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i verbali delle sedute in 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  
 
Comma 2) COMUNICAZIONI

 

Il Presidente
Revisori del CONS è terminato, con la nomina del Presidente, Paolo 
membri Dario CARDINALI e Lorenzo ERCOLANI e dal corrente esercizio
la durata del Quadriennio Olimpico, sono tenuti 
competenza, ai sensi della Legge 149/2015.

Nel ringraziare il Collegio uscente, per il diligente compito effettuato, nel 
loro mandato, anticipa che il Presidente Michelotti
Generale, chiedendo di poter incontrare, ultimamente ai colleghi, il Comitato Esecut
occasione della prima riunione utile.

Il Presidente
Segreteria di Stato alla Sanità per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità 
noto di aver ricevuto la richiesta di adesione
onde consentire l’accesso gratuito 
tutti gli eventi e impianti sportivi.

Il Comitato E
conoscere nel dettaglio le richieste del promotore
prossima seduta del C.N. e di inviare una circolare, 
delle gratuità offerte da parte delle singole

Il Presidente
di Stato allo Sport, indirizzata, oltre al CONS, al direttore di Dipartimento 
dell’Università, con l’invito di avviare un programma di lavoro e attivare il disposto della Legge 
149/2015, in materia di collaborazione fra sistema scolastico e CONS e in particolare, facilitare
pratica delle attività sportive nelle Federazioni degli studenti esteri iscritti all’ateneo.

 Procede dando l
richiesto un parere circa l’istanza avanzata dal legale incaricato 
la documentazione indicata nella replica del Segretario di Stato, a seguito della non concessione del 
Multieventi, da parte del CONS. 

Dopo un’
precedenza, il Comitato Esecutivo
V-Power S.r.l. predisposta dal CONS
tipo giudiziale per i danni d’immagine e per la mancata 
l’organizzazione nella struttura di

Il Presidente
CONS, presso l’IFBB, onde consegnare
possibile,copia della documentazione ricevuta 
presso la Federazione Internazionale

Conclude le comunicazioni, rendendo noto di aver ricevuto 
Comitato Nazionale Sammarinese Fairplay, indirizzata al Segretario di Stato allo Sport, 
intervenire, a livello legislativo, 
affinché possano ottenere un riconoscimento f
Sportive. 
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Presidente annuncia che l’iter di designazione del Collegio dei Sindaci 
, con la nomina del Presidente, Paolo MICHELOTTI, unitamente ai 

membri Dario CARDINALI e Lorenzo ERCOLANI e dal corrente esercizio 
la durata del Quadriennio Olimpico, sono tenuti a eseguire le verifiche contabili, di propria 
competenza, ai sensi della Legge 149/2015. 

ringraziare il Collegio uscente, per il diligente compito effettuato, nel 
loro mandato, anticipa che il Presidente Michelotti si è già messo in contatto con
Generale, chiedendo di poter incontrare, ultimamente ai colleghi, il Comitato Esecut
occasione della prima riunione utile. Il Comitato Esecutivo concorda. 

Presidente, riferisce che è stata attivata la Carta per l’Accessibilità 
Segreteria di Stato alla Sanità per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità 
noto di aver ricevuto la richiesta di adesione del CONS, unitamente alle Federazioni, 

consentire l’accesso gratuito dei disabili e riconoscere agevolazioni agli
. 

Comitato Esecutivo, che aveva già dato la sua disponibilità, in attesa di 
nel dettaglio le richieste del promotore, invita il Presidente a darne

e di inviare una circolare, per avere un riscontro formale dell’ad
delle gratuità offerte da parte delle singole Federazioni che gestiscono le strutture

Presidente prosegue informando di aver ricevuto una nota del Segretario 
, oltre al CONS, al direttore di Dipartimento 

dell’Università, con l’invito di avviare un programma di lavoro e attivare il disposto della Legge 
149/2015, in materia di collaborazione fra sistema scolastico e CONS e in particolare, facilitare

nelle Federazioni degli studenti esteri iscritti all’ateneo.

Procede dando lettura alla nota dell’Avvocatura dello Stato, a cui è stato 
richiesto un parere circa l’istanza avanzata dal legale incaricato dall’Azienda V

nella replica del Segretario di Stato, a seguito della non concessione del 
 

un’ampia discussione e riprendendo quanto già stabilito in 
Comitato Esecutivo ritiene di dover rivedere i termini della risposta al titolare della 
predisposta dal CONS, dato che l’imprenditore si è riservato ogni altra iniziativa di 
per i danni d’immagine e per la mancata concessione che non gli ha permesso 

l’organizzazione nella struttura di Serravalle. 

Presidente auspica che, quanto prima, sia data risposta al sollecito del 
consegnare ovvero permettere la consultazione

copia della documentazione ricevuta riguardante la posizione del t
presso la Federazione Internazionale, esplicitando così le motivazioni del diniego

Conclude le comunicazioni, rendendo noto di aver ricevuto 
Comitato Nazionale Sammarinese Fairplay, indirizzata al Segretario di Stato allo Sport, 
intervenire, a livello legislativo, al fine di modificare lo status delle associazioni sportive culturali, 
affinché possano ottenere un riconoscimento formale, sede e contributi, parimenti alle Federazioni
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le strutture.[del.2] 

prosegue informando di aver ricevuto una nota del Segretario 
, oltre al CONS, al direttore di Dipartimento Istruzione e al rettore 

dell’Università, con l’invito di avviare un programma di lavoro e attivare il disposto della Legge 
149/2015, in materia di collaborazione fra sistema scolastico e CONS e in particolare, facilitare la 

nelle Federazioni degli studenti esteri iscritti all’ateneo. 

llo Stato, a cui è stato 
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Seduta del

in data  
 
Comma 2) COMUNICAZIONI

 

Il Segretario Generale
merito alla modalità di copertura, temporanea e definitiva, dei profili di ruolo, nel pubblico impiego 
e negli Enti autonomi, direttive necessarie 
Uffici a seguito degli avvicendamenti e/o pensionamenti che sono previsti a breve. Essendo 
una serie di adempimenti, con l’adozione di 
il CONS, riferisce che è stato già fissato un primo appun

Conclude, riferendo sull’organizzazione dei prossimi Giochi della Gioventù 
Sammarinese, programmati per venerdì 8 giugno e 
Commissione Tecnica, l’Ufficio Sportivo, 
Preside e le Federazioni interessate.

Il Comitato Esecutivo
limitato alla partecipazione degli studenti di 
propedeutiche a stimolare le capacità condizionali e
per le prime medie, a proporre una
autorizza il Presidente alle spese necessarie, rientranti nei limiti delle sue competenze. 

Il membro
corrispondenze aggiuntive in merito
esternate sui media, mentre il 
Scientifico della Segreteria di Stato Territorio, 
gara di MTB del 22 aprile u.s., 
Particolareggiato dell’aerea del Parco di Montecchio, affinché 
stabilmente utilizzato, sia per svolgere gare

Il Comitato Esecutivo
Vannucci e l’Ufficio ad attivare le pratiche necessarie, 
l’iter normativo al riguardo. [del. 

Il Presidente
Commissione Consiliare, a seguito dell’approvazione 
sulla vicenda ‘Calcio scommesse’. L’intento 
disciplinare di riferimento e introdurre 
Pertanto annuncia che unitamente al Segretario di Stato Podeschi, sarà chiamato ad
audizione presso tale Commissione, 
prevenzione del fenomeno degli illeciti sportivi, 

Il Vice Presidente
realizzazione della rotatoria presso la Piscina dei Tavolucci, oggetto già di parere del CONS 
merito, puntualizzando che l’attuale progetto non tiene conto delle indicazioni a suo tempo 
indirizzate all’Ufficio Progettazione, oltre che alla Segreteria di Stato allo Sport, di ricollocare a 
monte della Piscina, almeno uno dei due campi da tennis sm

Il Comitato Esecutivo
Generale in data 16 ottobre 2016, invita la Federazione Tennis a 
progetto presentato in prima lettura e l’Ufficio
tennis, da mantenere sempre aperto al pubblico, per attività spontanee e non organizzate. [del. 
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Segretario Generale informa l’uscita del D. Delegato 12 aprile n.
to alla modalità di copertura, temporanea e definitiva, dei profili di ruolo, nel pubblico impiego 

e negli Enti autonomi, direttive necessarie per avviare la copertura dei posti resisi vacanti negli 
Uffici a seguito degli avvicendamenti e/o pensionamenti che sono previsti a breve. Essendo 
una serie di adempimenti, con l’adozione di un’apposita delibera congressuale per quanto riguarda 

che è stato già fissato un primo appuntamento alla DGFP, per giovedì 26

Conclude, riferendo sull’organizzazione dei prossimi Giochi della Gioventù 
Sammarinese, programmati per venerdì 8 giugno e sui vari colloqui e incontri avuti con la 

Ufficio Sportivo, il Coordinatore degli insegnanti d’educazione fisica, 
Federazioni interessate. 

Comitato Esecutivo prende atto del riferimento 
a partecipazione degli studenti di 1^ e 2^ media, per i quali saranno

stimolare le capacità condizionali e coordinative dei ragazzi s
, a proporre una specifica disciplina sportiva. Riguardo al 

autorizza il Presidente alle spese necessarie, rientranti nei limiti delle sue competenze. 

membro Tura, prende la parola, aggiornando
in merito alla posizione del San Marino Calcio, in seguito alle posizioni

, mentre il membro Vannucci, riferendosi alla nota del Comitato Tecnico 
Scientifico della Segreteria di Stato Territorio, pronunciatosi sullo svolgimento del percorso per la 

u.s., suggerisce di attivare la procedura di variante del Piano 
Particolareggiato dell’aerea del Parco di Montecchio, affinché parte del circuito 

svolgere gare ciclistiche, che allenamenti in forma

Comitato Esecutivo concorda e invita il referente dell’Esecutivo 
l’Ufficio ad attivare le pratiche necessarie, unitamente alla Federazione Ciclistica, per 

normativo al riguardo. [del. 4]. 

Presidente, riferisce di essere stato contattato dal Presidente della 4^ 
, a seguito dell’approvazione di un apposito Ordine del Giorno

commesse’. L’intento della politica è di verificare il quadro normativo
introdurre il reato di frode sportiva, nella legislazione sammarinese. 

Pertanto annuncia che unitamente al Segretario di Stato Podeschi, sarà chiamato ad
audizione presso tale Commissione, al fine di individuare gli strumenti di contrast
prevenzione del fenomeno degli illeciti sportivi, entro il 30 giugno p.v. 

Vice Presidente, conclude il comma, richiamando l’iter avviato per la 
realizzazione della rotatoria presso la Piscina dei Tavolucci, oggetto già di parere del CONS 

l’attuale progetto non tiene conto delle indicazioni a suo tempo 
indirizzate all’Ufficio Progettazione, oltre che alla Segreteria di Stato allo Sport, di ricollocare a 
monte della Piscina, almeno uno dei due campi da tennis smantellati a causa dei lavori.

