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25 APRILE 2018 

l verbale della seduta in 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  
 
Comma 2) COMUNICAZIONI

 
 

Il Presidente
per motivi di salute, introduce all’Esecutivo, due dei tre membri del nuovo collegio dei sindaci 
revisori dott. i Dario CARDINALI e L
d’inizio anno, i quali unitamente al Presidente del Collegio
assunto l’incarico per l’attuale quadriennio Olimpico.

Nel conferma
amministrativa per l’espletamento del loro ufficio, il Presidente ringrazia per la loro partecipazione 
e formula gli auguri di un buon lavoro presso il CONS.

Passa poi a riferire sull’esito dell’Assemblea generale dei GSSE in 
Montenegro, tenutasi il 25 e il 26 u.s., e sul dibattito scaturito in occasione dell’approvazione degli 
emendamenti al regolamento tecnico, la gran parte proposti dal nostro Comitato Olimpico. Per 
quanto concerne lo Statuto, l’emendamento di Cipro 
atleti non cittadini) mentre riguardo 
distanza di alcuni impianti, sedi gare 
adeguati per ospitare i Giochi. 

Viene distribuito il programma dei Giochi della Gioventù sammarinese, in 
programma il prossimo venerdì 8 giugno, quest’anno secondo un format diverso, 
con la Scuola, confermando la partecipazione di tutti i 
terza media (limitatamente alla seconda circoscrizione)

Il Segretario Generale
dell’Esecutivo all'apertura dei Giochi, anticipa che l’evento si
avendo riservato la palestra del Multieventi per svolgere i concorsi 

Prosegue le comunicazioni, aggiornando l’Esecutivo sul Seminario del 
COE, svoltosi a Belgrado e in particolare sui Giochi Europei di Minsk e i World Beach Games di 
San Diego. Riferisce infine di essere stato a colloquio con il Vice Direttore della Solidarietà 
Olimpica, Pamela VIPOND, la quale 
Pricewaterhouse, per eseguire la 
nell’ultimo quadriennio, da svolgersi 

Infine comunica che il COE, a seguito 
General Data Protection Regulation (GDPR), ha inviato una circolare sugli adempimenti che tutti i 
paesi in Europa (e non solo quelli a
Stato agli Affari Interni ha già indetto una prima 
una specifica regolamentazione a 
Pubblica Amministrazione e gli Enti 

Il Presidente
signora Marcy Mularoni Amine, cittadina sammarinese residente negli Stati Uniti che ha chiesto al 
CONS di interessarsi per permettere la partecipazione dei suoi due figli, Myles e Malik, atleti nella 
disciplina della lotta, con la Nazionale di San Marino. 
riguardo, suggerisce di contattare la Federazione Judo
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) COMUNICAZIONI  

Presidente, nel comunicare l’assenza giustificata del membro Menghi, 
per motivi di salute, introduce all’Esecutivo, due dei tre membri del nuovo collegio dei sindaci 

Dario CARDINALI e Lorenzo ERCOLANI, insediati a seguito di nomina consiliare 
d’inizio anno, i quali unitamente al Presidente del Collegio, dott. Paolo MICHELOTTI, hanno 
assunto l’incarico per l’attuale quadriennio Olimpico. 

Nel confermare la piena disponibilità personale e di
amministrativa per l’espletamento del loro ufficio, il Presidente ringrazia per la loro partecipazione 
e formula gli auguri di un buon lavoro presso il CONS. 

Passa poi a riferire sull’esito dell’Assemblea generale dei GSSE in 
, tenutasi il 25 e il 26 u.s., e sul dibattito scaturito in occasione dell’approvazione degli 

emendamenti al regolamento tecnico, la gran parte proposti dal nostro Comitato Olimpico. Per 
quanto concerne lo Statuto, l’emendamento di Cipro non è stato approvato (maggiori vincoli per gli 
atleti non cittadini) mentre riguardo alla relazione del Comitato Organizzatore, viene evidenziato la 

, sedi gare delle varie discipline, che in ogni caso saranno sicuramente 

Viene distribuito il programma dei Giochi della Gioventù sammarinese, in 
programma il prossimo venerdì 8 giugno, quest’anno secondo un format diverso, 

ndo la partecipazione di tutti i ragazzi di I media e part
(limitatamente alla seconda circoscrizione). 

Segretario Generale, nel raccomandare la presenza di tutti i membri 
dell’Esecutivo all'apertura dei Giochi, anticipa che l’evento si terrà anche in 

iservato la palestra del Multieventi per svolgere i concorsi previsti con i ragazzi 

Prosegue le comunicazioni, aggiornando l’Esecutivo sul Seminario del 
in particolare sui Giochi Europei di Minsk e i World Beach Games di 

e infine di essere stato a colloquio con il Vice Direttore della Solidarietà 
Pamela VIPOND, la quale gli ha anticipato una visita degli ispettori 

la verifica contabile periodica sui contributi ricevuti dalla S.O., 
, da svolgersi entro il prossimo mese di luglio. 

Infine comunica che il COE, a seguito la recente entrata in vigore del 
Regulation (GDPR), ha inviato una circolare sugli adempimenti che tutti i 

paesi in Europa (e non solo quelli appartenenti all’EU) dovranno seguire e parimenti 
ha già indetto una prima riunione al riguardo, in vista 

regolamentazione a settembre, con il supporto dell'Avvocatura
mministrazione e gli Enti autonomi. 

