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Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 30 OTTOBRE 2017 

 
 

Il Comitato Esecutivo approva il verbale della seduta in oggetto. 
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Comma 2) COMUNICAZIONI 

 
 

Il Presidente comunica di aver ricevuto una comunicazione da parte della 
Federazione della Caccia sollecitando un supporto in vista dell’organizzazione del Campionato del 
Mondo di Fan32 a San Marino, da tenersi presso lo stand di tiro a volo a Serravalle. Nello specifico, 
viene sollecitato una risposta in tempi brevi, per la candidatura di San Marino presso la Fedecat 
Internazionale non avendo avuto alcun riscontro da parte della Federazione Tiro a volo, pur 
sollecitato a rispondere in merito alla disponibilità dell’impianto, in loro gestione, nel mese di 
settembre 2018. 

Il Segretario Generale espone, in sintesi, la risoluzione dei lavori 
dell’Assemblea ANOC a Praga, in particolare sulle vicende relative alla repressione del doping, alla 
recente istituzione dell’I.T.A., ai World Beach Games di San Diego, nel 2019 e alla dichiarazione 
sulla tregua Olimpica, in occasione dei Giochi Olimpici in Corea. 

Riferisce che la Federazione Ippica ha provveduto a informare formalmente 
il CONS di aver proceduto all'apertura di un nuovo conto corrente bancario e che l'effettivo utilizzo 
del nuovo conto corrente e la conseguente estinzione del vecchio conto corrente avverrà solo a 
partire dal 1° gennaio 2018. 

Comunica infine di aver trasmesso, su richiesta della Segreteria di Stato agli 
Affari Interni, l’elenco degli affitti attivi e passivi con del CONS, per conto del gruppo di lavoro 
incaricato per i nuovi indirizzi della Spending Review. 

Termina il comma dando lettura di una recente delibera del Congresso di 
Stato adottata il 14 novembre u.s. dal Segretario di Stato allo Sport e dal Segretario al Turismo, che 
da mandato al Segretario Podeschi di avviare un confronto con il CONS per utilizzare l’attività 
delle Federazioni per la promozione turistica e stabilire maggiori sinergie fra i settori Sport e 
Turismo. 
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Comma 3) PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2018 

 
 

Il Presidente ringrazia la Commissione Tecnica per l’aver accolto il suo 
invito a intervenire alla seduta odierna per fare una prima ricognizione sui progetti di Sviluppo 
Sportivo presentati dalle Federazioni e quindi lascia la parola a Benvenuti e Molinari che passano a 
illustrare sull’argomento in oggetto. 

La Commissione Tecnica rende noto che sono giunte proposte di progetti 
da 19 Federazioni e, tenuto conto che alcune di esse hanno presentato più progetti, le discipline 
interessate sono 22. Nel dettaglio si tratta del Beach Tennis, Beach Volley, Ginnastica artistica e 
Nuoto Artistico per una richiesta complessiva che supera di poco un milione di euro di richieste. 

Passando all’illustrazione dei vari progetti di sviluppo sportivo presentati, 
comunica che poche Federazioni hanno recepito le modifiche indicate delle linee guida 2018, 
ovvero che gli stessi siano ricondotti ai singoli atleti, e quindi sull’attività agonistica e diverse sono 
le situazioni di criticità. Conclusa la fase di preparazione mirata ai Giochi 2017, la Commissione 
Tecnica, nell’esaminare i documenti depositati, riporta i nominativi che hanno deciso, di 
abbandonare la carriera agonistica dopo i Piccoli Stati a San Marino, quali ad esempio Letizia 
GIARDI e Arianna PERILLI. 

Terminato il riferimento specifico per ogni singola Federazione e replicato 
ad alcune richieste di chiarimento da parte dell’Esecutivo, la Commissione Tecnica viene sollecitata 
a indicare, nello specifico e con gli obiettivi dichiarati, i nominativi candidati ai programmi per gli 
Atleti d’Interesse Nazionale, Preparazione Olimpica e beneficiari d’indennità economica, 
individuati, in una prima selezione, fra le discipline dell’atletica leggera, bocce, nuoto, taekwondo e 
tiro a volo. 

