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CANDIDATURE PER CARICHE CONS QUADRIENNIO
OLIMPICO 2017-2020 
Preso atto delle Candidature proposte e confermata Elezioni 9 Marzo  2017

* * * * * * * * * * * * * * 
CONTRIBUTI ORDINARI 2017 

stanziamento prima rata Ordinario 2017, sospesa
Ciclismo, Nuoto e Tiro a Volo ed ad altre inadempienti a norma di Regolamento

* * * * * * * * * * * * * * 
SINDACI REVISORI BILANCI FEDERALI 2016-2017

 servizio di verifica bilanci a uno Studio Commerciale
massimo di spesa. 

* * * * * * * * * * * * * * 
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Rinviata proposta d'acquisto di mezzi CONS in attesa dell’esito 
gestione parco automezzi in occasione dei Giochi San Marino 2017.

* * * * * * * * * * * * * * 
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Stabilito contributo a parziale rimborso spese per trasferimento attività 
agonistiche della Federazione Baseball presso lo Stadio durante i Giochi 2017.

* * * * * * * * * * * * * * 
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Approvata spesa per l’elaborazione e realizzazione software per la prenotazione 
delle palestre e altre strutture sportive sul sito www.cons-servizi.sm

* * * * * * * * * * * * * * 
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Autorizzati impegni di spesa per trasferimenti incassi dei canoni di locazione 
presso il Centro Tennis Cassa di Risparmio alla F.S.T. per l’anno 

* * * * * * * * * * * * * * 
SAN MARINO 2017 
Assegnato appalto scenografie a PLANET SERVICE e autorizzata 

* * * * * * * * * * * * * * 
SAN MARINO 2017 

a effettuare la trattativa provata per appalto Audio
* * * * * * * * * * * * * * 

EVENTUALI 
Richiesto riferimento alla F.S.N. riguardo alle polemiche e la

Gens Aquatica sugli spazi acqua al Multieventi
* * * * * * * * * * * * * * 

VARIE ED EVENTUALI 
Approvato impegno di spesa relativo alla causa presso il Tribunale Sportivo di 
Losanna riguardante il caso doping di Karim GHARBI. 

* * * * * * * * * * * * * * 
VARIE ED EVENTUALI 
Autorizzato immatricolazione mezzo nove posti nuovo per conto della 
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CHE CONS QUADRIENNIO 

Preso atto delle Candidature proposte e confermata Elezioni 9 Marzo  2017 

, sospesa alle Federazioni 
a norma di Regolamento 

2017 
uno Studio Commerciale e approvato 

AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE 
mezzi CONS in attesa dell’esito trattative per 

gestione parco automezzi in occasione dei Giochi San Marino 2017. 

AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE 
spese per trasferimento attività 

agonistiche della Federazione Baseball presso lo Stadio durante i Giochi 2017. 

AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE 
Approvata spesa per l’elaborazione e realizzazione software per la prenotazione 

servizi.sm 

ROVAZIONE E RATIFICHE SPESE 
Autorizzati impegni di spesa per trasferimenti incassi dei canoni di locazione 

T. per l’anno 2017. 

autorizzata spesa. 

effettuare la trattativa provata per appalto Audio-Luci 

imento alla F.S.N. riguardo alle polemiche e la posizione pubblica 
gli spazi acqua al Multieventi. 

relativo alla causa presso il Tribunale Sportivo di 

posti nuovo per conto della FSSI. 
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Il Presidente
per le elezioni CONS, comunica che è giunta una comunicazione dell’ex
Ciclismo, prof. Daniela Veronesi, che lamenta gli arretrati del suo compenso
prestazioni nell’ambito della Federazion
in merito e a riferire alla prossima seduta.

Il Presidente
analogia a quanto avviene in Italia, richiede l’esenzione del certificato medic
non è più richiesto in base ad una Circolare del CONI dal 16 giugno del 2016. La richiesta non 
riguarda la totalità degli agonisti, limitandosi a richiedere l’idoneità medica per attività agonistica, 
limitatamente agli atleti che partecipano a competizioni internazionali.

Il Comitato Esecutivo
dettati della Legge 149/2015, ritiene che il nuovo Esecutivo dovrà avviare il confronto con 
l’Autorità sanitaria locale, affinché 
sportiva che prevede, fra i vari aspetti, la predisposizione di un apposito protocollo sanitario sulle 
definizioni di attività ludico-sportiva, agonistica e le disposizioni in termini di obblighi sanitari 
certificazione, in conformità a quanto stabilito dall’
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COMUNICAZIONI 

Presidente, prima di passare alle candidature espresse dalle Federazioni 
per le elezioni CONS, comunica che è giunta una comunicazione dell’ex-
Ciclismo, prof. Daniela Veronesi, che lamenta gli arretrati del suo compenso

nell’ambito della Federazione. Invita il Segretario Generale a disporre approfondimenti
a riferire alla prossima seduta. 

Presidente riporta una nota della Federazione Pesca Sportiva che, in 
analogia a quanto avviene in Italia, richiede l’esenzione del certificato medic
non è più richiesto in base ad una Circolare del CONI dal 16 giugno del 2016. La richiesta non 
riguarda la totalità degli agonisti, limitandosi a richiedere l’idoneità medica per attività agonistica, 

tecipano a competizioni internazionali. 

Comitato Esecutivo prende atto della nota e, pur dovendo attenersi ai 
dettati della Legge 149/2015, ritiene che il nuovo Esecutivo dovrà avviare il confronto con 
l’Autorità sanitaria locale, affinché sia attivato il confronto e l’attuazione della nuova disciplina 
sportiva che prevede, fra i vari aspetti, la predisposizione di un apposito protocollo sanitario sulle 

sportiva, agonistica e le disposizioni in termini di obblighi sanitari 
quanto stabilito dall’Authority. 
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espresse dalle Federazioni 
-CT della Federazione 

Ciclismo, prof. Daniela Veronesi, che lamenta gli arretrati del suo compenso, del 2016 per le sue 
Invita il Segretario Generale a disporre approfondimenti 

riporta una nota della Federazione Pesca Sportiva che, in 
analogia a quanto avviene in Italia, richiede l’esenzione del certificato medico agonistico in quanto 
non è più richiesto in base ad una Circolare del CONI dal 16 giugno del 2016. La richiesta non 
riguarda la totalità degli agonisti, limitandosi a richiedere l’idoneità medica per attività agonistica, 

, pur dovendo attenersi ai 
dettati della Legge 149/2015, ritiene che il nuovo Esecutivo dovrà avviare il confronto con 

il confronto e l’attuazione della nuova disciplina 
sportiva che prevede, fra i vari aspetti, la predisposizione di un apposito protocollo sanitario sulle 

sportiva, agonistica e le disposizioni in termini di obblighi sanitari e di 
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Il Responsabile CONS, 
buste sigillate depositate dalle Federazioni entro i termini prescritti, contenenti all’interno l’apposita 
busta anonima e le schede di candidatura per le elezioni CONS, secondo le modalità previste dal 
Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale lo 
disposizioni stabilite dal Comitato Esecutivo nella precedente seduta del 13 Febbraio u.s.

 I Sindaci Revisori 
procedono quindi con le operazioni di loro competenza passando prima al conteggio delle buste 
depositate, stilando apposito elenco e provvedendo poi, ad aprire le buste esterne e ponendo le buste 
interne - anonime - in apposito contenitore per passare 
termine dello spoglio, un foglio con le preferenze riportate. 

Dalla verifica delle buste sigillate ritornate al CONS, 
dà atto che delle 31 buste raccomandate inviate dal CONS il 14 Febbraio u.s. a
Federazioni Sportive per la loro compilazione, 
ricevuta ritornate, tutte ad eccezione di quello della Federazione Arti Marziali. 

In totale ventitré
del 23 febbraio, le proposte di candidatura,
Cronometristi, Motociclistica, Pesca Sportiva, Scacchi, Sport Bocce, 
non hanno provveduto a ritirare la 
presentato candidature per gli incarichi al CONS

Una volta aperte tutte le buste esterne, 
mischiate per garantirne l’anonimato
spoglio delle schede, suddividendole
segue: 

Proposti alla Presidenza del C.O.N.S. (

• Gian Primo

 

Proposti alla Vice Presidenza

• Christian

• Stefano Valentino 

• Marco 

Viene esclusa 
Presidente della Federazione Sport Speciali,
possesso del requisito, ai sensi dell’
“ la Vice Presidenza è riservata esclusivamente 
Olimpica”. 
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ESITO CANDIDATURE PER CARICHE CONS 
QUADRIENNIO OLIMPICO 2017-2020 

Il Responsabile CONS, a inizio seduta consegna ai 
buste sigillate depositate dalle Federazioni entro i termini prescritti, contenenti all’interno l’apposita 
busta anonima e le schede di candidatura per le elezioni CONS, secondo le modalità previste dal 
Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale lo scorso 21 luglio 2016 
disposizioni stabilite dal Comitato Esecutivo nella precedente seduta del 13 Febbraio u.s.

I Sindaci Revisori Federica Battistini, Sante Lonfernini
procedono quindi con le operazioni di loro competenza passando prima al conteggio delle buste 
depositate, stilando apposito elenco e provvedendo poi, ad aprire le buste esterne e ponendo le buste 

in apposito contenitore per passare in seguito allo scrutinio, redigendo al 
termine dello spoglio, un foglio con le preferenze riportate.  

Dalla verifica delle buste sigillate ritornate al CONS, il 
che delle 31 buste raccomandate inviate dal CONS il 14 Febbraio u.s. a

Federazioni Sportive per la loro compilazione, trenta sono i plichi recapitati, come da cartolina di 
ricevuta ritornate, tutte ad eccezione di quello della Federazione Arti Marziali. 

ventitré Federazioni hanno recapitato in Segreteria
proposte di candidatura, prendendo atto che le Federazioni 

Cronometristi, Motociclistica, Pesca Sportiva, Scacchi, Sport Bocce, Vela
provveduto a ritirare la raccomandata in quanto il Presidente era fuori sede, non

per gli incarichi al CONS.  