Presidente termina il comma dichiarando di essere stato contattato 
Mularoni Amine, cittadina sammarinese residente negli Stati Uniti che ha chiesto al 

ettere la partecipazione dei suoi due figli, Myles e Malik, atleti nella 
disciplina della lotta, con la Nazionale di San Marino. Sentito il riferimento positivo della C.T. al 

ontattare la Federazione Judo-D.A., per verificare tale
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, nel comunicare l’assenza giustificata del membro Menghi, 
per motivi di salute, introduce all’Esecutivo, due dei tre membri del nuovo collegio dei sindaci 

orenzo ERCOLANI, insediati a seguito di nomina consiliare 
dott. Paolo MICHELOTTI, hanno 

la piena disponibilità personale e di tutta la struttura 
amministrativa per l’espletamento del loro ufficio, il Presidente ringrazia per la loro partecipazione 

Passa poi a riferire sull’esito dell’Assemblea generale dei GSSE in 
, tenutasi il 25 e il 26 u.s., e sul dibattito scaturito in occasione dell’approvazione degli 

emendamenti al regolamento tecnico, la gran parte proposti dal nostro Comitato Olimpico. Per 
(maggiori vincoli per gli 

relazione del Comitato Organizzatore, viene evidenziato la 
delle varie discipline, che in ogni caso saranno sicuramente 

Viene distribuito il programma dei Giochi della Gioventù sammarinese, in 
programma il prossimo venerdì 8 giugno, quest’anno secondo un format diverso, come concordato 

ragazzi di I media e parte della seconda e 

, nel raccomandare la presenza di tutti i membri 
terrà anche in caso di maltempo, 

previsti con i ragazzi al coperto. 

Prosegue le comunicazioni, aggiornando l’Esecutivo sul Seminario del 
in particolare sui Giochi Europei di Minsk e i World Beach Games di 

e infine di essere stato a colloquio con il Vice Direttore della Solidarietà 
visita degli ispettori inviati dalla 
sui contributi ricevuti dalla S.O., 

la recente entrata in vigore del 
Regulation (GDPR), ha inviato una circolare sugli adempimenti che tutti i 

e parimenti la Segreteria di 
riguardo, in vista dell’emanazione di 

Avvocatura dello Stato, per la 

di essere stato contattato dalla 
Mularoni Amine, cittadina sammarinese residente negli Stati Uniti che ha chiesto al 

ettere la partecipazione dei suoi due figli, Myles e Malik, atleti nella 
Sentito il riferimento positivo della C.T. al 

verificare tale possibilità. 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  
 
Comma 3) RIFERIMENTO AUDIZIONE COMMISSIONE CONSILIARE

 
 

Il Presidente
lo svolgimento del suo intervento in Commissione, con la quale si chiedeva l’audizione del 
Comitato Esecutivo. Dopo breve premessa e un primo riferimento del Segretario di Stato allo Sp
PODESCHI, i commissari hanno posto domande evidenziando l’utilità di una proposta di legge, su 
scommesse e frodi sportive, che possa effettivamente contrastar

Dalla fotografia del movimento sportivo sammarinese 
una Federazione strutturata (FSGC)
la Federazione Calcio organizza 
quindi di media e TV oggetto d’interesse da parte delle age
realtà sportive sammarinesi. 

Parimenti 
Sportiva, solamente nella Federazione Giuo
sportive, l’attività disciplinare è demandata direttamente al Tribunale Sportivo del CONS; dopo il 
primo grado in capo ai Consigli Federali.

Nella fattispecie della frode sportiva, il 
pensiero, quella dei paesi nordici / Benelux, che no
applicando e adattando le norme generiche
Spagna, Italia e Grecia) dispone di norme sanzionatorie 
Legge, “Disciplina della frode Sportiv
atti di seduta proposto dal Congresso di Stato allo scopo di introdurre delle integrazioni, al Codice 
Penale, alla Disciplina delle attività sportive e alla Disciplina per l’esercizio dei Giochi
a premi e delle lotterie”. 

Si apre un dibattimento 
emerge la certezza che il fenomeno non si sconfigg
norma, ma possa essere contrastato 
nelle Scuole di ogni ordine e grado
promotori di campagne di sensibilizzazione, attraverso una corretta informazione 
quadri dirigenziali e tecnici e proteggere gli atleti da questi pericoli.

Il Presidente
muove un mercato da oltre mille miliardi e che in Asia si registra il più alto picco dell’attività, 
rappresentando l’80% del montante, di cui giova ricordare che il 75% riguarda lo sport del calcio, a 
seguire – in percentuale molto minore 

Il Comitato Esecutivo
favorevolmente all’iniziativa intrapresa
Federazione Calcio, la quale si sta muovendo in questa direzione, facendo opera di persuasione 
attraverso l’attività avviata con il nuovo ciclo olimpico.