Comitato Esecutivo, vista la nota inviata a tale proposito 
16 ottobre 2016, invita la Federazione Tennis a voler presentare formale ricorso al 

progetto presentato in prima lettura e l’Ufficio a reiterare la proposta di realizzare un campo
aperto al pubblico, per attività spontanee e non organizzate. [del. 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
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Delegato 12 aprile n. 37, in 
to alla modalità di copertura, temporanea e definitiva, dei profili di ruolo, nel pubblico impiego 

pertura dei posti resisi vacanti negli 
Uffici a seguito degli avvicendamenti e/o pensionamenti che sono previsti a breve. Essendo prevista 

apposita delibera congressuale per quanto riguarda 
tamento alla DGFP, per giovedì 26 p.v. 

Conclude, riferendo sull’organizzazione dei prossimi Giochi della Gioventù 
vari colloqui e incontri avuti con la 

Coordinatore degli insegnanti d’educazione fisica, il 

prende atto del riferimento e che l’evento sarà 
saranno organizzate attività 

dei ragazzi senza limitarsi, almeno 
Riguardo al budget proposto si 

autorizza il Presidente alle spese necessarie, rientranti nei limiti delle sue competenze. [del. 3] 

ndo l’Esecutivo sulle 
in seguito alle posizioni 

Vannucci, riferendosi alla nota del Comitato Tecnico 
lo svolgimento del percorso per la 

attivare la procedura di variante del Piano 
parte del circuito possa divenire 

allenamenti in forma permanentemente. 

concorda e invita il referente dell’Esecutivo 
la Federazione Ciclistica, per 

essere stato contattato dal Presidente della 4^ 
apposito Ordine del Giorno 

verificare il quadro normativo e 
nella legislazione sammarinese. 

Pertanto annuncia che unitamente al Segretario di Stato Podeschi, sarà chiamato ad intervenire in 
al fine di individuare gli strumenti di contrasto, controllo e 

richiamando l’iter avviato per la 
realizzazione della rotatoria presso la Piscina dei Tavolucci, oggetto già di parere del CONS in 

l’attuale progetto non tiene conto delle indicazioni a suo tempo 
indirizzate all’Ufficio Progettazione, oltre che alla Segreteria di Stato allo Sport, di ricollocare a 

antellati a causa dei lavori. 

proposito dal Segretario 
presentare formale ricorso al 

a reiterare la proposta di realizzare un campo da 
aperto al pubblico, per attività spontanee e non organizzate. [del. 5] 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  
 
Comma 3) APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO CONS 2017

 
 

Il Presidente
d’esercizio chiuso al 31 dicembre 
delle risultanze, esprime il proprio apprezzamento a
costantemente l’Ufficio amministrativo nella fase di chiusura del bilancio 
particolare ai dipendenti che si sono resi disponibili a 
dell’esercizio, permettendo di rispettare i termini 

Passa poi
risorse a disposizione, attraverso una pianificazione delle spese in rapporto alle entrate 
programmate e dalle entrate straordinarie, superiori a quelle preventivate, dovute ai Giochi 2017.

Il totale delle entrate accertate ammonta 
5.200.000,00 provengono, a vario titolo, da fondi statali e, in quanto a 
proprie, pari al 28,053% del totale complessivo delle entrate.
privata o reperiti da altri Enti, 
1.743.028,59.  

Il totale delle uscite impegnate ammonta a 
partite di giro pari a €.148.864,72
uscita sono rappresentate dal Personale in attività, pari a 
impianti sportivi € 1.675.654,45, 
e € 2.272.385,70 per l’organiz-zazione del Giochi dei Piccoli Stati e la 
a eventi sportivi CONS. 

Il Bilancio 
passive per € 4.423.808,77, alla luce di
riguarda il Conto Economico, redatto
ordinaria pari a€.7.397.422,47, alla quale si 
ammonta a€. 7.412.554, 23, a fronte di ricavi da gestione ordinaria, finanziaria e straordinari
€. 7.593.025,50 evidenziano quindi un avanzo 

Il Presidente
dovuta, in primis, all’organizzazione 
Bilancio CONS 2017,precisa che la 
generale e in particolar modo dal
interno,l’impegno di spesa a favo
gestione derivante dal bilancio economico patrimoniale. 
Generale della Finanza Pubblica,
alla chiusura del bilancio consuntivo 2017 
€.180.471,27. 

A seguito di chiarimenti da parte dell’Esecutivo in merito alla direttiva della 
Finanza Pubblica, ai cui riferisce il 
attuazione al disposto di cui all’art. 9 comma 2 della Legge 
l’Esecutivo ad approvare il Bilancio, così redatto e illustrato nella seduta.
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 25 Aprile 2018  Delibera

APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO CONS 2017

Presidente previa distribuzione dei documenti relativi al bilancio 
dicembre 2017, prima di procedere all’illustrazione delle poste principali e 

esprime il proprio apprezzamento al membro Menghi per aver supportato
o amministrativo nella fase di chiusura del bilancio ed esprime gratitudine, 

si sono resi disponibili a terminare le operazioni di chiusura 
di rispettare i termini di Legge per l’approvazione in 

poi a illustrare le risultanze, derivate dall’uso commisurato delle 
posizione, attraverso una pianificazione delle spese in rapporto alle entrate 

programmate e dalle entrate straordinarie, superiori a quelle preventivate, dovute ai Giochi 2017.

Il totale delle entrate accertate ammonta a €.7.227.449,31
5.200.000,00 provengono, a vario titolo, da fondi statali e, in quanto a € 2.027.449,31, da entrate 
proprie, pari al 28,053% del totale complessivo delle entrate. Le risorse straordinarie, 

da altri Enti, riconducibili ai Giochi dei Piccoli Stati, ammontano

l totale delle uscite impegnate ammonta a €.7.223.421,27
148.864,72, riportando così un avanzo di €.4.028,04.

Personale in attività, pari a €.1.226.637,79, dalle Spese generali 
€ 1.675.654,45, dai trasferimenti, a vario titolo, alle Federazioni di 

zazione del Giochi dei Piccoli Stati e la preparazione/partecipazione 

Il Bilancio Economico Patrimoniale presenta invece 
alla luce di un patrimonio netto pari a €. 239.658,78
redatto in base al criterio di competenza e che a fronte di una gestione 

alla quale si deve aggiungere quella finanziaria 
7.412.554, 23, a fronte di ricavi da gestione ordinaria, finanziaria e straordinari

quindi un avanzo finale di gestione pari a €.180.471,27

Presidente, nel rimarcare la straordinarietà del 
all’organizzazione dei Giochi e, di conseguenza, alla loro contabilizzazione del 

precisa che la differenza fra i due risultati si deve ai principi di contabilità 
ticolar modo dal bilancio finanziario, che così redatto, deve contenere

l’impegno di spesa a favore dell’Ecc.ma Camera riguardante il versamento dell’avanzo di 
te dal bilancio economico patrimoniale. Infatti, la direttiva de

, su conforme disposizione del Dipartimento Finanze
alla chiusura del bilancio consuntivo 2017 con il versamento dell’utile allo Stato pari all’

A seguito di chiarimenti da parte dell’Esecutivo in merito alla direttiva della 
Finanza Pubblica, ai cui riferisce il membro Menghi, spiegando i motivi sull’impossibilità di dare 
attuazione al disposto di cui all’art. 9 comma 2 della Legge n.149/2015, il 

ilancio, così redatto e illustrato nella seduta. 
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APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO CONS 2017  

previa distribuzione dei documenti relativi al bilancio 
procedere all’illustrazione delle poste principali e 

Menghi per aver supportato 
ed esprime gratitudine, in 

terminare le operazioni di chiusura 
vazione in C.N.. 

a illustrare le risultanze, derivate dall’uso commisurato delle 
posizione, attraverso una pianificazione delle spese in rapporto alle entrate 

programmate e dalle entrate straordinarie, superiori a quelle preventivate, dovute ai Giochi 2017. 

7.227.449,31, di cui €. 
€ 2.027.449,31, da entrate 

e risorse straordinarie, di natura 
dei Piccoli Stati, ammontano a €. 

7.223.421,27 al netto delle 
. Le principali voci di 

6.637,79, dalle Spese generali 
dai trasferimenti, a vario titolo, alle Federazioni di € 1.264.988,07 

preparazione/partecipazione 

invece risultanze attive e 
€. 239.658,78. Per quanto 

a fronte di una gestione 
finanziaria di €. 15.131,76, 

7.412.554, 23, a fronte di ricavi da gestione ordinaria, finanziaria e straordinaria, per 
180.471,27. 

, nel rimarcare la straordinarietà del risultato di gestione, 
loro contabilizzazione del 

ai principi di contabilità 
deve contenere al suo 

re dell’Ecc.ma Camera riguardante il versamento dell’avanzo di 
la direttiva della Direzione 

disposizione del Dipartimento Finanze,è di procedere 
allo Stato pari all’avanzo di 

A seguito di chiarimenti da parte dell’Esecutivo in merito alla direttiva della 
hi, spiegando i motivi sull’impossibilità di dare 

149/2015, il Presidente invita 



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico 

Seduta del

in data  
 
Comma 3)APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO CONS 2017

 

 

Il Comitato Esecutivo
portare all’approvazione del Consiglio Nazionale entro la fine de mese corrente ed autorizza altresì 
il trasferimento dei Residui 2017 sul corrente esercizio finanziario

Il Comitato Esecutivo
€.180.471,27 e relativo all’avanzo di gestione 2017, da imputarsi sull’apposito capitolo del bilancio 
2017, previo aumento del cap. 1080
del versamento dell’utile allo Stato nel corso dell’anno
passivo. [del. 7] 

Il Comitato Esecutivo
Finanze e il Bilancio formulando istanza 
progetto di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 
2017 e agli uffici preposti ovvero 
Controllo, alla Segreteria di Stato per le Finanze ed alla Contabilità di Stato per quanto di 
competenza. 

