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Comma 1)APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE 31 AGOSTO – 2 

OTTOBRE 2017 

 

 

Il Comitato Esecutivo approva i verbali in oggetto. 
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Comma 2) COMUNICAZIONI 

 

Il Presidente comunica che sono state avviate, il 6 ottobre scorso, le 
procedure per ls copertura temporanea nell’ambito della mobilità volontaria nella PA dell’incarico 
di “responsabile di Unità Operativa” presso il CONS. Il termine previsto per le domande è stato 
posticipato al 24 c.m. L’assegnazione avverrà secondo una graduatoria, il cui ordine è 
presumibilmente dato dall’anzianità del rapporto di lavoro, poi del titolo di studio considerato 
l’ordine gerarchico previsto per Legge – dipendenti già inquadrati al livello 9 – come previsto 
presso il CONS. Il dirigente incaricato sarà quindi, come di consueto, soggetto ad un periodo di 
prova, anche se trattasi di incarico temporaneo. 

Sempre riguardo al personale dell’Ufficio, il Presidente riporta la 
comunicazione della Direzione Generale della Funzione Pubblica, ove è stato disposto il 
trasferimento del dipendente Christian Guerra, con contratto privatistico, a partire da lunedì 
prossimo e la notifica di sospensione, dopo la richiesta di chiarimento sulla sua posizione e la 
risposta ricevuta che non solleva eccezioni evidenti per il dipendente Marco Scarponi, a trovarsi in 
palese conflitto d’interesse per l’attività economica e per la quale al salariato è stato comminata una 
sospensione dal lavoro per la durata di quattro settimane ovvero da lunedì 30 ottobre p.v.. 

Il Segretario Generale, a questo riguardo, comunica di aver ricevuto dalla 
Federazione Nuoto, che attualmente ha in gestione tutta l’attività natatoria della struttura dei 
Tavolucci, l’indicazione del suo sostituto per la delega di Responsabile della Piscina. Non appena 
saranno verificati i titoli e le condizioni fra l’interessato, la Federazione Nuoto e il CONS, 
comunicherà l’esito dell’assegnazione all’Esecutivo. 

Prende la parola il membro Menghi che riferisce in breve sulla sua 
partecipazione, unitamente al Segretario Generale, al Forum organizzato dal CIO sulla “Advancing 
Women in Leadership roles” a Vilnius. Riferisce che scopo del C.I.O. è quello di portare la gender 
equality negli organismi direttivi del movimento sportivo, almeno del 30% entro il 2020. A livello 
agonistico, sulla base dei programmi sportivi approntati per le Olimpiadi, l’obiettivo paritetico è già 
stato raggiunto; l’opera di pari rappresentatività di genere fra tecnici e dirigenti stenta ancora ad 
avvenire e perciò il CIO si è fatto promotore in Lituania, ove le cariche del Presidente della 
Repubblica e del Comitato Olimpico Nazionale, sono ricoperti da donne. Conferma l’interesse per i 
temi affrontati ed auspica che le donne possano avanzare, nello Sport, senza preconcetti e senza 
istituire quote “rosa” al riguardo. 

Il Presidente conclude il comma relazionando sui lavori dell’Assemblea 
generale a Tarragona, ove si sono svolte le elezioni per il direttivo dell’ICMG: fra gli argomenti più 
rilevanti, riferisce sull’ingresso – a pieno titolo – del Portogallo ai Giochi, sulla scelta (unica) di 
Patrasso, quale sede dei prossimi Mediterranean Beach Games a Patrasso, nel 2019 e sul risultato 
delle elezioni che ha visto la conferma alla presidenza di Amar ADDADI (Algeria), l’elezione di 
due Vice Presidenti (Egitto e Spagna), il tesoriere (Cipro) e della non avvenuta elezione dell’unico 
candidato alla Segreteria (Grecia) che mancava del supporto del suo NOC, cosa che ha condizionato 
le votazioni, avendo alcuni Paesi richiesto lo scrutinio segreto anche in presenza di un solo 
candidato. L’occasione è stata propizia per stringere più stretti legami, in particolare con il Comitato 
Olimpico Francese, in ottica Parigi 2024, con il Presidente e il Segretario Generale transalpino.  