Una volta aperte tutte le buste esterne, le buste interne anonime 
anonimato e i Sindaci Revisori proseguono quindi,

oglio delle schede, suddividendole per i vari incarichi e a redigere le liste di candidatura come 

Proposti alla Presidenza del C.O.N.S. (23 schede di cui 1 bianca): 

Gian Primo GIARDI  (22 preferenze) 

Proposti alla Vice Presidenza del C.O.N.S. (23 schede di cui 2 bianche

Christian FORCELLINI  (14 preferenze) 

Stefano Valentino PIVA (  2 preferenze) 

Marco TURA  (  1 preferenza) 

Viene esclusa dalla lista una scheda contenente la preferenza a
derazione Sport Speciali, Filiberto FELICI, in quanto il candidato non è in 

, ai sensi dell’art. 3 quarto comma del Regolamento CONS che prevede che
la Vice Presidenza è riservata esclusivamente a un Presidente rappresentante una Federazione 
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ESITO CANDIDATURE PER CARICHE CONS 

inizio seduta consegna ai Sindaci Revisori le 
buste sigillate depositate dalle Federazioni entro i termini prescritti, contenenti all’interno l’apposita 
busta anonima e le schede di candidatura per le elezioni CONS, secondo le modalità previste dal 

scorso 21 luglio 2016 e in conformità alle 
disposizioni stabilite dal Comitato Esecutivo nella precedente seduta del 13 Febbraio u.s. 

Lonfernini e Monica Zanotti 
procedono quindi con le operazioni di loro competenza passando prima al conteggio delle buste 
depositate, stilando apposito elenco e provvedendo poi, ad aprire le buste esterne e ponendo le buste 

allo scrutinio, redigendo al 

il Comitato Esecutivo 
che delle 31 buste raccomandate inviate dal CONS il 14 Febbraio u.s. ai Presidenti delle 31 

sono i plichi recapitati, come da cartolina di 
ricevuta ritornate, tutte ad eccezione di quello della Federazione Arti Marziali.  

Segreteria, entro il termine 
che le Federazioni Baseball, 

Vela e Arti Marziali che 
il Presidente era fuori sede, non hanno 

interne anonime vengono 
proseguono quindi, procedendo allo 

le liste di candidatura come 

 

bianche e 1 nulla): 

la preferenza attribuita al 
, in quanto il candidato non è in 

del Regolamento CONS che prevede che: 
un Presidente rappresentante una Federazione 
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Comma 1) ESITO 

QUADRIENNIO OLIMPICO 2017

 
 

Proposti al Comitato Esecutivo

• Emanuele
• Marco 
• Paolo 
• Damiano
• Christian
• Giuseppe
• Eraldo
• Gian Luigi
• Denis
• Luciano
• Gian Nicola 
• Marino 
• Giuseppe M. 
• Stefano Valentino PIVA
• Adriano 

 
 
 
 
 
 

Vengono escluse dalla lista le preferenze riportate in tre schede attribuite al 
membro della Commissione Tecnica
requisito della cittadinanza sammarinese, ai sensi dell’art.12 primo comma della Legge n. 149/2015 
che prevede che: “Coloro che rivestono cariche in seno agli organi del CONS d
cittadini sammarinesi”. 

Altresì esclusi le preferenze attribuite ai sig. Alessandro 
Marco GUIDI, in quanto i candidati non sono in possesso del 
comma, punto c) della Legge 149/2015 che preve
Nazionale eleggono cinque membri di cui tre Presidenti appartenenti alle FSN
segnalati nella scheda di candidatura

Proposti al Comitato Esecutivo 
 

• Luciano
• Leonardo
• Alessandra
• Alessandra 
• Andrea 
• Romano
• Gio
• Mahena
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Comma 1) ESITO CANDIDATURE PER CARICHE CONS 
QUADRIENNIO OLIMPICO 2017-2020 

l Comitato Esecutivo, compatibile con le cariche (23 schede di cui 

Emanuele VANNUCCI  (13 preferenze) 
Marco TURA  (10 preferenze) 
Paolo VALLI  (  6 preferenze) 
Damiano BATTISTINI  (  4 preferenze) 
Christian FORCELLINI (  3 preferenze) 
Giuseppe NICOLINI (  3 preferenze) 
Eraldo CELLAROSI (  2 preferenze) 
Gian Luigi LAZZARINI  (  2 preferenze) 
Denis ZANOTTI  (  2 preferenze) 
Luciano ZANOTTI  (  2 preferenze) 
Gian Nicola BERTI  (  1 preferenza) 
Marino FATTORI  (  1 preferenza) 
Giuseppe M. MUSCIONI (  1 preferenza) 
Stefano Valentino PIVA (  1 preferenza) 
Adriano SANTI  (  1 preferenza) 

Vengono escluse dalla lista le preferenze riportate in tre schede attribuite al 
bro della Commissione Tecnica Andrea BENVENUTI, in quanto non è in possesso del 

della cittadinanza sammarinese, ai sensi dell’art.12 primo comma della Legge n. 149/2015 
Coloro che rivestono cariche in seno agli organi del CONS d

Altresì esclusi le preferenze attribuite ai sig. Alessandro 
, in quanto i candidati non sono in possesso del requisito, ai sensi dell’art. 14 primo 

comma, punto c) della Legge 149/2015 che prevede che: “I membri di diritto del Consiglio 
Nazionale eleggono cinque membri di cui tre Presidenti appartenenti alle FSN

la scheda di candidatura riferite ai Presidenti federali. 

Proposti al Comitato Esecutivo non compatibile con le cariche (23 schede di cui 2

Luciano SCARPONI  (17 preferenze) 
Leonardo LONFERNINI (  2 preferenze) 
Alessandra RENZI  (  2 preferenze) 
Alessandra RENZI  (  2 preferenze) 
Andrea TINI   (  2 preferenze) 
Romano TOCCACELI (  2 preferenze) 
Giovanni ZONZINI (  2 preferenze) 
Mahena ABBATI  (  1 preferenza) 
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CANDIDATURE PER CARICHE CONS 

schede di cui 2 bianche): 

Vengono escluse dalla lista le preferenze riportate in tre schede attribuite al 
, in quanto non è in possesso del 

della cittadinanza sammarinese, ai sensi dell’art.12 primo comma della Legge n. 149/2015 
Coloro che rivestono cariche in seno agli organi del CONS debbono essere 

Altresì esclusi le preferenze attribuite ai sig. Alessandro GIACQUINTO e 
, ai sensi dell’art. 14 primo 

I membri di diritto del Consiglio 
Nazionale eleggono cinque membri di cui tre Presidenti appartenenti alle FSN” essendo stati 

(23 schede di cui 2 bianche): 
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QUADRIENNIO OLIMPICO 2017

 
 
(continua dalla pagina precedente)
 

• Alessandra 
• Giorgio 
• Gian Luigi 
• Maurizia 
• Maria Teresa 
• Davide 
• Giuliano 
• Paolo 
• Bruno 

Viene esclusa dalla lista una preferenza riportate in una scheda attribuita al 
membro della Commissione Tecnica, Andrea 
requisito della cittadinanza sammarinese, ai sensi dell’art. 12 primo comma della Legge n. 149/2015 
che prevede che: “Coloro che rivestono cariche in seno agli organi del CONS debbono 
cittadini sammarinesi”. 

Proposti alla Segreteria Generale del C.O.N.S. (2
 

• Eros
 

Al termine delle operazioni di scrutinio, il 
delle proposte di candidatura che saranno notificate ai Presidenti delle Federazioni membri di diritto 
del Consiglio Nazionale e dispone altresì la notifica a tutti i candidati per il completamento delle 
procedure, ovvero con la richiesta di un curriculum, da inviarsi e
data di convocazione del Consiglio Nazionale per il 9 marzo 2017.

Il Comitato Esecutivo
Sante Ruggero Lonfernini e Monica 
accomiatano. 

Il Presidente,
cariche prende atto del ricco numero d
che sarà loro consentito, come previsto dal Regolamento, 
Consiglio Nazionale elettivo e permettendo
della durata di tre minuti, parificando così le condizioni a tutt

Per quanto riguarda la stampa, il 
avvenuto in passato, ritiene dover permettere
di non ammettere in sala, i media
eventuali giornalisti di attendere ed 
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ESITO CANDIDATURE PER CARICHE CONS 
QUADRIENNIO OLIMPICO 2017-2020 

(continua dalla pagina precedente) 

Alessandra CARATTONI (  1 preferenza) 
Giorgio CRESCENTINI (  1 preferenza) 
Gian Luigi MACINA (  1 preferenza) 
Maurizia MENGHI  (  1 preferenza) 
Maria Teresa RIGHI (  1 preferenza) 
Davide SANTI  (  1 preferenza) 
Giuliano TOMASSINI (  1 preferenza) 
Paolo VALLI  (  1 preferenza) 
Bruno ZATTINI  (  1 preferenza) 

Viene esclusa dalla lista una preferenza riportate in una scheda attribuita al 
Commissione Tecnica, Andrea BENVENUTI, in quanto non è in possesso del 

della cittadinanza sammarinese, ai sensi dell’art. 12 primo comma della Legge n. 149/2015 
Coloro che rivestono cariche in seno agli organi del CONS debbono 

Proposti alla Segreteria Generale del C.O.N.S. (23 schede): 

Eros BOLOGNA   (23 preferenze) 

Al termine delle operazioni di scrutinio, il Comitato Esecutivo
di candidatura che saranno notificate ai Presidenti delle Federazioni membri di diritto 

del Consiglio Nazionale e dispone altresì la notifica a tutti i candidati per il completamento delle 
procedure, ovvero con la richiesta di un curriculum, da inviarsi entro una settimana, confermando la 
data di convocazione del Consiglio Nazionale per il 9 marzo 2017. 