  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
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Comma 3)APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO CONS 2017

Comitato Esecutivo approva il Bilancio Consuntivo 2017 del
zione del Consiglio Nazionale entro la fine de mese corrente ed autorizza altresì 

il trasferimento dei Residui 2017 sul corrente esercizio finanziario[del. 6] 

Comitato Esecutivo approva altresì l’impegno di spesa, pari a 
e relativo all’avanzo di gestione 2017, da imputarsi sull’apposito capitolo del bilancio 

1080 “Eccedenza finanziaria da versare allo Stato
nto dell’utile allo Stato nel corso dell’anno e autorizza l’accensione del relativo residuo 

Comitato Esecutivo invia la presente delibera al Segretario di Stato per le 
formulando istanza di recepire il superiore disposto in apposito articolo nel 

progetto di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 
e agli uffici preposti ovvero la Direzione della Finanza Pubblica –

Stato per le Finanze ed alla Contabilità di Stato per quanto di 

Nazionale Sammarinese 
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Comma 3)APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO CONS 2017 

approva il Bilancio Consuntivo 2017 del CONS da 
zione del Consiglio Nazionale entro la fine de mese corrente ed autorizza altresì 

approva altresì l’impegno di spesa, pari a €. 
e relativo all’avanzo di gestione 2017, da imputarsi sull’apposito capitolo del bilancio 

Eccedenza finanziaria da versare allo Stato”, in previsione 
e autorizza l’accensione del relativo residuo 

l Segretario di Stato per le 
disposto in apposito articolo nel 

progetto di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 
– Servizio Centrale di 

Stato per le Finanze ed alla Contabilità di Stato per quanto di 



 
 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  

Comma 4)CONTRIBUTI ORDINARI 
   a) Esiti verifiche Bilanci Federali 2017

b) Ripartizione Contributi Ordinari 2018

 
 

Il Presidente
aggiornare il Regolamento Amministrativo per le Federazioni, 
debitoria di fine anno,completa delle partite sospese 
risultanze del Rendiconto, pur in pr
e non di competenza. Rimarca altresì l’obbligo di conformarsi al modello 
riportando sullo stesso l’estratto di delibera di approvazione da parte degli

Il Presidente
propria contabilità federale 2017
merito ai rilievi,messi in evidenza

Il Comitato Esecutivo
sospeso l’erogazione dell’Ordinario, richiamando le seguenti Federazioni,per 
documenti contabili mancanti e/o la regolarizzazione di altre 

• Automotoristica (rilievi)
• Baseball (rilievi)
• Bowling (estratto verbali approvazione assente 
• Caccia (rilievi)
• Ciclismo (rilievi)
• Cronometristi (Mancano verbali approvazioni)
• Ginnastica (rilievi)
• Giuoco Calcio (rilievi)
• Golf (est
• Ippica (rilievi)
• Judo (rilievi)
• Motociclismo (rilievi)
• Nuoto (rilievi)
• Pallacanestro (bilancio 
• Pallavolo (rilievi)
• Pesca Sportiva (rilievi)
• Pesistica (relazion
• Rugby (rilievi)
• Scacchi (rilievi)
• Sport Invernali (rilievi)
• Tennis (rilievi)
• Tiro a volo (rilievi)
• Vela (rilievi)

  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
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CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FEDERAZIONI 201
a) Esiti verifiche Bilanci Federali 2017-2018 
b) Ripartizione Contributi Ordinari 2018 

Presidente riprende l’argomento e rimarca la necessità di dover 
aggiornare il Regolamento Amministrativo per le Federazioni, soprattutto in merito 

completa delle partite sospese che potrebbero inficiare sostanzialmente le 
pur in presenza di un attivo finale, essendo la contabilità 

Rimarca altresì l’obbligo di conformarsi al modello unico del
di delibera di approvazione da parte degli organi competenti. 

Presidente ritiene infine, che le Federazioni con osservazioni 
propria contabilità federale 2017-2018, debbano rendere spiegazioni, per iscritto,all’Ufficio 

messi in evidenza dai Sindaci Revisori nominati dal Comitato Esecutivo

Comitato Esecutivo, condividendo quanto indicato, 
sospeso l’erogazione dell’Ordinario, richiamando le seguenti Federazioni,per 
documenti contabili mancanti e/o la regolarizzazione di altre anomalie [del.8]:

Automotoristica (rilievi) 
Baseball (rilievi) 
Bowling (estratto verbali approvazione assente - rilievi)
Caccia (rilievi) 
Ciclismo (rilievi) 
Cronometristi (Mancano verbali approvazioni) 
Ginnastica (rilievi) 
Giuoco Calcio (rilievi) 
Golf (estratto verbali approvazione assente - rilievi)
Ippica (rilievi) 
Judo (rilievi) 
Motociclismo (rilievi) 
Nuoto (rilievi) 
Pallacanestro (bilancio - estratto verbali approvazione assente 
Pallavolo (rilievi) 
Pesca Sportiva (rilievi) 
Pesistica (relazione assente – rilievi) 
Rugby (rilievi) 
Scacchi (rilievi) 
Sport Invernali (rilievi) 
Tennis (rilievi) 
Tiro a volo (rilievi) 
Vela (rilievi) 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
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la necessità di dover 
soprattutto in merito alla situazione 

otrebbero inficiare sostanzialmente le 
esenza di un attivo finale, essendo la contabilità federale di cassa 

unico del Rendiconto, 
organi competenti.  

con osservazioni sulla 
rendere spiegazioni, per iscritto,all’Ufficio in 

Comitato Esecutivo. 

quanto indicato, dispone che sia 
sospeso l’erogazione dell’Ordinario, richiamando le seguenti Federazioni,per l’invio di chiarimenti, 

: 

rilievi)  

rilievi)  

estratto verbali approvazione assente - rilievi) 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  

Comma 4)CONTRIBUTI ORDINARI 
   a) Esiti verifiche Bilanci Federali 2017

b) Ripartizione Contributi Ordinari 2018

 

Il Comitato Esecutivo
specifica dei percipienti di contributi e rimborsi, di cui all’art. 52 della Legge 149/2015, riguardo al 
trattamento tributario e normativo delle prestazioni delle attività sportive, richiamando altresì il 
disposto dell’art.4, comma 4.4.,della Legge n.147/2017 con la quale è stata disposta la 
pubblicazione dei bilanci federali sul portale del CONS, dal prossimo esercizio [del. 9].

Il Presidente
finalizzata alla corretta presentazione dei giustificativi mancanti a sanatoria dei rilievi riportati in 
delibera, propone all’Esecutivo, che accoglie, di delegare 
contributo,riferendo, nella prima seduta utile, senz

Terminata la prima parte 
Bilanci di Previsione, parimenti agli anni scorsi, in considerazione delle tabelle di calcolo scaturite 
alle valutazioni effettuate nell’ambito del
prima volta anche la Federazione Ginnastica
tabella aggregata del Contributo Ordinario 201
quota del parametro di merito. Precisa che quest’anno
diminuiti rispetto all’anno scorso, 
l’assenza del Contributo di Solidarietà, almeno così come inteso in 
paritetico a tutte le Federazioni. 

A questo riguardo, il 
Consiglio Federale a proposito, anche alla luce di numerose sollecitazioni e contatti da parte delle 
Federazioni, chiede che l’eventuale 50% del contributo ordinario, che la FSGC 
rinunciare, sia destinato a progetti strutturati e mirati, anche a carattere pluriennale e non disperso in 
modesta quantità e non rilevanti per le gestioni delle Federazioni.

Dopo un approfondito 
membri dell’Esecutivo esprimono
solidarietà è un atto volontario e non imposto e pertanto la volontà della FSGC va rispettata.

Il Comitato Esecutivo
ripartizione dell’Ordinario 2018
presentare la suddivisione all’approvazione 

a) Autorizzare l’impegno di 
con precedente delibera n.
Federazioni Sportive”, attribuendo l’intero importo
€.90.000,00, sospendendo
l’ammontare che riterrà poter devolvere al finanziamento di specifiche iniziative.

b) Erogare una seconda rata dell’Ordinario nel mese di luglio e il saldo, in ottobre, previa 
riscossione della quota di premio di spettanza delle singole Federazioni, in base al numero 
degli iscritti dell’anno precedente, per le polizze infortunio e RCT/O dei propri tesserati

c) Prendere atto e destinare l’importo finale del Parametro 5
sportivi che ammonta a €.
cap. 1040 “Contributo Ordinario alle Federazioni Sportive
preparazione olimpica e altri progetti.  
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CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FEDERAZIONI 201
a) Esiti verifiche Bilanci Federali 2017-2018 
b) Ripartizione Contributi Ordinari 2018 

Comitato Esecutivo, sollecita infine un riscontro formale, in merito alla 
specifica dei percipienti di contributi e rimborsi, di cui all’art. 52 della Legge 149/2015, riguardo al 
trattamento tributario e normativo delle prestazioni delle attività sportive, richiamando altresì il 

4.4.,della Legge n.147/2017 con la quale è stata disposta la 
pubblicazione dei bilanci federali sul portale del CONS, dal prossimo esercizio [del. 9].

Presidente, riguardo alla sospensione del Contributo Ordinario 2018, 
tazione dei giustificativi mancanti a sanatoria dei rilievi riportati in 

, che accoglie, di delegare la Segreteria Generale 
, nella prima seduta utile, senza dover attendere una delibera

Terminata la prima parte riguardante i Rendiconti Amministrativi 
Bilanci di Previsione, parimenti agli anni scorsi, in considerazione delle tabelle di calcolo scaturite 

valutazioni effettuate nell’ambito del parametro di merito, che vede quest’anno 
la Federazione Ginnastica, il Presidente propone all’Esecutivo di 

tabella aggregata del Contributo Ordinario 2018, contenente sia la quota derivata dal calcolo e sia la 
Precisa che quest’anno,pressoché tutti gli impor

l’anno scorso, calo dovuto per una serie di concause, principalmente 
del Contributo di Solidarietà, almeno così come inteso in passato e ripartito in modo 

A questo riguardo, il membro Tura, riportando la posizione del suo 
Consiglio Federale a proposito, anche alla luce di numerose sollecitazioni e contatti da parte delle 
Federazioni, chiede che l’eventuale 50% del contributo ordinario, che la FSGC 

ato a progetti strutturati e mirati, anche a carattere pluriennale e non disperso in 
modesta quantità e non rilevanti per le gestioni delle Federazioni. 

Dopo un approfondito e articolato dibattimento, n
membri dell’Esecutivo esprimono la propria posizione, il Presidente ricorda che il contributo di 

ietà è un atto volontario e non imposto e pertanto la volontà della FSGC va rispettata.

Comitato Esecutivo, sentito il riferimento del 
8, come da tabella riportata nella pagina seguente

suddivisione all’approvazione del Consiglio Nazionale e di: 

Autorizzare l’impegno di €.647.800,00 – importo già comprensivo dell’anticipo autorizzato 
n.2 del 6 marzo u.s. , sul cap. n.1040 “Contributo Ordinario alle 

, attribuendo l’intero importo ora richiesto dalla FSGC, pari a 
€.90.000,00, sospendendone l’erogazione, in attesa di ricevere indicazioni dalla stessa 

riterrà poter devolvere al finanziamento di specifiche iniziative.
Erogare una seconda rata dell’Ordinario nel mese di luglio e il saldo, in ottobre, previa 
riscossione della quota di premio di spettanza delle singole Federazioni, in base al numero 

iscritti dell’anno precedente, per le polizze infortunio e RCT/O dei propri tesserati
l’importo finale del Parametro 5, relativo all’utilizzo degli impianti 

€.72.200,00. Tale importo, come da Regolamento, 
Contributo Ordinario alle Federazioni Sportive”, sarà destinato alla 

preparazione olimpica e altri progetti. 
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formale, in merito alla 
specifica dei percipienti di contributi e rimborsi, di cui all’art. 52 della Legge 149/2015, riguardo al 
trattamento tributario e normativo delle prestazioni delle attività sportive, richiamando altresì il 

4.4.,della Legge n.147/2017 con la quale è stata disposta la 
pubblicazione dei bilanci federali sul portale del CONS, dal prossimo esercizio [del. 9]. 