Il Comitato Esecutivo ringrazia i membri della CT per la loro esposizione e 
li invitano a voler proporre una relazione specifica più dettagliata per singola disciplina sportiva e 
con una proposta economica per l’11 dicembre p.v. 

Congedati i commissari tecnici Benvenuti e Molinari , l’Esecutivo affronta 
alcune problematiche sulle Federazioni sportive che, allo stato attuale, evidenziano diverse criticità 
a livello dirigenziale e sul piano economico e che possono sfociare in complicazioni, di altra natura 
in prospettiva, per vicende che esulano da motivazioni prettamente sportive e per le quali il 
Presidente auspica non si debba fare fronte, come accaduto a ridosso della partecipazione ai Giochi 
Olimpici nel 2016. 

Il Comitato Esecutivo, udito il riferimento della Commissione Tecnica e 
valutato gli argomenti dibattuti successivamente, aggiorna l’argomento alla prossima seduta. 
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Comma 4) OLIMPIADI INVERNALI PYEONGCHANG  

 
 

Il Segretario Generale aggiorna l’Esecutivo sui preparativi della prossima 
spedizione sammarinese alle Olimpiadi Invernali in Corea. 

Informa che l’atleta Alessandro MARIOTTI, secondo l'attuale punteggio nel 
ranking della Federazione Internazionale, risulta essere in possesso dei requisiti di qualificazione B 
richiesti dalla FIS per la gara di Slalom Speciale (SL) e la gara di Slalom Gigante (GS). 

Per quanto riguarda la composizione della squadra, informa che al 31 
ottobre sono stati chiusi i termini per le domande di accredito, e rende nota che la delegazione sarà 
composta da un solo atleta, un tecnico e dal Capo Missione. Risulta consentito iscrivere un terzo 
ufficiale, che in virtù delle relazioni con il CONI e il supporto medico e logistico da esso fornito, a 
titolo gratuito a San Marino, informa essere stato accreditato una figura amministrativa, a 
integrazione della Squadra Italiana.  

Accompagneranno la squadra il Presidente e il Segretario Generale CONS, 
per i quali il CIO riconosce un contributo specifico, in caso di effettiva partecipazione con almeno 
un atleta qualificato. 

In merito ai trasferimenti, secondo il piano di volo predisposto dal Capo 
Missione, Gatti anticiperà il proprio arrivo 48 ore prima della squadra prevista il 7 febbraio. La 
Cerimonia al Villaggio Olimpico si svolgerà l’8 febbraio, mentre la Cerimonia d’apertura la sera 
seguente. Bisognerà attendere invece, il 18 e il 22 febbraio per assistere alle gare di sci alpino, 
previste alle ore 10.15 e alle 13.45 (2^ manche) e tenere conto di nove ore di fuso orario. Il rientro a 
San Marino è previsto il giorno seguente la Cerimonia di chiusura, ovvero il 25 febbraio.  

Per quanto riguarda alle spese di partecipazione, il Segretario Generale 
distribuisce una tabella contenente le spese di partecipazione preventivate per la spedizione in 
Corea. L’ammontare delle spese preventivate per la biglietteria area, trasferimenti, abbigliamento da 
sfilata e tempo libero – il cui reperimento anche in conto sponsorizzazione laddove possibile – 
viene demandato alla Federazione Sport Invernali, per ovvie ragioni di opportunità e in 
considerazione dell’interruzione del rapporto con il partner sponsor dello scorso quadriennio, 
ammonta a complessivi €.15.298,45. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento, preso atto dell’interessamento 
della FSSI per il supporto logistico autorizza le spese integrative per l’importo di €.15.298,45, 
approvando un budget integrativo di €. 19.000,00, come da tabella posta agli atti, da imputarsi sul 
cap. 1110 “Partecipazione Olimpica”, a integrazione della precedente delibera 9 del 19 giugno u.s. 
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Comma 5) GIOCHI DEI PICCOLI STATI D’EUROPA  

 

 

Viene distribuito il testo riguardante le proposte di modifiche sui 
Regolamenti Tecnici dei Giochi, documento rivisto dal Vice Presidente Forcellini, in veste di 
membro CONS della Commissione Tecnica dei Giochi dei Piccoli Stati, nominato in sostituzione di 
Nicolini.  