Comitato Esecutivo ringrazia i Sindaci Revisori
Monica Zanotti che conclusi gli adempimenti previsti alle 

Presidente, verificate le risultanze delle candidature proposte alle varie 
prende atto del ricco numero di candidati in lizza, 15 interni al CN e 17 esterni, ricordando 
loro consentito, come previsto dal Regolamento, di consentire loro l’accesso ai lavori del 

Nazionale elettivo e permettendo loro, se lo desiderano di effettuare 
, parificando così le condizioni a tutti i candidati. 

Per quanto riguarda la stampa, il Presidente, in linea con quanto già 
ritiene dover permettere una ripresa televisiva prima dell’avvio dei lavori, ma 

in sala, i media, durante le operazioni elettorali, permettendo comunque agli 
attendere ed eventualmente intervistare i dirigenti al termine dell’Assemblea.
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Viene esclusa dalla lista una preferenza riportate in una scheda attribuita al 
, in quanto non è in possesso del 

della cittadinanza sammarinese, ai sensi dell’art. 12 primo comma della Legge n. 149/2015 
Coloro che rivestono cariche in seno agli organi del CONS debbono essere 

Comitato Esecutivo prende atto 
di candidatura che saranno notificate ai Presidenti delle Federazioni membri di diritto 

del Consiglio Nazionale e dispone altresì la notifica a tutti i candidati per il completamento delle 
ntro una settimana, confermando la 

ringrazia i Sindaci Revisori, Federica Battistini, 
che conclusi gli adempimenti previsti alle ore 19 si 

verificate le risultanze delle candidature proposte alle varie 
15 interni al CN e 17 esterni, ricordando 
di consentire loro l’accesso ai lavori del 

lo desiderano di effettuare un breve intervento 

, in linea con quanto già 
una ripresa televisiva prima dell’avvio dei lavori, ma 

ermettendo comunque agli 
intervistare i dirigenti al termine dell’Assemblea. 



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del 

in data  
 
Comma 2) CONTRIBUTI ORDINARI 

 

Il Presidente
Contributi, debba essere deliberato un
deposito dei Bilanci. Presenta a questo scopo 
dell’Ordinario del 2016, così come deliberato dal Consiglio Nazionale lo scorso 

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

 

Il Comitato Esecutivo
deliberato nel 2016, sospende la rata
con la FSGC gli importi finali in base ai calcoli per il

Il Comitato Esecutivo
Federazione Ciclismo, Nuoto, Tiro a Volo, 
richiesti il Rendiconto Ammirativo,

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
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CONTRIBUTI ORDINARI 2017 

Presidente rende noto che come previsto dai Criteri per l’erogazione dei 
liberato un primo acconto dell’Ordinario 2017

Presenta a questo scopo la tabella che segue, calcolata
6, così come deliberato dal Consiglio Nazionale lo scorso 

ORDINARIO 2016 1^ Rata 2017
12.300,00                  
17.000,00                  
30.100,00                
5.600,00                  

21.700,00                  
40.200,00                
11.200,00                  
6.000,00                  
8.400,00                  

19.800,00                  
16.100,00                  
50.000,00 
17.400,00                  
13.700,00                  
11.700,00                  
23.200,00                  
42.100,00                
33.300,00                
23.500,00                  
22.600,00                  
7.000,00                  
8.400,00                  

25.700,00                
33.700,00                
16.300,00                  
22.300,00                  
37.700,00                
12.900,00                  
18.700,00                  
15.700,00                  
11.700,00                  

 €         636.000,00  €       234.500,00 

Comitato Esecutivo approva l’erogazione e analogamente a 
la rata del Contributo Ordinario alla Federcalcio,

gli importi finali in base ai calcoli per il 2017.  

Comitato Esecutivo delibera altresì la sospensione
Ciclismo, Nuoto, Tiro a Volo, e ad altre Federazioni che non depositeranno

Rendiconto Ammirativo, come previsto dai Regolamenti. 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
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Delibera n. 2 

i Criteri per l’erogazione dei  
to dell’Ordinario 2017, contestualmente al 

calcolata sulla base del 40% 
6, così come deliberato dal Consiglio Nazionale lo scorso 29 aprile: 

1^ Rata 2017  
                 4.900,00 
                 6.800,00 
               12.000,00 
                 2.200,00 
                 8.700,00 
               16.100,00 
                 4.500,00 
                 2.400,00 
                 3.400,00 
                 7.900,00 
                 6.400,00 

 
                 7.000,00 
                 5.500,00 
                 4.700,00 
                 9.300,00 
               16.800,00 
               13.300,00 
                 9.400,00 
                 9.000,00 
                 2.800,00 
                 3.400,00 
               10.300,00 
               13.500,00 
                 6.500,00 
                 8.900,00 
               15.100,00 
                 5.200,00 
                 7.500,00 
                 6.300,00 
                 4.700,00 

€       234.500,00 

analogamente a quanto 
edercalcio, in attesa di definire 

ospensione dell’anticipo alla 
depositeranno, nei termini 

 



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del 

in data  
 
Comma 3) SINDACI 

 
 

Il Segretario Generale,
bilanci federali solitamente affidate ai funzionari 
Revisori, tenuto conto del periodo particolarmente 
del personale, soprattutto in previsione dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa 2017, ritiene opportuno 
rivolgersi, analogamente a quanto disposto nel 2001, a professionisti esterni per il corrente anno.

Il Presidente
disposto di svolgere questo compito, 
compenso non superiore a €. 100,00 per 

Il Comitato Esecutivo
conferma da parte dello studio interessato, approva di esternare il
qualora accolto. 

Il Presidente
Commerciale, il rag. Manuel POGGIALI, consulente dell’Ufficio Sportivo, a 
necessario per istruire lo Studio 
contabilità delle Federazioni, secondo il Regolamento Amministrativo approvato dal CONS

Il Comitato Esecutivo
concorrenza di spesa pari a €. 
commerciale ad attivarsi non appena disponibile, stabi
relazione dei sindaci revisori al Comitato Esecutivo 
tempo utile per l’approvazione dei Bilanci 2016
Nazionale entro il 30 aprile 2017.
  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
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SINDACI REVISORI BILANCI FEDERALI 2016

Segretario Generale, riferendosi alle verifiche contabili da 
bilanci federali solitamente affidate ai funzionari e dipendenti C.O.N.S., incaricati come Sindaci 
Revisori, tenuto conto del periodo particolarmente intenso e delicato di attività 

, soprattutto in previsione dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa 2017, ritiene opportuno 
ogamente a quanto disposto nel 2001, a professionisti esterni per il corrente anno.

Presidente propone di sondare la disponibilità di uno studio commerciale, 
disposto di svolgere questo compito, qualora disponibili a effettuare il servizio di verifica

€. 100,00 per ciascuna verifica contabile. 

Comitato Esecutivo concorda sulla proposta e nell’attesa di ricevere 
parte dello studio interessato, approva di esternare il servizio, nel termine proposto 

Presidente suggerisce ad ogni modo di affiancare allo Studio 
il rag. Manuel POGGIALI, consulente dell’Ufficio Sportivo, a 

necessario per istruire lo Studio commerciale nel lavoro da svolgere illustrando
ità delle Federazioni, secondo il Regolamento Amministrativo approvato dal CONS

Comitato Esecutivo, nell’impegnare l’importo del compenso, 
€. 3.000,00, sul cap. n.780 “Collaborazioni

non appena disponibile, stabilendo il termine ultimo per presentare la 
dei sindaci revisori al Comitato Esecutivo entro la seconda decade di Aprile, ovvero in 

tempo utile per l’approvazione dei Bilanci 2016-2017 e dei Contributi Ordi
Nazionale entro il 30 aprile 2017. 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 
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Delibera n. 3 

ERALI 2016-2017 

riferendosi alle verifiche contabili da farsi sui 
C.O.N.S., incaricati come Sindaci 

di attività da svolgere da parte 
, soprattutto in previsione dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa 2017, ritiene opportuno 

ogamente a quanto disposto nel 2001, a professionisti esterni per il corrente anno. 

propone di sondare la disponibilità di uno studio commerciale, 
effettuare il servizio di verifica, per un 

e nell’attesa di ricevere 
servizio, nel termine proposto 

suggerisce ad ogni modo di affiancare allo Studio 
il rag. Manuel POGGIALI, consulente dell’Ufficio Sportivo, a fornire il supporto 

illustrando le peculiarità della 
ità delle Federazioni, secondo il Regolamento Amministrativo approvato dal CONS. 

, nell’impegnare l’importo del compenso, fino alla 
Collaborazioni”, invita lo Studio 

lendo il termine ultimo per presentare la 
entro la seconda decade di Aprile, ovvero in 

2017 e dei Contributi Ordinari 2017 in Consiglio 



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del 

in data  
 
Comma 4) AUTORIZZAZIONI

 

Viene data lettura della nota prot. 0296

 

Oggetto: acquisto mezzi per il CONS

Vista la condizione della Panda targata A5954 
197.000 -, si ritiene opportuno la sostituzione in quanto non è più giustificabile sostenere i costi di 
manutenzione per tenerla in efficienza. 