Il Presidente
ritiene altresì utile adottare in un futuro, molto prossimo, un Codice Etico, per 
di un corretto comportamento, in ambito sportivo, e le azioni da mettere in atto per 
e tutelare il movimento sportivo da eventuali fenomeni disto

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina
 

 29 maggio 2018  Delibera

RIFERIMENTO AUDIZIONE COMMISSIONE CONSILIARE

dente riferisce sull’audizione del 22 maggio u.s.
lo svolgimento del suo intervento in Commissione, con la quale si chiedeva l’audizione del 

Dopo breve premessa e un primo riferimento del Segretario di Stato allo Sp
PODESCHI, i commissari hanno posto domande evidenziando l’utilità di una proposta di legge, su 

possa effettivamente contrastarle e monitorarl

Dalla fotografia del movimento sportivo sammarinese 
Federazione strutturata (FSGC) mentre le altre Federazioni, sono meno organizzate

 campionati e tornei interni, che catturano l’interesse di pubblico, e 
interesse da parte delle agenzie di scommesse

Parimenti ha fatto rilevare come anche l’organizzazione del
Federazione Giuoco Calcio sia strutturata, mentre nelle

ità disciplinare è demandata direttamente al Tribunale Sportivo del CONS; dopo il 
Consigli Federali. 

Nella fattispecie della frode sportiva, il Presidente fa rilevare due scuole di 
pensiero, quella dei paesi nordici / Benelux, che non esiste una specifica disciplina 

le norme generiche sulle frodi, mentre l’Europa meridionale 
Spagna, Italia e Grecia) dispone di norme sanzionatorie ad hoc. Distribuisce quindi una proposta di 

Disciplina della frode Sportiva e dell’abuso esercizio di giuoco o di scommessa
atti di seduta proposto dal Congresso di Stato allo scopo di introdurre delle integrazioni, al Codice 
Penale, alla Disciplina delle attività sportive e alla Disciplina per l’esercizio dei Giochi

un dibattimento al quale tutti i membri partecipano
he il fenomeno non si sconfigga solamente mediante l’applicazione di una 

essere contrastato attraverso la sensibilizzazione a livello sociale 
lle Scuole di ogni ordine e grado, e negli ambienti sportivi. Le Federazioni devono farsi 

promotori di campagne di sensibilizzazione, attraverso una corretta informazione 
proteggere gli atleti da questi pericoli. 

Presidente ricorda come il fenomeno delle scommesse non 
muove un mercato da oltre mille miliardi e che in Asia si registra il più alto picco dell’attività, 

l montante, di cui giova ricordare che il 75% riguarda lo sport del calcio, a 
in percentuale molto minore – dal tennis e dalla pallacanestro. 

Comitato Esecutivo, preso atto del riferimento, 
favorevolmente all’iniziativa intrapresa dalla Segreteria di Stato allo Sport, con il supporto della 
Federazione Calcio, la quale si sta muovendo in questa direzione, facendo opera di persuasione 
attraverso l’attività avviata con il nuovo ciclo olimpico. 

Presidente, infine riguardo alla campagna d’informazione
ritiene altresì utile adottare in un futuro, molto prossimo, un Codice Etico, per 
di un corretto comportamento, in ambito sportivo, e le azioni da mettere in atto per 

tivo da eventuali fenomeni distorsivi. 
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iferisce sull’audizione del 22 maggio u.s. riportando in sintesi 
lo svolgimento del suo intervento in Commissione, con la quale si chiedeva l’audizione del 

Dopo breve premessa e un primo riferimento del Segretario di Stato allo Sport 
PODESCHI, i commissari hanno posto domande evidenziando l’utilità di una proposta di legge, su 

le. 

Dalla fotografia del movimento sportivo sammarinese – emerge da un lato, 
organizzate. Solamente 

campionati e tornei interni, che catturano l’interesse di pubblico, e 
nzie di scommesse, a differenza di altre 

anche l’organizzazione della Giustizia 
strutturata, mentre nelle restanti realtà 

ità disciplinare è demandata direttamente al Tribunale Sportivo del CONS; dopo il 

fa rilevare due scuole di 
disciplina al riguardo, 

meridionale (Portogallo, 
Distribuisce quindi una proposta di 

iuoco o di scommessa”, posta agli 
atti di seduta proposto dal Congresso di Stato allo scopo di introdurre delle integrazioni, al Codice 
Penale, alla Disciplina delle attività sportive e alla Disciplina per l’esercizio dei Giochi, dei concorsi 

partecipano e dal quale 
mediante l’applicazione di una 
a livello sociale e l’educazione 
. Le Federazioni devono farsi 

promotori di campagne di sensibilizzazione, attraverso una corretta informazione – formazione dei 

ricorda come il fenomeno delle scommesse non conosca crisi, 
muove un mercato da oltre mille miliardi e che in Asia si registra il più alto picco dell’attività, 

l montante, di cui giova ricordare che il 75% riguarda lo sport del calcio, a 

, preso atto del riferimento, si pronuncia 
dalla Segreteria di Stato allo Sport, con il supporto della 

Federazione Calcio, la quale si sta muovendo in questa direzione, facendo opera di persuasione 

informazione-formazione 
ritiene altresì utile adottare in un futuro, molto prossimo, un Codice Etico, per fornire le linee guide 
di un corretto comportamento, in ambito sportivo, e le azioni da mettere in atto per mettere al riparo 

 



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  

Comma 4) 

 

 

Il Presidente
consultazione telematica favorevole dell’Esecutivo
Responsabile U.O. riguardanti l’installazione di una 
zona Piscina di Borgo Maggiore, in data 23 maggio u.s., poiché sollecitati dagli uffici competenti. 

