
 
 
 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

 
Seduta del Comitato Esecutivo

 

 
 

  
  
PRESENTI:  
  
Presidente Gian Primo GIARDI
  
Vice Presidente Christian FORCELLINI
  
Membro Maurizia MENGHI
  
“ Marco TURA
  
“ Luciano SCARPONI
  
“ Paolo VALLI
  
“ Emanuele 
  
Segretario Generale Eros BOLOGNA
  
Sindaci Revisori Stefano PIATTELLI
  
““ Davide SIMONCINI
  
““ Rossana MICHELOTTI
  
Segretario di Stato Marco PODESCHI
  

  
Delibere adottate  n.
 
 
 
ASSENTI:  
  
PRESENZIA: Leo Marino GASPERONI 
 
OSSERVAZIONI:  
 
 
 

   

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Comitato Esecutivo in data 17 Maggio 2017 

Verbale n. 101 

 
 
 
 
Gian Primo GIARDI 
 
Christian FORCELLINI  
 
Maurizia MENGHI  
 
Marco TURA 
 
Luciano SCARPONI 
 
Paolo VALLI 
 
Emanuele VANNUCCI 
 
Eros BOLOGNA 
 
Stefano PIATTELLI 
 
Davide SIMONCINI 
 
Rossana MICHELOTTI 
 
Marco PODESCHI 
 
 
n. 24 

 
 
Leo Marino GASPERONI – Segreteria di Stato 

 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 

 

Segreteria di Stato allo Sport 



 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  

 
 

Delibera n° 1 APPROVAZIONE VERBAL
 Approvati verbali

 
Delibera n° 2 COMUNICAZIONI
 Presa d’atto riferimento Presidente NADO 

 
Delibera n° 3 COMUNICAZIONI
 Presa d’atto Riferimento Andrea Moretti su Seminario CIO sul Marketing

 
Delibera n° 4 ORGANIZZAZIONE GIOCH
 Ratifiche spese per organizzazione Giochi

 
Delibera n° 5 ORGANIZZAZIONE GIOCH
 Conferma programma 

protocollari e
 

Delibera n° 6 ORGANIZZAZIONE GIOCH
 Approvate candidature e proposte in occasione della prossima Assemblea GSSE 

 
Delibera n° 7 ORGANIZZAZIONE GIOCH
 Approvate spese per fornitura stampe 

 
Delibera n° 8 ORGANIZZAZIONE GIOCH
 Approvate spesa per allestimento tribuna 

Cerimonia d’apertura realizzata dalla Pubblifest di Cesena
 

Delibera n° 9 ORGANIZZAZIONE GIOCH
 Presa d’atto nuove condizioni economiche a seguito degli accordi commerciali 

con Mercedes per noleggio autovetture AVIS in occasione dei Giochi
 

Delibera n° 10 ORGANIZZAZIONE GIOCH
 Deliberata spesa per realizzazione e distribuzione opuscolo 

Elementari di San Marino realizzato dagli studenti del Plesso di Fiorentino 
 

Delibera n° 11 ORGANIZZAZIONE GIOCH
 Deliberato compenso per responsabili dell’Ufficio Stampa durante i Giochi

 
Delibera n° 12 ORGANIZZAZIONE GIOCH
 Approvata spesa per acquisto n. 20 Televisori per vari impianti per trasmettere in 

tempo reale risultati eventi sportivi in vari ambienti e sedi Giochi
   

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina
 

 17 Maggio 2017  

APPROVAZIONE VERBAL I SEDUTE 6 E 19 APRILE
Approvati verbali in oggetto 

* * * * * * * * * * * * * * 
COMUNICAZIONI  

riferimento Presidente NADO all’udienza a Losanna
* * * * * * * * * * * * * * 

COMUNICAZIONI  
Presa d’atto Riferimento Andrea Moretti su Seminario CIO sul Marketing

* * * * * * * * * * * * * * 
ORGANIZZAZIONE GIOCH I SAN MARINO 2017 
Ratifiche spese per organizzazione Giochi come da nota prot. 679

* * * * * * * * * * * * * * 
ORGANIZZAZIONE GIOCH I SAN MARINO 2017 
Conferma programma Autorità e nomina atleti/ufficiali convocati

e porta bandiera Letizia Giardi 
* * * * * * * * * * * * * * 

ORGANIZZAZIONE GIOCH I SAN MARINO 2017 
Approvate candidature e proposte in occasione della prossima Assemblea GSSE 

* * * * * * * * * * * * * * 
ORGANIZZAZIONE GIOCH I SAN MARINO 2017 
Approvate spese per fornitura stampe su panelli PVC tramite ditta SERISET

* * * * * * * * * * * * * * 
ORGANIZZAZIONE GIOCH I SAN MARINO 2017 
Approvate spesa per allestimento tribuna supplementare in occasione della 
Cerimonia d’apertura realizzata dalla Pubblifest di Cesena

* * * * * * * * * * * * * * 
ORGANIZZAZIONE GIOCH I SAN MARINO 2017 
Presa d’atto nuove condizioni economiche a seguito degli accordi commerciali 

n Mercedes per noleggio autovetture AVIS in occasione dei Giochi
* * * * * * * * * * * * * * 

ORGANIZZAZIONE GIOCH I SAN MARINO 2017 
Deliberata spesa per realizzazione e distribuzione opuscolo 
Elementari di San Marino realizzato dagli studenti del Plesso di Fiorentino 

* * * * * * * * * * * * * * 
ORGANIZZAZIONE GIOCH I SAN MARINO 2017 
Deliberato compenso per responsabili dell’Ufficio Stampa durante i Giochi

* * * * * * * * * * * * * * 
ORGANIZZAZIONE GIOCH I SAN MARINO 2017 
Approvata spesa per acquisto n. 20 Televisori per vari impianti per trasmettere in 
tempo reale risultati eventi sportivi in vari ambienti e sedi Giochi

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

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 

Pagina n° 2 

APRILE  2017 

Losanna (TAS)  

Presa d’atto Riferimento Andrea Moretti su Seminario CIO sul Marketing 

come da nota prot. 679  

convocati per momenti 

Approvate candidature e proposte in occasione della prossima Assemblea GSSE  

PVC tramite ditta SERISET 

supplementare in occasione della 
Cerimonia d’apertura realizzata dalla Pubblifest di Cesena 

Presa d’atto nuove condizioni economiche a seguito degli accordi commerciali 
n Mercedes per noleggio autovetture AVIS in occasione dei Giochi 

Deliberata spesa per realizzazione e distribuzione opuscolo per tutte le Scuole 
Elementari di San Marino realizzato dagli studenti del Plesso di Fiorentino  

Deliberato compenso per responsabili dell’Ufficio Stampa durante i Giochi 

Approvata spesa per acquisto n. 20 Televisori per vari impianti per trasmettere in 
tempo reale risultati eventi sportivi in vari ambienti e sedi Giochi 



 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  

 
 

Delibera n° 13 ORGANIZZAZIONE GIOCH
 Accolte proposte Capo Missione per
 
Delibera n° 14 ORGANIZZAZIONE GIOCH
 Autorizzate, anche a ratifiche, spese urgenti riguardo acquisti di beni e fornitura 

servizi necessari all’organizzazione dei Giochi 
 
Delibera n° 15 ORGANIZZAZIONE GIOCH
 Aff idamento appalto lavori per realizzazione campo beach volley e autorizzata 

relativa spesa per smantellamento e ripristino manto Stadio Baseball
 
Delibera n° 16 ORGANIZZAZIONE GIOCH
 Autorizzata spesa per noleggio stand presso campo tennis alle Scuole Elementari 

di Acquaviva in supporto all’organizzazione delle competizioni di judo 
 
Delibera n° 17 AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
 Autorizzata spesa per polizza assicurazioni RCT e infortunio tesserati
 
Delibera n° 18 AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
 Autorizzazione storni di bilancio per capitoli di spesa correnti
 
Delibera n° 19 IMPIANTI SPORTIVI
 Parere favorevole per variante progetto impianto sportivo calcio Acquaviva
 
Delibera n° 20 IMPIANTI SPORTIVI
 Accordato incontro con gestori per richiesta di modifiche al contratto di 

locazione del Ristorante Montecchio presso il Centro Tennis Cassa di Risparmio
 
Delibera n° 21 IMPIANTI SPORTIVI
 Concessione utilizzo piscina Tavolucci alla FSAS per allenamenti nuoto pinnato
 
Delibera n° 22 VARIE ED EVENTUALI
 Autorizzato cambio destinazione d’uso contributi straordinari FAS 

 
Delibera n° 23 VARIE ED EVENTUALI
 Presa d’atto affiliazione diretta al CONS della Federazione Biliardo Sportivo 

Sammarinese quale DSA separandosi dalla Federazione Bowling
 

Delibera n° 24 VARIE ED EVENTUALI
 Reiterata delibera 11 gennaio 

eventuali spese non previste previo consultazione 
le vie brevi 2017  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina
 

 17 Maggio 2017  

ORGANIZZAZIONE GIOCH I SAN MARINO 2017 
Accolte proposte Capo Missione per iniziative per la Delegazione di San Marino

* * * * * * * * * * * * * * 
ORGANIZZAZIONE GIOCH I SAN MARINO 2017 
Autorizzate, anche a ratifiche, spese urgenti riguardo acquisti di beni e fornitura 
servizi necessari all’organizzazione dei Giochi e aumento capitoli partite di giro

* * * * * * * * * * * * * * 
ORGANIZZAZIONE GIOCH I SAN MARINO 2017 

idamento appalto lavori per realizzazione campo beach volley e autorizzata 
relativa spesa per smantellamento e ripristino manto Stadio Baseball

* * * * * * * * * * * * * * 
ORGANIZZAZIONE GIOCH I SAN MARINO 2017 
Autorizzata spesa per noleggio stand presso campo tennis alle Scuole Elementari 
di Acquaviva in supporto all’organizzazione delle competizioni di judo 

* * * * * * * * * * * * * * 
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Autorizzata spesa per polizza assicurazioni RCT e infortunio tesserati

* * * * * * * * * * * * * * 
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Autorizzazione storni di bilancio per capitoli di spesa correnti

* * * * * * * * * * * * * * 
IMPIANTI SPORTIVI  
Parere favorevole per variante progetto impianto sportivo calcio Acquaviva

* * * * * * * * * * * * * * 
IMPIANTI SPORTIVI  
Accordato incontro con gestori per richiesta di modifiche al contratto di 
locazione del Ristorante Montecchio presso il Centro Tennis Cassa di Risparmio

* * * * * * * * * * * * * * 
IMPIANTI SPORTIVI  
Concessione utilizzo piscina Tavolucci alla FSAS per allenamenti nuoto pinnato

* * * * * * * * * * * * * * 
VARIE ED EVENTUALI  
Autorizzato cambio destinazione d’uso contributi straordinari FAS 

* * * * * * * * * * * * * * 
VARIE ED EVENTUALI  
Presa d’atto affiliazione diretta al CONS della Federazione Biliardo Sportivo 
Sammarinese quale DSA separandosi dalla Federazione Bowling

* * * * * * * * * * * * * * 
VARIE ED EVENTUALI  
Reiterata delibera 11 gennaio 2017 per autorizzare Presidente 

spese non previste previo consultazione dei membri dell’Esecutivo 
2017 riguardo agli imminenti Giochi. 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 

Pagina n° 3 

iniziative per la Delegazione di San Marino 

Autorizzate, anche a ratifiche, spese urgenti riguardo acquisti di beni e fornitura 
e aumento capitoli partite di giro 
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Parere favorevole per variante progetto impianto sportivo calcio Acquaviva 

Accordato incontro con gestori per richiesta di modifiche al contratto di 
locazione del Ristorante Montecchio presso il Centro Tennis Cassa di Risparmio 

Concessione utilizzo piscina Tavolucci alla FSAS per allenamenti nuoto pinnato  

Autorizzato cambio destinazione d’uso contributi straordinari FAS  

Presa d’atto affiliazione diretta al CONS della Federazione Biliardo Sportivo 
Sammarinese quale DSA separandosi dalla Federazione Bowling 
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Il Presidente
della NADO San Marino all’udienza al TAS di Losanna per il ricorso della WADA avverso la 
squalifica di due anni disposta dall’organismo sammarinese a
ricorso si è cercato di mettere in risalto le motivazioni che hanno portato il Comitato Giudicante 
Antidoping a comminare una sanzione ridotta
optato per una linea diversa, non avvalorando le motivazioni del NADO, ma ritenendo l’operato 
dello stesso non conforme alle norme e pertanto chiedendo l’invalidazione della squalifica.
due avvocati della WADA, mentre per il NADO era pr
membro NADO Loris Valentini in qualità di 
tre avvocati e un interprete. Si 
accolga l’intendimento del NADO a voler considerare diversamente un atleta dilettante, come nel 
caso di specie, respingendo il ricorso
16.000 Franchi svizzeri, si devono aggiungere, al momento, altri 1.000,00 C
locazione degli ambienti dell’udienza del TAS
formalizzazione della sentenza.  