Il Comitato Esecutivo prende atto dei riferimenti [del.2]. 
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Comma 3) TRASFERIMENTO MULTIEVENTI SPORT DOMUS 

 

Il Presidente da lettura delle due delibere di Congresso di Stato (n.33 e n. 
34) relative al trasferimento delle competenze del Multieventi, dallo Stato al CONS. Ritiene questo 
atto formale, conferma della Segreteria di Stato, e perciò del Governo, sulla posizione irreversibile 
di affidare in gestione al CONS la struttura. Ribadisce che tutta la parte economica, riguardo al 
finanziamento statale, non è stata affrontata, dato che prima della fine del mese, è stato richiesto al 
CONS di presentare il bilancio preventivo. Ricorda che durante i colloqui avuti con il Segretario 
Podeschi, non si era sceso nello specifico, ma gli argomenti erano di indirizzo, confermando la 
posizione del Governo al riguardo, che avrebbe agevolato il percorso di trasferimento e assicurato 
un primo finanziamento pubblico, in termini paritetici almeno in origine. 

Il Comitato Esecutivo esprime perplessità sui tempi ristretti per il 
passaggio della gestione e auspica – in tempi strettissimi – l’avvio di un tavolo con Segreterie di 
Stato e Uffici competenti. L’obiettivo è di trattare al meglio il passaggio, tenuto conto dei costi di 
gestione e della necessità di dover sviluppare una gestione economica preservando l’attività delle 
Federazioni Sportive. Altro punto d’incertezza riguarda l’attuale gestore del punto di ristorazione 
del Bar della struttura, oggetto della seconda delibera di Congresso di Stato, che riporta la data del 
31 dicembre quale termine per lo sgombero. 

Il Presidente ritiene necessario attivarsi – unitamente all’Ufficio del 
Turismo di approntare un bando pubblico per la nuova gestione con un canone di locazione 
adeguato ai prezzi di mercato, possibilmente senza interrompere il servizio di ristoro ad inizio anno. 

Il Segretario Generale ritiene che il passaggio delle competenze 
comporterà scelte coraggiose, da parte dell’Esecutivo, al fine di ottimizzare la gestione economica 
della struttura e l’utilizzo sinergico delle risorse umane all’interno della struttura CONS. 

Il Comitato Esecutivo concorda e ritiene necessario stilare una relazione, 
affinché vengano riportate tutti i contenziosi in corso, auspicando, come è intenzione del Governo, 
che una gestione più privatistica da parte del CONS, possa diminuire i costi di gestione. 

Dopo una attenta analisi e confronto su possibili scenari in merito alla 
conduzione e risorse economiche da ricavarsi dalla struttura, il Presidente informa di aver già 
ricevuto dalle OO.SS, una richiesta d’incontro per conoscere il processo organizzativo relativo al 
personale del Multieventi. Nel confermare quindi la disponibilità dell’Ente al riguardo  propone di 
avviare un tavolo di confronto con le Segreterie di Stato essendo indispensabile avere cognizione 
delle condizioni di gestione, delle informazioni sul personale, avere assicurazioni sulle risorse 
finanziarie che lo Stato trasferirà al CONS, nonché le incombenze di altro genere pur gravanti 
sull’immobile e sulle attività in corso.  

In assenza del Responsabile CONS, il Comitato Esecutivo affida al 
Segretario Generale l’onere di avviare le trattative, coadiuvato dal collaboratore amministrativo 
Katia TADDEI e tecnico Lorenzo GASPERONI, per gestire la transizione della struttura e ricevere 
indicazioni più dettagliate e l’attività che verrà predisposta dagli Uffici competenti e su quanto 
competerà al CONS in questa prima fase, auspicando che l’attuale punto di riferimento della 
struttura possa facilitare l’opera di trasferimento delle competenze [del. 3]. 
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Comma 4) BILANCIO PREVISIONALE CONS 2018 E PLURIENNALE 

2018-2020 

 

Il Presidente comunica di aver interagito con l’Ufficio Amministrazione del 
CONS, in merito alla proposta di bilancio previsionale e pluriennale del CONS. 