Dopo aver illustrato gli emendamenti più salienti del documento inviato a 
tutti i Comitati Olimpici interessati, il Presidente ribadisce la necessità improcrastinabile dei 
regolamenti, anche alla luce dell’esperienza vissuta in prima persona, con l’organizzazione dei 
Giochi San Marino 2017, ponendo mando ai correttivi necessari, sia per evitare un’applicazione 
interpretabile delle condizioni e sia per rivedere i requisiti per assicurare un minimo indispensabile 
di atleti per la partecipazione ai singoli eventi e dando una visibilità dignitosa per una competizione 
multidisciplinare di livello internazionale, strategico per il nostro Paese come per altri piccoli Stati.  

Ricorda come alcune modifiche erano già state sottoposte all’attenzione 
dell’Assemblea dei GSSE, già sotto la sua presidenza nel biennio 2015-2017, ma che in 
considerazione di quanto accaduto recentemente, il Presidente ritiene non si debba essere troppo 
accomodanti e auspica, per il bene e il futuro dei Giochi, determinati avvenimenti riguardo a 
iscrizioni e partecipazioni, al limite della dignità degli stessi atleti partecipanti, non debbano più 
avvenire e disporre di una certezza dei dati, in tempo utile, circa la partecipazione sia 
indispensabile, a beneficio dei futuri organizzatori. 

Infine rammenta che il Segretario Generale, presenterà ai GSSE prima e al 
termine dei lavori dell’Assemblea del COE a Zagabria, e una relazione conclusiva sui Giochi San 
Marino 2017, quale ultimo atto finale al riguardo come da ordine del giorno diffuso. Relazione 
conclusiva che sarà accompagnata anche da un opuscolo che sarà predisposto a breve e distribuito a 
tutti i Comitati Olimpici dei GSSE. 

Il Comitato Esecutivo, prende atto del riferimento, condividendo le finalità 
e gli obiettivi indicati dal relatore [del.3]. 
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Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SP ESE 

 
 

Viene data lettura della nota prot. 1203 

 

Oggetto: richieste di assestamento interno di bilancio. 
 

 
 
La presente per richiedere a codesto spettabile Comitato Esecutivo 

l’autorizzazione a effettuare il seguente storno di bilancio, sui capitoli che presentano una 
disponibilità insufficiente: 

 
 

Capitolo Descrizione Aumento Diminuzione 

710 
Energia elettrica, acqua, gas e assicurazioni 
cons 

 €    1.500,00  
  

813 Spese per Comitato Antidoping NADO  €  11.485,00    
830 Palestre  €    4.000,00    
840 Piscina  €    5.000,00    
1000 Assicurazioni per impianti sportivi  €    1.527,79    
1110 Partecipazione Olimpica  €    6.310,87    
1030 Varie  €    1.500,00    
1040 Contributi ordinari alle Federazioni  €       700,00    
510 Compensi ai componenti il comitato esecutivo  €    1.080,87  
525 Compensi ai componenti il tribunale sportivo    €    2.940,00  
570 Salari al personale salariato    €  23.775,00  
881 Poligono di tiro    €    3.527,79  
1160 Preparazione/partecipazione ai Giochi    €       700,00  

Totali   €  32.023,66   €  32.023,66  
 

 

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

 

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza gli storni dei capitoli di bilancio, 
così predisposto dall’Ufficio. 
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Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SP ESE 

 
 

Il Segretario Generale informa il Comitato Esecutivo della necessità di 
dover dare attuazione all’impegno convenuto in sede di discussione di Programma di Politica 
Sportiva, riguardo all’attività dell’organizzazione deputata a contrastare il fenomeno del doping a 
San Marino, e interpella l’Esecutivo sulla modalità di erogare il contributo ai componenti il NADO 
San Marino, come da precedente delibera n. 9 del 31 agosto 2017. 