Il Comitato Esecutivo
verdetto del TAS di Losanna [del. 2]

Il Presidente
CONS per partecipare al Seminario sul Marke
erano presenti, oltre a San Marino, il delegato di Cipro, 
Seminario sono stati presentati i TOP sponsor del CIO, i risultati di una ricerca statistica 
dal CIO riguardante la riconoscibilità del
scaturito essere il brand più riconosciu
ogni NOC la base necessaria per la corretta progettazione di una campagn
presentare ai partner il livello di riconoscibilità 

Il Presidente
aggiornare l’argomento, invitando il rappresentante a proporre 
Giochi 2017. 

Il Comitato Esecutivo
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COMUNICAZIONI  

Presidente informa l’Esecutivo circa la partecipazione del Presidente 
della NADO San Marino all’udienza al TAS di Losanna per il ricorso della WADA avverso la 

disposta dall’organismo sammarinese al judoka GHARBI
è cercato di mettere in risalto le motivazioni che hanno portato il Comitato Giudicante 

Antidoping a comminare una sanzione ridotta di due anni. Purtroppo gli avvocati dell’at
optato per una linea diversa, non avvalorando le motivazioni del NADO, ma ritenendo l’operato 
dello stesso non conforme alle norme e pertanto chiedendo l’invalidazione della squalifica.
due avvocati della WADA, mentre per il NADO era presente, oltre al Presidente Dr. Muccioli, il 

Loris Valentini in qualità di legale e un interprete. Per l’atleta Gharbi erano presenti 
i resta ora in attesa della pronuncia del giudice, 

del NADO a voler considerare diversamente un atleta dilettante, come nel 
specie, respingendo il ricorso avanzato dalla WADA. Un inciso sui costi alla spesa pari a 

16.000 Franchi svizzeri, si devono aggiungere, al momento, altri 1.000,00 C
locazione degli ambienti dell’udienza del TAS, oltre a probabili altre spese finali per la 

 

Comitato Esecutivo prende atto del riferimento e rimane in attesa del 
di Losanna [del. 2] 

Presidente distribuisce il rapporto di Andrea Moretti, selezionato dal 
CONS per partecipare al Seminario sul Marketing sportivo organizzato dal CI
erano presenti, oltre a San Marino, il delegato di Cipro, Macedonia e Malta. Nei tre
Seminario sono stati presentati i TOP sponsor del CIO, i risultati di una ricerca statistica 

riguardante la riconoscibilità del marchio (i cinque cerchi) e dei Giochi O
riconosciuto a livello mondiale. Questo tipo di ricerche 

ogni NOC la base necessaria per la corretta progettazione di una campagna marketing
presentare ai partner il livello di riconoscibilità e attrattività del marchio in questione.

Presidente, nel ringraziare per i riferimenti presentati, propone di 
aggiornare l’argomento, invitando il rappresentante a proporre proposte e iniziative, al termine dei 

Comitato Esecutivo concorda e prende atto dei rapporto 
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Delibera n. 2 

informa l’Esecutivo circa la partecipazione del Presidente 
della NADO San Marino all’udienza al TAS di Losanna per il ricorso della WADA avverso la 

GHARBI. Nell’ambito del 
è cercato di mettere in risalto le motivazioni che hanno portato il Comitato Giudicante 

Purtroppo gli avvocati dell’atleta hanno 
optato per una linea diversa, non avvalorando le motivazioni del NADO, ma ritenendo l’operato 
dello stesso non conforme alle norme e pertanto chiedendo l’invalidazione della squalifica. Presenti 

esente, oltre al Presidente Dr. Muccioli, il 
Per l’atleta Gharbi erano presenti 

la pronuncia del giudice, auspicando che 
del NADO a voler considerare diversamente un atleta dilettante, come nel 

Un inciso sui costi alla spesa pari a 
16.000 Franchi svizzeri, si devono aggiungere, al momento, altri 1.000,00 CHF necessari per la 

oltre a probabili altre spese finali per la 

prende atto del riferimento e rimane in attesa del 

distribuisce il rapporto di Andrea Moretti, selezionato dal 
ting sportivo organizzato dal CIO. Fra i Paesi Europei 

Macedonia e Malta. Nei tre giorni del 
Seminario sono stati presentati i TOP sponsor del CIO, i risultati di una ricerca statistica effettuata 

Giochi Olimpici da cui è 
ricerche costituisce per 

a marketing, allo scopo di 
del marchio in questione. 

, nel ringraziare per i riferimenti presentati, propone di 
proposte e iniziative, al termine dei 

i rapporto  [del. 3]. 
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Viene data lettura de

 
Oggetto:  ratifica autorizzazione di 

Giochi dei Piccoli Stati d'Europa e imputati sul capitolo di spesa 1150 "Organizzazione 
giuochi piccoli stati".  

 

Vista la delibera del Comitato Esecutivo del 3 novembre 2016 n. 5 con la quale si autorizzava la 
stipula di un accordo commerciale, ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 
n.26, teso a definire un listino prezzi relativo ai servizi albe
durante il 2017, si richiede l'assegnazione dei servizi da realizzarsi in occasione dei Giochi dei 
Piccoli Stati d'Europa, in favore dei seguenti operatori:

• Hotel Titano un importo complessivo di 
• GH Primavera per un importo complessivo di 
• San Marino I-Design per un importo complessivo di 
• Hostaria da Lino per un importo complessivo di 
• Joli per un importo complessivo di 
• Hotel Rossi per un importo complessi
• Hotel Rio Re per un importo complessivo di 
• Rosa Hotel per un importo complessivo di
• La Grotta per un importo complessivo di 
• La Rocca per un importo complessivo di 
• San Giuseppe per un impo
• Bellavista per un importo complessivo di 
• Quercia Antica per un importo complessivo di 
• Il Monte per un importo complessivo di 
• Centro Vacanze per un importo complessivo di 
• Gasperoni per un importo complessivo di 
• GH San Marino per un importo complessivo di 
• Le Bosche per un importo complessivo di 
• Hotel Service – Panoramic Blue per un importo complessivo di 
• Hotel cesare – per un importo complessivo di 

Vista la delibera del Comitato Esecutivo del 5 dicembre 2016 n. 3 con la quale si autorizzava la 
stipula di un accordo commerciale, ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 
n.26, teso a definire un listino prezzi relativo al servizio trasporti persone che saranno richiesti dal 
CONS durante il 2017, si richiede l'assegnazione dei servizi inerenti alle navette su tutto il territorio 
da realizzarsi in occasione dei Giochi dei Piccoli Stati d'Europa in f

• Morri Autobus GT Srl per un importo di 
• San Marino BUS srl per un importo di 
• F.lli benedettini Spa per un importo di 
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ORGANIZZAZIONE GIOCH I SAN MARINO 2017

Viene data lettura della nota prot. n.679  

atifica autorizzazione di spesa inerente ai listini e servizi e forniture urgenti
Giochi dei Piccoli Stati d'Europa e imputati sul capitolo di spesa 1150 "Organizzazione 

Vista la delibera del Comitato Esecutivo del 3 novembre 2016 n. 5 con la quale si autorizzava la 
un accordo commerciale, ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 

n.26, teso a definire un listino prezzi relativo ai servizi alberghieri che saranno richiesti dal CONS 
durante il 2017, si richiede l'assegnazione dei servizi da realizzarsi in occasione dei Giochi dei 
Piccoli Stati d'Europa, in favore dei seguenti operatori:  

un importo complessivo di € 24.706,00; 
Primavera per un importo complessivo di € 7.856,00; 

Design per un importo complessivo di € 6.408,00; 
Hostaria da Lino per un importo complessivo di € 9.456,00; 
Joli per un importo complessivo di € 6.864,00; 
Hotel Rossi per un importo complessivo di € 15.344,00; 
Hotel Rio Re per un importo complessivo di € 19.376,00; 
Rosa Hotel per un importo complessivo di € 11.760,00 
La Grotta per un importo complessivo di € 14.448,00; 
La Rocca per un importo complessivo di € 7.184,00; 

per un importo complessivo di € 29.992,00; 
Bellavista per un importo complessivo di € 5.936,00; 
Quercia Antica per un importo complessivo di € 15.936,00; 
Il Monte per un importo complessivo di € 5.784,00; 
Centro Vacanze per un importo complessivo di € 21.000,00; 

eroni per un importo complessivo di €. 20.440,00; 
GH San Marino per un importo complessivo di €. 22.325,00; 
Le Bosche per un importo complessivo di € 5.880,00; 

Panoramic Blue per un importo complessivo di €. 11.424,00;
importo complessivo di €. 5.809,00 

Vista la delibera del Comitato Esecutivo del 5 dicembre 2016 n. 3 con la quale si autorizzava la 
un accordo commerciale, ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 

listino prezzi relativo al servizio trasporti persone che saranno richiesti dal 
CONS durante il 2017, si richiede l'assegnazione dei servizi inerenti alle navette su tutto il territorio 
da realizzarsi in occasione dei Giochi dei Piccoli Stati d'Europa in favore dei seguenti operatori:

Morri Autobus GT Srl per un importo di € 9.665,31; 
San Marino BUS srl per un importo di € 16.197,35; 
F.lli benedettini Spa per un importo di € 39.969.61. 

./. 
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I SAN MARINO 2017 

servizi e forniture urgenti inerenti ai 
Giochi dei Piccoli Stati d'Europa e imputati sul capitolo di spesa 1150 "Organizzazione 

Vista la delibera del Comitato Esecutivo del 3 novembre 2016 n. 5 con la quale si autorizzava la 
un accordo commerciale, ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 

rghieri che saranno richiesti dal CONS 
durante il 2017, si richiede l'assegnazione dei servizi da realizzarsi in occasione dei Giochi dei 

€. 11.424,00; 

Vista la delibera del Comitato Esecutivo del 5 dicembre 2016 n. 3 con la quale si autorizzava la 
un accordo commerciale, ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 

listino prezzi relativo al servizio trasporti persone che saranno richiesti dal 
CONS durante il 2017, si richiede l'assegnazione dei servizi inerenti alle navette su tutto il territorio 

avore dei seguenti operatori: 
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Dai suddetti importi sono esclusi i trasferimenti dagli aeroporti agli alberghi e viceversa, 
per le serate di apertura e chiusura dei Giochi e i trasporti per gli allenamenti, che verranno 
concordati di volta in volta con il responsabile dei trasporti Fernando Casadei.
preventivato per tali servizi ammonta 

Vista la delibera del Comitato Esecutivo 
Presidente a sottoscrivere gli impegni di spesa urgenti, si richiede la ratifica dei seguenti impegni di 
spesa inerenti a servizi o forniture assegnate medi

• imp. 492 di € 11.165,20 per trasporto sabbia da Latina per i campi da beach volley 
assegnato al Consorzio Autotrasportatori Privernate 

• imp. 519 di € 10.584,00 per la fornitura di TNT stampato assegnato alla TICTAC di 
(VI);. 

• imp. 534 di € 6.300,00 fornitura e posa delle livree per le auto assegnate alla Grafikale Srl 
di San Marino; 

• imp. 571 di € 8.800,00 per acquisto televisori assegnati al Free Shop di San Marino;
• imp. 573 di 7.890,00 per alloggio di arbitri e g

suite Hotel di Rimini; 
• imp. 578 di € 10.824,00 per alloggio di arbitri e giudici assegnato al Hotel Biancamano di 

Rimini; 
• imp. 585 di € 7.056,00 per alloggio di NOC Guest paganti, VIP e ospiti vari CONS 

assegnato al Hotel Aqua di Rimini;
• imp. 586 di € 11.568,00 per alloggio di arbitri giudici e giornalisti assegnato al Hotel Junior  

di Rimini; 
• imp. 587 di € 9.248,00 per alloggio di arbitri e giudici assegnato al Hotel Europa di Rimini;
• imp. 588 di € 8.736,00 per 

Rimini; 
• imp. 589 di € 9.000,00 per alloggio di arbitri,  giudici e staff assegnato al Hotel Royal Plaza 

di Rimini. 

E' stata, inoltre, autorizzata la spesa pari ad 
beach che si propone di imputarla sul 

Si precisa che si tratta di impegni che possono subire sostanziali modifiche a seguito di variazioni 
che possono essere introdotte in fase di esecuzione dei servizi o del
cura dell'ufficio o del Comitato Organizzatore richiedere l'adeguamento degli importi.

Distinti saluti. 

F.to Il Responsabile CONS - Giorgio Bonfè
 

Il Comitato Esecutivo
Responsabile CONS. 
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Dai suddetti importi sono esclusi i trasferimenti dagli aeroporti agli alberghi e viceversa, 
per le serate di apertura e chiusura dei Giochi e i trasporti per gli allenamenti, che verranno 
concordati di volta in volta con il responsabile dei trasporti Fernando Casadei.
preventivato per tali servizi ammonta a € 20.000,00. 