Riferisce che da contatti telefonici con il Direttore di Dipartimento Gloria 
Licini, sono stati concordati, almeno in questa prima fase iniziale di formulazione di progetto di 
bilancio, gli importi degli stanziamenti che si andranno a formalizzare quale contributo dello Stato 
per l’esercizio 2018. 

In particolare gli importi previsti sono i seguenti: 

1) Contributo dello Stato per spese correnti e di gestione: €. 4.000.000,00 

2) Contributo dello Stato per investimenti in conto capitale: €. 80.000,00 

3) Contributo Segreteria di Stato allo Sport per la preparazione e partecipazione ad eventi 
sportivi: €. 300.000,00 

Premesso la necessità di attendere riscontro dal Governo per appurare 
ufficialmente e formalmente la situazione economica e del personale della struttura, si ritiene 
congrua una richiesta riguardo al Multieventi, pari a €. 1.088.000,00, considerata la somma dei due 
capitoli pertinenti sul Bilancio dello Stato, oltre a un primo e non esaustivo calcolo sui debiti 
pregressi, alcuni interventi inderogabili da effettuarsi sulla struttura oltre ad un primo conteggio di 
maggior costi che graveranno ulteriormente sul CONS in quanto Ente Autonomo, per spese che non 
sono normalmente ripartite per competenza nei centri di costo nella Pubblica Amministrazione. 

Dopo alcuni chiarimenti e indicazioni per alcune specifiche attività, costi e 
iniziative del CONS nel 2018, il Presidente propone, considerati i tempi limitati per approntare la 
formale richiesta di Contributo dello Stato per il triennio 2018-2019-2020, nonché tutti i vari 
prospetti da parte dell’Ufficio Amministrazione, di delegarlo a fornire orientamenti sui gli importi 
dei titoli e rubriche del Bilancio, confrontandosi con gli Uffici, anche riguardo al Pluriennale e di 
comunicare, per le vie brevi a tutti i membri dell’Esecutivo, prima di inoltrare formalmente la nota 
al Segretario di Stato allo Sport, al Direttore di Dipartimento Turismo e Cultura e al Direttore 
Generale della Finanza Pubblica. 

Il Comitato Esecutivo, considerati tutti gli elementi di incertezza, 
soprattutto riguardo agli oneri relativi al Multieventi Sport Domus, concorda e approva gli importi 
proposti delegando il Presidente a formalizzare, interagendo con l’Ufficio, gli orientamenti sugli 
importi dei singoli capitoli di bilancio, sulla base dei nuovi importi comunicati al CONS. [del.4] 
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Comma 5) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA 

 
 

Il Presidente illustra in sintesi il documento sulla comunicazione distribuito 
ad inizio seduta, un punto rilevante del Programmi di Politica Sportiva, funzionale e fondamentale 
per ampliare la diffusione e le potenzialità del movimento sportivo sammarinese. 

Il documento elaborato da Alan Gasperoni, prevede un lavoro di base da 
svolgersi all’interno della struttura CONS, a cura dell’Ufficio Stampa e produzioni extra da affidare 
a professionisti esterni. Il piano, diviso in quattro sezioni, comprende la Comunicazione, in senso 
lato, l’Immagine il Marketing e gli Eventi. 