, riguardo alla sospensione del Contributo Ordinario 2018, 
tazione dei giustificativi mancanti a sanatoria dei rilievi riportati in 

la Segreteria Generale per sbloccare il 
a dover attendere una delibera preventiva. 

Rendiconti Amministrativi e ai 
Bilanci di Previsione, parimenti agli anni scorsi, in considerazione delle tabelle di calcolo scaturite e 

di merito, che vede quest’anno accedere per la 
propone all’Esecutivo di approvare la 

, contenente sia la quota derivata dal calcolo e sia la 
gli importi sono sensibilmente 

per una serie di concause, principalmente per 
passato e ripartito in modo 

Tura, riportando la posizione del suo 
Consiglio Federale a proposito, anche alla luce di numerose sollecitazioni e contatti da parte delle 
Federazioni, chiede che l’eventuale 50% del contributo ordinario, che la FSGC è disponibile a 

ato a progetti strutturati e mirati, anche a carattere pluriennale e non disperso in 

e articolato dibattimento, nel corso del quale i 
ricorda che il contributo di 

ietà è un atto volontario e non imposto e pertanto la volontà della FSGC va rispettata. 

, sentito il riferimento del Presidente sulla 
riportata nella pagina seguente, delibera di 

importo già comprensivo dell’anticipo autorizzato 
“Contributo Ordinario alle 

richiesto dalla FSGC, pari a 
indicazioni dalla stessa e 

riterrà poter devolvere al finanziamento di specifiche iniziative. 
Erogare una seconda rata dell’Ordinario nel mese di luglio e il saldo, in ottobre, previa 
riscossione della quota di premio di spettanza delle singole Federazioni, in base al numero 

iscritti dell’anno precedente, per le polizze infortunio e RCT/O dei propri tesserati 
relativo all’utilizzo degli impianti 

. Tale importo, come da Regolamento, pur riferendosi al 
”, sarà destinato alla 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  

Comma 4)CONTRIBUTI ORDINARI 
   a) Esiti verifiche Bilanci Federali 2017

b) Ripartizione Contributi Ordinari 2018

 
 

RIPARTIZIONE CONTRIBUTI ORDINARI 
 

 
FEDERAZIONE

 
Aeronautica 
Arti Marziali 
Atletica Leggera  
Attività Subacquee
Automotoristica  
Baseball Softball  
Biliardo Sportivo 
Bowling  
Caccia 
Ciclismo 
Cronometristi 
Ginnastica 
Golf 
Giuoco Calcio 
Ippica 
Judo 
Motociclistica 
Nuoto 
Pallacanestro 
Pallavolo 
Pesca Sportiva 
Pesi 
Rugby 
Scacchi 
Sport Bocce 
Sport Invernali 
Sport Speciali 
Tennis 
Tennistavolo 
Tiro a Segno 
Tiro a Volo 
Tiro con l'arco 
Vela 
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CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FEDERAZIONI 201
a) Esiti verifiche Bilanci Federali 2017-2018 
b) Ripartizione Contributi Ordinari 2018 

PARTIZIONE CONTRIBUTI ORDINARI - ANNO 2018

FEDERAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO

10.7
20.

 32.
Attività Subacquee  6.

 29.800,00
 34.

Sportivo (DSA) 5.300,00
8.8
7.5

18.

20.
15.7
90.000,00
13.
10.600,00

6.
25.
43.0
36.600,0
18.

5.
5.3
7.

25.
28.
16.7
21.
33.

6.4
16.
17.
8.9

TOTALE 647.800

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
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ALLE FEDERAZIONI 201 8 

ANNO 2018 

CONTRIBUTO ORDINARIO 

10.700,00 
.800,00 
.200,00 
.800,00 

29.800,00 
.100,00 

5.300,00 
8.800,00 
7.500,00 

.200,00 
0,00 

.600,00 
15.700,00 
90.000,00 

.400,00 
10.600,00 

.200,00 
5.100,00 

43.000,00 
36.600,00 

.600,00 

.400,00 
5.300,00 

.600,00 

.800,00 

.500,00 
16.700,00 

.800,00 

.300,00 
6.400,00 
.200,00  
.900,00 

8.900,00  

647.800,00 



 

 
 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  
 
Comma 5)RICONOSCIMENTO E 

 
 

Il Presidente
giunto il momento di vagliare la 
Sports che aveva presentato una prima 
seguito dell’esame della documentazione 
u.s.,aveva proposto al Consiglio Nazionale 
Federazione. 

La Federazione Roller
con la quale veniva notificata alla FSRS l’interruzione dell’iter di riconoscimento, azzerando
termini di legge prescritti per l’affiliazione, e la necessità di 
adempimenti, fra i quali, alcune 
Amministrativo e del Bilancio di 
2018, inoltrando il carteggio, distribuito 

Il Presidente
sussistano le condizioni per accogliere la richiesta
“Regolamento per la determinazione, riconoscime
diritto e delle discipline sportive associate
non contempla la disciplina del pattinaggio a rotelle, fra quelle Olimpiche, di annoverare quindi la 
FSRS, a tutti gli effetti, una Federazione “Non Olimpica” ai sensi della Legge 149/2015. 

Il Presidente
Federazione “associante”, come indicato, in prima istanza, dalla Legge, 
l’Associazione al CONS. 

Il Comitato Esecutivo
- Il 10 luglio 2017 la FSRS

sospesa e perciò interrotta con delibera n. 11 del Comitato Esecutivo in data 31 agosto 
delibera confermata dal Consiglio Nazionale che respingeva la richiesta con propria delibera 
n. 11 dell’8 settembre 2017

- Il 15 settembre 2017, il 
FSRS invitando la stessa a ripresentare, 
aggiornata, compresi bilanci e statuti

- Il 18 gennaio 2018, la FSRS convocava l’As
approvando i bilanci federali e il 25 gennaio depositava una nuova istanza, integrando
documentazione richiesta 

a mente dell’art. 31) del Regolamento per il Riconoscimento delle Federazioni
DSA e ai sensi dell’art. 14) comma h della Legge n. 149/2015, 

1. Il riconoscimento e l’associazione 
Disciplina Sportiva Associata al CONS

2. Demandare al Presidente della Federazione 
con il Presidente della 

Il Comitato Esecutivo
riconoscimento e associazione al CONS sia adottata in occasione del 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
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RICONOSCIMENTO E ASSOCIAZIONE ROLLER 

Presidente informa che, con l’approssimarsi del Consiglio Nazionale, sia 
la documentazione presentata della Federazione Sammarinese 

una prima istanza di riconoscimento in data 10 
dell’esame della documentazione presentata, il Comitato Esecutivo in data 31 agosto 

roposto al Consiglio Nazionale la sospensione dell’iter di riconoscimento della 

erazione Roller, a seguito della nota inviata da
con la quale veniva notificata alla FSRS l’interruzione dell’iter di riconoscimento, azzerando
termini di legge prescritti per l’affiliazione, e la necessità di dover effettuare alc

alcune modifiche dello statuto nonché il deposito del 
ilancio di Previsione, ha presentato una nuova istanza, in data 25 gennaio 

2018, inoltrando il carteggio, distribuito all’Esecutivo e posto agli atti della seduta.

Presidente, esaminata la nuova documentazione, 
sussistano le condizioni per accogliere la richiesta di riconoscimento, ai sensi dell’art. 7 del 
Regolamento per la determinazione, riconoscimento e mantenimento delle Federazioni membri di 

diritto e delle discipline sportive associate” e, considerato che il Comitato Olimpico Internazionale 
non contempla la disciplina del pattinaggio a rotelle, fra quelle Olimpiche, di annoverare quindi la 

a tutti gli effetti, una Federazione “Non Olimpica” ai sensi della Legge 149/2015. 

Presidente suggerisce altresì, per non gravare e penalizzare una 
come indicato, in prima istanza, dalla Legge, di accogliere direttamente 

Comitato Esecutivo, dopo ampia disamina, considerato che:

FSRS. avanza formale istanza di riconoscimento al CONS
sospesa e perciò interrotta con delibera n. 11 del Comitato Esecutivo in data 31 agosto 
delibera confermata dal Consiglio Nazionale che respingeva la richiesta con propria delibera 
n. 11 dell’8 settembre 2017; 

, il Segretario Generale del CONS notificava il provvedimento alla 
FSRS invitando la stessa a ripresentare, al Comitato Olimpico la documentazione 
aggiornata, compresi bilanci e statuti; 

la FSRS convocava l’Assemblea degli iscritti, modificando lo statuto e 
approvando i bilanci federali e il 25 gennaio depositava una nuova istanza, integrando
documentazione richiesta e procedendo alla sostituzione di proprio dirigente federale

a mente dell’art. 31) del Regolamento per il Riconoscimento delle Federazioni
DSA e ai sensi dell’art. 14) comma h della Legge n. 149/2015, il Comitato Esecutivo

e l’associazione della Federazione Sammarinese 
Disciplina Sportiva Associata al CONS; 

Demandare al Presidente della Federazione Biliardo Sportivo , di verificare e confermare 
ella Federazione Roller la rappresentanza DSA in seno al CN

Comitato Esecutivo stabilisce che la formale adozione della delibera di 
riconoscimento e associazione al CONS sia adottata in occasione del CN del 30 aprile p.v.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 

Pagina n° 12 

Delibera n. 11 

ASSOCIAZIONE ROLLER SPORTS 

informa che, con l’approssimarsi del Consiglio Nazionale, sia 
della Federazione Sammarinese Roller 

10 luglio 2017 e che a 
, il Comitato Esecutivo in data 31 agosto 

la sospensione dell’iter di riconoscimento della stessa 

al Segretario Generale, 
con la quale veniva notificata alla FSRS l’interruzione dell’iter di riconoscimento, azzerandone i 

effettuare alcuni importanti 
deposito del Rendiconto 

ha presentato una nuova istanza, in data 25 gennaio 
all’Esecutivo e posto agli atti della seduta. 

, esaminata la nuova documentazione, ritiene che ora 
, ai sensi dell’art. 7 del 

nto e mantenimento delle Federazioni membri di 
considerato che il Comitato Olimpico Internazionale 

non contempla la disciplina del pattinaggio a rotelle, fra quelle Olimpiche, di annoverare quindi la 
a tutti gli effetti, una Federazione “Non Olimpica” ai sensi della Legge 149/2015.  

suggerisce altresì, per non gravare e penalizzare una 
di accogliere direttamente 

, dopo ampia disamina, considerato che: 

riconoscimento al CONS, istanza 
sospesa e perciò interrotta con delibera n. 11 del Comitato Esecutivo in data 31 agosto 2017, 
delibera confermata dal Consiglio Nazionale che respingeva la richiesta con propria delibera 

Segretario Generale del CONS notificava il provvedimento alla 
al Comitato Olimpico la documentazione 

degli iscritti, modificando lo statuto e 
approvando i bilanci federali e il 25 gennaio depositava una nuova istanza, integrando la 

alla sostituzione di proprio dirigente federale; 

a mente dell’art. 31) del Regolamento per il Riconoscimento delle Federazioni -
il Comitato Esecutivo delibera: 

Federazione Sammarinese Roller Sports quale 

di verificare e confermare 
la rappresentanza DSA in seno al CN; 

la formale adozione della delibera di 
del 30 aprile p.v. 