In particolare:

 

 
Oggetto: Richiesta di parere per l’installazione di una stazione radio base

 

Con la presente si comunica che in data4 maggio
da parte dalla TIM, la richiesta di parere
torre faro dello stadio del Baseball.

In data 17 maggio c a, il progetto stato visionato da
C.E., Lorenzo Gasperoni per l’Ufficio Tecnico del C.O.N.S., 

Dopo sopralluogo in loco si decide di dare parere negativo e si suggerisce di 
installare l’antenna nella torre faro adiacente al tabe

Il diniego lo si esprime perché, come descritto nelle prescrizioni tecniche, gli armadi 
devono essere non accessibili, di conseguenza si presume vengano recintati.

Nel caso non sia possibile perseguire per motivi tecnici questa soluzione, e si debba
obbligatoriamente utilizzare la torre prevista in progetto, si richiede che gli armadi vengano 
installati nell’adiacente area verde al fine di non inficiare eventuali ampliamenti della zona 
ristoro o Bullpen. 

 

Distinti saluti. 

 

IL RESPONSABILE U.O. 

 

All. progetto e relazione

 

 

Il Comitato Esecutivo
ratifica il provvedimento adottato dal Presidente, ai sensi dell’art. 17 comma 4 della Legge 
n.149/2015, con nota prot. 512 inviata in 
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 PROGRAMMA POLITICA QUAD RIENNALE 
SPORTIVI 

Presidente riferisce di aver autorizzato l’ufficio, a seguito della
favorevole dell’Esecutivo, a trasmettere i pareri – così come predisposti dal 

installazione di una stazione radio base (antenna
zona Piscina di Borgo Maggiore, in data 23 maggio u.s., poiché sollecitati dagli uffici competenti. 

In particolare: 

Richiesta di parere per l’installazione di una stazione radio base

sente si comunica che in data4 maggio u.s. è pervenuta a codesto Ente, 
richiesta di parere, sull’installazione di una stazione radio base, su una 

torre faro dello stadio del Baseball. 

data 17 maggio c a, il progetto stato visionato dai sig.ri Emanuele Vannucci per il 
C.E., Lorenzo Gasperoni per l’Ufficio Tecnico del C.O.N.S., Enea Ercolani per la F.S.B.

Dopo sopralluogo in loco si decide di dare parere negativo e si suggerisce di 
installare l’antenna nella torre faro adiacente al tabellone. 

Il diniego lo si esprime perché, come descritto nelle prescrizioni tecniche, gli armadi 
devono essere non accessibili, di conseguenza si presume vengano recintati.

Nel caso non sia possibile perseguire per motivi tecnici questa soluzione, e si debba
obbligatoriamente utilizzare la torre prevista in progetto, si richiede che gli armadi vengano 
installati nell’adiacente area verde al fine di non inficiare eventuali ampliamenti della zona 

IL RESPONSABILE U.O. - Dott. Mauro Fiorini 

All. progetto e relazione 

Comitato Esecutivo avendo fatto proprio il parere espresso dall’Ufficio, 
ratifica il provvedimento adottato dal Presidente, ai sensi dell’art. 17 comma 4 della Legge 
n.149/2015, con nota prot. 512 inviata in data 23 maggio. 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 
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iferisce di aver autorizzato l’ufficio, a seguito della 
così come predisposti dal 

antenna)e per la variante PP 
zona Piscina di Borgo Maggiore, in data 23 maggio u.s., poiché sollecitati dagli uffici competenti.  

Richiesta di parere per l’installazione di una stazione radio base 

è pervenuta a codesto Ente, 
installazione di una stazione radio base, su una 

Emanuele Vannucci per il 
Enea Ercolani per la F.S.B.S. 

Dopo sopralluogo in loco si decide di dare parere negativo e si suggerisce di 

Il diniego lo si esprime perché, come descritto nelle prescrizioni tecniche, gli armadi 
devono essere non accessibili, di conseguenza si presume vengano recintati. 

Nel caso non sia possibile perseguire per motivi tecnici questa soluzione, e si debba 
obbligatoriamente utilizzare la torre prevista in progetto, si richiede che gli armadi vengano 
installati nell’adiacente area verde al fine di non inficiare eventuali ampliamenti della zona 

avendo fatto proprio il parere espresso dall’Ufficio, 
ratifica il provvedimento adottato dal Presidente, ai sensi dell’art. 17 comma 4 della Legge 
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Seduta del

in data  

Comma 4) 
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Si riporta la seconda pratica a ratifica riguardo a:

 

 

 

 

Oggetto: Richiesta di parere per variante PP zona piscina Borgo

 

Con la presente si comunica che in data10 
da parte dell’Ufficio Pianificazione Territoriale, 
servizi sportivi Piscina. 

In data 17 maggio c a, il progetto stato visionato dai 
C.E., Lorenzo Gasperoni per l’Ufficio Tecnico del C.O.N.S., Christian Forcellini per la F.S.T

- Non si entra nel merito della progettazione della rotatoria, in quanto non di 
competenza. 