Dopo un’ampia disamine sui punti prioritari, su cui i membri dell’Esecutivo 
si confrontano, si confermano i punti prioritari su cui il CONS dovrà attivarsi nei prossimi mesi ed 
in particolare: 

SITO WEB – Si dovrà realizzare un nuovo sito internet da creare secondo i canoni più attuali del 
web e incaricare una agenzia esterna che elabori il sito e che interfacciandosi con l’Ufficio Stampa 
trasli i contenuti dell’attuale sito nella nuova piattaforma. Il nuovo sito dovrà contenere tutte le 
informazioni dell’attuale sito con l’aggiunta di uno spazio che contenga news di tipo giornalistico e 
che divulghi informazioni relative all’attività delle Federazioni sopperendo alla mancanza di siti di 
informazione specializzati a San Marino. Il costo previsto per un nuovo sito è stato preventivato dai 
€5.000,00 ai 10.000,00. 

PRODUZIONI EDITORIALI - Il rapporto con i media, vista la situazione attuale, non deve 
limitarsi all’invio di Comunicati Stampa, ma valutare possibili accordi diretti con i media che 
possano realizzare redazionali, divulgando le promozioni e pubblicità del CONS. Si conferma la 
pubblicazione di Panorama Sport, che dovrà avere sempre di più il carattere dell’almanacco e 
abbandonare il format attuale; la produzione resta in capo all’Ufficio Stampa. 

FOTO  – Si valuta la possibilità, in base alle risorse disponibili, di contrarre un accordo 
commerciale con un professionista, con un contratto quadriennale per la copertura fotografica di 
eventi e partecipazioni internazionali e ampliare l’archivio attuale. Costo preventivato €.1.000,00 - 
€.2.000,00  

VIDEO – San Marino RTV rimane il punto di riferimento per la produzione video, ma si ritiene 
utile incaricare un professionista che assicuri una adeguata copertura in alcuni eventi specifici e 
partecipazioni internazionali. Il costo è variabile, a secondo della produzione. 

IMMAGINE - Sull’onda del successo dell’immagine integrata dei Giochi dei Piccoli Stati 2017, si 
conferma, rielaborando la grafica realizzata netto di simboli e richiami all’evento incaricando lo 
studio che l’ha realizzata con lo studio di una nuova versione  e utilizzata in tutte le produzioni del 
Comitato. Un manuale d’utilizzo del logo e del “lettering” del CONS dovrà essere altresì previsto. 
Costo previsto per l’adattamento e manuale non inferiore a € 2.000,00. 

MARKETING - Confermata la realizzazione di un pannello di sponsor ufficiali e “dropbox” per 
assicurare delle entrate economiche fisse, completando la segnaletica degli impiantistica e 
ipotizzare un “venue dressing” per alcuni siti più utilizzati e sede CONS. Riguardo agli Sponsor, 
dovranno essere individuati e ricevere la dovuta visibilità; fra i primi ambiti risulta preminente la 
fornitura tecnica dell’abbigliamento. Con il sito internet, implementare un piccolo “e-shop” e creare 
una linea di merchandising. 
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Comma 5) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA 

 
 

EVENTI - E’ necessario sfruttare maggiormente, anche a fini commerciali, oltre alla propria 
visibilità prevalentemente ai fini promozionali, gli eventi organizzati (Sportinfiera, Sportawards, 
Giornata Olimpica, ecc). Le partecipazioni agli eventi internazionali (Olimpiadi, Giochi Europei, 
Piccoli Stati e del Mediterraneo) devono essere “fiore all’occhiello” dell’attività del CONS e allo 
stesso tempo del piano di comunicazione. Anche il Museo dello Sport e dell’Olimpismo, necessita 
di un profondo restyling e di aggiornamento e si prende in considerazione la creazione di un evento 
annuale legato al Museo da dedicare ai ragazzi, anche attraverso un bando di concorso per creare 
uno staff coordinato dall’ufficio stampa. 

Il Presidente, conclusa la panoramica delle iniziative che ritiene si debba da 
focalizzare nell’immediato, propone di impegnare delle risorse, con un primo stanziamento 
ipotizzabile di €. 20.000,00 - € 25.000,00, con focus prioritario, la realizzazione del nuovo sito 
istituzionale del CONS, demandando all’estensore del documento di individuare, le aziende e i 
professionisti esterni per video-immagini. 