Nel valutare i criteri per definire la tipologia dell'auto più adatta in base alle nostre esigenze, 
sono emerse due opzioni che a seguire si esplicitano:

La prima è inerente all'acquisto di un’auto appartenente al cosiddetto "segmento B", come 
ad esempio una Fiat Punto, per un costo presunto di circa 
consente di effettuare sia le trasf
personalità estere appartenenti al mondo sportivo che periodicamente sono presenti a San Marino, 
per i quali ci si avvale del servizio privato per i trasferimenti dalla stazione ferroviaria di Ri
dagli aeroporti di Rimini e Bologna i cui costi quasi sempre sono a carico del CONS. 

In alternativa a quanto sopra, è l'acquisto di un’auto elettrica il cui costo può variare dai 
20.000/22.000 euro della nuova Smart, ai 
appartengono al segmento A, fino 
Leaf che appartengono rispettivamente 

E' evidente che entrambe le soluzioni hanno vantaggi e svantaggi. La prima ha un cos
acquisto nettamente inferiore e un’autonomia che gli consente di non avere limiti di percorrenza, di 
contro è più inquinante e ha maggiori costi di manutenzione rispetto alla seconda opzione. 

E' bene precisare che nel valutare i costi di manutenzion
in conto gli eventuali costi di una garanzia di almeno 4
rischi inerenti a un’eventuale sostituzione che comporterebbe, oggigiorno, un costo considerevole. 
L'acquisito dell'auto elettrica, inoltre, è in linea con gli indirizzi di politica economica in materia 
ambientale del Congresso di Stato.

Non nascondo che tra le due soluzioni preferisco la seconda, indirizzando l'acquisto verso 
un’utilitaria del segmento A, seppure il r
sui costi. Non essendoci, però, una soluzione nettamente favorevole rimando al Comitato 
Esecutivo l'emanazione di una direttiva in merito. 

E' inoltre previsto la sostituzione del pulmino nove posti passo lungo 
targato J054, anno di immatricolazione 2008,
€.23.000,00/25.000,00. Il pulmino sarà concesso in uso alle Federazioni in base
regolamento, per il trasporto di atleti e accompagnatori in occasione di eventi e gare sportive fuori 
territorio. Si richiede pertanto l'autorizzazione ad emettere la gara. 

Distinti saluti. 
F.to Il Responsabile CONS 

Il Comitato Esecutivo
decisione di indire una gara d’appalto 
contatto della MERCEDES Italia 
soluzioni convenienti per riscattare mezzi 
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AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIF

ta lettura della nota prot. 0296: 

Oggetto: acquisto mezzi per il CONS 

Vista la condizione della Panda targata A5954 - anno di immatricolazione 1995, km 
, si ritiene opportuno la sostituzione in quanto non è più giustificabile sostenere i costi di 

manutenzione per tenerla in efficienza.  
Nel valutare i criteri per definire la tipologia dell'auto più adatta in base alle nostre esigenze, 

ioni che a seguire si esplicitano: 
La prima è inerente all'acquisto di un’auto appartenente al cosiddetto "segmento B", come 

ad esempio una Fiat Punto, per un costo presunto di circa €.13.000,00/14.000
consente di effettuare sia le trasferte interne/esterne del personale CONS, sia il trasporto di 
personalità estere appartenenti al mondo sportivo che periodicamente sono presenti a San Marino, 
per i quali ci si avvale del servizio privato per i trasferimenti dalla stazione ferroviaria di Ri
dagli aeroporti di Rimini e Bologna i cui costi quasi sempre sono a carico del CONS. 

In alternativa a quanto sopra, è l'acquisto di un’auto elettrica il cui costo può variare dai 
20.000/22.000 euro della nuova Smart, ai €. 22.000/23.000,00 di una Volkswagen UP, entrambe 
appartengono al segmento A, fino a € 26.000,00/28.000,00 per una Renault Zoe o una Nissan 
Leaf che appartengono rispettivamente a un segmento B e C. 

E' evidente che entrambe le soluzioni hanno vantaggi e svantaggi. La prima ha un cos
acquisto nettamente inferiore e un’autonomia che gli consente di non avere limiti di percorrenza, di 
contro è più inquinante e ha maggiori costi di manutenzione rispetto alla seconda opzione. 

E' bene precisare che nel valutare i costi di manutenzione dell'auto elettrica si deve mettere 
in conto gli eventuali costi di una garanzia di almeno 4 / 6 anni della batteria al fine di limitare i 

un’eventuale sostituzione che comporterebbe, oggigiorno, un costo considerevole. 
'auto elettrica, inoltre, è in linea con gli indirizzi di politica economica in materia 

ambientale del Congresso di Stato. 
Non nascondo che tra le due soluzioni preferisco la seconda, indirizzando l'acquisto verso 

un’utilitaria del segmento A, seppure il rapporto costi/benefici in termini economici è sbilanciato più 
sui costi. Non essendoci, però, una soluzione nettamente favorevole rimando al Comitato 
Esecutivo l'emanazione di una direttiva in merito.  

E' inoltre previsto la sostituzione del pulmino nove posti passo lungo 
anno di immatricolazione 2008, km 286.000, per un costo presunto di circa 

25.000,00. Il pulmino sarà concesso in uso alle Federazioni in base
regolamento, per il trasporto di atleti e accompagnatori in occasione di eventi e gare sportive fuori 
territorio. Si richiede pertanto l'autorizzazione ad emettere la gara.  

F.to Il Responsabile CONS - Bonfé Giorgio 

Comitato Esecutivo, visto il riferimento del Responsabile CONS rinvia la 
di indire una gara d’appalto al riguardo, in attesa di valutare le trattative in corso con il 

Italia per i Giochi San Marino, 2017, deliberando
per riscattare mezzi noleggiati, e a quale costo, dopo i Giochi

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 
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APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE 

anno di immatricolazione 1995, km 
, si ritiene opportuno la sostituzione in quanto non è più giustificabile sostenere i costi di 

Nel valutare i criteri per definire la tipologia dell'auto più adatta in base alle nostre esigenze, 

La prima è inerente all'acquisto di un’auto appartenente al cosiddetto "segmento B", come 
/14.000,00. Tale scelta ci 

erte interne/esterne del personale CONS, sia il trasporto di 
personalità estere appartenenti al mondo sportivo che periodicamente sono presenti a San Marino, 
per i quali ci si avvale del servizio privato per i trasferimenti dalla stazione ferroviaria di Rimini e 
dagli aeroporti di Rimini e Bologna i cui costi quasi sempre sono a carico del CONS.  

In alternativa a quanto sopra, è l'acquisto di un’auto elettrica il cui costo può variare dai 
olkswagen UP, entrambe 

€ 26.000,00/28.000,00 per una Renault Zoe o una Nissan 

E' evidente che entrambe le soluzioni hanno vantaggi e svantaggi. La prima ha un costo di 
acquisto nettamente inferiore e un’autonomia che gli consente di non avere limiti di percorrenza, di 
contro è più inquinante e ha maggiori costi di manutenzione rispetto alla seconda opzione.  

e dell'auto elettrica si deve mettere 
6 anni della batteria al fine di limitare i 

un’eventuale sostituzione che comporterebbe, oggigiorno, un costo considerevole. 
'auto elettrica, inoltre, è in linea con gli indirizzi di politica economica in materia 

Non nascondo che tra le due soluzioni preferisco la seconda, indirizzando l'acquisto verso 
apporto costi/benefici in termini economici è sbilanciato più 

sui costi. Non essendoci, però, una soluzione nettamente favorevole rimando al Comitato 

E' inoltre previsto la sostituzione del pulmino nove posti passo lungo della Fiat Ducato 
km 286.000, per un costo presunto di circa 

25.000,00. Il pulmino sarà concesso in uso alle Federazioni in base all’apposito 
regolamento, per il trasporto di atleti e accompagnatori in occasione di eventi e gare sportive fuori 

visto il riferimento del Responsabile CONS rinvia la 
le trattative in corso con il 

, deliberando qualora non vi siano 
a quale costo, dopo i Giochi. [del. 4] 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del 

in data  
 
Comma 4) AUTORIZZAZIONI, APPR

 
 

Il Segretario Generale
Baseball, posta agli atti della seduta, con la quale lamenta oneri 
allenamenti fuori territorio e delle partite a calendario del Calendario Italiano Premier League 
tutto il periodo interessato ai Giochi 
la Società dovrà sostenere. Pertanto 
in esame la richiesta di un contributo, anche parziale, delle maggiori spese sostenute.

Il Comitato Esecutivo
necessario per l’allestimento e smantellamento dell’arena del Beach Volley nello Stadio del Baseball, 
evidenza l’anomalia della richiesta pervenuta direttamente 
Federazione. Ciò nonostante, verificati gli spostamenti e i costi riportati
assicurare un contributo economico, tramite una formale richiesta da parte della Federazione 
Sammarinese Baseball-Softball, tenuto conto che l’impianto è concesso in uso alla Federazione e la 
stessa valuterà nel complesso i costi extr

Il Comitato Esecutivo
concorrenza di €. 2.000,00, previa presentazione di richiesta da parte della F.S.B.S., accompagnata 
dai relativi giustificativi per le spese

La spesa massima di 
/ Partecipazione Giochi dei Piccoli Stati  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
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Segretario Generale riporta una nota pervenuta 
Baseball, posta agli atti della seduta, con la quale lamenta oneri dovuti agli spostamenti degli 
allenamenti fuori territorio e delle partite a calendario del Calendario Italiano Premier League 

i Giochi San Marino 2017 evidenziando una serie di costi aggiuntivi che
. Pertanto termina il riferimento chiedendo se l’Esecutivo, voglia prendere 

in esame la richiesta di un contributo, anche parziale, delle maggiori spese sostenute.