Dopo breve scambio di opinioni si da parere negativo in quanto 
grafico si evince che vengono eliminati i due campi da tennis e contrariamente a quanto 
previsto nel primo progetto, non viene ricostruito il campo da tennis previsto.

Si ritiene opportuno che il CE segnali questa situazione 
Sport. 

 

Distinti saluti. 

 

 

IL RESPONSABILE U.O. - Dott. Mauro Fiorini

 

All. progetto e relazione 

 

 

Il Comitato Esecutivo
ratifica il provvedimento adottato dal Presidente, ai sensi dell’art. 17 comma 4 della Legge 
n.149/2015, con nota prot. 612 inviata in data 23 maggio.

  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
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Si riporta la seconda pratica a ratifica riguardo a: 

Richiesta di parere per variante PP zona piscina Borgo 

Con la presente si comunica che in data10 maggio u.s. è pervenuta a codesto Ente, 
Ufficio Pianificazione Territoriale, la richiesta di parere, sulla variante PP zona 

17 maggio c a, il progetto stato visionato dai sig.ri Emanuele
C.E., Lorenzo Gasperoni per l’Ufficio Tecnico del C.O.N.S., Christian Forcellini per la F.S.T

i entra nel merito della progettazione della rotatoria, in quanto non di 

Dopo breve scambio di opinioni si da parere negativo in quanto 
grafico si evince che vengono eliminati i due campi da tennis e contrariamente a quanto 

sto nel primo progetto, non viene ricostruito il campo da tennis previsto.

Si ritiene opportuno che il CE segnali questa situazione negativa alla

Dott. Mauro Fiorini 

Comitato Esecutivo avendo fatto proprio il parere espresso dall’Ufficio, 
ratifica il provvedimento adottato dal Presidente, ai sensi dell’art. 17 comma 4 della Legge 
n.149/2015, con nota prot. 612 inviata in data 23 maggio. 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 
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pervenuta a codesto Ente, 
sulla variante PP zona 

Emanuele Vannucci per il 
C.E., Lorenzo Gasperoni per l’Ufficio Tecnico del C.O.N.S., Christian Forcellini per la F.S.T. 

i entra nel merito della progettazione della rotatoria, in quanto non di 

Dopo breve scambio di opinioni si da parere negativo in quanto dall’elaborato 
grafico si evince che vengono eliminati i due campi da tennis e contrariamente a quanto 

sto nel primo progetto, non viene ricostruito il campo da tennis previsto. 

negativa alla Segreteria allo 

avendo fatto proprio il parere espresso dall’Ufficio, 
ratifica il provvedimento adottato dal Presidente, ai sensi dell’art. 17 comma 4 della Legge 



 
 

Oggetto: 

Comitato 

Seduta del

in data  

Comma 4) 
 

 

Il Presidente
seguito della disdetta del contratto di locazione con il CONS, con la quale comunica che la 
proprietà si ritiene esente da qualsiasi obbligo verso la Pubblica Amministrazione per tutte le opere 
soggette a concessione e relativa sanatoria poste sull’immobile da esso concesso in locazione e 
richiede pertanto, la rimozione di tutte le strutture soggette a sanatoria, declinando ogni propria 
responsabilità verso l’Amministrazione Pubblica.

Dopo l’intervento del 
monitorando il processo di trasferimento del Centro Ippico Federale a Gaviano, il 
Esecutivo dispone – qualora non intervenga una proroga di Legge 
cavalli e la tendo-struttura, e di intervenire sulla Federazione Ippica affinché provveda ad adattare la 
propria attività del centro federale, nel nuovo contesto verificatosi con lo smantellamento delle 
strutture a Pennarossa, richiamando 
una prolungata permanenza delle attrezzature del CONS

Il Presidente
Tarragona, la discussione sulla rivisitazione delle convenzioni per la gestione degli impian
concessione alle Federazioni e di deliberare la liquidazione degli importi attuali
da precedente delibera n. 18 del gennaio 2018, per 
parallelamente di rivedere i criteri dei parametri

Sui parametri 
possibili nuove valorizzazioni delle quote fisse e delle quote variabili in funzione di dati oggettivi e 
sull’opportunità di inserire, all’interno del calcolo oggettivo, alcune voci, ora appartenenti ai 
parametri – aggiuntivi - di merito nel sistema di calcolo.

Al termine della discussione, viene stabilito di aggiornare il dibattito nelle 
prossime sedute e nell’attesa di vagliare l’
approva la proposta del Presidente di
finale quota semestrale – laddove previsto alle Federazioni, 
impianti, mantenendo invariati gli importi, già deliberati e approvati sui
delibera dell’Esecutivo n.18 del 18 gennaio u.s.

Il Presidente
elementi sui costi registrati nei rendic
d’impianti sportivi in gestione, alla luce della documentazione depositata con i consuntivi di 
bilancio 2017. 