Vista la delibera del Comitato Esecutivo dell’11 gennaio 2017 n. 16. con la quale si autorizzava il 
Presidente a sottoscrivere gli impegni di spesa urgenti, si richiede la ratifica dei seguenti impegni di 
spesa inerenti a servizi o forniture assegnate mediante trattativa privata: 

0 per trasporto sabbia da Latina per i campi da beach volley 
assegnato al Consorzio Autotrasportatori Privernate – Latina -; 

4,00 per la fornitura di TNT stampato assegnato alla TICTAC di 

€ 6.300,00 fornitura e posa delle livree per le auto assegnate alla Grafikale Srl 

€ 8.800,00 per acquisto televisori assegnati al Free Shop di San Marino;
imp. 573 di 7.890,00 per alloggio di arbitri e giudici internazionali assegnato all' Astoria 

€ 10.824,00 per alloggio di arbitri e giudici assegnato al Hotel Biancamano di 

€ 7.056,00 per alloggio di NOC Guest paganti, VIP e ospiti vari CONS 
o al Hotel Aqua di Rimini; 

€ 11.568,00 per alloggio di arbitri giudici e giornalisti assegnato al Hotel Junior  

€ 9.248,00 per alloggio di arbitri e giudici assegnato al Hotel Europa di Rimini;
€ 8.736,00 per alloggio di arbitri e giudici assegnato al Hotel Main Street di 

€ 9.000,00 per alloggio di arbitri,  giudici e staff assegnato al Hotel Royal Plaza 

E' stata, inoltre, autorizzata la spesa pari ad € 9.435,00 per l'acquisto della sabbia per i campi da 
beach che si propone di imputarla sul medesimo cap. n. 1150. 

Si precisa che si tratta di impegni che possono subire sostanziali modifiche a seguito di variazioni 
che possono essere introdotte in fase di esecuzione dei servizi o delle forniture. In tale caso sarà 
cura dell'ufficio o del Comitato Organizzatore richiedere l'adeguamento degli importi.

Giorgio Bonfè 

Comitato Esecutivo approva e autorizza la spesa nei termini indicati dal 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 

Pagina n°7 

Delibera n. 4 

I SAN MARINO 2017 

Dai suddetti importi sono esclusi i trasferimenti dagli aeroporti agli alberghi e viceversa, i trasporti 
per le serate di apertura e chiusura dei Giochi e i trasporti per gli allenamenti, che verranno 
concordati di volta in volta con il responsabile dei trasporti Fernando Casadei. L'importo 

11 gennaio 2017 n. 16. con la quale si autorizzava il 
Presidente a sottoscrivere gli impegni di spesa urgenti, si richiede la ratifica dei seguenti impegni di 

0 per trasporto sabbia da Latina per i campi da beach volley 

4,00 per la fornitura di TNT stampato assegnato alla TICTAC di Thiene 

€ 6.300,00 fornitura e posa delle livree per le auto assegnate alla Grafikale Srl 

€ 8.800,00 per acquisto televisori assegnati al Free Shop di San Marino; 
iudici internazionali assegnato all' Astoria 

€ 10.824,00 per alloggio di arbitri e giudici assegnato al Hotel Biancamano di 

€ 7.056,00 per alloggio di NOC Guest paganti, VIP e ospiti vari CONS 

€ 11.568,00 per alloggio di arbitri giudici e giornalisti assegnato al Hotel Junior  

€ 9.248,00 per alloggio di arbitri e giudici assegnato al Hotel Europa di Rimini; 
alloggio di arbitri e giudici assegnato al Hotel Main Street di 

€ 9.000,00 per alloggio di arbitri,  giudici e staff assegnato al Hotel Royal Plaza 

la sabbia per i campi da 

Si precisa che si tratta di impegni che possono subire sostanziali modifiche a seguito di variazioni 
le forniture. In tale caso sarà 

cura dell'ufficio o del Comitato Organizzatore richiedere l'adeguamento degli importi. 

approva e autorizza la spesa nei termini indicati dal 
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Il Presidente
l’Esecutivo sulle ultime iniziative e attività
personalità e Autorità ospiti, al loro arrivo,
benvenuto, domenica 28 maggio 
dei GSSE e della Conferenza informale dei Ministri dello Sport
Ristorante la Taverna e la cena del martedì successivo, al Ristorante Cesare, congiuntamente ai 
Ministri dello Sport, incontri patrocinati dalla Segreteria di Stato allo Sport.

Nel pomeriggio di lunedì 29 Maggio, dopo i lavori 
che vedranno successivamente 
Ristorante La Fratta, si terrà l’udienza a Palazzo Pubblico alla presenza del Presidente del C.I.O. e 
di tutti gli ospiti intervenuti per l’occasione, alle
XII, verrà conferita l’Onorificenza 
CIO, del Principe Alberto di Monaco e al Gran Duca Guglielmo del Lussemburgo. Tutti gli ospiti
al termine dell’Udienza, si recheranno 
in bus al ricevimento allestito al primo piano della Torre Servizi, in attesa dell’avvio della 
Cerimonia d’Apertura in programma per le 21.

Il giorno successivo, 
colazione di lavoro alla presenza di Thomas Bach all’Hotel Titano
i membri CIO dei Piccoli Stati alle 8.30. A seguire il Presidente CIO ha accolto 
Conferenza Stampa, a cui sono stati
Paesi partecipanti ai Giochi, oltre a
Infine comunica che il Presidente Bach 
Giochi, prima di lasciare San Marino a mezzogiorno. Nel riferire che il Presidente del CONS andrà 
incontro al Presidente del CIO, presso
accompagnerà per tutta la durata della
intervenire compatibilmente con i 

Prima di 
CONS ai Giochi San Marino 201
Squadra con la Reggenza è stata concordata 
p.v.  alle ore 18.30 a Palazzo Pubblico.

A questo riguar
Luciano SCARPONI propone, con l’avvallo de
Squadra bianco-azzurra ai Giochi 2017

Sempre a proposito
saranno tre le bandiere portate in sfilata davanti alla tribuna, ovvero quella di San Marino, quella dei 
GSSE e quella dei Cinque Cerchi, 
del CIO stesso presente per l’occasi
militari a portare il drappo bianco
si sono distinti nella loro carriera 
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Presidente a poco più di dieci giorni dall’inizio dei Giochi
l’Esecutivo sulle ultime iniziative e attività previste. Illustra il programma dettagliato 

, al loro arrivo, prima dei Giochi. Viene confermato il cocktail di 
 alle ore 20 a Palazzo Graziani, sede, all’indomani, dell’Assemblea 

dei GSSE e della Conferenza informale dei Ministri dello Sport, a cui seguirà il pranzo di 
Ristorante la Taverna e la cena del martedì successivo, al Ristorante Cesare, congiuntamente ai 
Ministri dello Sport, incontri patrocinati dalla Segreteria di Stato allo Sport.  

Nel pomeriggio di lunedì 29 Maggio, dopo i lavori previsti nella
successivamente impegnati i Presidenti e i Ministri alla colazione di lavoro

, si terrà l’udienza a Palazzo Pubblico alla presenza del Presidente del C.I.O. e 
di tutti gli ospiti intervenuti per l’occasione, alle ore 17.30. A seguire, nella Sala del Consiglio dei 

l’Onorificenza di Sant’Agata a Thomas Bach, evento riservato ai Delegati del 
CIO, del Principe Alberto di Monaco e al Gran Duca Guglielmo del Lussemburgo. Tutti gli ospiti

si recheranno direttamente dal Palazzo Pubblico allo Stadio di Serravalle, 
al ricevimento allestito al primo piano della Torre Servizi, in attesa dell’avvio della 

Cerimonia d’Apertura in programma per le 21. 

Il giorno successivo, martedì 30 maggio, il Presidente
colazione di lavoro alla presenza di Thomas Bach all’Hotel Titano con tutti i Presidenti dei GSSE e 
i membri CIO dei Piccoli Stati alle 8.30. A seguire il Presidente CIO ha accolto 

tampa, a cui sono stati ammessi un numero limitato di media provenienti da tutti i 
Paesi partecipanti ai Giochi, oltre al rappresentante dell’emittente  Sky TV 

il Presidente Bach ha espresso il desiderio di seguire alcune competizioni
prima di lasciare San Marino a mezzogiorno. Nel riferire che il Presidente del CONS andrà 

, presso la sede di Tecnogym a Cesena, lunedì pomeriggio e che lo 
per tutta la durata della visita in Repubblica, invitando i membri dell’Esecutivo

intervenire compatibilmente con i propri impegni nei vari momenti ed eventi in scaletta

Prima di deliberare su alcune questioni riguardanti la Delegazione 
2017, il Presidente ricorda che l’Udienza di presentazione della 

Reggenza è stata concordata con la Segreteria Istituzionale per mercoledì 24 maggio 
alle ore 18.30 a Palazzo Pubblico. 

uesto riguardo, sentito il riferimento del Capo Missione 
con l’avvallo della Commissione Tecnica, quale porta bandiera della 

ai Giochi 2017, l’atleta del tennistavolo Letizia GIARDI.

Sempre a proposito della Cerimonia d’apertura, il Presi
saranno tre le bandiere portate in sfilata davanti alla tribuna, ovvero quella di San Marino, quella dei 
GSSE e quella dei Cinque Cerchi, avendo ottenuto l’autorizzazione dal CIO, essendo il 

presente per l’occasione. Nel rammentare che saranno otto i rappresentanti dei corpi 
bianco-azzurro, propone il seguente elenco di sportivi sammarinesi

 per condurre i vessilli dei Giochi e i Cinque Cerchi
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a poco più di dieci giorni dall’inizio dei Giochi, aggiorna 
il programma dettagliato riservato a 

iene confermato il cocktail di 
alle ore 20 a Palazzo Graziani, sede, all’indomani, dell’Assemblea 

, a cui seguirà il pranzo di lavoro al 
Ristorante la Taverna e la cena del martedì successivo, al Ristorante Cesare, congiuntamente ai 

previsti nella mattinata, 
impegnati i Presidenti e i Ministri alla colazione di lavoro al 

, si terrà l’udienza a Palazzo Pubblico alla presenza del Presidente del C.I.O. e 
ore 17.30. A seguire, nella Sala del Consiglio dei 
a Thomas Bach, evento riservato ai Delegati del 

CIO, del Principe Alberto di Monaco e al Gran Duca Guglielmo del Lussemburgo. Tutti gli ospiti, 
allo Stadio di Serravalle, 

al ricevimento allestito al primo piano della Torre Servizi, in attesa dell’avvio della 

Presidente conferma la 
con tutti i Presidenti dei GSSE e 

i membri CIO dei Piccoli Stati alle 8.30. A seguire il Presidente CIO ha accolto l’invito a tenere una 
ammessi un numero limitato di media provenienti da tutti i 

TV e San Marino RTV. 
alcune competizioni dei 

prima di lasciare San Marino a mezzogiorno. Nel riferire che il Presidente del CONS andrà 
Cesena, lunedì pomeriggio e che lo 

i membri dell’Esecutivo, ad 
eventi in scaletta. 

riguardanti la Delegazione ufficiale 
che l’Udienza di presentazione della 

per mercoledì 24 maggio 

l Capo Missione il membro 
quale porta bandiera della 

del tennistavolo Letizia GIARDI. 

Presidente ricorda che 
saranno tre le bandiere portate in sfilata davanti alla tribuna, ovvero quella di San Marino, quella dei 

dal CIO, essendo il Presidente 
i rappresentanti dei corpi 

i sportivi sammarinesi, che 
dei Giochi e i Cinque Cerchi: 
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Bandiera del CIO:

• Francesco AMICI (Tiro) 4 partecipazioni Olimpiche, 9° posto
• Franch CASADEI (Judo)  3 partecipazioni Olimpiche
• Emanuela FELICI (Tiro) 2 partecipazioni Olimpiche, 7° posto
• Manlio MOLINARI (Atletica) 4 partecipazioni Olimpiche
• Diego MULARONI (Nuoto) 3 partecipazioni Ol
• Francesco NANNI (Tiro) 2 partecipazioni Olimpiche, 5° posto
• Alberto FRANCINI (Judo) 4 partecipazioni Olimpiche
• Bruno MORRI (Tiro) 3 partecipazioni Olimpiche

Bandiera dei GSSE:

• Simone MARCACCINI (Special Olympics)
• Manuel POGGIALI (Motociclismo) 2 volte Campione del Mondo classe 125 e 250
• Francesca GUARDIGLI (Tennis) 3 Ori, 1 Argento e 4 Bronzi ai GSSE
• Elisa VAGNINI (Atletica) 3 Ori, 2 Argenti ai GSSE
• Alfio TOMASSONI (Tiro) 3 Ori ai GSSE
• Antonella DELLA BALDA (Pallavolo) 

2 Argenti e 3 Bronzi ai GSSE
• Marco TAMAGNINI (Atletica) 1 Oro, 4 Argenti e 2 Bronzi ai GSSE 
• Gian Nicola BERTI (Tiro) 2 Ori ai GSSE e primo Argento ai Giochi del Mediterraneo

Il Comitato Esecutivo
dell’invito declinato dal Comitato Paralimpico Sammarinese
sfilare un atleta paralimpico in loro rappresentanza, 

Il Presidente
momenti ove vengono coinvolti altri atlet
d’Apertura. Fra i quali indica, per la lettura del giuramento alla Bandiera, il rappresentante dei 
giudici e arbitri, nella persona di Gian Luigi GIANCECCH
tecnici e allenatori, Claudio STEFANELLI (Tennistavolo) e per tutti gli atleti partecipanti, Elisa 
PARENTI (Pallavolo). Per quanto riguarda l’accensione del braciere Olimpico, il cerimoniale 
prevede una staffetta lungo la superstrada di San Marino, con partenza 
organizzata dal Gruppo Podistico Amatoriale Sammarinese che concluderà il suo percorso allo 
Stadio. Nel ricordare che saranno 
ad accendere, simbolicamente insieme il 
Pubblico, nello Stadio. Il Comitato Organizzatore ha individuato 
alfiere di San Marino ai Giochi di Rio 2016 e classificatasi al 4° 
Londra, nel 2012. 