Il Comitato Esecutivo, dopo un’approfondita discussione e attenta analisi 
sulle condizioni economiche e l’operatività dell’organismo, ora totalmente basata sulla disponibilità 
personale e volontaria dei componenti del NADO, conferma l’orientamento sugli importi indicati 
nella precedente delibera di agosto – ovvero riconoscere un importo mensile di €. 75,00 per il 
Presidente del NADO e di €. 60,00 per gli altri componenti, così come specificati al comma 3 
dell’art. 57 della Legge n.149/2015 – e precisa che il contributo annuale stabilito dal Comitato 
Esecutivo, per il primo anno del quadriennio (2017-2020) venga erogato in un’unica soluzione, al 
31 dicembre e per i successivi anni del quadriennio Olimpico, il cui termine debba essere inteso 
fino al 30 giugno 2021, ovvero fino al rinnovo degli incarichi dell’Organizzazione Anti-Doping per 
il quadriennio successivo, sia da parte del Consiglio Nazionale e sia dalle Segreterie di Stato 
competenti e altri organismi indicati dalla Legge. 

Il Comitato Esecutivo autorizza pertanto la spesa complessiva per il primo 
anno di gestione del NADO San Marino, pari all’importo di €. 4.500,00, imputando la spesa sul 
cap. n. 813 “Spese per Comitato Antidoping NADO” del corrente esercizio finanziario. [del. 5]. 

Il Segretario Generale riferisce che per quanto riguarda l’iter conclusivo 
della sentenza del TAS in merito al procedimento d’iniziativa della WADA nei confronti del NADO 
San Marino per la squalifica di Karim GARBI, il comitato NADO è tenuto a versare alla WADA la 
somma di 3.240,00 Franchi Svizzeri a saldo del risarcimento delle spese sostenute dall’Agenzia 
Mondiale Antidoping, in sede di giudizio, e per quanto addebitato a carico del NADO San Marino. 

Il Comitato Esecutivo, in considerazione della precedente delibera n. 17 
dell’11 gennaio 2017, nel prendere atto dell’esito finale della vertenza, autorizza l’Ufficio a versare 
alla WADA, come disposto dal Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, l’importo in franchi 
svizzeri dovuto, imputando la spesa al cambio effettivo, sul cap. n. 813 “Spese per Comitato 
Antidoping NADO” del corrente esercizio finanziario. 

Il Segretario Generale informa, facendo un inciso sull’attività 
dell’organismo, che a seguito dell’avvio dei controlli antidoping previsti nei Campionati interni 
della Federazione Gioco Calcio, è stato necessario aumentare le risorse del NADO San Marino, per 
€. 11.485,00, come da storno appena approvato, a fronte dell’acquisto di un maggior numero di kit, 
spese del laboratorio analisi a ROMA e delle maggiori spese per i medici prelevatori e per altre 
attività di funzionamento.  

Il Comitato Esecutivo prende atto del riferimento, per l’autorizzazione di 
spesa a fronte dei costi da sostenere sopradescritti per conto del NADO [del. 6]. 
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Viene data lettura di alcune richieste economiche pervenute da varie 
Federazioni sportive, che di seguito si riportano in sintesi: 

1)  PESI-LOTTA-JUDO: In occasione della trasferta al Torneo di Tramelan, in Svizzera 
con la Nazionale di Pesistica, il mezzo del CONS, Fiat Ducato 9 posti, subiva un 
guasto al semiasse, obbligando la squadra ad una tappa forzata in Svizzera per la 
riparazione e reperire un mezzo sostitutivo, a noleggio, per raggiungere la 
destinazione prevista. Come da accordi con il Segretario Generale, è stata presentata 
una richiesta di rimborso delle spese straordinarie non previste nonché quelle relative 
alla riparazione del guasto, che ammontano in totale a €. 1.750,00. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento in merito, autorizza la spesa di 
€. 1.750,00 a favore della FSPLJ, imputando l’importo sul cap. 1062 “Contributi specializzazione 
agonistica e progetti speciali” del presente esercizio. 