Comitato Esecutivo, dopo una disanima dei documenti e del periodo 
estimento e smantellamento dell’arena del Beach Volley nello Stadio del Baseball, 

evidenza l’anomalia della richiesta pervenuta direttamente dall’Associazione affiliata e non dalle 
Federazione. Ciò nonostante, verificati gli spostamenti e i costi riportati
assicurare un contributo economico, tramite una formale richiesta da parte della Federazione 

Softball, tenuto conto che l’impianto è concesso in uso alla Federazione e la 
stessa valuterà nel complesso i costi extra che saranno sostenuti dalle varie squadre.

Comitato Esecutivo autorizza un contributo straordinario, fino alla 
€. 2.000,00, previa presentazione di richiesta da parte della F.S.B.S., accompagnata 

per le spese sostenute per l’utilizzo d’impianti fuori territorio.

massima di €.2.000,00 sarà imputata sul cap. n.
ecipazione Giochi dei Piccoli Stati”  . [del. 5] 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
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OVAZIONE E RATIFICHE SPESE 

riporta una nota pervenuta dall’ASD San Marino 
dovuti agli spostamenti degli 

allenamenti fuori territorio e delle partite a calendario del Calendario Italiano Premier League per 
una serie di costi aggiuntivi che 

chiedendo se l’Esecutivo, voglia prendere 
in esame la richiesta di un contributo, anche parziale, delle maggiori spese sostenute. 

, dopo una disanima dei documenti e del periodo 
estimento e smantellamento dell’arena del Beach Volley nello Stadio del Baseball, 

Associazione affiliata e non dalle 
Federazione. Ciò nonostante, verificati gli spostamenti e i costi riportati, ritiene ragionevole 
assicurare un contributo economico, tramite una formale richiesta da parte della Federazione 

Softball, tenuto conto che l’impianto è concesso in uso alla Federazione e la 
a che saranno sostenuti dalle varie squadre. 

autorizza un contributo straordinario, fino alla 
€. 2.000,00, previa presentazione di richiesta da parte della F.S.B.S., accompagnata 

impianti fuori territorio. 

sarà imputata sul cap. n.1160 “Preparazione 



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del 

in data  
 
Comma 4) AUTORIZZAZIONI

 
 

Viene data lettura della nota prot. 029

 

Il CONS concede in uso diversi 

esempio scuole, Giunte di Castello,

Il servizio di prenotazione avviene via e

dell'impianto con il Tecnico del CONS

dell'impianto, inserisce in un proprio date base i dati rilevanti inviati dal soggetto richiedente ed 

inerenti alla prenotazione. A titolo esemplificativo, la data, l'ora di inizio e fine man

presenza del pubblico, il nominativo del soggetto richiedente, ecc. 

Terminato questo procedimento, il Tecnico invia la comunicazione che formalizza la 

concessione ed evidenzia la necessità di presentarsi in ufficio per ritirare le chiavi e

documento inerente alla concessione ed alla sicurezza che varia in c

Naturalmente vi sono casi di variazione che possono scaturire a seguito della modifica degli 

orari, oppure la cancellazione della richiesta 

procedimenti amministrativi. 

E' evidente che il servizio richiede una certa tempistica nelle risposte e

procedure amministrative che determinano, a volte, l'inserimento di uno stesso dato in più fl

informativi. 

Si ritiene, pertanto, che sia necessario una semplificazione mediante una piattaforma 

telematica in grado di mettere in comunicazione il CONS con i soggetti richiedenti sopra richiamati

al fine di facilitare e/o ridurre gli adempimenti r

certezza, e nello stesso tempo automatizzare una parte degli stessi. A titolo esemplificativo, 

l'utente potrà accedere con una propria login (user name e password) che

digitale, e avere un’agenda nella quale inserire la prenotazione degli impianti e i dati richiesti al fine 

dell'utilizzo, in modo che possa attivare immediatamente la prenotazione evitando così ulteriori 

procedimenti amministrativi e le verifiche telefoniche, in quanto tutte le i

disponibili on-line. Dopo la conferma del

con un link che servirà per validare la concessione. 
  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
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Viene data lettura della nota prot. 0297: 

Il CONS concede in uso diversi impianti, alle Federazioni, agli enti pubblici, quali ad 

scuole, Giunte di Castello, ISS, Gendarmeria, e a privati. 

Il servizio di prenotazione avviene via e-mail, previo verifica telefonica della disponibilità 

dell'impianto con il Tecnico del CONS. A seguire il Tecnico, prima di inviare l’

dell'impianto, inserisce in un proprio date base i dati rilevanti inviati dal soggetto richiedente ed 

inerenti alla prenotazione. A titolo esemplificativo, la data, l'ora di inizio e fine man

presenza del pubblico, il nominativo del soggetto richiedente, ecc.  

Terminato questo procedimento, il Tecnico invia la comunicazione che formalizza la 

concessione ed evidenzia la necessità di presentarsi in ufficio per ritirare le chiavi e

documento inerente alla concessione ed alla sicurezza che varia in caso di presenza del pubblico.

Naturalmente vi sono casi di variazione che possono scaturire a seguito della modifica degli 

orari, oppure la cancellazione della richiesta che conseguentemente generano ulteriori 

E' evidente che il servizio richiede una certa tempistica nelle risposte e

procedure amministrative che determinano, a volte, l'inserimento di uno stesso dato in più fl

Si ritiene, pertanto, che sia necessario una semplificazione mediante una piattaforma 

telematica in grado di mettere in comunicazione il CONS con i soggetti richiedenti sopra richiamati

al fine di facilitare e/o ridurre gli adempimenti riducendo le tempistiche, dando una maggiore 

certezza, e nello stesso tempo automatizzare una parte degli stessi. A titolo esemplificativo, 

accedere con una propria login (user name e password) che

nda nella quale inserire la prenotazione degli impianti e i dati richiesti al fine 

dell'utilizzo, in modo che possa attivare immediatamente la prenotazione evitando così ulteriori 

procedimenti amministrativi e le verifiche telefoniche, in quanto tutte le i

line. Dopo la conferma del tecnico CONS il sistema invierà una e

link che servirà per validare la concessione.  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
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impianti, alle Federazioni, agli enti pubblici, quali ad 

mail, previo verifica telefonica della disponibilità 

l’e-mail di concessione 

dell'impianto, inserisce in un proprio date base i dati rilevanti inviati dal soggetto richiedente ed 

inerenti alla prenotazione. A titolo esemplificativo, la data, l'ora di inizio e fine manifestazione, la 

Terminato questo procedimento, il Tecnico invia la comunicazione che formalizza la 

concessione ed evidenzia la necessità di presentarsi in ufficio per ritirare le chiavi e sottoscrivere il 

presenza del pubblico. 

Naturalmente vi sono casi di variazione che possono scaturire a seguito della modifica degli 

che conseguentemente generano ulteriori 

E' evidente che il servizio richiede una certa tempistica nelle risposte e un certo numero di 

procedure amministrative che determinano, a volte, l'inserimento di uno stesso dato in più flussi 

Si ritiene, pertanto, che sia necessario una semplificazione mediante una piattaforma 

telematica in grado di mettere in comunicazione il CONS con i soggetti richiedenti sopra richiamati, 

iducendo le tempistiche, dando una maggiore 

certezza, e nello stesso tempo automatizzare una parte degli stessi. A titolo esemplificativo, 

accedere con una propria login (user name e password) che equivale alla firma 

nda nella quale inserire la prenotazione degli impianti e i dati richiesti al fine 

dell'utilizzo, in modo che possa attivare immediatamente la prenotazione evitando così ulteriori 

procedimenti amministrativi e le verifiche telefoniche, in quanto tutte le informazioni saranno 

tecnico CONS il sistema invierà una e-mail al richiedente 



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del 

in data  
 
Comma 4) AUTORIZZAZIONI, APPR

 
 

(continua)

 

L'aspetto fondamentale, come affermato in altre comunicazioni, è che i dati 

inseriti una sola volta e che la procedura generi in automatico i documenti correlati compreso la 

documentazione inerente alla sicurezza in cui è necessario che emerga la presenza del pubblico e 

il responsabile della sicurezza incaricato dal 

In base a queste esigenze si è contattato il CIS

CONS-SERVIZI, a cui è seguito nel 2016 l'incarico per la prenotazione on

in uso dal CONS, al fine di implementare il sito con il servizio "prenotazione impianti CONS". 

Il CIS-COOP ha progettato il nuovo applicativo

trasmesse dal CONS, di cui si allega lo schema redatto da Tarita Baldacci, che ha determinato i 

seguenti sviluppi:  

a) Anagrafica Utenti; 
b) Gestione anagrafica impianti;
c) Gestione prenotazione e concessione impianti;
d) Gestione documenti on

L'applicativo consente, inoltre, l'eventuale pagamento della concessione.

Essendo un ampliamento dell'applicativo CONS

avvenire anche con i login attualmente utilizzati

o sicurezza. L'importo complessivo per realizzare tale implementazione è pari ad 

da preventivo allegato. 

Le spese verranno imputate nel corrente esercizio finanziario sul capitolo "Acquisto arredi e 

macchinari uffici C.O.N.S".  

F.to Il Responsabile CONS 
 

Il Comitato Esecutivo
necessità di semplificare, il più possibile
tempi necessari per l’approntamento 
richiederanno per una stagione agonistic
la spesa complessiva di €. 6.900
uffici CONS” previo storno di €. 5.
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(continua) 

L'aspetto fondamentale, come affermato in altre comunicazioni, è che i dati 

inseriti una sola volta e che la procedura generi in automatico i documenti correlati compreso la 

documentazione inerente alla sicurezza in cui è necessario che emerga la presenza del pubblico e 

il responsabile della sicurezza incaricato dal soggetto richiedente la concessi

In base a queste esigenze si è contattato il CIS-COOP, che nel 2012 aveva creato il sito 

SERVIZI, a cui è seguito nel 2016 l'incarico per la prenotazione on-line dei pulmini concessi 

lementare il sito con il servizio "prenotazione impianti CONS". 

