presidente rammenta all’Esecutivo il maggior onere che implica questa 
delibera al CONS in quest’ambito, rispetto al passato, ritenendolo comunque giustificato, stante la 
necessità di investire in ambito agonistico, essendo un obiettivo strategico ai fini di conseguire di 
migliori risultati sportivi nel prossimo Quadriennio Olimpico. 

Il Comitato Esecutivo concorda e autorizza il Presidente a sottoscrivere le 
nuove convenzioni, con validità 1° luglio 2017 - 30 giugno 2021, deliberando l’impegno di spesa, 
per il 2017 dell’importo di €. 6.000,00 in favore di Andrea Benvenuti e di €. 12.000,00, in favore di 
Manlio Molinari, sul cap. n. 780 “Collaborazioni”. [del. 7]. 

Per quanto concerne l’Ufficio Stampa, dopo ampio e approfondito dibattito 
il Comitato Esecutivo affida al Presidente il compito di verificare la disponibilità e i termini 
contrattuali con il sig. Alan Gasperoni, in vista suo affidamento di questo incarico, a tempo pieno, 
parimenti a come richiesto al membro della C.T. Molinari e di riferire nella prossima seduta utile.  

Il Comitato Esecutivo, tenendo conto che sebbene l’accordo con GDG, in 
liquidazione, fosse scaduto il 30 giugno u.s., e stante il tempo trascorso, il sig. Alan Gasperoni, che 
nel frattempo ha acquisito il C.O.E. abbia continuato a fornire il servizio stampa nelle more che si 
definissero le condizioni di un nuovo rapporto contrattuale, autorizza il pagamento transitorio e 
straordinario di un emolumento, a suo favore, per un importo non superiore quanto già riconosciuto 
mensilmente con la GDG pari a €. 1.500,00 e che sarà imputato sul cap. n. 780 “Collaborazioni”. 
[del. 7 bis] 

Termina il comma il Segretario Generale informando l’Esecutivo che il 
Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo ha accordato, con propria nota del 3 luglio 
u.s., un contributo in vista della prossima partecipazione ai Giochi del Mediterraneo 2018, pari a 
USD 5.797,00 cui sarà detratta l’affiliazione annuale 2017 all’ICMG, pari a $ 500,00. 
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Viene data lettura della nota della Federazione Gioco Calcio: 

 

Con la presente siamo richiedere l’autorizzazione per l’immatricolazione e 
l’intestazione a codesto Comitato Olimpico di n° 1 pulmino (nuovo e quindi da immatricolare 
per la prima volta) che abbiamo acquistato recentemente per il trasporto di atleti per 
l’attività del calcio. 

 

Veicolo per trasporto atleti 

Fabbrica/Tipo: Opel Vivaro 1.6 CDTI 125 CV COMBI L2H1 

Posti N°9 

 

Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti 

Distinti saluti 

 

F.to Il Presidente FSGC – Marco TURA, 
 

Il Comitato Esecutivo autorizza l’immatricolazione al CONS del mezzo 
Opel Vivaro 1.6 CDTI, alimentazione diesel, per conto della Federazione Sammarinese Giuoco 
Calcio. 
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______________________________ 
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Viene data lettura della nota della Federazione Sport Speciali: 

 

 

Spett. le Cons, 
 
La presente per comunicare che il Consiglio Federale della FSSS ha deliberato il passaggio di 

proprietà del veicolo FIAT DUCATO TARGATO H6116, prima immatricolazione 28/12/2001, ( si 

allega libretto di circolazione) a favore del Sig. Frisoni Luigi che si occuperà della rottamazione in 

quanto il mezzo è vetusto, non più circolante. La sicurezza dei nostri 70 Atleti durante gli 

spostamenti e le trasferte è al primo posto, pertanto non possiamo permettere la circolazione di 

mezzi di trasporto che hanno all’attivo gravi carenze di sicurezza e funzionalità, soprattutto alla 

luce del fatto che sono utilizzati quotidianamente dai nostri Atleti e autisti. 

Come concordato durante il colloquio telefonico con la Sig.ra Rossana, appena l’atto sarà pronto, 

contatteremo il Presidente Giardi per la firma. 

 

Cordialmente, 

F.to Lucia Salvatori 

 

Federazione Sammarinese Sport Speciali 
 

Il Comitato Esecutivo autorizza l’alienazione del FIAT Ducato targa RSM 
H6116, per conto della Federazione Sammarinese Sport Speciali e autorizza il Presidente alla 
sottoscrizione del contratto di vendita. 
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Il Segretario Generale informa che è pervenuta una domanda di 
affiliazione al CONS della Federazione Sammarinese Roller Sport in data 10 luglio u.s.  