Sempre in merito agli impianti sportivi, 
FSGC, con la quale rende noto
interessanti il San Marino Stadium, il cui termine 
rifacimento del manto sintetico a Domagnano, 
rifacimento del manto del campo di D
specificati interventi in altri strutture, interpellando il C
suddivisione dei costi d’installazione dei mant

Il Comitato Esecutivo
ricevere un riferimento da parte dell’Ufficio, anche in relazione alla suddivisione degli oneri 
d’installazione, come avvenuto in precedenza.
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Presidente da lettura di una raccomandata dell’Immobiliare Pennarossa, a 
seguito della disdetta del contratto di locazione con il CONS, con la quale comunica che la 
proprietà si ritiene esente da qualsiasi obbligo verso la Pubblica Amministrazione per tutte le opere 

relativa sanatoria poste sull’immobile da esso concesso in locazione e 
richiede pertanto, la rimozione di tutte le strutture soggette a sanatoria, declinando ogni propria 
responsabilità verso l’Amministrazione Pubblica. 

Dopo l’intervento del membro Vannucci, che unitamente all’Ufficio, sta 
monitorando il processo di trasferimento del Centro Ippico Federale a Gaviano, il 

qualora non intervenga una proroga di Legge – lo smontaggio
e di intervenire sulla Federazione Ippica affinché provveda ad adattare la 

propria attività del centro federale, nel nuovo contesto verificatosi con lo smantellamento delle 
richiamando la stessa FIS delle possibili conseguenze

prolungata permanenza delle attrezzature del CONS, sul sito in questione.

Presidente propone di rinviare a dopo i Giochi del Mediterraneo di 
Tarragona, la discussione sulla rivisitazione delle convenzioni per la gestione degli impian
concessione alle Federazioni e di deliberare la liquidazione degli importi attuali

18 del gennaio 2018, per il secondo quadrimestre (maggio
parallelamente di rivedere i criteri dei parametri per il calcolo del contributo ordinario.

Sui parametri dei contributi, si apre un primo confronto sull’applicazione di 
possibili nuove valorizzazioni delle quote fisse e delle quote variabili in funzione di dati oggettivi e 

erire, all’interno del calcolo oggettivo, alcune voci, ora appartenenti ai 
di merito nel sistema di calcolo. 

Al termine della discussione, viene stabilito di aggiornare il dibattito nelle 
di vagliare l’applicazione di nuovi criteri, il

ova la proposta del Presidente di deliberare il pagamento delle quote mensili 
laddove previsto alle Federazioni, delle convenzioni per la gestione 

mantenendo invariati gli importi, già deliberati e approvati sui 
n.18 del 18 gennaio u.s. 

Presidente invita infine l’Ufficio Sportivo a voler raccogliere ulteriori 
elementi sui costi registrati nei rendiconti amministrativi delle Federazioni sportive assegnatarie 

impianti sportivi in gestione, alla luce della documentazione depositata con i consuntivi di 

empre in merito agli impianti sportivi, viene data lettu
noto il programma dei prossimi lavori pianificati

l San Marino Stadium, il cui termine dei lavori è preventivato entro settembre 
rifacimento del manto sintetico a Domagnano, da giugno prossimo e per tutto

cimento del manto del campo di Dogana, a calendario lavori per il 2019
specificati interventi in altri strutture, interpellando il Comitato Olimpico
suddivisione dei costi d’installazione dei manti usurati su altri impianti. 

Comitato Esecutivo prende atto della comunicazione, deliberando di 
ricevere un riferimento da parte dell’Ufficio, anche in relazione alla suddivisione degli oneri 

installazione, come avvenuto in precedenza. [del.6] 

Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 
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Immobiliare Pennarossa, a 
seguito della disdetta del contratto di locazione con il CONS, con la quale comunica che la 
proprietà si ritiene esente da qualsiasi obbligo verso la Pubblica Amministrazione per tutte le opere 

relativa sanatoria poste sull’immobile da esso concesso in locazione e 
richiede pertanto, la rimozione di tutte le strutture soggette a sanatoria, declinando ogni propria 

ci, che unitamente all’Ufficio, sta 
monitorando il processo di trasferimento del Centro Ippico Federale a Gaviano, il Comitato 

lo smontaggio dei ricoveri per i 
e di intervenire sulla Federazione Ippica affinché provveda ad adattare la 

propria attività del centro federale, nel nuovo contesto verificatosi con lo smantellamento delle 
conseguenze e responsabilità per 

sul sito in questione. 

di rinviare a dopo i Giochi del Mediterraneo di 
Tarragona, la discussione sulla rivisitazione delle convenzioni per la gestione degli impianti dati in 
concessione alle Federazioni e di deliberare la liquidazione degli importi attuali riconosciuti, come 

secondo quadrimestre (maggio-agosto) e 
per il calcolo del contributo ordinario. [del.5] 

dei contributi, si apre un primo confronto sull’applicazione di 
possibili nuove valorizzazioni delle quote fisse e delle quote variabili in funzione di dati oggettivi e 

erire, all’interno del calcolo oggettivo, alcune voci, ora appartenenti ai 

Al termine della discussione, viene stabilito di aggiornare il dibattito nelle 
applicazione di nuovi criteri, il Comitato Esecutivo 

il pagamento delle quote mensili – e la seconda e 
delle convenzioni per la gestione 

 capitoli indicati nella 

invita infine l’Ufficio Sportivo a voler raccogliere ulteriori 
onti amministrativi delle Federazioni sportive assegnatarie 

impianti sportivi in gestione, alla luce della documentazione depositata con i consuntivi di 

ta lettura di una nota della 
dei prossimi lavori pianificati, in particolare 

è preventivato entro settembre p.v.; il 
utto l’estate e infine il 
2019. Vengono altresì 

omitato Olimpico sull’eventuale 

ende atto della comunicazione, deliberando di 
ricevere un riferimento da parte dell’Ufficio, anche in relazione alla suddivisione degli oneri 
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Seduta del

in data  

Comma 4) 
 

 

 

Il Segretario General
riferisce di vari colloqui e incontri 
vanno incontro e sono state prospettate alcune
allenamento negli impianti limitrofi.