COOP ha progettato il nuovo applicativo in base al flusso delle informazioni 

trasmesse dal CONS, di cui si allega lo schema redatto da Tarita Baldacci, che ha determinato i 

Gestione anagrafica impianti; 
Gestione prenotazione e concessione impianti; 
Gestione documenti on-line. 

L'applicativo consente, inoltre, l'eventuale pagamento della concessione.

Essendo un ampliamento dell'applicativo CONS-SERVIZI l'accesso al servizio potrà 

i login attualmente utilizzati, salvo diverse disposizioni per questione di privacy 

o sicurezza. L'importo complessivo per realizzare tale implementazione è pari ad 

Le spese verranno imputate nel corrente esercizio finanziario sul capitolo "Acquisto arredi e 

F.to Il Responsabile CONS - Bonfé Giorgio 

Comitato Esecutivo, preso atto del riferimento 
il più possibile, i vari processi amministrativi dell’Ufficio 

tempi necessari per l’approntamento e assimilazione delle nuove procedure inf
richiederanno per una stagione agonistica, la messa a punto del software con i vari utenti, 

€. 6.900,00 che sarà imputato sul cap.1240 “A cquisti arredi e macchinari 
€. 5.950,05 dal cap. n.1260 “ Acquisto automezzi

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 

Pagina  n° 12 

Delibera n. 6 

OVAZIONE E RATIFICHE SPESE 

L'aspetto fondamentale, come affermato in altre comunicazioni, è che i dati devono essere 

inseriti una sola volta e che la procedura generi in automatico i documenti correlati compreso la 

documentazione inerente alla sicurezza in cui è necessario che emerga la presenza del pubblico e 

soggetto richiedente la concessione. 

COOP, che nel 2012 aveva creato il sito 

line dei pulmini concessi 

lementare il sito con il servizio "prenotazione impianti CONS".  

in base al flusso delle informazioni 

trasmesse dal CONS, di cui si allega lo schema redatto da Tarita Baldacci, che ha determinato i 

L'applicativo consente, inoltre, l'eventuale pagamento della concessione. 

l'accesso al servizio potrà 

, salvo diverse disposizioni per questione di privacy 

o sicurezza. L'importo complessivo per realizzare tale implementazione è pari ad € 6.900,00, come 

Le spese verranno imputate nel corrente esercizio finanziario sul capitolo "Acquisto arredi e 

 e concordando con la 
dell’Ufficio e considerati i 

assimilazione delle nuove procedure informatiche che 
a, la messa a punto del software con i vari utenti, autorizza 

cquisti arredi e macchinari 
Acquisto automezzi”.  



 
 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del 

in data  
 
Comma 4) AUTORIZZAZIONI, APPR

 
 

Viene data lettura della nota prot. 

 
 

Oggetto: Contratti di Locazione presso Centro Tennis Cassa di Risparmio Fonte dell’Ovo”

 

Facendo seguito ai contratto di locazione sottoscritti nell’anno 2015 da codesto 

Ente, con: 

• il Sig. Enrico GUALANDRA

e gestione del Bar Ristorante e Pizzeria di 

delibera nr. 8, 

• il Sig. Giorgio GALIMBERTI

del Centro di € 3.000,00 annuali, CE del 26/02/2015 delibera nr. 7,

• il Sig. Libero CASALI

gestione del Centro di Fisioterapia di 

nr. 11,  

per i quali l’Ufficio provvederà ad accertare gli incassi

richiede a Codesto spettabile Comitato Esecutivo di autorizzare l’apertura degli impegni di 

spesa, dell’importo su indicato, sul capitolo 

Tennis l’intero importo alle scadenze utili.

Distinti saluti 

F.to Il Responsabile CONS 

 

Il Comitato Esecutivo
l’apertura degli impegni di spesa termini indicati 
Federazione Tennis, rinviando al prossimo quadriennio 
delle somme riconosciute alla F.S
impianti sportivi concessi in gestione 

Il membro 
  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Seduta del  Comitato Esecutivo Pagina
 

 23 febbraio 2017  Delibera

AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE

Viene data lettura della nota prot. 0238: 

Oggetto: Contratti di Locazione presso Centro Tennis Cassa di Risparmio Fonte dell’Ovo”

Facendo seguito ai contratto di locazione sottoscritti nell’anno 2015 da codesto 

GUALANDRA, Amm.re della Società Montecchio S.r.l., per la conduzione 

e gestione del Bar Ristorante e Pizzeria di € 30.000,00 annuali, CE del 26/02/2015 

GALIMBERTI, Amm.re della Società S.T.A. S.r.l. per uso ufficio all’interno 

€ 3.000,00 annuali, CE del 26/02/2015 delibera nr. 7,

CASALI, Amm.re della Società “Odon S.P.A.” per la conduzione e 

gestione del Centro di Fisioterapia di € 15.000,00 annuali, CE del 02/07/2015 delibera 

vederà ad accertare gli incassi sul capitolo n. 

richiede a Codesto spettabile Comitato Esecutivo di autorizzare l’apertura degli impegni di 

spesa, dell’importo su indicato, sul capitolo n. 850 “Tennis” ed erogare alla Federazion

Tennis l’intero importo alle scadenze utili. 

F.to Il Responsabile CONS - Bonfé Giorgio 

Comitato Esecutivo a fronte degli incassi riportati 
spesa termini indicati dal Responsabile CONS

Federazione Tennis, rinviando al prossimo quadriennio la decisione di un’eventuale 
S.T., uniformando il processo in essere anche in casi similari su altri

impianti sportivi concessi in gestione delegata alle Federazioni sportive. 

bro Forcellini si astiene, giacché in parte interessata

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 

Pagina  n° 13 

Delibera n. 7 

OVAZIONE E RATIFICHE SPESE 

Oggetto: Contratti di Locazione presso Centro Tennis Cassa di Risparmio Fonte dell’Ovo” 

Facendo seguito ai contratto di locazione sottoscritti nell’anno 2015 da codesto 

Amm.re della Società Montecchio S.r.l., per la conduzione 

€ 30.000,00 annuali, CE del 26/02/2015 

, Amm.re della Società S.T.A. S.r.l. per uso ufficio all’interno 

€ 3.000,00 annuali, CE del 26/02/2015 delibera nr. 7, 

, Amm.re della Società “Odon S.P.A.” per la conduzione e 

€ 15.000,00 annuali, CE del 02/07/2015 delibera 

n. 295 “Affitti Attivi” si 

richiede a Codesto spettabile Comitato Esecutivo di autorizzare l’apertura degli impegni di 

850 “Tennis” ed erogare alla Federazione 

a fronte degli incassi riportati nella nota, autorizza 
l Responsabile CONS, a favore della 

eventuale diversificazione 
anche in casi similari su altri 

interessata alla delibera. 



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del 

in data  
 
Comma 5) SAN MARINO 2017

 

Il Presidente
l’organizzazione dei Giochi San Marino 2017. In particolare sugli sviluppi dei contatti e 
sponsorizzazioni con Banche e Aziende sammarinesi, non celando le enormi difficoltà per ottenere 
somme rilevanti a fronte delle spese prese in considerazione del Bilancio di previsione dei Giochi.
Nonostante le problematiche, auspica di poter concludere il pacchetto di Top, Major 
Sponsor entro la prima settimana di Marzo per la conseguente realizzazione 
campagna promozionale con gli Sponsor aderenti al programma.

Dopo alcune informazioni in merito alla scaletta 
Cerimonia d’Apertura, viene distribuita e letta il verbale del Bando di gara dell’Appalto Concorso 
per la realizzazione degli allestimenti scenografici per la Cerimonia di Apertura dei Giochi dei 
Piccoli Stati presso il San Marino Stadium di Serravalle 
dopo la consegna delle offerte, il 
Angelo VICINI, dal Collaboratore Amm.
Alda VALENTINI e dal Regista della Cerimonia, Vittorio PICCONI.
invitate e solamente tre risposte hanno risposto di cui una non 

Il Presidente
dai giudizi della Commissione, 
“allestimenti” il punteggio più alto rispetto alla concorrente 
soluzioni presentate che sono risultate più 
sul piano tecnico ed estetico a quanto richiesto nella gara d’appalto.

Il Comitato 
dei punteggi finali, con 68,25 punti ad ALLMARK e 
quest’ultima l’aggiudicazione dell’appalto, 
relativa spesa sul cap.1150 “Organizzazione dei Giochi dei Piccoli Stati”

In merito 
Comitato Esecutivo ritiene di dover 
l’affidamento di tale incarico, analogamente a quanto avvenuto per il catering.
possibile, si provvederà richiedendo la disponibilità 
Comitato Organizzatore o in ultima istanza
nomina, in una prossima seduta [del. 8]

Il Comitato Esecutivo
considerata la stretta correlazione fra l’impianto scenografico 
delle disposizioni richieste dal Regista della Cerimonia, 
con PLANET SERVICE, aggiudicatrice dell’appalto scenografico. 
necessario un coordinamento dei lavori ine
montaggio e lo smontaggio - quest'ultimo eseguito entro le ore 10 del giorno successivo alla 
cerimonia -, le prove e le scelte tecnologiche per ottenere il miglior risultato sul piano tecnico 
artistico. La Planet Service possiede un’organizzazione aziendale che gli consente di realizzare tutte 
le scenografie senza ricorrere a terzi
evidenziano una notevole capacità che gli ha conse
internazionali per i quali erano richieste competenze, risorse umane e idonee tecnologie. [del. 9]

Il Comitato Esecutivo
seguito di esito positivo delle condizioni di
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SAN MARINO 2017 

Presidente aggiorna l’Esecutivo sui preparativi in corso per 
l’organizzazione dei Giochi San Marino 2017. In particolare sugli sviluppi dei contatti e 

Aziende sammarinesi, non celando le enormi difficoltà per ottenere 
spese prese in considerazione del Bilancio di previsione dei Giochi.