Il Comitato Esecutivo concorda e fissa un tetto di spesa massima pari a €. 
7.500,00 autorizzando una trattativa privata per la realizzazione del nuovo sito internet del CONS, 
impegnando l’importo sul cap. 1240 “Acquisto arresi e macchinari Uffici CONS”, previo storno di 
€. 4.500,00 dal cap. n. 1270 “Acquisto attrezzature sportive” e di €.3.000,00 dal cap. n.1280 
“Acquisto attrezzature e macchinari ad uso officina”. [del.5] 

Il Comitato Esecutivo in attesa di ricevere dal responsabile Ufficio Stampa  
proposte più dettagliate circa le collaborazioni e le proposte di realizzazione della nuova grafica, 
stabilisce di fissare un tetto di spesa non superiore a €. 12.500,00 da prevedersi sul cap. 780 
“Collaborazioni”, previo storno dell’importo di €. 11.400,00 dal cap. n. 570 “Salari al personale 
salariato” quale corrispettivo per la realizzazione di servizi di video, grafica e immagini da parte di 
professionisti esterni. [del. 6] 

Il Comitato Esecutivo autorizza altresì l’impegno di spesa annuale per la 
somma di €. 6.500,00 sul cap. n.770 “Spese per rivista e notiziario” per l’uscita del prossimo 
numero di Panorama Sport 2017, dando facoltà all’Ufficio di poter procedere ad una variazione 
della spesa, qualora il numero delle pagine subisca una variazione in aumento o in diminuzione in 
sede di realizzazione, entro il limite di disponibilità del capitolo di bilancio [del.7] 

Il Presidente prosegue nel documento di politica sportiva, invitando il Vice 
Presidente Forcellini a sottoporre, alla prossima seduta, il documento rielaborato sulla “Scuola, 
Sport e Salute” realizzato nel quadriennio precedente. 

Il Comitato Esecutivo concorda.  
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Il Presidente riferisce sul recente incontro avuto con la Federazione Sport 
Invernali, Commissione Tecnica e l’Atleta Alessandro Mariotti riguardo alla partecipazione 
Sammarinese alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Al momento, Mariotti risulta l’unico 
atleta qualificato per PyeongChang sia in slalom gigante sia, in slalom speciale. 

La FSSI invita a prendere in considerazione in long list dei giovani Matteo 
Gatti,  Anna Torsani, oltre a Tommaso Bizzocchi. E’ scaturito dai colloqui di alcuni disagi circa la 
preparazione di Mariotti, che non ha partecipato a uno stage di preparazione estiva. Oltre al 
contenzioso con la famiglia che pretenderebbe la gratuità dei materiali per l’atleta. 

Terminata il riferimento il Comitato Esecutivo, fa propria la posizione 
contraria della CT per l’inserimento in long list degli atleti Torsani, Gatti mentre, ritiene che possa 
essere considerato l’iscrizione in LL del Bizzocchi, per eventi inattesi, dato che la partecipazione 
sarebbe assicurata solamente a qualificazione raggiunta. Parimenti imprescindibile è considerata la 
partecipazione di Mariotti agli stage di preparazione organizzati dalla FIS, sia in virtù del fatto che 
l’atleta gode dei benefici garantiti dalla Solidarietà Olimpica sia, perché non è accettabile che a 
fronte di un appuntamento così importante, vengano messe in primo piano questioni contingenti. 

Il Comitato Esecutivo, in considerazione della scadenza dei termini di 
presentazione dei nominativi per l’accredito, conferma la composizione della Delegazione, con un 
tecnico e un atleta, accompagnato dal Capo Missione, concordando con l’opportunità di valutare 
una collaborazione con il CONI, per il supporto logistico e medico nella trasferta in Corea [del. 8]. 