 
 

 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale 

Seduta del

in data  
 
Comma 6)NOMINA DELEGAZIONE G

TARRAGONA 2018

 
 

Il Presidente
Consiglio Nazionale per l’approvazione del Bilancio Consuntivo, propone all’Esecutivo, che 
accoglie, di designare la composizione della Delegazione del CONS ai prossimi Giochi del 
Mediterraneo, così come oggi risulta ovvero con una sq
discipline sportive: 

 ERCOLANI VOLTA Andrea
 MOSCONI Matteo
 ROSSI Eugenio

 CIUCCI Anna Maria
 DALL’OLMO Enrico
 FRUSONI Jacopo

 BERNARDI
 FELICI Beatrice
 LETTOLI Sara
 VALLONI Arianna

 CECCARONI

 BERTI Gian Marco
 PERILLI Alessandra

Oltre al Presidente e al Segretario Generale, la Delegazione 
seguita da un tecnico per ogni Federazione, oltre al Capo Missione, Federico 
fisioterapista Umberto ALLASIA
GASPERONI. 

In aggiunta agli atleti e alle discipline indicate il 
altri atleti, come da tabella posta agli atti, potrebbero qualificarsi entro il 6 giugno, termine per la 
trasmissione della “Short List” al Comitato Organizzatore, in vista della Cerimonia d’apertura del 
22 giugno p.v. 

Sentito il riferimento, 
come indicata e propone al Consiglio Nazionale 
la composizione finale della squadra a Tarragona, 

1) Autorizzare il Presidente
atleti qualificati, se

2) Autorizzare il Comitato Esecutivo
in deroga ai minimi citati, 
dimostrano prestazioni sportive in continua crescita

  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
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NOMINA DELEGAZIONE G IOCHI DEL MEDITERRAN
TARRAGONA 2018 

Presidente in considerazione dell’opportunità di dover convocare il 
Consiglio Nazionale per l’approvazione del Bilancio Consuntivo, propone all’Esecutivo, che 
accoglie, di designare la composizione della Delegazione del CONS ai prossimi Giochi del 
Mediterraneo, così come oggi risulta ovvero con una squadra composta da 13 atleti nelle seguenti 

ATLETICA LEGGERA  
ERCOLANI VOLTA Andrea 400 Ostacoli 
MOSCONI Matteo Salto in Alto 
ROSSI Eugenio Salto in Alto  

BOCCE 
CIUCCI Anna Maria Raffa Singolo 
DALL’OLMO Enrico Raffa Singolo e Coppia 
FRUSONI Jacopo Raffa Singolo e Coppia 

NUOTO 
BERNARDI Elisa Staffetta 4 x 200 Stile Libero

Beatrice 50 SL; 100 Farfalla e 4x200 SL
Sara 200, 400 e 800 SL e 4x200 SL
Arianna 400 800 SL e 4x200 SL

TAEKWONDO  
CECCARONI Michele Cat. -68Kg. 

TIRO A VOLO  
BERTI Gian Marco Trap 
PERILLI Alessandra Trap 

Oltre al Presidente e al Segretario Generale, la Delegazione 
seguita da un tecnico per ogni Federazione, oltre al Capo Missione, Federico 

ALLASIA , il membro della CT Manlio MOLINARI e l’addetto stampa Alan 

In aggiunta agli atleti e alle discipline indicate il Presidente
altri atleti, come da tabella posta agli atti, potrebbero qualificarsi entro il 6 giugno, termine per la 
trasmissione della “Short List” al Comitato Organizzatore, in vista della Cerimonia d’apertura del 

Sentito il riferimento, il Comitato Esecutivo approva la Delegazione, così 
come indicata e propone al Consiglio Nazionale Olimpico, di attribuire con una 
la composizione finale della squadra a Tarragona, vale a dire: 

Presidente del CONS all’inserimento nella Delegazione, 
qualificati, secondo i criteri approvati dal CN e con parere conforme della C

Comitato Esecutivo per un eventuale inserimento 
in deroga ai minimi citati, di giovani atleti promettenti, vicini 

prestazioni sportive in continua crescita,entro la data del 6 giugno.

Sammarinese 
___________ 
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IOCHI DEL MEDITERRAN EO - 

di dover convocare il 
Consiglio Nazionale per l’approvazione del Bilancio Consuntivo, propone all’Esecutivo, che 
accoglie, di designare la composizione della Delegazione del CONS ai prossimi Giochi del 

uadra composta da 13 atleti nelle seguenti 

Raffa Singolo e Coppia  
Raffa Singolo e Coppia  

Staffetta 4 x 200 Stile Libero 
50 SL; 100 Farfalla e 4x200 SL 
200, 400 e 800 SL e 4x200 SL 
400 800 SL e 4x200 SL 

Oltre al Presidente e al Segretario Generale, la Delegazione del CONS sarà 
seguita da un tecnico per ogni Federazione, oltre al Capo Missione, Federico VALENTINI, il 

Manlio MOLINARI e l’addetto stampa Alan 

Presidente informa che 
altri atleti, come da tabella posta agli atti, potrebbero qualificarsi entro il 6 giugno, termine per la 
trasmissione della “Short List” al Comitato Organizzatore, in vista della Cerimonia d’apertura del 

approva la Delegazione, così 
Olimpico, di attribuire con una doppia deroga, per 

l’inserimento nella Delegazione, di eventuali 
condo i criteri approvati dal CN e con parere conforme della CT. 

inserimento nella Delegazione, 
leti promettenti, vicini ai minimi e che 

data del 6 giugno. 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  
 
Comma 7)MINIMI GIOCHI PICCOLI STATI MONTENEGRO 2019

 
 

Il Segretario Generale
Commissione Tecnica, contenente i minimi e i criteri di qualificazione per la prossima 
partecipazione ai XVIII Giochi dei Piccoli Stati d’Europa in Montenegro nel 2019.

Il Presidente
riferimento – non assoluto – del criterio di classifica del 4° posto, laddove opportuno.

Si rileva come al momento, non sono state inserite le discipline della raffa, 
nelle Bocce e della fossa Olimpica, nel tiro, in attes
Organizzatore che illustrerà lo stato di preparazione dei Giochi alla Commissione Tecnica e 
all’Assemblea dei Giochi dei Piccoli Stati, convocati dal 24 al 27 maggio p.v. a Budva.

Dopo alcune considerazioni, in merito ai minimi proposti, il 
invita l’Esecutivo a voler approvare i minimi così indicati, ad eccezione di quelli delle staffette, 
atletica leggera e nuoto, dato che il conseguimento del minimo tecnico non assicura
partecipazione alla competizione propone di voler riservare all’Esecutivo, la facoltà di decidere 
l’eventuale esclusione delle staffette, qualora nessuno dei suoi componenti, abbia conseguito il 
minimo in una gara individuale, oltre natural
qualificati in competizioni individuali o di squadra 
impropri sotto l’aspetto etico, morale, disciplinare e altro.

Il Comitato Esecutivo
sulle staffette e stabilendo che la data per comprovare la qualificazione ai Giochi in Montenegro, 
decorra dal 1° maggio 2018 e fino al termine ultimo d’iscrizione, ovvero il 6 maggio 2019.
  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
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MINIMI GIOCHI PICCOLI STATI MONTENEGRO 2019

Segretario Generale distribuisce il documento elaborato dalla 
Commissione Tecnica, contenente i minimi e i criteri di qualificazione per la prossima 
partecipazione ai XVIII Giochi dei Piccoli Stati d’Europa in Montenegro nel 2019.

Presidente riferisce che i minimi sono stati calibrati, tenendo presente il 
del criterio di classifica del 4° posto, laddove opportuno.

Si rileva come al momento, non sono state inserite le discipline della raffa, 
nelle Bocce e della fossa Olimpica, nel tiro, in attesa di aggiornamenti da parte del Comitato 
Organizzatore che illustrerà lo stato di preparazione dei Giochi alla Commissione Tecnica e 
all’Assemblea dei Giochi dei Piccoli Stati, convocati dal 24 al 27 maggio p.v. a Budva.

Dopo alcune considerazioni, in merito ai minimi proposti, il 
invita l’Esecutivo a voler approvare i minimi così indicati, ad eccezione di quelli delle staffette, 
atletica leggera e nuoto, dato che il conseguimento del minimo tecnico non assicura
partecipazione alla competizione propone di voler riservare all’Esecutivo, la facoltà di decidere 
l’eventuale esclusione delle staffette, qualora nessuno dei suoi componenti, abbia conseguito il 
minimo in una gara individuale, oltre naturalmente – e criterio esteso a tutti gli atleti, siano essi 
qualificati in competizioni individuali o di squadra - in presenza di evidenti comportamenti 
impropri sotto l’aspetto etico, morale, disciplinare e altro. 

Comitato Esecutivo approva i minimi così formulati con la specifica 
sulle staffette e stabilendo che la data per comprovare la qualificazione ai Giochi in Montenegro, 

2018 e fino al termine ultimo d’iscrizione, ovvero il 6 maggio 2019.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
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MINIMI GIOCHI PICCOLI STATI MONTENEGRO 2019  

distribuisce il documento elaborato dalla 
Commissione Tecnica, contenente i minimi e i criteri di qualificazione per la prossima 
partecipazione ai XVIII Giochi dei Piccoli Stati d’Europa in Montenegro nel 2019. 

ati calibrati, tenendo presente il 
del criterio di classifica del 4° posto, laddove opportuno. 

Si rileva come al momento, non sono state inserite le discipline della raffa, 
a di aggiornamenti da parte del Comitato 

Organizzatore che illustrerà lo stato di preparazione dei Giochi alla Commissione Tecnica e 
all’Assemblea dei Giochi dei Piccoli Stati, convocati dal 24 al 27 maggio p.v. a Budva. 

Dopo alcune considerazioni, in merito ai minimi proposti, il Presidente 
invita l’Esecutivo a voler approvare i minimi così indicati, ad eccezione di quelli delle staffette, 
atletica leggera e nuoto, dato che il conseguimento del minimo tecnico non assicura all’atleta, la 
partecipazione alla competizione propone di voler riservare all’Esecutivo, la facoltà di decidere 
l’eventuale esclusione delle staffette, qualora nessuno dei suoi componenti, abbia conseguito il 

e criterio esteso a tutti gli atleti, siano essi 
in presenza di evidenti comportamenti 

formulati con la specifica 
sulle staffette e stabilendo che la data per comprovare la qualificazione ai Giochi in Montenegro, 

2018 e fino al termine ultimo d’iscrizione, ovvero il 6 maggio 2019. 



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico 

Seduta del

in data  
 
Comma 8) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE S PESE

 
 
Viene data lettura della nota prot. 
 