Nonostante le problematiche, auspica di poter concludere il pacchetto di Top, Major 
entro la prima settimana di Marzo per la conseguente realizzazione 

campagna promozionale con gli Sponsor aderenti al programma.  

Dopo alcune informazioni in merito alla scaletta e
Cerimonia d’Apertura, viene distribuita e letta il verbale del Bando di gara dell’Appalto Concorso 

a realizzazione degli allestimenti scenografici per la Cerimonia di Apertura dei Giochi dei 
an Marino Stadium di Serravalle e il Presidente riferisce di aver nominato, 

dopo la consegna delle offerte, il 16 febbraio u.s., la commissione composta dal Direttore dei Giochi 
, dal Collaboratore Amm.vo, Cinzia BIAGI, dal membro del Comitato Organizzatore 

e dal Regista della Cerimonia, Vittorio PICCONI. Cinque 
te hanno risposto di cui una non ha proposto alcuna 

Presidente dichiara che, a seguito del punteggio della graduatoria scaturita 
dai giudizi della Commissione, PLANET SERVICE di Galazzano ha ottenuto 

ù alto rispetto alla concorrente ALLMARK di Dogana
soluzioni presentate che sono risultate più appropriate, elaborate e che corrispondono maggiormente 
sul piano tecnico ed estetico a quanto richiesto nella gara d’appalto. 

Comitato Esecutivo, visto del verbale posto agli atti della seduta
finali, con 68,25 punti ad ALLMARK e punti 95,61 a PLANET SERVICE, 
l’aggiudicazione dell’appalto, per una somma complessiva di €.59.500,00 

“Organizzazione dei Giochi dei Piccoli Stati”.  

In merito alla figura del direttore dell’esecuzione lavori 
ritiene di dover verificare la possibilità di individuare, all’interno dell’Uff

incarico, analogamente a quanto avvenuto per il catering.
richiedendo la disponibilità a una figura professionale tecnica all’interno del 

Comitato Organizzatore o in ultima istanza, di demandare a un esterno, riservandosi di approvare la 
[del. 8]. 

Comitato Esecutivo a proposito dell’appalto per l’impianto audio e luci, 
la stretta correlazione fra l’impianto scenografico e l’impiantistica 

dal Regista della Cerimonia, autorizza la trattativa privata direttamente 
aggiudicatrice dell’appalto scenografico. Si ritiene, infatti, che sia 

necessario un coordinamento dei lavori inerenti alle scenografie e al service al fine di ottimizzare il 
quest'ultimo eseguito entro le ore 10 del giorno successivo alla 

, le prove e le scelte tecnologiche per ottenere il miglior risultato sul piano tecnico 
Planet Service possiede un’organizzazione aziendale che gli consente di realizzare tutte 

ografie senza ricorrere a terzi ed è in possesso di referenze, presentate in sede di gara, che 
evidenziano una notevole capacità che gli ha consentito di realizzare rilevanti allestimenti per eventi

erano richieste competenze, risorse umane e idonee tecnologie. [del. 9]

Comitato Esecutivo si riserva di approvare la spesa relativa al service, a 
delle condizioni di trattativa approvata in merito. 
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secutivo sui preparativi in corso per 
l’organizzazione dei Giochi San Marino 2017. In particolare sugli sviluppi dei contatti e 

Aziende sammarinesi, non celando le enormi difficoltà per ottenere 
spese prese in considerazione del Bilancio di previsione dei Giochi. 

Nonostante le problematiche, auspica di poter concludere il pacchetto di Top, Major e Offcial 
entro la prima settimana di Marzo per la conseguente realizzazione e allestimento della 

e al programma della 
Cerimonia d’Apertura, viene distribuita e letta il verbale del Bando di gara dell’Appalto Concorso 

a realizzazione degli allestimenti scenografici per la Cerimonia di Apertura dei Giochi dei 
riferisce di aver nominato, 

ione composta dal Direttore dei Giochi 
, dal membro del Comitato Organizzatore 

inque sono state le imprese 
alcuna offerta.  

che, a seguito del punteggio della graduatoria scaturita 
ha ottenuto nel progetto 
di Dogana, a fronte delle 

, elaborate e che corrispondono maggiormente 

del verbale posto agli atti della seduta e somma 
a PLANET SERVICE, assegna a 

€.59.500,00 imputando la 

direttore dell’esecuzione lavori per la scenografia, il 
individuare, all’interno dell’Ufficio, 

incarico, analogamente a quanto avvenuto per il catering. Qualora ciò non fosse 
una figura professionale tecnica all’interno del 

riservandosi di approvare la 

l’impianto audio e luci, 
e l’impiantistica tecnica, sulla base 

la trattativa privata direttamente 
Si ritiene, infatti, che sia 

renti alle scenografie e al service al fine di ottimizzare il 
quest'ultimo eseguito entro le ore 10 del giorno successivo alla 

, le prove e le scelte tecnologiche per ottenere il miglior risultato sul piano tecnico e 
Planet Service possiede un’organizzazione aziendale che gli consente di realizzare tutte 

referenze, presentate in sede di gara, che 
rilevanti allestimenti per eventi 

erano richieste competenze, risorse umane e idonee tecnologie. [del. 9] 

si riserva di approvare la spesa relativa al service, a 
 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del 

in data  
 
Comma 6) VARIE ED 

 

Il Segretario Generale
AQUATICA, con la quale lamenta la riduzione drastica delle corsie alle Federazione Nuoto. Nella 
nota la Società accusa lo scarso interesse per le attività agonistiche, 
società, dovrebbe tutelarlo, richiamando 
trovare una soluzione ai problemi riguardo 
Denuncia l’atteggiamento prepotente
spreco di risorse economiche e deplora 
loro attività, non consentendo di preparare i propri atleti

Il membro 
ma in qualità di Coordinatore 
concesso alla Federazione Nuoto, avendo conce
necessario e fino a quando - citando 
disponibile. Pertanto si dichiara sorpreso di questa sortita, 
venivano ripristinate le condizioni precedenti
febbraio. Precisa come la maggior parte delle attività trasferite da Borgo a Serravalle, trattasi di corsi 
amatoriali e di propaganda e che, di fatto, non hann
penalizzato quella ordinaria destinata al tempo libero, di oltre novemila utenti del Multieventi, metà 
dei quali, non sono residenti in Territorio e che contribuiscono, con i loro biglietti, agli introiti de
struttura. Respinge le accuse mossagli 
quando proprio questa avesse trasferito, senza richiedere preventivamente qualsiasi autorizzazione, 
stand, distributori e attrezzature per lo spinning, occupando senza permessi, gli spazi sottostanti la 
tribuna, per svolgere corsi e attività che niente avessero a vedere con il nuoto.
stessi spazi, rivendicati dal Nuoto, sono abitualmente concessi alle 
Attività Subacquee, mentre non venga riportato, che appunto, nonostante le richieste per lo 
svolgimento di altre attività, il Multieventi per intensificare gli allenamenti per i Giochi, ha concesso 
una quinta corsia aggiuntiva, nella fascia dalle 14.30 alle 16.30 tutti i giorni e fino al 27 maggio.

Il Comitato Esecutivo
dell’Ufficio del Turismo inviata alla Federazione il 14 u.s. e tenuto conto delle diffamazioni, non 
limitate alla gestione della struttura ma che coinvolgono il CONS e la Segreteria di Stato allo Sport, 
delibera di: 

a) Richiedere formalmente un riferimento da parte della Federazione Nuoto a questo riguardo;

b) Rivedere gli spazi acqua, presso la struttura di Borgo 
numerose richieste disattese della Federazione Attività Subacquee, tese ad avviare i corsi di 
nuoto pinnato per i ragazzi, attività che non è possibile attivare nella struttura di Borgo 
Maggiore 

c) Consultare la Segreteria di
per il Turismo, in qualità di 
posizione pubblica della Gens Aquatica.

Il membro 
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VARIE ED EVENTUALI 

Segretario Generale riporta un comunicato stampa della Società GENS 
AQUATICA, con la quale lamenta la riduzione drastica delle corsie alle Federazione Nuoto. Nella 
nota la Società accusa lo scarso interesse per le attività agonistiche, nei confronti quanti, a detta della 
società, dovrebbe tutelarlo, richiamando la Segreteria di Stato e il CONS di non essersi adoperati 
trovare una soluzione ai problemi riguardo alla gestione degli spazi acqua per 

l’atteggiamento prepotente della gestione del Multieventi, imputa alla struttura 
economiche e deplora gli elevati costi degli ingressi che condiziona

di preparare i propri atleti adeguatamente in vista dei Giochi 2017

Il membro Forcellini, affrancandosi dalla veste di membro dell’Esecutivo, 
oordinatore della struttura, contesta gli addebiti, ricordando quanto 

Federazione Nuoto, avendo concesso la totalità degli spazi acqua
citando i termini degli accordi - Tavolucci fosse stata 

e. Pertanto si dichiara sorpreso di questa sortita, poiché la Federazione era 
le condizioni precedenti alla chiusura straordinaria di Borgo

Precisa come la maggior parte delle attività trasferite da Borgo a Serravalle, trattasi di corsi 
amatoriali e di propaganda e che, di fatto, non hanno sottratto spazio all’attività agonistica bensì 

destinata al tempo libero, di oltre novemila utenti del Multieventi, metà 
dei quali, non sono residenti in Territorio e che contribuiscono, con i loro biglietti, agli introiti de

mossagli di prepotenza del personale nei confronti della 
quando proprio questa avesse trasferito, senza richiedere preventivamente qualsiasi autorizzazione, 

attrezzature per lo spinning, occupando senza permessi, gli spazi sottostanti la 
attività che niente avessero a vedere con il nuoto.

stessi spazi, rivendicati dal Nuoto, sono abitualmente concessi alle Scuole, Special Olympics e
ubacquee, mentre non venga riportato, che appunto, nonostante le richieste per lo 

svolgimento di altre attività, il Multieventi per intensificare gli allenamenti per i Giochi, ha concesso 
ella fascia dalle 14.30 alle 16.30 tutti i giorni e fino al 27 maggio.