L’  Esecutivo infine concorda che, in caso di una non adeguata preparazione 
all’appuntamento, possono venire a mancare i presupposti per la partecipazione dell’atleta ai Giochi 
Olimpici Invernali di PyeongChang ed auspica una sollecita ripresa dell’attività organizzata dalla 
Federazione, auspicando altresì si possa rivedere la programmazione tecnica e per gli agonisti 
d’interesse nazionale, sia assicurata allenamenti continui durante tutto l’anno per  risultati che 
vadano oltre alla semplice qualificazione per le Olimpiadi o i Campionati Mondiali. 

Il Segretario Generale rende noto invece, per le Olimpiadi Giovanili 
(YOG) di Buenos Aires, nel 2018, l’organizzazione ha richiesto una prima stima della 
composizione della delegazione sammarinese in Argentina. Riporta il riferimento della CT a 
proposito, ove sono stati indicati, oltre alle UP nell’arco maschile e tennistavolo femminile, tre 
nuotatori qualificati, secondo i minimi previsti e la possibilità di un quarto atleta maschile nella 
stessa disciplina. 

Il Comitato Esecutivo prende atto del riferimento e conferma una prima 
ipotesi di delegazione composta da 6 atleti, numero che comporta automaticamente l’inserimento 
della figura, con un accredito dedicato, per un Capo Missione, oltre ad un tecnico per ciascuna 
disciplina. 

A questo riguardo invita la Segreteria Generale a verificare la disponibilità 
di alcuni nominativi per tale incarico e di riferire in una prossima seduta. [del.9] 
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in data  16 Ottobre 2017  Delibera n.  10 
 
Comma 7) GIOCHI DEI PICCOLI STATI D’EUROPA 

 
 

Il Presidente comunica che è in corso di predisposizione il report finale che 
dovrà essere consegnato in primis ai prossimi organizzatori dei Giochi, a tutti i comitati olimpici dei 
GSSE e presentato un report in occasione dell’Assemblea del COE a Zagabria. 

Il documento finale, che dovrà contenere le relazioni di ciascun settore, 
dovrà essere quindi predisposto dal Direttore e graficamente impostato dall’Ufficio stampa. 

Il Comitato Esecutivo concorda esprimendo compiacimento sul breve 
video realizzato per concludere il report finale al COE.  

Il Presidente prosegue riferendo, che dal punto di vista economico, non è 
stato ancora possibile predisporre il bilancio finale della manifestazione, in quanto mancati alcuni 
rimborsi e rimane da chiudere alcune partite relativi ai servizi e rimarca la necessità di dover portare 
a termine quanto prima la chiusura dei conti. 

Invita infine il Vice Presidente a voler presentare altresì un testo articolato 
per le modifiche da presentare in tempo utile prima dell’Assemblea straordinaria a Zagabria. 

Riguardo ad altre iniziative, il Presidente infine informa che la Cassa di 
Risparmio - Top Sponsor ai Giochi - ha istituito nell’ambito delle proprie iniziative, un Concorso 
rivolto alle Federazioni e agli atleti che hanno partecipato ai Giochi. Le Federazioni presentando un 
video di 40”, in ambito sportivo, parteciperanno al concorso e, i migliori video riceveranno premi in 
denaro per quelli più creativi che l’istituto di credito potrà liberamente disporne per la propria 
campagna di comunicazione. 

Il Comitato Esecutivo approva l’iniziativa e concorda di aggiornare il 
comma alla prossima seduta. [del.10] 
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Comma 8)AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPE SE 

 
 

Viene data lettura della nota prot. 1029: 
 
 

Oggetto: richieste di assestamento interno di bilancio. 
 
 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distinti saluti.  
 
F.to p. Il Responsabile C.O.N.S. 

 

Il Segretario Generale precisa che l’aumento proposto sul capitolo n. 913 
“Impianto Ippica” si rende necessario per assicurare uno stanziamento congruo in previsione delle 
spese di trasferimento del Centro Ippico, con lo smontaggio, il trasporto e il ripristino in altra sede, 
di alcune strutture di proprietà del CONS e ora presenti nella proprietà di Pennarossa. 