 
 

Oggetto: esiti della gara per la manutenzione impianto elettrico Multieventi

 

 

Facendo seguito alla 

alla presente gli esiti della gara di cui all'oggetto, che è stata vinta dalla ditta 

Elettrici, che ha presentato la migliore offerta sia annuale che triennale.

Si richiede al C.E. di autorizzare la spesa per il contratto triennale, più vantaggioso, 

fatte salve le necessarie autorizzazioni ai sensi 

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti. 

 

F.to Il Responsabile U.O. 

 

Allegati 

 

Il Comitato Esecutivo
dell’esito della gara e stabilisce di 
Elettrici, con il contratto pluriennale, sia in quanto è stata offerta una tariffa economicamente più 
vantaggiosa e sia in considerazione della stabilità del prezzo

Il Comitato Esecutivo
carteggio sulla licitazione alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, per 
l’autorizzazione preventiva, con l’opzione di sottoscrivere il contratto di durata TRIENNALE 
impegnare l’importo di spesa, pari a 
Sport Domus ” per la somma relativa al 2018.
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Comma 8) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE S PESE

Viene data lettura della nota prot. 0464: 

Oggetto: esiti della gara per la manutenzione impianto elettrico Multieventi

Facendo seguito alla delibera del C.E. n.7 dell'11 gennaio  2018, trasmetto in allegato 

alla presente gli esiti della gara di cui all'oggetto, che è stata vinta dalla ditta 

Elettrici, che ha presentato la migliore offerta sia annuale che triennale. 

Si richiede al C.E. di autorizzare la spesa per il contratto triennale, più vantaggioso, 

fatte salve le necessarie autorizzazioni ai sensi dell’art. 57 della Legge n. 112/2002.

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

F.to Il Responsabile U.O. – dott. Mauro Fiorini 

Comitato Esecutivo, vagliata la documentazione allegata, prende atto 
dell’esito della gara e stabilisce di voler procedere alla sottoscrizione con la Ditta FABBRI Impianti 

pluriennale, sia in quanto è stata offerta una tariffa economicamente più 
in considerazione della stabilità del prezzo nel triennio 2018

Comitato Esecutivo invita quindi il Responsabile Fiorini a
carteggio sulla licitazione alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, per 
l’autorizzazione preventiva, con l’opzione di sottoscrivere il contratto di durata TRIENNALE 
impegnare l’importo di spesa, pari a €.12.800,00 sul cap. n. 1090 “ Spese di gestione

per la somma relativa al 2018. 

Nazionale Sammarinese 
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Oggetto: esiti della gara per la manutenzione impianto elettrico Multieventi 

7 dell'11 gennaio  2018, trasmetto in allegato 

alla presente gli esiti della gara di cui all'oggetto, che è stata vinta dalla ditta Fabbri Impianti 

Si richiede al C.E. di autorizzare la spesa per il contratto triennale, più vantaggioso, 

. 112/2002. 

, vagliata la documentazione allegata, prende atto 
voler procedere alla sottoscrizione con la Ditta FABBRI Impianti 

pluriennale, sia in quanto è stata offerta una tariffa economicamente più 
nel triennio 2018-2021. 

invita quindi il Responsabile Fiorini a trasmettere il 
carteggio sulla licitazione alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, per 
l’autorizzazione preventiva, con l’opzione di sottoscrivere il contratto di durata TRIENNALE e di 

Spese di gestione Multieventi 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  
 
Comma 8) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE S PESE

 
 
Viene data lettura 
 
 

Oggetto: esiti della gara per la manutenzione impianti

Multieventi 

 

Facendo seguito alla 

alla presente gli esiti della gara di cui all'oggetto, che è stata vinta dalla ditta Service Assistance 

srl, che ha presentato la migliore offerta sia annuale che triennale.

Si richiede al C.E. di autorizzare la spesa per il contratto triennale, più vantaggioso, 

fatte salve le necessarie autorizzazioni ai sensi 

Resto a disposizione per ogni ulteriore c

Distinti saluti. 

 

F.to Il Responsabile U.O. 

 

Allegati 

 

Il Comitato Esecutivo
dell’esito della gara e stabilisce di voler procedere alla sottoscrizione con la Ditta SERVICE 
ASSISTANCE Srl, con il contratto
più vantaggiosa e per assicurare la stabilità del prezzo

Il Comitato Esecutivo
carteggio sulla licitazione alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, per 
l’autorizzazione preventiva, con l’opzione di sottoscrivere il contratto di durata TRIENNALE e di 
impegnare l’importo di spesa, pari a 
Domus ” per la somma relativa al 2018.
  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
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Viene data lettura della nota prot.0466:  

Oggetto: esiti della gara per la manutenzione impianti idronici e di 

Facendo seguito alla delibera del C.E. n. 7 dell'11 gennaio  2018, trasmetto in allegato 

alla presente gli esiti della gara di cui all'oggetto, che è stata vinta dalla ditta Service Assistance 

e offerta sia annuale che triennale. 

Si richiede al C.E. di autorizzare la spesa per il contratto triennale, più vantaggioso, 

fatte salve le necessarie autorizzazioni ai sensi dell’art. 57 della Legge n. 112/2002.

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

F.to Il Responsabile U.O. – dott. Mauro Fiorini 

Comitato Esecutivo, vagliata la documentazione allegata, prende atto 
dell’esito della gara e stabilisce di voler procedere alla sottoscrizione con la Ditta SERVICE 
ASSISTANCE Srl, con il contratto pluriennale, in quanto è stata offerta una tariffa economicamente 

la stabilità del prezzo nel triennio 2018-2021.

Comitato Esecutivo invita quindi il Responsabile Fiorini a
carteggio sulla licitazione alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, per 
l’autorizzazione preventiva, con l’opzione di sottoscrivere il contratto di durata TRIENNALE e di 
impegnare l’importo di spesa, pari a €.45.000,00 sul cap.1090“Spese di gestione Multieventi Sport 

per la somma relativa al 2018. 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 
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idronici e di climatizzazione 

n. 7 dell'11 gennaio  2018, trasmetto in allegato 

alla presente gli esiti della gara di cui all'oggetto, che è stata vinta dalla ditta Service Assistance 

Si richiede al C.E. di autorizzare la spesa per il contratto triennale, più vantaggioso, 

. 112/2002. 

, vagliata la documentazione allegata, prende atto 
dell’esito della gara e stabilisce di voler procedere alla sottoscrizione con la Ditta SERVICE 

pluriennale, in quanto è stata offerta una tariffa economicamente 
2021. 

invita quindi il Responsabile Fiorini a trasmettere il 
carteggio sulla licitazione alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, per 
l’autorizzazione preventiva, con l’opzione di sottoscrivere il contratto di durata TRIENNALE e di 

gestione Multieventi Sport 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  
 
Comma 8) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE

 
 
Viene data lettura della nota prot.
 

 
Oggetto:  Esito gara appalto assicurazioni CONS in scadenza
 

Con la presente si comunica che a seguito della n

riferito alla gara d’appalto con il metodo della licitazione privata per il collocamento dei servizi 

assicurativi del CONS, si è proceduto all’apertura delle buste come da verbale allegato.

Si chiede a Codesto Spettabile Comitato Esecutivo di autorizzare la spesa relativa 

all’offerta annuale o triennale come di seguito:

• Lotto 1 Incendio  

GENERALI con un premio di:
Durata annuale € 8.160,00
Durata triennale€ 24.480,00 (€ 8.160,00 premio annuale)

la spesa sarà imputata sul capitolo 812 “

• Lotto 2 CVT  

UNIPOL con un premio di:
Durata annuale € 2.350,00
Durata triennale€ 6.000 (€ 2000,00 premio annuale)

la spesa sarà imputata sul capitolo 812 “

• Lotto 3 Infortuni ,  

UNIPOL con un premio di:
Durata annuale € 45.000,00
Durata triennale€ 121.500,00 (€ 40.550,00 premio annuale)

GENERALI con un premio di:
Durata annuale € 44.550,00
Durata triennale€ 133.650,00 (€ 44.550,00 premio annuale)

la spesa sarà imputata sul capitolo 710 “

c.o.n.s.”; si specifica che GENERALI ha presentato la migliore offerta triennale mentre UNIPOL ha 

presentato la migliore offerta triennale. Si rimanda a quanto specificato all'ultimo comma della 

presente lettera. 
  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
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Viene data lettura della nota prot. 0467: 

Esito gara appalto assicurazioni CONS in scadenza  

ente si comunica che a seguito della ns. prot. 0350

d’appalto con il metodo della licitazione privata per il collocamento dei servizi 

assicurativi del CONS, si è proceduto all’apertura delle buste come da verbale allegato.

Si chiede a Codesto Spettabile Comitato Esecutivo di autorizzare la spesa relativa 

ll’offerta annuale o triennale come di seguito: 

GENERALI con un premio di: 
€ 8.160,00 
€ 24.480,00 (€ 8.160,00 premio annuale) 

la spesa sarà imputata sul capitolo 812 “Assicurazioni RCT e infortuni tesserati”

UNIPOL con un premio di: 
€ 2.350,00 
€ 6.000 (€ 2000,00 premio annuale) 

la spesa sarà imputata sul capitolo 812 “Assicurazioni RCT e infortuni tesserati”;

UNIPOL con un premio di: 
€ 45.000,00 
€ 121.500,00 (€ 40.550,00 premio annuale) 

GENERALI con un premio di: 
€ 44.550,00 
€ 133.650,00 (€ 44.550,00 premio annuale) 

la spesa sarà imputata sul capitolo 710 “Energia elettrica, acqua, gas e assicurazioni

GENERALI ha presentato la migliore offerta triennale mentre UNIPOL ha 

presentato la migliore offerta triennale. Si rimanda a quanto specificato all'ultimo comma della 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 
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s. prot. 0350 del 28 marzo 2018, 

d’appalto con il metodo della licitazione privata per il collocamento dei servizi 

assicurativi del CONS, si è proceduto all’apertura delle buste come da verbale allegato. 

Si chiede a Codesto Spettabile Comitato Esecutivo di autorizzare la spesa relativa 

ssicurazioni RCT e infortuni tesserati”; 

ssicurazioni RCT e infortuni tesserati”; 

acqua, gas e assicurazioni 

GENERALI ha presentato la migliore offerta triennale mentre UNIPOL ha 

presentato la migliore offerta triennale. Si rimanda a quanto specificato all'ultimo comma della 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  
 
Comma 8) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE S PESE

 
 
(continua):
 

• Lotto 4 RCT/O ,  

GENERALI con un premio di:
Durata annuale € 14.579,96
Durata triennale€ 43.740,00 (€14.579,96 premio annuale)

la spesa sarà imputata sul capitolo 812 “

Ai fini della determinazione finale del premio annuale, dovuto

si rimanda alle condizioni del capitolato d’appalto, che prevede un conguaglio sulla base del 

numero effettivo degli iscritti che sarà determinato dagli elenchi federali elaborati dopo il 31 

dicembre di ogni anno. 

Nel bilancio di previsione triennale2018

somma necessaria. 

Il rapporto economico verrà gestito direttamente dal nostro broker Gesti.

dal CONS in data 04/04/2013. 