Comitato Esecutivo, dopo un ampio e approfondito dibattito, vista la nota 
dell’Ufficio del Turismo inviata alla Federazione il 14 u.s. e tenuto conto delle diffamazioni, non 

ate alla gestione della struttura ma che coinvolgono il CONS e la Segreteria di Stato allo Sport, 

Richiedere formalmente un riferimento da parte della Federazione Nuoto a questo riguardo;

Rivedere gli spazi acqua, presso la struttura di Borgo Maggiore, in considerazione delle 
numerose richieste disattese della Federazione Attività Subacquee, tese ad avviare i corsi di 
nuoto pinnato per i ragazzi, attività che non è possibile attivare nella struttura di Borgo 

Consultare la Segreteria di Stato allo Sport e, se il caso, il Dirigente del
in qualità di gestore del Multieventi per l’eventuale censura 

della Gens Aquatica. 

Il membro Forcellini si astiene, in quanto parte in causa 
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riporta un comunicato stampa della Società GENS 
AQUATICA, con la quale lamenta la riduzione drastica delle corsie alle Federazione Nuoto. Nella 

onfronti quanti, a detta della 
non essersi adoperati per 

per le attività agonistiche. 
della gestione del Multieventi, imputa alla struttura un notevole 

condizionano e limitano le 
n vista dei Giochi 2017. 

membro dell’Esecutivo, 
, ricordando quanto è stato 

sso la totalità degli spazi acqua per tutto il tempo 
Tavolucci fosse stata nuovamente 

la Federazione era informato che 
straordinaria di Borgo con inizio dal 27 

Precisa come la maggior parte delle attività trasferite da Borgo a Serravalle, trattasi di corsi 
o sottratto spazio all’attività agonistica bensì 

destinata al tempo libero, di oltre novemila utenti del Multieventi, metà 
dei quali, non sono residenti in Territorio e che contribuiscono, con i loro biglietti, agli introiti della 

del personale nei confronti della società, 
quando proprio questa avesse trasferito, senza richiedere preventivamente qualsiasi autorizzazione, 

attrezzature per lo spinning, occupando senza permessi, gli spazi sottostanti la 
attività che niente avessero a vedere con il nuoto. Ricorda infine che gli 

Scuole, Special Olympics e 
ubacquee, mentre non venga riportato, che appunto, nonostante le richieste per lo 

svolgimento di altre attività, il Multieventi per intensificare gli allenamenti per i Giochi, ha concesso 
ella fascia dalle 14.30 alle 16.30 tutti i giorni e fino al 27 maggio.    

, dopo un ampio e approfondito dibattito, vista la nota 
dell’Ufficio del Turismo inviata alla Federazione il 14 u.s. e tenuto conto delle diffamazioni, non 

ate alla gestione della struttura ma che coinvolgono il CONS e la Segreteria di Stato allo Sport, 

Richiedere formalmente un riferimento da parte della Federazione Nuoto a questo riguardo; 

Maggiore, in considerazione delle 
numerose richieste disattese della Federazione Attività Subacquee, tese ad avviare i corsi di 
nuoto pinnato per i ragazzi, attività che non è possibile attivare nella struttura di Borgo 

il Dirigente dell’Ufficio di Stato 
gestore del Multieventi per l’eventuale censura della presa 

si astiene, in quanto parte in causa della vertenza. 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del 

in data  
 
Comma 6) VARIE ED EVENTUALI

 

Il Segretario 
corrispondenza da parte del Presidente del NADO San Marino, con la quale il Tribunale Arbitrale 
dello Sport di Losanna ha formalizzato i costi presunti per l’attivazione del procedimento 
d’iniziativa della WADA contro la sentenza del NADO SM sulla sospensione del judoka Karim 
Gharbi. Le spese che sono state formalizzate ammontano a 1
alle casse del Tribunale a Losanna, nella misura del 50% da parte della WADA, m
8.000,00 sono suddivisi in pari quota al NADO San Marino e all’atleta.
del ricorrente, qualora il TAS si pronunciasse a favore della WADA, le spese processuali saranno a 
totale carico della parte soccombente.

Il Comitato Esecutivo
agli atti, impegna la somma equivalente in euro della cifra sopra 
imputando l’importo sul cap. n. 813

Il membro 
Segreteria di Stato al Turismo e Territorio, il progetto sul verde pubblico presso il Centro Sportivo di 
Serravalle, già presentato nella precedente legislatura, affinché 
Segreteria e auspica possa accogliere la proposta in considerazione dell’approssimarsi dei Giochi.

Viene data lettura della nota della 

 

Oggetto: richiesta immatricolazione nuovo pulmino

La scrivente FSSI richiede l’autorizzazione per l’intestazione al Comitato Olimpico 
di un nuovo pulmino FORD TRANSIT COMBI

Abbiamo verificato che spesso ci occorre un secondo pulmino ed i costi di 
noleggio sono consistenti, inoltre il nostro pul
quindi si potrebbero verificare a breve seri problemi meccanici.

Il costo del nuovo pulmino è di 
accantoniamo in bilancio la cifra necessaria alla copertura di questa

Confidando nell’accoglimento della presente richiesta, si porgono distinti ossequi.

F.to Il Presidente FSSI - Eraldo 
 

Il Comitato Esecutivo
Ford Combi Trd 130 CV, alimentazione diesel

Non essendo altro da trattare, l
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Segretario Generale comunica che è gli è stata recapitata una recente
corrispondenza da parte del Presidente del NADO San Marino, con la quale il Tribunale Arbitrale 
dello Sport di Losanna ha formalizzato i costi presunti per l’attivazione del procedimento 

va della WADA contro la sentenza del NADO SM sulla sospensione del judoka Karim 
Gharbi. Le spese che sono state formalizzate ammontano a 16.000,00 franchi s
alle casse del Tribunale a Losanna, nella misura del 50% da parte della WADA, m
8.000,00 sono suddivisi in pari quota al NADO San Marino e all’atleta. Naturalmente nell’istanza 
del ricorrente, qualora il TAS si pronunciasse a favore della WADA, le spese processuali saranno a 
totale carico della parte soccombente. 

omitato Esecutivo, preso atto della nota del TAS del 21 febbraio, posto 
equivalente in euro della cifra sopra indicata di 4.000,00 
813 “Spese per Comitato Antidoping NADO San Marino

membro Vannucci a chiusura lavori, inviata il CONS a riproporre alla 
Segreteria di Stato al Turismo e Territorio, il progetto sul verde pubblico presso il Centro Sportivo di 
Serravalle, già presentato nella precedente legislatura, affinché sia esaminato dal nuovo titolare della 

auspica possa accogliere la proposta in considerazione dell’approssimarsi dei Giochi.

iene data lettura della nota della Federazione Sport Invernali

Oggetto: richiesta immatricolazione nuovo pulmino 

La scrivente FSSI richiede l’autorizzazione per l’intestazione al Comitato Olimpico 
FORD TRANSIT COMBI nove posti 

Abbiamo verificato che spesso ci occorre un secondo pulmino ed i costi di 
noleggio sono consistenti, inoltre il nostro pulmino Mercedes ha già dieci anni e 300.000 km 
quindi si potrebbero verificare a breve seri problemi meccanici. 

Il costo del nuovo pulmino è di €. 23.000,00 circa, sono gi
in bilancio la cifra necessaria alla copertura di questa spesa.

Confidando nell’accoglimento della presente richiesta, si porgono distinti ossequi.

Eraldo CELLAROSI 

Comitato Esecutivo autorizza l’immatricolazione 
, alimentazione diesel, per conto della Federazione Sport Invernali

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

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
– Eros Bologna 
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tata recapitata una recente 
corrispondenza da parte del Presidente del NADO San Marino, con la quale il Tribunale Arbitrale 
dello Sport di Losanna ha formalizzato i costi presunti per l’attivazione del procedimento 

va della WADA contro la sentenza del NADO SM sulla sospensione del judoka Karim 
6.000,00 franchi svizzeri, da versarsi 

alle casse del Tribunale a Losanna, nella misura del 50% da parte della WADA, mentre i restanti 
Naturalmente nell’istanza 

del ricorrente, qualora il TAS si pronunciasse a favore della WADA, le spese processuali saranno a 

, preso atto della nota del TAS del 21 febbraio, posto 
indicata di 4.000,00 CHF, 

Spese per Comitato Antidoping NADO San Marino”. [del. 11] 

a chiusura lavori, inviata il CONS a riproporre alla 
Segreteria di Stato al Turismo e Territorio, il progetto sul verde pubblico presso il Centro Sportivo di 

esaminato dal nuovo titolare della 
auspica possa accogliere la proposta in considerazione dell’approssimarsi dei Giochi. 

Federazione Sport Invernali: 

La scrivente FSSI richiede l’autorizzazione per l’intestazione al Comitato Olimpico 

Abbiamo verificato che spesso ci occorre un secondo pulmino ed i costi di 
mino Mercedes ha già dieci anni e 300.000 km 

€. 23.000,00 circa, sono già alcuni anni che 
spesa. 

Confidando nell’accoglimento della presente richiesta, si porgono distinti ossequi. 

autorizza l’immatricolazione al CONS del mezzo 
per conto della Federazione Sport Invernali [del.12]. 

alle ore 21.10. 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
Eros Bologna – 