2)  NUOTO: In considerazione della rinuncia alla partecipazione ai Campionati 
Juniores in Israele viene richiesto il cambio di destinazione d’uso del contributo 
assegnato, a favore della partecipazione ai Campionati Europei Short Course in 
Danimarca.  

Il Comitato Esecutivo, visto il parere favorevole della Commissione 
Tecnica al riguardo, autorizza il cambio d’uso dell’importo preventivamente autorizzato allo scopo 
e in misura non superiore a €. 2.000,00. 

3)  PESCA SPORTIVA: in considerazione della rinuncia alla partecipazione ai 
Campionati Mondiali in Irlanda, per mancanza di fondi necessari alla trasferta, 
chiede di poter ricevere il contributo destinandolo, a parziale copertura, delle spese 
straordinarie sostenute dalla Federazione, per la sistemazione degli argini del bacino 
artificiale di Faetano. 

Il Comitato Esecutivo, ritiene al momento di sospendere la decisione, in 
merito all’erogazione di un eventuale contributo compensativo delle spese sostenute, in sede di 
Osservatorio delle Federazioni.  

4)  GINNASTICA: la Federazione avanza una richiesta di contributo per il 
consolidamento delle attrezzature sportive in uso alla FSG per i settori della ritmica e 
dell’artistica, parimenti a quanto già concesso, in sede di Osservatorio delle 
Federazioni di anno scorso. 

Il Comitato Esecutivo, ritiene al momento di sospendere la decisione, in 
merito all’erogazione di un eventuale contributo, in attesa di avere un quadro complessivo dello 
stato dei conti dell’esercizio finanziario corrente. 
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Viene data lettura della nota prot. 1204: 

 

Oggetto: impegno di spesa II semestre gestione delegata Calcio 
 
 
 

Con riferimento alla delibera n° 11 dell’11/01/2017, in cui il Comitato Esecutivo 

autorizzava l’apertura degli impegni di spesa, per il solo periodo gennaio/giugno 2017, 

nell’attesa di una possibile revisione delle condizioni finanziarie dello Stato, si comunica che 

nel corso dell’anno il Comitato Olimpico non è stato sottoposto ad assestamento, pertanto si 

richiede l’autorizzazione all’apertura degli impegni di spesa a copertura del II semestre come 

da oggetto, per un totale complessivo di € 132.500,00 così suddivisi: 

• € 71.250,00 campi calcio Montegiardino, Faetano, Fiorentino e Fonte Ovo; 

• € 61.250,00 campi calcio Dogana, Falciano, Domagnano. 

Per procedere e concludere il 2017 si rende necessario, sul capitolo 820 “campi 

sportivi calcio”, uno storno di € 20.000,00 dal capitolo 570 “salari al personale salariato”, in 

quanto nel corso dell’anno e rispetto alla previsione iniziale sono aumentati i costi relativi al 

servizio di pulizie del San Marino Stadium, del campo calcio di Borgo Maggiore e della 

fornitura di concimi dello Stadio. 

Cordiali saluti. 

Il Responsabile CONS – F.to Lorenzo GASPERONI 

 

Il Comitato Esecutivo, richiamando la necessità di voler verificare e 
aggiornare gli importi riconosciuti per la gestione delegata degli impianti sportivi, autorizza 
l’Ufficio a procedere all’impegno di spesa per l’importo indicato dall’Ufficio, in linea con le somme 
prima stanziate negli anni scorsi e autorizza altresì lo storno dei capitoli di bilancio, così indicato e 
predisposto dall’Ufficio. 
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Il Segretario Generale riferisce sull’incontro tenutosi presso il Multieventi 
il 16 u.s. alla presenza del Dirigente dell’Ufficio del Turismo, Dott.ssa CORBELLI, Collaboratore 
Amministrativo del Turismo RENZI, Christian FORCELLINI in veste di referente del Multieventi e 
i collaboratori tecnico e amministrativo CONS GASPERONI e TADDEI, durante il quale si sono 
formalizzati aspetti gestionali del Multieventi Sport Domus e per ricevere la documentazione 
propedeutica al passaggio della struttura sotto la competenza del CONS. Nel comunicare che alcuni 
debiti rimarranno al CONS, previsti nello stanziamento complessivo 2018 per la gestione 
Multieventi di €.585.000,00 fra i quali: 