Qualora il Comitato Esecutivo decidesse di deliber

quale in ogni caso si potrà dare disdetta annualmente, provvederemo 

la richiesta alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica come previsto

n. 112/2002. 

Distinti saluti. 

F.to Il Responsabile U.O. 

Allegati 

 

Il Comitato Esecutivo
dell’esito della gara e stabilisce di voler procedere in ogni caso alla sottoscrizione dei contratti 
pluriennali, anche laddove non vi sia 
della stabilità del premio da corrispondere nei tre anni.

Il Comitato Esecutivo
carteggio sulla licitazione alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, per 
l’autorizzazione preventiva, con l’istanz
relativi importi di spesa delle varie polizze nei capitoli di bilancio indicati nella nota e di autorizzare 
il Presidente a sottoscrivere i contratti con le compagnie assicurative.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
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(continua): 

GENERALI con un premio di: 
€ 14.579,96 
€ 43.740,00 (€14.579,96 premio annuale) 

la spesa sarà imputata sul capitolo 812 “Assicurazioni RCT e infortuni tesserati”.

Ai fini della determinazione finale del premio annuale, dovuto per RCT/O 

si rimanda alle condizioni del capitolato d’appalto, che prevede un conguaglio sulla base del 

numero effettivo degli iscritti che sarà determinato dagli elenchi federali elaborati dopo il 31 

revisione triennale2018-2019-2020 i capitoli citati dispongono della 

Il rapporto economico verrà gestito direttamente dal nostro broker Gesti.

Qualora il Comitato Esecutivo decidesse di deliberare per una polizza triennale, per la 

quale in ogni caso si potrà dare disdetta annualmente, provvederemo a inoltrare con sollecitudine 

la richiesta alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica come previsto

F.to Il Responsabile U.O. – dott. Mauro Fiorini 

Comitato Esecutivo, vagliata la documentazione allegata, prende atto 
dell’esito della gara e stabilisce di voler procedere in ogni caso alla sottoscrizione dei contratti 
pluriennali, anche laddove non vi sia un’offerta economicamente più vantaggiosa 

stabilità del premio da corrispondere nei tre anni. 

Comitato Esecutivo invita quindi il Responsabile Fiorini 
carteggio sulla licitazione alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, per 
l’autorizzazione preventiva, con l’istanza di scegliere il contratto TRIENNALE e di impegnare i 
relativi importi di spesa delle varie polizze nei capitoli di bilancio indicati nella nota e di autorizzare 

a sottoscrivere i contratti con le compagnie assicurative. 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
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ssicurazioni RCT e infortuni tesserati”. 

per RCT/O e infortunio, 

si rimanda alle condizioni del capitolato d’appalto, che prevede un conguaglio sulla base del 

numero effettivo degli iscritti che sarà determinato dagli elenchi federali elaborati dopo il 31 

i capitoli citati dispongono della 

Il rapporto economico verrà gestito direttamente dal nostro broker Gesti. Ass. incaricato 

are per una polizza triennale, per la 

inoltrare con sollecitudine 

la richiesta alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica come previsto dall'art. 57 legge 

, vagliata la documentazione allegata, prende atto 
dell’esito della gara e stabilisce di voler procedere in ogni caso alla sottoscrizione dei contratti 

offerta economicamente più vantaggiosa in considerazione 

invita quindi il Responsabile Fiorini a trasmettere il 
carteggio sulla licitazione alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, per 

il contratto TRIENNALE e di impegnare i 
relativi importi di spesa delle varie polizze nei capitoli di bilancio indicati nella nota e di autorizzare 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  
 
Comma 8) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE S PESE

 
 
Viene data lettura della nota prot. 
 

Oggetto: esiti della gara per la fornitura triennale del servizio di pulizie

Facendo seguito alla mia comunicazione del 9 aprile 2018 (Prot. 0402 SG 26), 

trasmetto in allegato alla presente gli esiti della gara di cui all'oggetto, facente parte del 

Programma di Approvvigionamento per l'esercizio finanziario 2018 AZIENDE AUTONOME ED

ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO per la fornitura del servizio di pulizie, richiedendo 

di impegnare nel corrente esercizio le cifre necessarie, così come definite dall'allegato stesso, 

particolare: 

Cap 830 €7.058,00

Cap 830 €17.810,00

Cap 830 €12.462,96

Cap 840 €23.219,68

Cap 630 €8.582,16

Le superiori somme

garanzia di mantenimento dei prezzi per il triennio 2018

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.  

F.to Il Responsabile U.O. 

Il Comitato Esecutivo
come indicato nella nota del Responsabile U.O.

Il Presidente
telefonica dei membri dell’Esecutivo, 
dei Giochi del Mediterraneo a Tarragona, alla COLONY VIAGGI, agenzia che aveva 
proposte economiche più vantaggiose al momento della presentazione delle 

Il Comitato Esecutiv
l’urgenza della pratica e impegnando il costo, 
modifica, delegando il Segretario Generale
spesa autorizzato sul cap. n.1200 “
da precedente delibera n. 6 del 9 aprile u.s.

to Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
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Viene data lettura della nota prot. 0468 

Oggetto: esiti della gara per la fornitura triennale del servizio di pulizie

Facendo seguito alla mia comunicazione del 9 aprile 2018 (Prot. 0402 SG 26), 

trasmetto in allegato alla presente gli esiti della gara di cui all'oggetto, facente parte del 

Programma di Approvvigionamento per l'esercizio finanziario 2018 AZIENDE AUTONOME ED

ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO per la fornitura del servizio di pulizie, richiedendo 

di impegnare nel corrente esercizio le cifre necessarie, così come definite dall'allegato stesso, 

058,00 Pulizie palestra Acquaviva Coop . Trasforma

810,00 Pulizie palestra Ex Mesa Coop. Trasforma

462,96 Pulizie palestra Casadei Pulisystem 2.0  

219,68 Pulizie piscina Tavolucci Coop. Trasforma

582,16 Pulizie Uffici CONS e Museo L’Intrepida 

Le superiori somme rappresentano i sette dodicesimi della spesa per il 2018, con

garanzia di mantenimento dei prezzi per il triennio 2018-2020. 

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

F.to Il Responsabile U.O. – dott. Mauro Fiorini 

Comitato Esecutivo approva e autorizza, per quanto di competenza, così 
come indicato nella nota del Responsabile U.O. 

Presidente riferisce,infine, di aver autorizzato, 
dei membri dell’Esecutivo, l’assegnazione del servizio di biglietteria aerea in occasione 

dei Giochi del Mediterraneo a Tarragona, alla COLONY VIAGGI, agenzia che aveva 
proposte economiche più vantaggiose al momento della presentazione delle offerte

Comitato Esecutivo delibera, a ratifica dell’autorizzazione di spesa
impegnando il costo, ora quantificato in €. 5.185,00, 

Segretario Generale alle successive autorizzazioni, nell’ambito del budget d
1200 “Preparazione/Partecipazione ai Giochi del Mediterraneo

del 9 aprile u.s.  

to Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 
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Oggetto: esiti della gara per la fornitura triennale del servizio di pulizie 

Facendo seguito alla mia comunicazione del 9 aprile 2018 (Prot. 0402 SG 26), 

trasmetto in allegato alla presente gli esiti della gara di cui all'oggetto, facente parte del 

Programma di Approvvigionamento per l'esercizio finanziario 2018 AZIENDE AUTONOME ED 

ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO per la fornitura del servizio di pulizie, richiedendo 

di impegnare nel corrente esercizio le cifre necessarie, così come definite dall'allegato stesso, e in 

. Trasforma  

Coop. Trasforma  

 

Coop. Trasforma  

L’Intrepida srl  

della spesa per il 2018, con 

approva e autorizza, per quanto di competenza, così 

di aver autorizzato, previa consultazione 
l’assegnazione del servizio di biglietteria aerea in occasione 

dei Giochi del Mediterraneo a Tarragona, alla COLONY VIAGGI, agenzia che aveva inviato le 
offerte.  

delibera, a ratifica dell’autorizzazione di spesa, dato 
5.185,00, ma suscettibile di 

, nell’ambito del budget di 
Preparazione/Partecipazione ai Giochi del Mediterraneo”come 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  
 
Comma 8) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE S PESE

 
 

Viene data lettura 
beneficiarie di contributi per Progetti di 
per manifestazioni e a corrispondenza intercorsa, in ordine cronologico, con la C.T. e/o U.S..
particolare: 

1. TIRO A SEGNO

Comunicano di non aver potuto partecipare 
Monaco di Baviera, per la scadenza dei termini d’iscrizione e ai Campionati Europei, causa malattia 
dell’atleta. Chiedono di poter utilizzare gli stanziamenti della gara di Monaco per finanziare la 
partecipazione al G.P. di Pilsen 
Monaco. 

Il Comitato Esecutivo
che non sono stati accolti i Progetti di sviluppo per il 2018, accorda
destinazione trattandosi si stanziamenti concessi nell’ambito dei Contributi Straordinari

2. NUOTO

Comunicano di non poter
alle esigenze di preparazione ai Giochi del Mediterraneo, ma al contrario, propongono di 
partecipare a un meeting internazionale a Merano in Giugno, chiedono di trasferire lo stanziamento 
previsto per quest’ultima iniziativa

Il Comitato Esecutivo
atto della variazione concessa e autorizza il cambio di destinazione d’uso del contributo 

3. TIRO A VOLO

Fanno istanza di poter rivedere gli impo
e per la partecipazione alle Competizioni internazionali, così come previsti nel contratto, senza 
peraltro modificare gli stanziamenti complessivamente approvati.

Il Comitato Esecutivo
invita la F.S.T.V. a incontrare la C.T. per trovare 
riferimento della stessa Commissione Tecnica, 
somma pari a €. 5.000,00, quale 
Marco BERTI.  

L’importo di spesa 
specializzazione agonistica e progetti speciali” 

  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
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Viene data lettura di alcune istanze da parte di Federazioni Sportive 
beneficiarie di contributi per Progetti di Sviluppo Sportivo e assegnatarie di contributi straordinari e 
per manifestazioni e a corrispondenza intercorsa, in ordine cronologico, con la C.T. e/o U.S..

TIRO A SEGNO – Contributi Straordinari 

Comunicano di non aver potuto partecipare alla competizione IWK di 
Monaco di Baviera, per la scadenza dei termini d’iscrizione e ai Campionati Europei, causa malattia 
dell’atleta. Chiedono di poter utilizzare gli stanziamenti della gara di Monaco per finanziare la 
partecipazione al G.P. di Pilsen (CZE) e al Trzin Cup in Slovenia, oltre alla Coppa del Mondo a 

Comitato Esecutivo, sentito il riferimento avverso della C.T., 
che non sono stati accolti i Progetti di sviluppo per il 2018, accorda, in via eccezionale, il cambio di 

stinazione trattandosi si stanziamenti concessi nell’ambito dei Contributi Straordinari

NUOTO – Contributi Straordinari 

Comunicano di non poter partecipare a un evento nel mese di maggio adatto 
alle esigenze di preparazione ai Giochi del Mediterraneo, ma al contrario, propongono di 

un meeting internazionale a Merano in Giugno, chiedono di trasferire lo stanziamento 
ativa. 