Il Comitato Esecutivo, con tale precisazione, approva e autorizza gli storni 
di bilancio, così come indicato nella nota dell’Ufficio [del.11] 

Capitolo Descrizione Aumento Diminuzione

812 Assicurazioni rct e infortuni tesserati 8.000,00€    
disponibilità insufficiente

913 Impianto ippica 30.000,00€  
disponibilità insufficiente

570 Salari al personale salariato 25.000,00€      
785 Formazione personale CONS 1.500,00€        
881 Poligono di tiro 2.196,00€        
914 Impianto vela 1.804,00€        

980
Combustibile riscaldamento per tutti gli 
impianti

7.500,00€        

totali 38.000,00€  38.000,00€      
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Comma 8) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SP ESE 

 
 

Viene data lettura di una nota della Federazione Sammarinese Arti Marziali, 
che reiterando una precedente istanza di questa primavera, richiede un contributo per l’acquisto di 
un nuovo tatami, in sostituzione di quello, già usurato in quanto utilizzato da diversi anni presso la 
Palestra Ex-Mesa di Serravalle, in previsione del Torneo dei Piccoli Stati d’Europa che si svolgerà 
appunto a San Marino, nel 2018. 

Il Comitato Esecutivo, in considerazione della necessità inderogabile per il 
prossimo anno di dover permettere la competizione, conformemente ai regolamenti e con le 
attrezzature regolari e omologate, autorizza la Federazione Arti Marziali al reperimento della nuova  
attrezzatura necessaria e a contribuire alle spese d’acquisto, dietro presentazione di regolare fattura 
fino alla concorrenza massima di €. 3.000,00 [del. 12] 

Tale importo, che verrà imputato sul cap. 1270 “Acquisto attrezzature 
sportive”, deve intendersi a parziale rimborso delle spese già sostenute per quest’anno, pari a €. 
2.600,00 a fronte di 130 mq di tatami e altresì per la prossima tranche di acquisto, pari a ulteriori 
170 mq, - in vista dell’organizzazione del Torneo Open dell’11 dicembre – il cui costo è stato 
stimato di €.3.400,00. 

Il Comitato Esecutivo si riserva di autorizzare un eventuale ulteriore 
contributo, in futuro, dato che la superficie utile richiesta è di 400 mq e la FESAM ha già raggiunto 
il 75% dell’obiettivo.   

Il Segretario Generale rende noto che è giunta l’autorizzazione da parte del 
Congresso di Stato, come da delibera posta agli atti della seduta, per la sottoscrizione del contratto 
con Alan Gasperoni per il suo incarico conferito quale responsabile dell’Ufficio Stampa del CONS. 

Il Comitato Esecutivo prende atto e autorizza pertanto di impegnare la 
spesa di €. 10.0000,00 da imputarsi sul cap. n. 780 “Collaborazioni” del corrente esercizio che ne 
ha disponibilità [del. 13]. 

 



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
______________________________ 

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina n° 13 
 

in data  16 Ottobre 2017  Delibera          n.  14 
 
Comma 9) VARIE ED EVENTUALI 

 

 

Viene data lettura della nota predisposta dai legali della prof.ssa Daniela 
VERONESI, in merito al mancato pagamento del compenso pattuito per le sue prestazioni tecniche 
presso la FSC nel 2016. 

Il Presidente, auspicando si possa risolvere il contenzioso e dichiarare 
chiusa la disputa, invita il Segretario Generale, coadiuvato dal membro Valli, ad incontrare 
nuovamente tutte le parti interessate per la definitiva soluzione al caso. [del. 14] 

Non essendoci altri argomenti all’O.d.G. il Presidente propone di togliere la 
seduta odierna e di aggiornare i lavori ad una prossima seduta – ipotizzando due date – lunedì 30 
ottobre o lunedì 6 novembre, in previsione di ricevere delucidazioni sul contributo dello Stato per il 
Bilancio Previsionale 2018 e riscontro sulla gestione del Multieventi. 

 

Il Comitato Esecutivo concorda e la seduta è tolta alle ore 21.30 

 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
– Eros Bologna – 