Il Comitato Esecutivo
confermando il programma e le attività 
indicati per il porta bandiera e per 
[del.5]. 
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andiera del CIO: 

AMICI (Tiro) 4 partecipazioni Olimpiche, 9° posto 
Franch CASADEI (Judo)  3 partecipazioni Olimpiche 
Emanuela FELICI (Tiro) 2 partecipazioni Olimpiche, 7° posto 
Manlio MOLINARI (Atletica) 4 partecipazioni Olimpiche 
Diego MULARONI (Nuoto) 3 partecipazioni Olimpiche, 6 medaglie d’oro ai GSSE
Francesco NANNI (Tiro) 2 partecipazioni Olimpiche, 5° posto 
Alberto FRANCINI (Judo) 4 partecipazioni Olimpiche 
Bruno MORRI (Tiro) 3 partecipazioni Olimpiche 

andiera dei GSSE: 

Simone MARCACCINI (Special Olympics) 
POGGIALI (Motociclismo) 2 volte Campione del Mondo classe 125 e 250

Francesca GUARDIGLI (Tennis) 3 Ori, 1 Argento e 4 Bronzi ai GSSE
Elisa VAGNINI (Atletica) 3 Ori, 2 Argenti ai GSSE 
Alfio TOMASSONI (Tiro) 3 Ori ai GSSE 
Antonella DELLA BALDA (Pallavolo) capitano della Squadra Femminile con 3 Ori, 
2 Argenti e 3 Bronzi ai GSSE 
Marco TAMAGNINI (Atletica) 1 Oro, 4 Argenti e 2 Bronzi ai GSSE 
Gian Nicola BERTI (Tiro) 2 Ori ai GSSE e primo Argento ai Giochi del Mediterraneo

Comitato Esecutivo concorda sui nomi proposti e si rammarica
l Comitato Paralimpico Sammarinese, che non ha ritenuto opportuno 

paralimpico in loro rappresentanza, per l’occasione. 

Presidente informa altresì che il protocollo Olimpico prevede a
momenti ove vengono coinvolti altri atleti e figure sportive in diversi momenti della Cerimonia 
d’Apertura. Fra i quali indica, per la lettura del giuramento alla Bandiera, il rappresentante dei 
giudici e arbitri, nella persona di Gian Luigi GIANCECCHI (Pallacanestro), il rappresentante dei 
tecnici e allenatori, Claudio STEFANELLI (Tennistavolo) e per tutti gli atleti partecipanti, Elisa 
PARENTI (Pallavolo). Per quanto riguarda l’accensione del braciere Olimpico, il cerimoniale 

ngo la superstrada di San Marino, con partenza 
organizzata dal Gruppo Podistico Amatoriale Sammarinese che concluderà il suo percorso allo 

saranno nove i tedofori, uno in rappresentanza di ogni Paese partecipa
ad accendere, simbolicamente insieme il tripode posto alla sommità alla sagome 

l Comitato Organizzatore ha individuato nell’atleta 
alfiere di San Marino ai Giochi di Rio 2016 e classificatasi al 4° posto alle precedenti 

Comitato Esecutivo concorda con quanto illustrato dal Presidente, 
onfermando il programma e le attività previste per gli ospiti e le Autorità presenti e approva i nomi

per i momenti protocollari, prima e durante la Cerimonia d’Apertura 
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impiche, 6 medaglie d’oro ai GSSE 

POGGIALI (Motociclismo) 2 volte Campione del Mondo classe 125 e 250 
Francesca GUARDIGLI (Tennis) 3 Ori, 1 Argento e 4 Bronzi ai GSSE 

pitano della Squadra Femminile con 3 Ori, 

Marco TAMAGNINI (Atletica) 1 Oro, 4 Argenti e 2 Bronzi ai GSSE  
Gian Nicola BERTI (Tiro) 2 Ori ai GSSE e primo Argento ai Giochi del Mediterraneo 

proposti e si rammarica 
ha ritenuto opportuno far 

il protocollo Olimpico prevede altri 
in diversi momenti della Cerimonia 

d’Apertura. Fra i quali indica, per la lettura del giuramento alla Bandiera, il rappresentante dei 
I (Pallacanestro), il rappresentante dei 

tecnici e allenatori, Claudio STEFANELLI (Tennistavolo) e per tutti gli atleti partecipanti, Elisa 
PARENTI (Pallavolo). Per quanto riguarda l’accensione del braciere Olimpico, il cerimoniale 

ngo la superstrada di San Marino, con partenza da San Marino città, 
organizzata dal Gruppo Podistico Amatoriale Sammarinese che concluderà il suo percorso allo 

di ogni Paese partecipante 
alla sagome del Palazzo 

l’atleta Alessandra PERILLI, 
precedenti Olimpiadi di 

con quanto illustrato dal Presidente, 
presenti e approva i nomi 
la Cerimonia d’Apertura 
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Prima di passare agli aspetti amministrativi, il 
l’attenzione su alcuni argomenti
giorno di lunedì 29 maggio. In particolare
mandato di Presidente scade al termine dei XVII 
SIMONOVIC del Montenegro,  
membro uscente, Angelo VICIN
proporre il nominativo del rappresent

 Mentre non risultano candidati, al momento per l’incarico di Presidente 
della Commissione Tecnica dei GSSE presumendo un rinnovo per il prossimo quadriennio, del 
monegasco Jean Pierre Schőebel
Emanuele NICOLINI, propone in sua vece per il prossimo biennio, il 
FORCELLINI, subentrato nel suo incarico nel Comitato Organizzatore, avendo il NICOLINI 
lasciato per motivi di indisponibilità per impegni professionali.

Il Presidente
sportivo dei prossimi Giochi 2021 in Andorra. Fra le proposte, come discrezionalmente annunciato 
dal Segretario Generale, dalle informazioni otten
COA proporrà il Ciclismo, Karate e Ginnastica 
secondo indiscrezioni, la disciplina potrebbe essere proposta come disciplina “aggiuntiva” al 
programma e solamente se tutti i NOC saranno concordi.

Il Comitato Esecutivo
presentate e concorda sulle discipline sportive ipotizzate, invitando il Presidente a voler proporre i 
nominativi e concordare le discipline, così 

Passando agli aspetti amministrativi, riferisce il 
della Ditta Seriset, Francesco CARDELLI, 
sponsorizzazione in cambio-merce in occasione dei Giochi. 
del CONS, essendosi dotato recentemente di nuovi macchinari all’avanguardia 
garantire una consegna tempestiva 
roll-up, banner monofacciale,ecc. all’occ
senza impegni e con limitatissimo preavviso,
parte del materiale sopraindicato 
maggio) diversi sono stati gli ordini 
spesa di 2.564,00. L’accordo di sponsorizzazione
commissionati, prevede uno sconto incondizionato del 10

Il Comitato Esecutivo
non superiore a €.15.000,00 - sul cap. 1150, 
direttamente dai membri del Comitato Organizzatore dei Giochi o dalla 
quantità necessarie, con impegni 

Riferendosi ad imprevisti, il 
richiesta di biglietti per la Cerimonia d’Apertura, la vendita dei tagliandi è terminata
poche ore e il Comitato Organizzatore, correndo ai ripari, si è attivato immediatamente per una 
soluzione con relativa proposta economica, per l’installazione di una tribuna temporanea, da 
rimuovere nella notte al termine della Cerimonia, perm
Tribuna Sud, altre 1.400 persone al costo di 
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Prima di passare agli aspetti amministrativi, il 
l’attenzione su alcuni argomenti, oggetto di discussione e deliberazioni, inseriti

di lunedì 29 maggio. In particolare, relativamente ai rinnovi, nel ricordare che il proprio 
mandato di Presidente scade al termine dei XVII Giochi e del passaggio al collega Dusan 

 annuncia che il NOC di Monaco ha proposto
membro uscente, Angelo VICINI per la Segreteria dei Giochi e che occorre, come ogni Paese, 
proporre il nominativo del rappresentate in seno alla Commissione Tecnica dei GSSE.

Mentre non risultano candidati, al momento per l’incarico di Presidente 
della Commissione Tecnica dei GSSE presumendo un rinnovo per il prossimo quadriennio, del 

őebel, il Presidente rammentando il precedente incarico affidato a 
Emanuele NICOLINI, propone in sua vece per il prossimo biennio, il Vice Presidente
FORCELLINI, subentrato nel suo incarico nel Comitato Organizzatore, avendo il NICOLINI 

nibilità per impegni professionali. 

Presidente ricorda infine che l’Assemblea dovrà approvare il programma 
sportivo dei prossimi Giochi 2021 in Andorra. Fra le proposte, come discrezionalmente annunciato 
dal Segretario Generale, dalle informazioni ottenute in occasione del Seminario COE a Skopje, il 
COA proporrà il Ciclismo, Karate e Ginnastica – sia ritmica che artistica. Riguardo al Taekwondo, 
secondo indiscrezioni, la disciplina potrebbe essere proposta come disciplina “aggiuntiva” al 

mente se tutti i NOC saranno concordi. 

Comitato Esecutivo, dopo ampia discussione, approva le candidature 
presentate e concorda sulle discipline sportive ipotizzate, invitando il Presidente a voler proporre i 
nominativi e concordare le discipline, così come presentate [del. 6].  

Passando agli aspetti amministrativi, riferisce il Presidente
della Ditta Seriset, Francesco CARDELLI, aveva proposto, nel mese di 

merce in occasione dei Giochi. L’impresa sammarinese, già fornitore
essendosi dotato recentemente di nuovi macchinari all’avanguardia 

tempestiva di materiale pubblicitario quali PVC adesivo, forex, polionda,
anner monofacciale,ecc. all’occorrenza. Pertanto, viste le condizioni favorevoli di prezzi 

senza impegni e con limitatissimo preavviso, il Comitato Organizzatore ha ritenuto 
materiale sopraindicato sulla base delle necessità. Dal mese di marzo

ordini sollecitati per la segnaletica negli impianti, 
di sponsorizzazione, in considerazione dell’importo e dei lavori 

commissionati, prevede uno sconto incondizionato del 10-15%.  

Comitato Esecutivo concorda con la proposta e autorizza una spesa netta 
sul cap. 1150,  autorizzando gli ordini da effettuarsi

del Comitato Organizzatore dei Giochi o dalla stessa GDG,
con impegni singoli di spesa per ogni commessa [del. 7]. 

Riferendosi ad imprevisti, il Presidente annuncia che a seguito della elevata 
richiesta di biglietti per la Cerimonia d’Apertura, la vendita dei tagliandi è terminata
poche ore e il Comitato Organizzatore, correndo ai ripari, si è attivato immediatamente per una 
soluzione con relativa proposta economica, per l’installazione di una tribuna temporanea, da 
rimuovere nella notte al termine della Cerimonia, permettendo di accogliere allo Stadio, presso la 
Tribuna Sud, altre 1.400 persone al costo di €.9,80 a seduta. 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
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Prima di passare agli aspetti amministrativi, il Presidente focalizza 
inseriti all’Ordine del 

, relativamente ai rinnovi, nel ricordare che il proprio 
Giochi e del passaggio al collega Dusan 

proposto la candidatura del 
I per la Segreteria dei Giochi e che occorre, come ogni Paese, 

ate in seno alla Commissione Tecnica dei GSSE. 

Mentre non risultano candidati, al momento per l’incarico di Presidente 
della Commissione Tecnica dei GSSE presumendo un rinnovo per il prossimo quadriennio, del 

rammentando il precedente incarico affidato a 
Vice Presidente Christian 

FORCELLINI, subentrato nel suo incarico nel Comitato Organizzatore, avendo il NICOLINI 

ricorda infine che l’Assemblea dovrà approvare il programma 
sportivo dei prossimi Giochi 2021 in Andorra. Fra le proposte, come discrezionalmente annunciato 

ute in occasione del Seminario COE a Skopje, il 
sia ritmica che artistica. Riguardo al Taekwondo, 

secondo indiscrezioni, la disciplina potrebbe essere proposta come disciplina “aggiuntiva” al 

, dopo ampia discussione, approva le candidature 
presentate e concorda sulle discipline sportive ipotizzate, invitando il Presidente a voler proporre i 

Presidente che il titolare 
aveva proposto, nel mese di marzo, una 

sammarinese, già fornitore 
essendosi dotato recentemente di nuovi macchinari all’avanguardia è in grado di 

quali PVC adesivo, forex, polionda,  
orrenza. Pertanto, viste le condizioni favorevoli di prezzi 

ha ritenuto far realizzare 
marzo fino ad oggi (17 

sollecitati per la segnaletica negli impianti, per un totale di 
, in considerazione dell’importo e dei lavori 

concorda con la proposta e autorizza una spesa netta 
da effettuarsi, al bisogno e 

stessa GDG, secondo le 
 

annuncia che a seguito della elevata 
richiesta di biglietti per la Cerimonia d’Apertura, la vendita dei tagliandi è terminata nel giro di 
poche ore e il Comitato Organizzatore, correndo ai ripari, si è attivato immediatamente per una 
soluzione con relativa proposta economica, per l’installazione di una tribuna temporanea, da 

ettendo di accogliere allo Stadio, presso la 
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Il Comitato Esecutivo
di €.13.720,00, a carico del bilancio dei Giochi 
Piccoli Stati” - invita il Comitato Organizzatore a voler trattare il costo dell’operazione, ritenuto 
eccessivo e incarica il membro
Cesena per ottenere un ulteriore sconto dall’azienda aggiudicataria dell’appalto per le tensostrutture
nel Parco Olimpico e mensa degli atleti [del. 8].