Dopo un breve riferimento del Presidente, l’Esecutivo prende atto della data 
del deposito del fascicolo, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 14, comma h della Legge 
149/2015 e rinvia alla prossima seduta l’esame del carteggio, incaricando il Segretario Generale di 
verificare la conformità della documentazione richiesta ai sensi del “Regolamento per la 
determinazione, riconoscimento e mantenimento delle Federazioni membri di diritto e delle 
discipline sportive associate”, approvato dal CN e in vigore dal 1° aprile di quest’anno. [del. 10] 

Riporta una nota della Federazione Sammarinese Pesca Sportiva, con la 
quale comunica la non partecipazione al Campionato del Mondo in Irlanda e rinuncia al rimborso 
previsto per questa trasferta. Contestualmente richiede che lo stanziamento riconosciuto sia 
utilizzato per i lavori di manutenzione straordinaria che in questo periodo necessitano al Lago di 
Faetano nell’ambito degli stanziamenti dell’Osservatorio Permanente delle Federazioni.  

Parimenti da lettura di una richiesta della Federazione Sammarinese 
Ciclistica che chiede di utilizzare gli stanziamenti, in origine destinati per alcune competizioni 
programmate dal precedente CF, per la partecipazione ai Campionati Europei in Danimarca in 
considerazione dei risultati ottenuti ai Giochi 2017, avendo preventivato una spesa di €. 13.000,00. 

Il Comitato Esecutivo, autorizza il cambio di destinazione dei contributi 
straordinari alla FSC, integrando nel caso, da risorse già stanziate nei progetti – in conformità al 
parere favorevole della C.T. e delibera per la FSPS  la diminuzione del contributo concesso e non 
utilizzato, riservandosi di deliberare in merito al Lago di Faetano, in una prossima seduta [del. 11]. 

Il Segretario Generale riporta una nota della Federazione Sammarinese 
Tiro a Volo con la quale rende partecipe l’Esecutivo della decisione dell’Assemblea federale, 
tenutasi il 20 giugno u.s. che ha deliberato di assumere i sospesi contratti dalla precedente gestione, 
benché non correttamente riportati nel rendiconto amministrativo, al fine di estinguerli nel corso del 
presente quadriennio (2017-2020), a condizione che il debito, nell’attesa della sua estinzione, sia 
garantito dal precedente gestore della stessa Federazione. Contestualmente la FSTV richiede, per 
quanto possibile, al fine di non appesantire i costi di gestione federale, che il CONS attenda la 
liquidazione del suo credito il più a lungo possibile e naturalmente provveda alla corresponsione dei 
contributi per l’attività dell’anno in corso. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento del Presidente in merito, 
aggiorna il CE alla luce del recente incontro tenutosi con il Presidente Berti e alcuni membri del 
Consiglio Federale il 10 u.s., durante il quale ha accolto la proposta di accordare una linea di credito 
per il presente esercizio finanziario, deferendo i pagamenti dovuti al CONS e autorizzando lo 
sblocco del Contributo Ordinario – stante che quelli riguardanti i progetti e gli straordinari non 
erano mai stati congelati – a condizione che sia effettivamente estinto il conto corrente del 
precedente gestore federale e il Comitato Federale insediato a seguito delle elezioni, si faccia carico 
del debito contratto, secondo le disposizioni dell’Assemblea federale [del. 12] 

Il Segretario Generale termina le comunicazioni da parte delle Federazioni, 
dichiarando che la Federazione Sammarinese Ciclismo, il cui contributo ordinario è stato congelato, 
ha formalizzato l’entità del debito documentato e accertato, con un’apposita nota in data 30 giugno 
pari a €.13.452,87, posta agli atti della seduta. 
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Viene data lettura di una nota della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la 
Cultura e l’Università, la Ricerca, l’Informazione, lo Sport, l’Innovazione Tecnologica e i rapporti 
con l’A.A.S.S.: 

 

Oggetto: rotatoria Multieventi Sport Domus 

 

Sono con la presente a richiedere l’autorizzazione del Comitato Olimpico Nazionale 

Sammarinese a utilizzare il totem con il contatore elettronico localizzato a Serravalle 

utilizzato dal CONS per pubblicizzare la XVII edizione dei Giochi dei Piccoli Stati 

d’Europa. 

Il totem sarà personalizzato per pubblicizzare l’Edizione 2017 del Mondiale Moto GP 

San Marino – Riviera di Rimini e potrebbe essere impiegato in futuro di promozione di 

eventi sportivi rilevanti per la Repubblica. 

Ogni atto autorizzativo o onere sarà curato dall’Amministrazione. 

Grato per l’attenzione, colgo l’occasione per porgerLe cordiali saluti. 

F.to Il Segretario di Stato Marco Podeschi. 

 

Il Comitato Esecutivo accoglie favorevolmente la proposta di riutilizzare il 
contatore elettronico presso la rotatoria del Multieventi a Serravalle, per la promozione di altri 
eventi sportivi e conferma la disponibilità dei propri Uffici per fornire i contatti delle aziende che 
hanno realizzato il dispositivo, demandando alla Segreteria di occuparsi delle formalità burocratiche 
per rinnovare i termini dell’autorizzazione richiesta nel 2016 per il posizionamento permanente del 
dispositivo. 

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

 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
– Eros Bologna – 