Il Comitato Esecutivo
Federazione Atletica, prot. 481 del 26 aprile u.s., autorizza un contributo straordinario, come 
avvenuto in altri casi in passato per a
locazione e d’ingresso degli impianti per l’atletica, mentre per quanto riguarda i costi di 
trasferimento, come suggerito dalla 
tre mezzi CONS a disposizione delle Federazioni
giugno, ovvero all’apertura parziale del cantiere e a corsie libere dell’anello della pista. [del.7]

Viene data lettura della comunicazione da parte della Montecc
titolare della licenza Bar-Ristorante presso il Centro cassa di Risparmio di Montecchio, con la quale 
rendono noto al CONS il cambio dell’Amministratore Unico della società, che dal prossimo mese 
sarà il sig. Simone VALENTINI, avendo acquisito tut

Il Comitato Esecutivo

Viene data lettura di una nota della Società TAXI NCC Novella, con la 
quale chiede l’applicazione della delibera del Congresso di Stato n. 12 del 26 ottobre 2015, per la 
concessione di posti riservati ad uso veicoli in servizio piazza, nel parcheggio 
Multieventi. 

Il Comitato Esecutivo
risalente a oltre tre anni fa, invita l’Ufficio a individuare l’area più idonea, 
riservare ai taxi e di presentare la proposta, nella prossima seduta utile.

Infine, viene dato un aggiornamento sui lavori della Piscina dei Tavolucci, 
come indicato dal Responsabile Fiorini, dal quale viene appurato che 
l’A.A.S.P.L. è stato assegnato l’appalto per i lavori e che viene dato per possibile la conclusione di 
tutti i passaggi per la firma del contratto e la firma dei lavori nell’impianto per la fine di luglio.

Il Presidente
Federazioni interessati e all’utenza in generale. [del. 9]
  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina
 

 29 maggio 2018  Delibera

 PROGRAMMA POLITICA QUADRIENNALE 
 SPORTIVI 

Segretario Generale, riguardo i lavori presso lo Stadio di Serravalle, 
riferisce di vari colloqui e incontri durante i quali sono emersi i disagi ai quali gli

sono state prospettate alcune soluzioni, anche con il trasferimento delle attivi
allenamento negli impianti limitrofi. 

Comitato Esecutivo, prendendo atto del riferimento e della nota della 
Federazione Atletica, prot. 481 del 26 aprile u.s., autorizza un contributo straordinario, come 
avvenuto in altri casi in passato per altre discipline, quale rimborso delle mere spese vive

degli impianti per l’atletica, mentre per quanto riguarda i costi di 
trasferimento, come suggerito dalla Segreteria Generale, viene riservato alla FSAL l’uso di uno dei 

zi CONS a disposizione delle Federazioni, dietro specifica richiesta, fino a tutto il mese di 
giugno, ovvero all’apertura parziale del cantiere e a corsie libere dell’anello della pista. [del.7]

Viene data lettura della comunicazione da parte della Montecc
Ristorante presso il Centro cassa di Risparmio di Montecchio, con la quale 

rendono noto al CONS il cambio dell’Amministratore Unico della società, che dal prossimo mese 
sarà il sig. Simone VALENTINI, avendo acquisito tutte le quote dal sig. Enrico GUALANDRA.

Comitato Esecutivo prende atto [del. 8]. 

Viene data lettura di una nota della Società TAXI NCC Novella, con la 
quale chiede l’applicazione della delibera del Congresso di Stato n. 12 del 26 ottobre 2015, per la 

cessione di posti riservati ad uso veicoli in servizio piazza, nel parcheggio 

Comitato Esecutivo, non essendo a conoscenza di suddetta delibera, 
risalente a oltre tre anni fa, invita l’Ufficio a individuare l’area più idonea, 
riservare ai taxi e di presentare la proposta, nella prossima seduta utile. 

viene dato un aggiornamento sui lavori della Piscina dei Tavolucci, 
come indicato dal Responsabile Fiorini, dal quale viene appurato che in data odierna

è stato assegnato l’appalto per i lavori e che viene dato per possibile la conclusione di 
tutti i passaggi per la firma del contratto e la firma dei lavori nell’impianto per la fine di luglio.