Segue un dibattito circa le problematiche relative alla distribuzione dei 
biglietti alle Autorità e Ospiti che interverranno alla cerimonia, nonché sui timori della gestione dei 
pass auto e definizione dei parcheggi riservati nell’area dello Stadio e del Multieventi.

In considerazione dell’esperienza della FAMS nel gestire even
problemi analoghi, il membro Valli mette a disposizione del CONS proprio personale e contatti per 
facilitare il processo e suggerire soluzioni più idonee, in considerazione delle limitazioni d’accesso 
per il ricevimento e per la verifica dei present

Il Presidente
nello specifico invita il Comitato, in considerazione del contratto con AVIS, di poco più di 
40.000,00 e scaturito dall'applicazione di tariffe
di partnership con AVIS e MERCEDES

Il Comitato Esecutivo
mezzi a disposizione, richiamando a 
conferma e autorizza l’importo finale di 
l’importo sul cap. 1150 [del.9] 

Il Presidente
collaborazione con la Scuola di Fiorentino riguardo ai Giochi. Trattandosi di un ottimo elaborato 
grafico e ottenuto assicurazioni da parte dell’azienda incaricata alla stampa di poter disporre, in 
tempo utile prima del 27 maggio, di un numero di co
bambino delle Scuole Elementari, invita il Comitato Esecutivo a condividere la propria decisione di 
investire l’importo di €. 3.445,00 necessari allo scopo.

Il Comitato Esecutivo
promozione dei Giochi ai giovani
previsione e a beneficio di tutti i bambini e non solo del plesso di Fiorentino
l’impegno di spesa di €. 3.445,00 a 
tempi pressoché immediati sul cap. 1150

Proseguendo nel rapporto sul piano finanziario, 
oggi le entrate ammontano a €. 2.610.000,00 incluse le
preventivate, per pari importo, mantenendo
che le spese oggi suscettibili di scostarsi 
all’organizzazione sportiva – in particolare all’allestimento dei singoli eventi sportiv
dell’ultima ora, non essendo possibile ben definire
agli assistenti e ai delegati internazionali
coordinare e curare tali spese, non 
un importo accordato al momento pari a 
Forcellini, subentrato al membro 
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Comitato Esecutivo, nell’approvare la soluzione indicata 
13.720,00, a carico del bilancio dei Giochi - cap. n. 1150 “Spese per Organizzazione Giochi 

invita il Comitato Organizzatore a voler trattare il costo dell’operazione, ritenuto 
membro Valli a voler contattare l’impresa fornitrice 

Cesena per ottenere un ulteriore sconto dall’azienda aggiudicataria dell’appalto per le tensostrutture
nel Parco Olimpico e mensa degli atleti [del. 8]. 

Segue un dibattito circa le problematiche relative alla distribuzione dei 
biglietti alle Autorità e Ospiti che interverranno alla cerimonia, nonché sui timori della gestione dei 
pass auto e definizione dei parcheggi riservati nell’area dello Stadio e del Multieventi.

In considerazione dell’esperienza della FAMS nel gestire even
Valli mette a disposizione del CONS proprio personale e contatti per 

facilitare il processo e suggerire soluzioni più idonee, in considerazione delle limitazioni d’accesso 
per il ricevimento e per la verifica dei presenti e invitati in Tribuna d’onore. 

Presidente sottopone all’Esecutivo altre proposte di approvazione spesa e 
nello specifico invita il Comitato, in considerazione del contratto con AVIS, di poco più di 

scaturito dall'applicazione di tariffe particolarmente vantaggiose a seguito
MERCEDES, per i Giochi dei Piccoli Stati, di deliberare in merito.

Comitato Esecutivo, preso atto del riferimento e dello specifico dei 
mezzi a disposizione, richiamando a quanto già deliberato in precedenza (delibera

autorizza l’importo finale di €. 42.000,00, come da accordo posto agli atti

Presidente riferisce di aver visionato l’opuscolo realizz
collaborazione con la Scuola di Fiorentino riguardo ai Giochi. Trattandosi di un ottimo elaborato 
grafico e ottenuto assicurazioni da parte dell’azienda incaricata alla stampa di poter disporre, in 
tempo utile prima del 27 maggio, di un numero di copie sufficienti a poter destinare ad ogni 
bambino delle Scuole Elementari, invita il Comitato Esecutivo a condividere la propria decisione di 

45,00 necessari allo scopo.  

Comitato Esecutivo, vista la finalità educativa del progetto, 
ai giovani, approva la spesa nei termini indicati, implementata rispetto alla 

e a beneficio di tutti i bambini e non solo del plesso di Fiorentino
€. 3.445,00 a favore della Seven Seas, disponibile alla stampa e consegna 

sul cap. 1150 [del.10]. 

Proseguendo nel rapporto sul piano finanziario, il Presidente
€. 2.610.000,00 incluse le sponsorizzazioni confermate e 
mantenendosi in linea con le previsioni iniziali

suscettibili di scostarsi maggiormente dalle previsioni, sono 
in particolare all’allestimento dei singoli eventi sportiv

dell’ultima ora, non essendo possibile ben definire l’entità dei rimborsi e dei 
internazionali, tenuto conto della loro provenienza
non sempre comunicate tempestivamente dalle 

accordato al momento pari a €.195.612,38 è stato affidato al Vice Presidente 
 Emanuele Nicolini del Comitato Organizzatore.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 

Pagina n° 11 

Delibera n. 8- 9-10 

I SAN MARINO 2017 

indicata e relativo costo 
cap. n. 1150 “Spese per Organizzazione Giochi 

invita il Comitato Organizzatore a voler trattare il costo dell’operazione, ritenuto 
esa fornitrice PUBBLIFEST di 

Cesena per ottenere un ulteriore sconto dall’azienda aggiudicataria dell’appalto per le tensostrutture 

Segue un dibattito circa le problematiche relative alla distribuzione dei 
biglietti alle Autorità e Ospiti che interverranno alla cerimonia, nonché sui timori della gestione dei 
pass auto e definizione dei parcheggi riservati nell’area dello Stadio e del Multieventi.  

In considerazione dell’esperienza della FAMS nel gestire eventi con 
Valli mette a disposizione del CONS proprio personale e contatti per 

facilitare il processo e suggerire soluzioni più idonee, in considerazione delle limitazioni d’accesso 

altre proposte di approvazione spesa e 
nello specifico invita il Comitato, in considerazione del contratto con AVIS, di poco più di €. 

particolarmente vantaggiose a seguito dell'accordo 
di deliberare in merito. 

, preso atto del riferimento e dello specifico dei 
ibera n. 13 del 16/3/17) 

a accordo posto agli atti, impuntando 

riferisce di aver visionato l’opuscolo realizzato in 
collaborazione con la Scuola di Fiorentino riguardo ai Giochi. Trattandosi di un ottimo elaborato 
grafico e ottenuto assicurazioni da parte dell’azienda incaricata alla stampa di poter disporre, in 

pie sufficienti a poter destinare ad ogni 
bambino delle Scuole Elementari, invita il Comitato Esecutivo a condividere la propria decisione di 

del progetto, mirata alla 
, implementata rispetto alla 

e a beneficio di tutti i bambini e non solo del plesso di Fiorentino, autorizzando 
disponibile alla stampa e consegna in 

Presidente informa che a 
sponsorizzazioni confermate e le spese 

iniziali. Tuttavia, rende noto 
dalle previsioni, sono quelle relative 

in particolare all’allestimento dei singoli eventi sportivi, attrezzature 
dei compensi ai giudici, 

provenienza. Il compito di 
tempestivamente dalle 12 Federazioni e per 

Vice Presidente Christian 
Emanuele Nicolini del Comitato Organizzatore. 
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in data  
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Il Presidente
Esecutivo a voler esaminare una proposta presentata da Alan Gasperoni, responsabile Stampa del 
Comitato Organizzatore che propone di riconoscere un quid per alcuni collaboratori, allo scopo di 
assicurare, in modo consono i servizi della Sala Stampa e negli impianti sportivi,  attraverso alcuni 
volontari che dovranno essere seguiti da professionisti del settore, ai quali non 
prescindere da un modesto rimborso spese

Il Comitato Esecutivo
settori chiave, si è ricorso al ricon
autorizza e approva il riconoscimento di 
favore dei seguenti collaboratori: Alan GASPERONI (
Elisa GIANNESSI (€. 500,00 al netto di imposte non essendo residente) e Mark SAMMARITAN
(€. 250,00), posto a carico del bilancio dell’organizzazione dei Giochi San Marino 2017. [del.11].

Il Presidente
risultati e informazioni sui Giochi
CONS all’acquisto di n. 20 Televisori LG 49 pollici al prezzo concordato di 
un importo di €.8.800,00 presso il FREE SHOP di Serravalle, da destinarsi alla Palestra di 
Acquaviva (Judo), al Poligono di Acquaviva e in vari 

Il Comitato Esecutivo
dell’organizzazione dei Giochi San Marino 2017 [del.12].

Interviene il 
sulle ultime iniziative che riguardano 
del 21maggio a cui seguirà la consueta conferenza stampa che si terrà non in stessa data, ma venerdì 
26 maggio, onde favorire una maggior partecipazione da parte dei media ricorda l’appuntamento su
terzo e ultimo momento di raduno 
organizzare il pasto serale del 29 maggio
il Ristorante le Terrazze all’Azzurro, 
atleti al Centro Sportivo di Serravalle, essendo 
della Cerimonia d’Apertura. 

Il Comitato Es
naturalmente non devono implicare al 
definitivo per persona convenuta 
settimana dei Giochi [del.13]. 

Il Segretario Generale
dal Responsabile del CONS in merito ad alcune gare d’appalto realizzate per la realizzazione dei 
impianti temporanei in alcune strutture sportive, c
provveduto a richiedere la fornitura
Giochi, sottoponendoli ai membri dell’Esecutivo per l’approvazione, quali:

a) Stampe varie e pieghevoli
i programmi per la cerimonia e modulistica varia, è stata avviata una trattativa privata con 
la Seven Seas, fornitore abituale CONS e dell’agenzia GDG. L’importo ammonta, al 
momento, a €. 6.000,00
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Presidente, riguardo i rapporti con i media e la stampa, invita il 
a voler esaminare una proposta presentata da Alan Gasperoni, responsabile Stampa del 

propone di riconoscere un quid per alcuni collaboratori, allo scopo di 
assicurare, in modo consono i servizi della Sala Stampa e negli impianti sportivi,  attraverso alcuni 
volontari che dovranno essere seguiti da professionisti del settore, ai quali non 

rimborso spese. 

Comitato Esecutivo, sentito il riferimento, in considerazione che in altri 
settori chiave, si è ricorso al riconoscimento del permesso sportivo in luogo di un emolumento, 

oscimento di un contributo , ai sensi dell’art. 52 della Legge 149/2015, a 
favore dei seguenti collaboratori: Alan GASPERONI (€. 1.500,00); Laura FRANCIOSI (€. 500,00); 

€. 500,00 al netto di imposte non essendo residente) e Mark SAMMARITAN
posto a carico del bilancio dell’organizzazione dei Giochi San Marino 2017. [del.11].

Presidente termina il riferimento sulla comunicazione e diffusione 
risultati e informazioni sui Giochi, comunicando all’Esecutivo di aver autorizzato il
CONS all’acquisto di n. 20 Televisori LG 49 pollici al prezzo concordato di 

€.8.800,00 presso il FREE SHOP di Serravalle, da destinarsi alla Palestra di 
Acquaviva (Judo), al Poligono di Acquaviva e in vari ambienti del Multieventi a Serravalle.