Comitato Esecutivo, sentito il riferimento favorevole della C.T., prende 
e autorizza il cambio di destinazione d’uso del contributo 

TIRO A VOLO  – Progetti Speciali 

Fanno istanza di poter rivedere gli importi assegnati per il Tecnico Federale 
e per la partecipazione alle Competizioni internazionali, così come previsti nel contratto, senza 
peraltro modificare gli stanziamenti complessivamente approvati. 

Comitato Esecutivo, sentito il riferimento della Com
incontrare la C.T. per trovare un’eventuale soluzione e autorizza, sentito il 

riferimento della stessa Commissione Tecnica, un’integrazione per i Progetti Speciali 2018, per una 
€. 5.000,00, quale contributo per l’indennità economica riconosciuta al tirato

L’importo di spesa sarà imputato sul cap. n.1062 
specializzazione agonistica e progetti speciali” [del. 21]. 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 
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di alcune istanze da parte di Federazioni Sportive 
Sviluppo Sportivo e assegnatarie di contributi straordinari e 

per manifestazioni e a corrispondenza intercorsa, in ordine cronologico, con la C.T. e/o U.S.. In 

alla competizione IWK di 
Monaco di Baviera, per la scadenza dei termini d’iscrizione e ai Campionati Europei, causa malattia 
dell’atleta. Chiedono di poter utilizzare gli stanziamenti della gara di Monaco per finanziare la 

Cup in Slovenia, oltre alla Coppa del Mondo a 

, sentito il riferimento avverso della C.T., e del fatto 
in via eccezionale, il cambio di 

stinazione trattandosi si stanziamenti concessi nell’ambito dei Contributi Straordinari [del. 19]. 

un evento nel mese di maggio adatto 
alle esigenze di preparazione ai Giochi del Mediterraneo, ma al contrario, propongono di 

un meeting internazionale a Merano in Giugno, chiedono di trasferire lo stanziamento 

, sentito il riferimento favorevole della C.T., prende 
e autorizza il cambio di destinazione d’uso del contributo [del. 20]. 

rti assegnati per il Tecnico Federale 
e per la partecipazione alle Competizioni internazionali, così come previsti nel contratto, senza 

, sentito il riferimento della Commissione Tecnica, 
eventuale soluzione e autorizza, sentito il 

integrazione per i Progetti Speciali 2018, per una 
contributo per l’indennità economica riconosciuta al tiratore Gian 

n.1062 “Contributo per 
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4. TENNISTAVOLO

Fanno istanza di poter rivedere, sollecitando un 
assegnati gli sparring partner, in favore degli atleti dei Progetti speciali
tardivamente l’importo notevolmente diminuito, rispetto gli anni scorsi, pur avendo avuto
contributo maggiore negli stage. 

Il Comitato Esecutivo
invita la F.S.T.T. a incontrare la C.T. per trovare 
integrazione per i Progetti Speciali 2018, per 
sparring partner. L’importo, andrà a integrare l’impegno di spesa n
n.1062“ Contributo per specializzazione agonistica e progetti speciali

5. ARTI MARZIALI

Chiedono il trasferimento dello stanziamento destinato alla partecipazione 
alla gara di Premier League WKF di Parigi prevista in Francia dal 26 al 28 gennaio 2018 con il 53
Campionati Europei Senior EKF S

Il Comitato Esecutivo
partecipazione non sia dovuta a una valutazione tecnica, dato che la partecipazione è stata limitata 
ai primi 64 atleti di categoria del Ranking
segnalazione, in considerazione del fatto che non sono stati accolti i progetti di sviluppo per il 2018, 
per la disciplina del karatè accorda, in via eccezionale, il cambio di destinazione trattandosi si 
stanziamenti concessi nell’ambito dei Contributi Straordinari [del. 23].
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TENNISTAVOLO  – Progetti Speciali 

Fanno istanza di poter rivedere, sollecitando un aumento
assegnati gli sparring partner, in favore degli atleti dei Progetti speciali
tardivamente l’importo notevolmente diminuito, rispetto gli anni scorsi, pur avendo avuto

 

Comitato Esecutivo, sentito il riferimento della Commissione Tecnica, 
invita la F.S.T.T. a incontrare la C.T. per trovare un’eventuale soluzione e autorizza, una minima 
integrazione per i Progetti Speciali 2018, per una somma pari a €. 3.000,00, quale contributo per gli 
sparring partner. L’importo, andrà a integrare l’impegno di spesa n. 224 e sarà imputato sul cap. 

Contributo per specializzazione agonistica e progetti speciali” [del. 22].

ARTI MARZIALI  – Contributi Straordinari 

Chiedono il trasferimento dello stanziamento destinato alla partecipazione 
alla gara di Premier League WKF di Parigi prevista in Francia dal 26 al 28 gennaio 2018 con il 53

EKF S a Novi Sad in Serbia previsto dal 9 al 13 maggio

Comitato Esecutivo, appurato dal riferimento della C.T. che la mancata 
partecipazione non sia dovuta a una valutazione tecnica, dato che la partecipazione è stata limitata 
ai primi 64 atleti di categoria del Ranking mondiale, ma piuttosto ma per una “tardiva” 
segnalazione, in considerazione del fatto che non sono stati accolti i progetti di sviluppo per il 2018, 
per la disciplina del karatè accorda, in via eccezionale, il cambio di destinazione trattandosi si 

nell’ambito dei Contributi Straordinari [del. 23]. 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 

Pagina n° 21 

Delibera n. 22-23 

Comma 8) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE S PESE 

aumento degli importi 
assegnati gli sparring partner, in favore degli atleti dei Progetti speciali avendo constatato, 
tardivamente l’importo notevolmente diminuito, rispetto gli anni scorsi, pur avendo avuto un 

, sentito il riferimento della Commissione Tecnica, 
eventuale soluzione e autorizza, una minima 

€. 3.000,00, quale contributo per gli 
e sarà imputato sul cap. 

[del. 22]. 

Chiedono il trasferimento dello stanziamento destinato alla partecipazione 
alla gara di Premier League WKF di Parigi prevista in Francia dal 26 al 28 gennaio 2018 con il 53’ 

maggio 2018. 

, appurato dal riferimento della C.T. che la mancata 
partecipazione non sia dovuta a una valutazione tecnica, dato che la partecipazione è stata limitata 

piuttosto ma per una “tardiva” 
segnalazione, in considerazione del fatto che non sono stati accolti i progetti di sviluppo per il 2018, 
per la disciplina del karatè accorda, in via eccezionale, il cambio di destinazione trattandosi si 
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Il Presidente
della Federazione Ippica, in merito al progetto di realizzazione del nuovo Centro Ippico a Gaviano e 
la reiterata istanza di poter protrarre la loro permanenza, 

Nei colloqui, la Federazione 
poter continuare a usufruire del contributo di gestione e dell’importo destinato al contratto di 
locazione, nei termini attuali e con garanzia di manten
utilizzati per finanziare la realizzazione del nuovo cent
di Stato al Territorio per tramite l’A
mentre la F.I.S. s’impegna a reperire, tramite privati e/o sponsorizzazioni, 
di una nuova Club House, attualmente concesso in locazione dalla proprietà.

Per quanto riguarda la tempistica
dell’incontro avuto con la Segret
prima lettura entro il 15 giugno e 
l’iter in seconda lettura, significa 

Pertanto il 
Comitato Olimpico, nella misura non superiore
2017 e reiterare questa disponibilità,

Il Comitato Esecutivo
quanto riguarda gli stanziamenti 
disponibilità, in sede di verifica di bilancio a metà giugno, per 
quanto riguarda gli anni successivi, 
stanziamenti pubblici e alla luce della rivisitazione
impianti con tutte le Federazioni.

Non essendoci altro al comma, la seduta è tolta alle ore 21.30.

 

 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina
 

 25 Aprile 2018  Delibera

VARIE ED EVENTUALI 

Presidente riporta l’esito del colloquio avuto di recente, con la dirigenza 
della Federazione Ippica, in merito al progetto di realizzazione del nuovo Centro Ippico a Gaviano e 

protrarre la loro permanenza, presso il Centro di Pennarossa.

Nei colloqui, la Federazione Ippica richiede al CONS 
del contributo di gestione e dell’importo destinato al contratto di 

nei termini attuali e con garanzia di mantenimento per i prossimi anni
finanziare la realizzazione del nuovo centro, grazie anche al contributo del

tramite l’A.A.S.L.P., per alcuni lavori di predisposizione da loro 
mentre la F.I.S. s’impegna a reperire, tramite privati e/o sponsorizzazioni, fondi per la realizzazione 

Club House, attualmente concesso in locazione dalla proprietà. 

Per quanto riguarda la tempistica dei lavori, la F.I.S. riferisce che
dell’incontro avuto con la Segreteria di Stato al Territorio, la variante di Piano Regolatore andrà in 

e considerando un periodo non inferiore ai 45 giorni per concludere 
l’iter in seconda lettura, significa che i lavori non potranno essere avviati prima della fine di Agosto.

Pertanto il Presidente consulta l’Esecutivo sull’ipotesi 
nella misura non superiore agli stanziamenti stanziati, complessivamente 

questa disponibilità, anche per tutto il presente quadriennio Olimpico. 

Comitato Esecutivo, sentito il riferimento, si esprime favorevolmente
quanto riguarda gli stanziamenti da assicurare, in questa fase, riservandosi di appurare

, in sede di verifica di bilancio a metà giugno, per completare 
gli anni successivi, ritiene opportuno ponderare il contributo, in base agli 

stanziamenti pubblici e alla luce della rivisitazione delle convenzioni per la gestione delegata degli 
impianti con tutte le Federazioni. 

Non essendoci altro al comma, la seduta è tolta alle ore 21.30.

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
– Eros Bologna 
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riporta l’esito del colloquio avuto di recente, con la dirigenza 
della Federazione Ippica, in merito al progetto di realizzazione del nuovo Centro Ippico a Gaviano e 

presso il Centro di Pennarossa. 

al CONS l’assicurazione di 
del contributo di gestione e dell’importo destinato al contratto di 

per i prossimi anni, fondi che saranno 
ro, grazie anche al contributo della Segreteria 

di predisposizione da loro effettuati, 
fondi per la realizzazione 

, la F.I.S. riferisce che a seguito 
la variante di Piano Regolatore andrà in 

45 giorni per concludere 
potranno essere avviati prima della fine di Agosto. 

sull’ipotesi di voler impegnare il 
stanziati, complessivamente nel 

anche per tutto il presente quadriennio Olimpico.  

si esprime favorevolmente per 
, in questa fase, riservandosi di appurare l’effettiva 

completare il 2018, mentre per 
ritiene opportuno ponderare il contributo, in base agli 

delle convenzioni per la gestione delegata degli 

Non essendoci altro al comma, la seduta è tolta alle ore 21.30. 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
Eros Bologna – 