• Sul conto corrente mancano € 6.000,00 ca. da versarsi a Banca Centrale: la somma di €. 
4.800 Ca e calcolati a fine luglio 2017, sono frutto degli oneri bancari mai reintegrati sul c/c 
dal 2013 e fino a tutto settembre 2017, mentre €. 1.000,00 sono stati versati, in aggiunta 
nelle entrate sul conto di Banca Centrale poiché la fattura in possesso dell’Ufficio del 
Turismo, per un rimborso energetico 2016 era diversa rispetto a quella inviata dall'A.A.S.S. 
Dai controlli effettuati incrociando i versamenti sui c/c e le note spese, non è stato possibile 
risalire ad altri importi mancanti. 

• Spese per manutenzione impianti da parte dell’AASS per la somma di € 60.291,61, quale 
residuo passivo dal 2014. Non si è mai provveduto al saldo in quanto non vi erano le 
coperture finanziarie sufficienti. L’accordo intercorso tra l’allora Direttore di Dipartimento 
Vito TESTAJ e il Direttore dell'Azienda, Emanuele VALLI è stato quello di dilazionare il 
pagamento in tre rate, al quale però non si è mai dato seguito in precedenza. 

• Presa d’atto delle gare d’appalto triennali in essere e valevoli fino all’esercizio 2019:  
1. Manutenzione trattamento acqua della Piscina – Ditta Barchemicals  
2. Servizio di pulizie della Struttura – Ditta New Pulilampo 

• Presa d’atto delle gare d’appalto che saranno eseguite dall’Ufficio del Turismo, prima del 
trasferimento e che saranno valevoli fino all’esercizio 2020.  

3. Manutenzione dell’impianto elettrico della Struttura  

4. Manutenzione dell’impianto idro-termico della Struttura. 

• Presa d’atto delle gare d’appalto e trattative private, eseguite a cadenza annuale, nel 2017 e 
che il CONS dovrà effettuare per l’esercizio 2018.  

5. Tabellone elettronico e cronometraggio in Piscina – Ditta Capanni per € 6.000,00 

6. Contratto di vigilanza circa – Ditta San Marino Sicurezza per € 3.650,00 ai quali 
vanno aggiunti € 2.500,00 circa all’anno per la manutenzione straordinaria e le spese 
per i pezzi di ricambio.  

7. Contratto per il servizio di Salvamento – Cooperativa Salvamento fino alla 
concorrenza massima all’anno di € 110.000,00  

Il Comitato Esecutivo, dopo l’integrazione da parte del Vice Presidente 
Forcellini, prende atto del riferimento udito e auspica successivi incontri, anche in merito agli 
sviluppi delle gare d’appalto oltre alla gestione del Bar, di cui ancora non si conoscono gli accordi. 
[del.9] 
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Il Presidente riferisce che dal Dirigente della Centrale Acquisti, Servizi 
Generali e Logistica, Ufficio che curerà anche gli appalti concernenti la manutenzione degli 
ascensori, è pervenuta una comunicazione relativa alla manutenzione e assistenza tecnica dei 
sistemi elettronici TVCC e trasmissione video del Multieventi, dichiarando quindi che lo Stato non 
si farà carico di eseguire l’appalto della fornitura dei servizi di manutenzione di sistemi di allarme e 
invita pertanto il Comitato Olimpico a farsi carico di questo onere, stipulando un contratto di 
manutenzione, autonomamente e diversamente da quanto indicato in sede d’incontro con l’Ufficio 
del Turismo. 