Comitato Esecutivo autorizza la spesa da imputarsi sul capitolo 
dell’organizzazione dei Giochi San Marino 2017 [del.12]. 

nterviene il membro Scarponi, che in veste di Capo Missione, riferisce 
che riguardano la Squadra di San Marino prima dei Giochi.

del 21maggio a cui seguirà la consueta conferenza stampa che si terrà non in stessa data, ma venerdì 
na maggior partecipazione da parte dei media ricorda l’appuntamento su

momento di raduno collegiale previsto per il 18 p.v. Infine propone all’Esecutivo di 
del 29 maggio, limitatamente alla sola delegazione samma

il Ristorante le Terrazze all’Azzurro, anziché al Villaggio per decongestionare la sala mensa degli 
entro Sportivo di Serravalle, essendo prevedibilmente già affollata

Comitato Esecutivo prende atto e concorda con le iniziative proposte che 
implicare al Comitato Olimpico ulteriori oneri, rispetto 

per persona convenuta in sede di aggiudicazione dell’appalto della

Segretario Generale, prima di passare alla lettura delle note predisposte 
dal Responsabile del CONS in merito ad alcune gare d’appalto realizzate per la realizzazione dei 
impianti temporanei in alcune strutture sportive, comunica che il Comitato Organizzatore ha 

la fornitura di alcuni beni e servizi, sempre riguardo all’organizzazione dei 
ai membri dell’Esecutivo per l’approvazione, quali: 

Stampe varie e pieghevoli. Vista la necessità di dover riprodurre cartine orari dei trasporti, 
i programmi per la cerimonia e modulistica varia, è stata avviata una trattativa privata con 

, fornitore abituale CONS e dell’agenzia GDG. L’importo ammonta, al 
€. 6.000,00, importo passibile di aumento. 
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riguardo i rapporti con i media e la stampa, invita il Comitato 
a voler esaminare una proposta presentata da Alan Gasperoni, responsabile Stampa del 

propone di riconoscere un quid per alcuni collaboratori, allo scopo di 
assicurare, in modo consono i servizi della Sala Stampa e negli impianti sportivi,  attraverso alcuni 
volontari che dovranno essere seguiti da professionisti del settore, ai quali non è possibile 

, sentito il riferimento, in considerazione che in altri 
in luogo di un emolumento, 

, ai sensi dell’art. 52 della Legge 149/2015, a 
€. 1.500,00); Laura FRANCIOSI (€. 500,00); 

€. 500,00 al netto di imposte non essendo residente) e Mark SAMMARITANI 
posto a carico del bilancio dell’organizzazione dei Giochi San Marino 2017. [del.11]. 

sulla comunicazione e diffusione 
l’Esecutivo di aver autorizzato il Responsabile 

CONS all’acquisto di n. 20 Televisori LG 49 pollici al prezzo concordato di €. 440,00 cadauna per 
€.8.800,00 presso il FREE SHOP di Serravalle, da destinarsi alla Palestra di 

ambienti del Multieventi a Serravalle. 

autorizza la spesa da imputarsi sul capitolo 

di Capo Missione, riferisce 
di San Marino prima dei Giochi. Oltre all’Udienza 

del 21maggio a cui seguirà la consueta conferenza stampa che si terrà non in stessa data, ma venerdì 
na maggior partecipazione da parte dei media ricorda l’appuntamento sul 

Infine propone all’Esecutivo di 
delegazione sammarinese, presso 

per decongestionare la sala mensa degli 
prevedibilmente già affollata per l’approssimarsi 

iniziative proposte che 
, rispetto a quanto già 
ella ristorazione per la 

, prima di passare alla lettura delle note predisposte 
dal Responsabile del CONS in merito ad alcune gare d’appalto realizzate per la realizzazione dei 

omunica che il Comitato Organizzatore ha 
di alcuni beni e servizi, sempre riguardo all’organizzazione dei 

cessità di dover riprodurre cartine orari dei trasporti, 
i programmi per la cerimonia e modulistica varia, è stata avviata una trattativa privata con 

, fornitore abituale CONS e dell’agenzia GDG. L’importo ammonta, al 
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Seduta del

in data  
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b) Servizio di viglilanza; si è provveduto ad una trattativa privata con 
Vigilanza, già fornitore del servizio presso il Museo

c) Merchandising: non avendo provveduto all’acquisto di T
marchio utilizzato per l’abbigliamento dei volontari e della Squadra, è stata indetta una 
gara d’appalto fra le aziende 
Innovazioni. L’appalto è stato aggiudicato a quest’ultimo
magliette per un importo 

d) Servizi Medici: dovendo assicurare per i partecipanti il servizio di primo soccorso 
le gare, con autolettighe dotate di medici a bo
stabilito di ricorrere ai servizi della 
medico, secondo le tariffe 
Azzurra , per un importo stimato di 

e) Personalizzazione autovetture:
riguardo la realizzazione delle
trattativa privata, con la 

f) Servizio video e trasmissione:
RTV per la fornitura dei servizi delle riprese
Limited  di Singapore curerà tutto il servizio, in alternativa e sostanzialmente con costi più 
contenuti delle riprese televisive, che la stessa RTV avrebbe appaltato con imprese 
esterne, chiudendo i termini economici a 
acconto in data odierna, la somma di 

g) Cablaggi per impianti 
Marino unitamente ai referenti COSM 2017 Tomassini e Forcellini, sono state effettuate 
trattative private con le 
nelle strutture interessate

- Palestra Falciano e Stand Tiro 
- Poligono Tiro segno, cablaggio
- Bocciodromo Borgo - MORONI IMPIANTI ELETTRICI 
- Palestre Acquaviva, Fonte dell'Ovo
- Centro Tennis Montecchio 
- Quartier Generale, Palestra Casadei 
- Collegamento fibra ottica 
- Impianti e strutture diverse ELETTROMNIA 
- Impianti e strutture diverse SAN MARINO SICUREZZA 

Per un totale complessivo, 

Il Comitato Esecutivo
gli importi sul. cap. n. 1150 “Spese per Organizzazione Giochi Piccoli Stati” autorizzando 
Presidente per eventuali sforamenti di spesa

Il Comitato Esecutivo
uscita (cap. 2300) dei capitoli 
versamento delle cauzioni di deposito di
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; si è provveduto ad una trattativa privata con 
, già fornitore del servizio presso il Museo. L’importo è pari a 

non avendo provveduto all’acquisto di T-shirt, presso
marchio utilizzato per l’abbigliamento dei volontari e della Squadra, è stata indetta una 
gara d’appalto fra le aziende locali quali Personal World, CR Performance, Koppe e 
Innovazioni. L’appalto è stato aggiudicato a quest’ultimo, per la 
magliette per un importo totale di €. 6.094,00; 

dovendo assicurare per i partecipanti il servizio di primo soccorso 
autolettighe dotate di medici a bordo, per determinate discipline

ito di ricorrere ai servizi della Croce Rossa Sammarinese, per le postazioni con il 
medico, secondo le tariffe concordate, integrate da ambulanze del

, per un importo stimato di €. 5.740,00, cifra suscettibile di aumento.

Personalizzazione autovetture: non avendo raggiunto un accordo con Mercedes
a realizzazione delle livree a loro carico, è stato raggiunto un accordo, tramite 

con la Ditta Grafikale , per un importo di €. 7.000,00
trasmissione: sulla base dell’accordo raggiunto nella

RTV per la fornitura dei servizi delle riprese e highlights giornalieri
di Singapore curerà tutto il servizio, in alternativa e sostanzialmente con costi più 

contenuti delle riprese televisive, che la stessa RTV avrebbe appaltato con imprese 
esterne, chiudendo i termini economici a €. 83.0000,00 di cui è stata versata

, la somma di €. 10.000,00 

Cablaggi per impianti dati e wi-fi: a seguito del sopralluogo con Telecom Italia San 
i referenti COSM 2017 Tomassini e Forcellini, sono state effettuate 
le imprese del settore che avevano realizzato 

nelle strutture interessate, per facilitare l’installazione dei cablaggio, con i seguenti 

Palestra Falciano e Stand Tiro a volo - LC IMPIANTI €. 1.386,56 
cablaggio allo Stadio per atletica - RINALDI IMPIANTI 
MORONI IMPIANTI ELETTRICI €. 1.096,2

Palestre Acquaviva, Fonte dell'Ovo e Stadio Baseball - ELMA IMPIANTI 
Centro Tennis Montecchio - MI.NA ELETTRIMPIANTI - €. 6.000,00

enerale, Palestra Casadei - FABBRI IMPIANTI ELETTRICI 
Collegamento fibra ottica Centro Sportivo - SAE SYSTEM CONTROL 
Impianti e strutture diverse ELETTROMNIA -  €.2.000,00 
Impianti e strutture diverse SAN MARINO SICUREZZA -  €. 870,00

Per un totale complessivo, per tutti gli impianti e varie imprese, pari a e. 

Comitato Esecutivo approva, anche a ratifica, i suddetti costi
gli importi sul. cap. n. 1150 “Spese per Organizzazione Giochi Piccoli Stati” autorizzando 

eventuali sforamenti di spesa riguardo ai, delegando al riguardo.

Comitato Esecutivo autorizza altresì, l’aumento in entrata (cap. 300) e in 
dei capitoli delle partite di giro del bilancio CONS di 

di deposito di €. 6.000,00 per ogni NOC partecipante

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 

Pagina n°  13 

Delibera n.  14 

I SAN MARINO 2017 

; si è provveduto ad una trattativa privata con San Marino 
è pari a €. 7.296,00. 
presso la LOTTO S.p.A., 

marchio utilizzato per l’abbigliamento dei volontari e della Squadra, è stata indetta una 
quali Personal World, CR Performance, Koppe e 

 consegna di n. 2.200 

dovendo assicurare per i partecipanti il servizio di primo soccorso durante 
rdo, per determinate discipline, è stato 

, per le postazioni con il 
concordate, integrate da ambulanze della Croce Bianco 

, cifra suscettibile di aumento. 

non avendo raggiunto un accordo con Mercedes-Avis 
raggiunto un accordo, tramite 

€. 7.000,00 circa. 

nella sede di San Marino 
s giornalieri, la EM2 PTE 

di Singapore curerà tutto il servizio, in alternativa e sostanzialmente con costi più 
contenuti delle riprese televisive, che la stessa RTV avrebbe appaltato con imprese 

è stata versata, quale 

o con Telecom Italia San 
i referenti COSM 2017 Tomassini e Forcellini, sono state effettuate 

realizzato gli impianti elettrici 
, con i seguenti costi: 

RINALDI IMPIANTI € 2.876,32 
096,20 

ELMA IMPIANTI € 5.528,68 
€. 6.000,00 

FABBRI IMPIANTI ELETTRICI -  €10.033,61 
SAE SYSTEM CONTROL €. 545,72 

€. 870,00 

pari a e. €. 30.337,09 

i suddetti costi, imputando 
gli importi sul. cap. n. 1150 “Spese per Organizzazione Giochi Piccoli Stati” autorizzando il 

, delegando al riguardo. 

in entrata (cap. 300) e in 
bilancio CONS di €.48.000,00 per il 

partecipante. [del.14] 



 
 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale 

Seduta del

in data  
 
Comma 3) ORGANIZZAZIONE GIOCH

 
 

Viene data lettura della nota prot. 610

 

Oggetto: appalto per la realizzazione campi da beach volley per i Giochi dei Piccoli Stati d'Europa 
2017 - capitolo 1150 impegno 451

 
 

Con riferimento al verbale apertura buste n. 14/2017

relativo a quanto in oggetto, a seguito di verifica tecnico

presentato offerta conforme a quanto richiesto nella ns. lettera d’invito, le seguenti imprese:

a) GAL Spa per un importo complessivo di 

b) ASA Spa per un importo complessivo di 

c) La Giardineria per un imp

d) GAD Spa per un importo complessivo di 

Per quanto sopra si propone l'assegnazione dell'appalto all'impresa GAL Spa COE SM 

01097, con sede in Via G. Ordelaffi, 114 

Distinti saluti. 

F.to Il Responsabile CONS

 

Il Comitato Esecutivo
Responsabile CONS. 

  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina
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ORGANIZZAZIONE GIOCH I SAN MARINO 2017

Viene data lettura della nota prot. 610 

realizzazione campi da beach volley per i Giochi dei Piccoli Stati d'Europa 
o 1150 impegno 451 

Con riferimento al verbale apertura buste n. 14/2017–del 25/04/2017, che si allega, e 

relativo a quanto in oggetto, a seguito di verifica tecnico-amministrativa, si comunica che hanno 

presentato offerta conforme a quanto richiesto nella ns. lettera d’invito, le seguenti imprese:

a) GAL Spa per un importo complessivo di € 22.557,00; 

b) ASA Spa per un importo complessivo di € 24.829,60; 

eria per un importo complessivo di € 26.271,00; 

rto complessivo di € 27.112,80. 

Per quanto sopra si propone l'assegnazione dell'appalto all'impresa GAL Spa COE SM 

01097, con sede in Via G. Ordelaffi, 114 - San Marino, in quanto risulta essere la miglior offerente. 

CONS - Giorgio Bonfè 

Comitato Esecutivo approva e autorizza la spesa nei termini indicati dal 

Sammarinese 
___________ 

Pagina n° 14 

Delibera n.  15 

I SAN MARINO 2017 

realizzazione campi da beach volley per i Giochi dei Piccoli Stati d'Europa 

del 25/04/2017, che si allega, e 

amministrativa, si comunica che hanno 

presentato offerta conforme a quanto richiesto nella ns. lettera d’invito, le seguenti imprese: 

Per quanto sopra si propone l'assegnazione dell'appalto all'impresa GAL Spa COE SM 

San Marino, in quanto risulta essere la miglior offerente.  

approva e autorizza la spesa nei termini indicati dal 



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico 

Seduta del

in data  
 
Comma 3) ORGANIZZAZIONE GIOCH

 
 

Viene data lettura della nota prot. 677

 

 

Oggetto:  appalto per il nolo di stand a cupola 10*25 ml
Acquaviva per i Giochi dei Piccoli Stati d'Europa 2017

 
 

 

Con riferimento al verbale apertura buste n. 16/2017

relativo a quanto in oggetto, a seguito di verifica tecnico

presentato offerta conforme a quanto richiesto nella ns. lettera d’invito, le seguenti imprese:

a) Allestimenti Srl per un importo complessivo di 

b) Pubblifest per un importo complessivo di 

Per quanto sopra si propone l'assegnazione dell'appalto all'impresa Allestimenti Srl COE 

SM 20789, con sede in Via Biagio di Santolino, 31 

offerente.  

Distinti saluti. 

F.to Il Responsabile CONS

 

Il Comitato Esecutivo
Responsabile CONS. 

  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina
 

 17 Maggio 2017  Delibera

ORGANIZZAZIONE GIOCH I SAN MARINO 2017

Viene data lettura della nota prot. 677 

per il nolo di stand a cupola 10*25 ml da installarsi presso il campo tennis di 
Acquaviva per i Giochi dei Piccoli Stati d'Europa 2017 - capitolo 1150 impegno

Con riferimento al verbale apertura buste n. 16/2017–del 12/05/2017, che si allega, e 

relativo a quanto in oggetto, a seguito di verifica tecnico-amministrativa, si comunica che hanno 

presentato offerta conforme a quanto richiesto nella ns. lettera d’invito, le seguenti imprese:

a) Allestimenti Srl per un importo complessivo di € 5.500,00; 

per un importo complessivo di € 5.700,00; 

Per quanto sopra si propone l'assegnazione dell'appalto all'impresa Allestimenti Srl COE 

SM 20789, con sede in Via Biagio di Santolino, 31 -San Marino-, in quanto risulta essere la miglior 

CONS - Giorgio Bonfè 

Comitato Esecutivo approva e autorizza la spesa nei termini indicati dal 

Nazionale Sammarinese 
___________ 
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I SAN MARINO 2017 

da installarsi presso il campo tennis di 
capitolo 1150 impegno 493. 

del 12/05/2017, che si allega, e 

amministrativa, si comunica che hanno 

presentato offerta conforme a quanto richiesto nella ns. lettera d’invito, le seguenti imprese: 

Per quanto sopra si propone l'assegnazione dell'appalto all'impresa Allestimenti Srl COE 

, in quanto risulta essere la miglior 

approva e autorizza la spesa nei termini indicati dal 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  
 
Comma 4) AUTORIZZAZIONI, APPR

 
 

Viene data lettura della nota 

 

Si chiede a Codesto Spettabile Comitato Esecutivo di autorizzare la spesa 

premi assicurativi come di seguito:

• Lotto Infortuni cumulativa compagnia Lloyd’s of London, 

calcolato su 7.000 tesserati) durata triennale, con scadenza 2018, la spesa sarà imputata 

sul capitolo 812 “assicurazioni RCT e in

• Lotto RCT/O compagnia Cattolica Assicurazioni

8.750 tesserati) durata triennale, con scadenza 2018, la spesa sarà imputata sul capitolo 

812 “assicurazioni RCT e infortuni tesserati”.

Il rapporto economico verrà gestito direttamente dal nos

incaricato dal CONS in data 04/04/2013.

 

Distinti saluti. 

F.to Il Responsabile CONS

 

Il Comitato Esecutivo
Responsabile CONS. 

 
  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
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 17 Maggio 2017  Delibera

AUTORIZZAZIONI, APPR OVAZIONE E RATIFICA 

Viene data lettura della nota prot. 615 

a Codesto Spettabile Comitato Esecutivo di autorizzare la spesa 

premi assicurativi come di seguito: 

Lotto Infortuni cumulativa compagnia Lloyd’s of London, € 46.060,00 (premio cad. 6,58 

calcolato su 7.000 tesserati) durata triennale, con scadenza 2018, la spesa sarà imputata 

“assicurazioni RCT e infortuni tesserati”; 

Lotto RCT/O compagnia Cattolica Assicurazioni € 18.900,00 (premio cad. 2,16 calcolato su 

8.750 tesserati) durata triennale, con scadenza 2018, la spesa sarà imputata sul capitolo 

812 “assicurazioni RCT e infortuni tesserati”. 

o economico verrà gestito direttamente dal nos

incaricato dal CONS in data 04/04/2013. 

F.to Il Responsabile CONS - Giorgio Bonfè 

Comitato Esecutivo approva e autorizza la spesa nei termini indicati dal 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 
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OVAZIONE E RATIFICA SPESE 

a Codesto Spettabile Comitato Esecutivo di autorizzare la spesa dei 

€ 46.060,00 (premio cad. 6,58 

calcolato su 7.000 tesserati) durata triennale, con scadenza 2018, la spesa sarà imputata 

€ 18.900,00 (premio cad. 2,16 calcolato su 

8.750 tesserati) durata triennale, con scadenza 2018, la spesa sarà imputata sul capitolo 

o economico verrà gestito direttamente dal nostro broker Gesti.Ass 

approva e autorizza la spesa nei termini indicati dal 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  
 
Comma 4) AUTORIZZAZIONI, APPR

 
 

Viene data lettura della nota prot. 

 

Oggetto: richieste di assestamento interno di bilancio 
 
 
 

La presente per richiedere a codesto spettabile Comitato Esecutivo l’autorizzazione 

effettuare il seguente storno di bilancio, sui capitoli che presentano una disponibilità insufficiente:

 
Capitolo Descrizione

830 Palestre
disponibilità insufficiente (pulizie palestra 
Casadei maggio/dicembre e piccole spese)

840 Piscina
disponibilità insufficiente

1240 Acquisto arredi e macchinari uffici cons
disponibilità insufficiente

980
Combustibile riscaldamento per tutti gli 
impianti

1270 Acquisto attrezzature sportive

 
 

Distinti saluti. 

F.to Il Responsabile CONS

 

Il Comitato Esecutivo
Responsabile CONS. 

  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
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 17 Maggio 2017  Delibera

AUTORIZZAZIONI, APPR OVAZIONE E RATIFICA 

Viene data lettura della nota prot. 671 

Oggetto: richieste di assestamento interno di bilancio  

La presente per richiedere a codesto spettabile Comitato Esecutivo l’autorizzazione 

effettuare il seguente storno di bilancio, sui capitoli che presentano una disponibilità insufficiente:

Descrizione Aumento

20.000,00€   
disponibilità insufficiente (pulizie palestra 
Casadei maggio/dicembre e piccole spese)

2.500,00€     
disponibilità insufficiente
Acquisto arredi e macchinari uffici cons 234,64€        
disponibilità insufficiente
Combustibile riscaldamento per tutti gli 

Acquisto attrezzature sportive
totali 22.734,64€   

F.to Il Responsabile CONS - Giorgio Bonfè 

Comitato Esecutivo approva e autorizza la spesa nei termini indicati dal 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 

Pagina n° 17 

Delibera n.  18 

OVAZIONE E RATIFICA SPESE 

La presente per richiedere a codesto spettabile Comitato Esecutivo l’autorizzazione a 

effettuare il seguente storno di bilancio, sui capitoli che presentano una disponibilità insufficiente: 

Diminuzione

22.500,00€      

234,64€           
22.734,64€       

approva e autorizza la spesa nei termini indicati dal 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  
 
Comma 5) IMPIANTI SPORTIVI

 
 

Viene data lettura della nota prot. 638

 

Oggetto: Richiesta di parere per la variante al progetto di “ VCD alla CON/9645
Campo Sportivo Acquaviva.

 
 

Con la presente si comunica che in data
Sancisi Romina presentavano a codesto Ente per incarico della Federazione Sammarinese Giuoco 
Calcio la proposta, di cui necessita il parere, di variante al progetto in oggetto, allegata alla 
presente. 

In data 28 aprile la variante è sta
C.E., Lorenzo Gasperoni per l’ufficio tecnico del C.O.N.S., Alessandro Gian Quinto e Simone 
Grana per la F.S.G.C.. 

Dopo attenta analisi non si rilevano problematiche a quanti richiesto.

Distinti saluti. 

F.to Il Responsabile CONS

 

Il Comitato Esecutivo
Vannucci, approva la variante, nei termini proposti, con l’astensione del 

Il Segretario Generale
Pizzeria presso il Centro tennis Cassa di Risparmio di Montecchio.

Nella richiesta, i gestori annunciano sulla difficoltà a far fronte all’importo 
annuo di €. 30.000,00 anche in considerazione della mancata organi
del Torneo Internazionale di Tennis, di sicuro interesse e partecipazione.
discutere un eventuale adeguamento del canone annuo e di poter fare le dovute valutazioni in modo 
da garantire il mantenimento della loro attività, dei dipendenti e di poter continuare a svolgere nel 
miglior modo possibile il servizio onde rendere soddisfatti tutte le parti. Richiedono altresì la 
modifica del punto 9 del Contratto di locazione stipulato in data 29 gennaio 20
riguardo alla possibilità di poter pagare il canone dovuto a frazioni mensili posticipate, anziché 
anticipatamente e a rate semestrali.

Il Comitato Esecutivo
pur non ritenendo di poter derogare
accoglie la proposta di organizzare un incontro, dopo i Giochi per discutere sulle modifiche alle 
condizioni di pagamento del canone d’affitto.

Il Vice Presidente

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina
 

 17 Maggio 2017  Delibera

IMPIANTI SPORTIVI  

ata lettura della nota prot. 638 

Oggetto: Richiesta di parere per la variante al progetto di “ VCD alla CON/9645
Campo Sportivo Acquaviva. 

Con la presente si comunica che in data 28 marzo u.s. gli
Sancisi Romina presentavano a codesto Ente per incarico della Federazione Sammarinese Giuoco 
Calcio la proposta, di cui necessita il parere, di variante al progetto in oggetto, allegata alla 

In data 28 aprile la variante è stata visionata dai sig. Vannucci Emanuele per il 
C.E., Lorenzo Gasperoni per l’ufficio tecnico del C.O.N.S., Alessandro Gian Quinto e Simone 

Dopo attenta analisi non si rilevano problematiche a quanti richiesto.

l Responsabile CONS - Giorgio Bonfè 

Comitato Esecutivo, sentito il riferimento integrativo del 
Vannucci, approva la variante, nei termini proposti, con l’astensione del membro

Segretario Generale da lettura di una nota dei conduttori del Ristorante 
Pizzeria presso il Centro tennis Cassa di Risparmio di Montecchio. 

Nella richiesta, i gestori annunciano sulla difficoltà a far fronte all’importo 
€. 30.000,00 anche in considerazione della mancata organizzazione, negli ultimi tre anni, 

del Torneo Internazionale di Tennis, di sicuro interesse e partecipazione. Richiedono un incontro per 
discutere un eventuale adeguamento del canone annuo e di poter fare le dovute valutazioni in modo 

mento della loro attività, dei dipendenti e di poter continuare a svolgere nel 
miglior modo possibile il servizio onde rendere soddisfatti tutte le parti. Richiedono altresì la 
modifica del punto 9 del Contratto di locazione stipulato in data 29 gennaio 20
riguardo alla possibilità di poter pagare il canone dovuto a frazioni mensili posticipate, anziché 
anticipatamente e a rate semestrali. 

Comitato Esecutivo, sentito il riferimento del Vice Presidente
oter derogare all’ammontare del canone, stabilito con apposito bando, 

accoglie la proposta di organizzare un incontro, dopo i Giochi per discutere sulle modifiche alle 
condizioni di pagamento del canone d’affitto. 

Vice Presidente si astiene dalla delibera [del. 20]. 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 

Pagina n° 18 

Delibera n.  19 - 20 

Oggetto: Richiesta di parere per la variante al progetto di “ VCD alla CON/9645-1 del 20/02/2017 

gli ing. Rossi Guido e 
Sancisi Romina presentavano a codesto Ente per incarico della Federazione Sammarinese Giuoco 
Calcio la proposta, di cui necessita il parere, di variante al progetto in oggetto, allegata alla 

ta visionata dai sig. Vannucci Emanuele per il 
C.E., Lorenzo Gasperoni per l’ufficio tecnico del C.O.N.S., Alessandro Gian Quinto e Simone 

Dopo attenta analisi non si rilevano problematiche a quanti richiesto. 

, sentito il riferimento integrativo del membro 
membro Tura [del. 19]. 

di una nota dei conduttori del Ristorante 

Nella richiesta, i gestori annunciano sulla difficoltà a far fronte all’importo 
zzazione, negli ultimi tre anni, 

Richiedono un incontro per 
discutere un eventuale adeguamento del canone annuo e di poter fare le dovute valutazioni in modo 

mento della loro attività, dei dipendenti e di poter continuare a svolgere nel 
miglior modo possibile il servizio onde rendere soddisfatti tutte le parti. Richiedono altresì la 
modifica del punto 9 del Contratto di locazione stipulato in data 29 gennaio 2015, con particolare 
riguardo alla possibilità di poter pagare il canone dovuto a frazioni mensili posticipate, anziché 

Vice Presidente Forcellini, 
all’ammontare del canone, stabilito con apposito bando, 

accoglie la proposta di organizzare un incontro, dopo i Giochi per discutere sulle modifiche alle 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  
 
Comma 5) IMPIANTI SPORTIVI

 
 

Viene data lettura della nota prot. 
Attività Subacquee. 

 

Oggetto: richiesta utilizzo Piscina Tavolucci per allenamento nuoto pinnato

 

In considerazione delle varie chiusure della piscina “Multieventi Sport Domus” per 

competizioni e lavori di manutenzione

Stati, con la presente sono a richiedere la disponibilità di una corsia della Piscina dei 

Tavolucci, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.30 alle ore 19.30 e sabato, da

Tutto ciò per dare possibilità all’attività federale di non fermarsi e soprattutto alla 

Squadra di nuoto pinnato di proseguire gli allenamenti in vista della partecipazione alle gare 

in calendario nel mese di maggio e giugno; inoltre nei

Marino per la prima volta il Campionato Italiani di nuoto pinnato di categoria per il quale, due 

dei nostri atleti si stanno allenando e sono vicini al tempo limite per poter partecipare e per i 

quali abbiamo buone aspettative.