Sempre in temi di manutenzioni, riferisce di una nota della Segreteria si 
Stato al Territorio, Ambiente e Turismo, con la quale si di da formale avviso che l’A.A.S.P.L. 
effettuerà i lavori per la bonifica acustica dell’impianto natatorio all’interno del Multieventi, 
assumendosi le spese e che pertanto si renderà necessaria la chiusura della piscina, in occasione 
delle prossime festività natalizie, senza però dover provvedere allo svuotamento della vasca e senza 
un incremento dei costi per i lavori di insonorizzazione. 

Il Segretario Generale infine riporta una nota del Direttore della Funzione 
Pubblica, Manuel CANTI, con la quale viene richiesto ad alcuni Enti Autonomi, fra i quali anche il 
CONS, si sollecita la trasmissione del Piano delle Assunzioni per l’anno 2018. 

Il relatore in considerazione del passaggio del Multieventi, compreso il 
personale ivi adibito, suggerisce di temporeggiare l’inoltro del piano onde verificare sinergie e 
risparmi, qualora sia possibile e di studiare la nuova struttura degli uffici del CONS, unitamente al 
nuovo Responsabile del CONS, in considerazione dell’impatto derivante dalla gestione 
dell’impianto. 

Il Comitato Esecutivo concorda con la proposta e auspica, in prospettiva 
che le figure amministrative che si andranno ad avvicendare nell’Ufficio possano essere ricoperti, 
come previsto dal PDR, attraverso l’emissione di bandi di concorso pubblico e che infine, possano 
risolversi le situazioni di precariato, del personale ora in forza all’Ufficio Sportivo [del. 10] 



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
______________________________ 

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina n° 14 
 

in data  21 novembre 2017  Delibera n. 11 
 
Comma 8) CONTRIBUTI 2018 ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE 

 
 

In considerazione del tempo necessario per affrontare il comma in oggetto, 
unitamente alla necessità di dover vagliare più nel dettaglio, la proposta della Commissione Tecnica 
in merito ai Progetti Speciali, che possono influenzare l’assegnazione o meno di contributi 
straordinari, il Presidente propone il rinvio della deliberazione dei contributi straordinari e per 
manifestazioni alle Federazioni per l’anno 2018 alla prossima seduta. 

Il Comitato Esecutivo concorda. 
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Il Segretario Generale aggiorna l’Esecutivo in merito alle situazioni 
finanziarie della Federazioni Ciclismo, Nuoto e Trio a volo, illustrando le comunicazioni a loro 
trasmesse, recentemente, con l’auspicio si giunga speditamente a una soluzione di reciproca 
soddisfazione dalle parti. 

Prosegue aggiornando sulla situazione del trasferimento del Centro Ippico 
federale a Gaviano, rendendo noto sui recenti incontri avuti con la Federazione e i contatti con la 
Segreteria di Stato al Territorio e la Segreteria di Stato per lo Sport. 

Dopo un breve riferimento del Presidente al riguardo, il Comitato 
Esecutivo, ritiene utile di sollecitare la Segreteria di Stato al Territorio, a voler indicare al CONS 
un’ubicazione idonea al deposito degli stallatici e del tendone.  

Qualora non si giunga in tempi rapidi una soluzione e che entro il 31 
dicembre non si trovi una soluzione confacente, il Comitato Esecutivo si riserva di accantonare una 
soma congrua, limitatamente alle disponibilità residue del corrente esercizio finanziario, per trovare 
una sede per il deposito e farsi carico dei costi del trasferimento ribadendo la volontà di 
interrompere il rapporto in essere con l’Immobiliare Pennarossa. 

Il membro Vannucci, a conclusione del comma, da lettura di una nota, posta 
agli atti della seduta, riguardo a un progetto di ampliamento nel terreno adiacente all’attuale campo 
pratica del golf, per la realizzazione di un campo da nove buche di Pitch & Putt nell’area di Cà 
Montanaro. La Federazione è già attiva con un progetto di massima e richiede, una volta ottenuta 
l’assenso favorevole del Congresso di Stato, il relativo supporto del CONS al riguardo. 

Il Comitato Esecutivo, prende atto e si riserva di esaminare la proposta in 
una prossima seduta utile. 

Il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 22.57. 

  

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
– Eros Bologna – 