Certo di un positivo riscontro, anche in considerazioni dell’importanza della presente 

richiesta, rimando a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti 

F.to Il Presidente Leonardo Sansovini

 

Il Comitato Esecutivo
Responsabile CONS a indire un apposito incontro con i responsabili della Federazione Nuoto, per 
trovare una soluzione alle esigenze richieste, in analogia a quanto avviene per la distribuzione degl
spazi nelle palestre e altre strutture sportive del CONS.

 
  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
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IMPIANTI SPORTIVI  

Viene data lettura della nota prot. 609 della Federazione Sammarinese 

richiesta utilizzo Piscina Tavolucci per allenamento nuoto pinnato

In considerazione delle varie chiusure della piscina “Multieventi Sport Domus” per 

e lavori di manutenzione, preparazione e svolgimento dei Giochi dei Piccoli 

Stati, con la presente sono a richiedere la disponibilità di una corsia della Piscina dei 

Tavolucci, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.30 alle ore 19.30 e sabato, da

Tutto ciò per dare possibilità all’attività federale di non fermarsi e soprattutto alla 

di nuoto pinnato di proseguire gli allenamenti in vista della partecipazione alle gare 

in calendario nel mese di maggio e giugno; inoltre nei giorni 17 e 18 giugno si terrà a San 

Marino per la prima volta il Campionato Italiani di nuoto pinnato di categoria per il quale, due 

dei nostri atleti si stanno allenando e sono vicini al tempo limite per poter partecipare e per i 

ettative. 

Certo di un positivo riscontro, anche in considerazioni dell’importanza della presente 

richiesta, rimando a disposizione per eventuali chiarimenti. 

F.to Il Presidente Leonardo Sansovini 

Comitato Esecutivo, ritenendo giustificata la richiesta presentata, invita il 
Responsabile CONS a indire un apposito incontro con i responsabili della Federazione Nuoto, per 
trovare una soluzione alle esigenze richieste, in analogia a quanto avviene per la distribuzione degl
spazi nelle palestre e altre strutture sportive del CONS. 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 
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Delibera n.  21 

609 della Federazione Sammarinese 

richiesta utilizzo Piscina Tavolucci per allenamento nuoto pinnato 

In considerazione delle varie chiusure della piscina “Multieventi Sport Domus” per 

preparazione e svolgimento dei Giochi dei Piccoli 

Stati, con la presente sono a richiedere la disponibilità di una corsia della Piscina dei 

Tavolucci, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.30 alle ore 19.30 e sabato, dalle 14 alle 17.30. 

Tutto ciò per dare possibilità all’attività federale di non fermarsi e soprattutto alla 

di nuoto pinnato di proseguire gli allenamenti in vista della partecipazione alle gare 

giorni 17 e 18 giugno si terrà a San 

Marino per la prima volta il Campionato Italiani di nuoto pinnato di categoria per il quale, due 

dei nostri atleti si stanno allenando e sono vicini al tempo limite per poter partecipare e per i 

Certo di un positivo riscontro, anche in considerazioni dell’importanza della presente 

ritenendo giustificata la richiesta presentata, invita il 
Responsabile CONS a indire un apposito incontro con i responsabili della Federazione Nuoto, per 
trovare una soluzione alle esigenze richieste, in analogia a quanto avviene per la distribuzione degli 
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Seduta del

in data  
 
Comma 6) VARIE ED EVENTUALI

 
 

Il Segretario Generale
Sammarinese in data 4 maggio u.s.
richiede una rivalutazione dei contributi straordinari e manifestazioni 
motivazioni come riportato nella comunicazione

Contributo straordinario di € 500,00

“Al campionato avrebbero partecipato atleti del gruppo Falchi che però non ha rinnovato 
l’affiliazione alla FAS pertanto no

Contributo straordinario di €. 2.000,00 concesso per il 

“Gli atleti interessati a causa di molteplici problemi legati all’importante trasferta, rinunciano 
quest’anno alla partecipazione. 
per la partecipazione alle gare di World Cup 
Tour F5J (Slovenia)”. 

Contributo per manifestazioni di 

“Evento annullato a causa di problematiche legate princip
categoria sta attraversando nella vicina Italia che involontariamente si ripercuote anche sul nostro 
evento con relativa scarsa partecipazione di piloti italiani, si aggiungono inoltre alcuni problemi 
tecnico/logistici legati all’organizzazione dell’evento.
una pausa dopo lunghi ininterrotti 16 anni, con la speranza di riprendere nel 2018.
possibile, di dirottare tale contributo verso l’altra gara internazionale 
ovvero il RAID, non essendo stato previsto alcun contributo.

Il Comitato Esecutivo
e modifica la destinazione d’uso dei contributi Straordinari e per Manifestazioni come 

a) Campionato Europeo SAM; revoca 
116 di €. 500,00 per eventuali ulteriori iniziative nel corso dell’anno;

b) Campionato Mondiale in Argentina; destina l’ammontare di 
in Austria, Repubblica Ceca e Slovenia, diminuendo l’impegno di spesa n. 
500,00 per eventuali ulteriori iniziative nel corso dell’anno;

c) International World Cup F3A; destina l’ammontare di 
RAID, diminuendo l’impegno di sp
nel corso dell’anno. 
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Segretario Generale da lettura della nota della Federazione Aeronautica 
Sammarinese in data 4 maggio u.s. con la quale informa, che a causa di problemi di varia natura, si 
richiede una rivalutazione dei contributi straordinari e manifestazioni a loro concessi 
motivazioni come riportato nella comunicazione e in particolare: 

€ 500,00 concesso per il Campionato Europeo SAM RC

Al campionato avrebbero partecipato atleti del gruppo Falchi che però non ha rinnovato 
l’affiliazione alla FAS pertanto non vi sarà alcuna partecipazione”. 

€. 2.000,00 concesso per il Campionato Mondiale F3A in 

Gli atleti interessati a causa di molteplici problemi legati all’importante trasferta, rinunciano 
 Si richiede se almeno parte dell’importo possa essere concesso 

ipazione alle gare di World Cup  F3A (Austria e Repubblica Ceca) Intertour

Contributo per manifestazioni di €. 1.000,00 concesso per il XVII International World Cup 

Evento annullato a causa di problematiche legate principalmente al difficile momento che la 
categoria sta attraversando nella vicina Italia che involontariamente si ripercuote anche sul nostro 
evento con relativa scarsa partecipazione di piloti italiani, si aggiungono inoltre alcuni problemi 

egati all’organizzazione dell’evento. Con grande dispiacere siamo costretti a fare 
una pausa dopo lunghi ininterrotti 16 anni, con la speranza di riprendere nel 2018.
possibile, di dirottare tale contributo verso l’altra gara internazionale che si svolgerà nel 2017 
ovvero il RAID, non essendo stato previsto alcun contributo.”. 

Comitato Esecutivo, sentito il riferimento del relatore, accoglie l’istanza 
e modifica la destinazione d’uso dei contributi Straordinari e per Manifestazioni come 

Campionato Europeo SAM; revoca lo stanziamento, diminuendo l’impegno di spesa n. 
€. 500,00 per eventuali ulteriori iniziative nel corso dell’anno;

Campionato Mondiale in Argentina; destina l’ammontare di €. 500,00 per 
a, Repubblica Ceca e Slovenia, diminuendo l’impegno di spesa n. 

500,00 per eventuali ulteriori iniziative nel corso dell’anno; 

International World Cup F3A; destina l’ammontare di €. 500,00 per l’organizzazione del 
RAID, diminuendo l’impegno di spesa n. 117 di €. 500,00 per eventuali ulteriori
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da lettura della nota della Federazione Aeronautica 
he a causa di problemi di varia natura, si 

concessi per le seguenti 

concesso per il Campionato Europeo SAM RC 

Al campionato avrebbero partecipato atleti del gruppo Falchi che però non ha rinnovato 

ato Mondiale F3A in Argentina.  

Gli atleti interessati a causa di molteplici problemi legati all’importante trasferta, rinunciano 
Si richiede se almeno parte dell’importo possa essere concesso 

F3A (Austria e Repubblica Ceca) Intertour / Euro 

ernational World Cup F3A. 

almente al difficile momento che la 
categoria sta attraversando nella vicina Italia che involontariamente si ripercuote anche sul nostro 
evento con relativa scarsa partecipazione di piloti italiani, si aggiungono inoltre alcuni problemi 

Con grande dispiacere siamo costretti a fare 
una pausa dopo lunghi ininterrotti 16 anni, con la speranza di riprendere nel 2018. Si richiede se 

che si svolgerà nel 2017 

, sentito il riferimento del relatore, accoglie l’istanza 
e modifica la destinazione d’uso dei contributi Straordinari e per Manifestazioni come segue: 

stanziamento, diminuendo l’impegno di spesa n. 
€. 500,00 per eventuali ulteriori iniziative nel corso dell’anno; 

€. 500,00 per ciascun’uscita 
a, Repubblica Ceca e Slovenia, diminuendo l’impegno di spesa n. 116 di €. 

€. 500,00 per l’organizzazione del 
€. 500,00 per eventuali ulteriori iniziative 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  
 
Comma 6) VARIE ED EVENTUALI

 
 

Il Segretario Generale
Sportivo Sammarinese, come di seguito riportata:

 
Con la presente,

Sammarinese (Fe.Bi.S.S.), visto
sull'attività sportiva", in particolare
dell'art. 41; 

Visto la IV parte
di affiliazione al CONS - chiede l'associazione 
associata al CONS in quanto ottemperato 
disposti. 

In attesa di un positivo riscontro in merito, c
la F.S.B. per averci accettato quale Federazione associante e per il supporto datoci in questi 
quattro anni trascorsi insieme. 

 
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, con l'occasione 

porgo a nome di tutto il movimento del biliardo sportivo e mio personale i più cordiali saluti 
auguri di buon lavoro. 

 
F.to Eraldo Maccapani

 

Il Comitato Esecutivo
accolta l’istanza, da presentare in occasione 
nei termini previsti dell’apposito Regolamento in vigore dal 1° aprile 2017.

Il Presidente
del giorno odierno, dichiara tolta la seduta 
Giochi San Marino 2017, non saranno previste ulteriori sedute prima della manifestazione.

Pertanto, 
l’organizzazione dei Giochi, il 
consultazioni dei colleghi per le vie brevi, in conformità a 
adottata dal precedente Esecutivo in data 
San Marino 2017 [del. 24] 
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Segretario Generale da lettura di una nota della Federazione Biliardo 
Sportivo Sammarinese, come di seguito riportata: 

presente, mi pregio comunicare che la Federazione
visto il disposto della Legge 30 settembre 2015

particolare al comma 3 dell'art. 39, comma 6 dell'art.

parte - Mantenimento del riconoscimento e modifica
chiede l'associazione diretta (da DSA associata

ottemperato a tutte le disposizioni di legge 

In attesa di un positivo riscontro in merito, cogliamo l'occasione per ringraziare 
la F.S.B. per averci accettato quale Federazione associante e per il supporto datoci in questi 

 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, con l'occasione 
i tutto il movimento del biliardo sportivo e mio personale i più cordiali saluti 

F.to Eraldo Maccapani - Presidente Fe.Bi.S.S. 

Comitato Esecutivo, dopo approfondito dibattimento, ritiene possa
, da presentare in occasione del prossimo Consiglio Nazionale, per l’approvazione 

dell’apposito Regolamento in vigore dal 1° aprile 2017. [del. 23]

Presidente informa che non essendoci altro da trattare
rno odierno, dichiara tolta la seduta alle ore 22.15 e in considerazione dell’approssimarsi dei 

Giochi San Marino 2017, non saranno previste ulteriori sedute prima della manifestazione.

Pertanto, a fronte di eventuali indispensabili e non previste spese ri
 Comitato Esecutivo autorizza il Presidente a 

per le vie brevi, in conformità a quanto disposto dalla
adottata dal precedente Esecutivo in data 11 gennaio 2017, riguardo all’organizzaz

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
– Eros Bologna 
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della Federazione Biliardo 

Federazione Biliardo Sportivo 
2015 n. 149 "Disciplina 
dell'art. 40 e comma 7 

modifica della modalità 
associata alla FSB) a DSA 

le disposizioni di legge e nei tempi da essa 

ogliamo l'occasione per ringraziare 
la F.S.B. per averci accettato quale Federazione associante e per il supporto datoci in questi 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, con l'occasione 
i tutto il movimento del biliardo sportivo e mio personale i più cordiali saluti e 

, dopo approfondito dibattimento, ritiene possa essere 
prossimo Consiglio Nazionale, per l’approvazione 

[del. 23] 

altro da trattare e previsto all’ordine 
e in considerazione dell’approssimarsi dei 

Giochi San Marino 2017, non saranno previste ulteriori sedute prima della manifestazione. 

previste spese riguardo 
autorizza il Presidente a deliberare, previa 

quanto disposto dalla delibera n.16 
organizzazione dei Giochi 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
Eros Bologna – 