Presidente invita l’Ufficio a voler dare formale informazione a tutte le 
Federazioni interessati e all’utenza in generale. [del. 9] 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 
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lavori presso lo Stadio di Serravalle, 
ai quali gli atleti della FSAL 

soluzioni, anche con il trasferimento delle attività di 

del riferimento e della nota della 
Federazione Atletica, prot. 481 del 26 aprile u.s., autorizza un contributo straordinario, come già 

delle mere spese vive di 
degli impianti per l’atletica, mentre per quanto riguarda i costi di 

, viene riservato alla FSAL l’uso di uno dei 
, dietro specifica richiesta, fino a tutto il mese di 

giugno, ovvero all’apertura parziale del cantiere e a corsie libere dell’anello della pista. [del.7] 

Viene data lettura della comunicazione da parte della Montecchio Srl, 
Ristorante presso il Centro cassa di Risparmio di Montecchio, con la quale 

rendono noto al CONS il cambio dell’Amministratore Unico della società, che dal prossimo mese 
te le quote dal sig. Enrico GUALANDRA. 

Viene data lettura di una nota della Società TAXI NCC Novella, con la 
quale chiede l’applicazione della delibera del Congresso di Stato n. 12 del 26 ottobre 2015, per la 

cessione di posti riservati ad uso veicoli in servizio piazza, nel parcheggio antistante al 

, non essendo a conoscenza di suddetta delibera, 
risalente a oltre tre anni fa, invita l’Ufficio a individuare l’area più idonea, nel parcheggio, da 

viene dato un aggiornamento sui lavori della Piscina dei Tavolucci, 
in data odierna, presso 

è stato assegnato l’appalto per i lavori e che viene dato per possibile la conclusione di 
tutti i passaggi per la firma del contratto e la firma dei lavori nell’impianto per la fine di luglio. 

ale informazione a tutte le 
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Il Presidente
Mediterraneo, informando il Comitato sulla scadenza del 7 giugno, per l’
lista definitiva d’iscrizione a Tarragona. Dal
delle discipline e degli atleti qualificati

• ATLETICA LEGGERA

Andrea ERCOLANI

• BOCCE

Enrico DALL’OLMO

• NUOTO

Beatrice FELICI, Sara LETTOLI e Arianna 

• TAEKWONDO

Michele CECCARONI

• TIRO A VOLO

Gian Marco 

A questi atleti qualificati, vengono proposti i seguenti atleti 

Francesco MOLINARI  Atletica Leggera
prospettiva futura.

Elisa BERNARDI  Nuoto: 
fallendo nella qualificazione individuale.

Francesco MAIANI  Taekwondo: 

Chiara MORRI  Tennistavolo
della sua prossima 

Il Presidente
Nazionale, il 30 aprile u.s., propone di deliberare, in questa seduta, la composizione pressoc
definitiva della Delegazione di 
all’Esecutivo di voler concedere al proponente
nella lista posta agli atti della seduta, 
qualificazione, secondo i criteri 
termine ultimo del 7 giugno p.v. 

Il Comitato Esecutivo
composta e autorizza il Presidente ad aggiungere, nel caso 
trovarsi nelle medesime condizioni dei quattro atleti sopra indicati, ovvero di giovani promettenti 
agonisti, in continuo progresso e con una buona prospettiv
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Presidenterelaziona sulla prossima partecipazione ai Giochi del 
Mediterraneo, informando il Comitato sulla scadenza del 7 giugno, per l’invio
lista definitiva d’iscrizione a Tarragona. Dal breve riferimento della Commissione Tecnica, l’elenco 
delle discipline e degli atleti qualificati, al momento odierno, risulta la seguente:

ATLETICA LEGGERA  

ERCOLANI VOLTA, .Matteo MOSCONI e Eugenio 

BOCCE 

DALL’OLMO  

NUOTO 

eatrice FELICI, Sara LETTOLI e Arianna VALLONI

KWONDO  

CECCARONI 

TIRO A VOLO  

arco BERTI, Mirco OTTAVIANI e Alessandra 

A questi atleti qualificati, vengono proposti i seguenti atleti 

Atletica Leggera: essendo di giovane età e in continuo progresso di sicura 
prospettiva futura. 

Nuoto: avendo raggiunto il minimo nella staffetta stile libero, pur 
fallendo nella qualificazione individuale. 

Taekwondo: per le stesse motivazioni dell’atleta MOLINARI

Tennistavolo: per le stesse motivazioni di MOLINARI
della sua prossima partecipazione ai YOG di Buenos Aires 

Presidente, richiamandosi alla deliberazione in sede di Consiglio 
ile u.s., propone di deliberare, in questa seduta, la composizione pressoc

di Tarragona, con i quindi nominativi sopra indicati e chiedendo 
di voler concedere al proponente, la facoltà di aggiungere eventuali altri atleti, indicati 

nella lista posta agli atti della seduta, che risultassero qualificati o vicini
qualificazione, secondo i criteri aggiornati dal Consiglio Nazionale, l’8 settembre 201

 

Comitato Esecutivo, sentito i riferimenti, approva la Delegazione così 
ta e autorizza il Presidente ad aggiungere, nel caso altri atleti, che venissero, nel frattempo a 

trovarsi nelle medesime condizioni dei quattro atleti sopra indicati, ovvero di giovani promettenti 
agonisti, in continuo progresso e con una buona prospettiva per la loro carriera sportiva in futuro.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 
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relaziona sulla prossima partecipazione ai Giochi del 
invio della “short list” – la 

breve riferimento della Commissione Tecnica, l’elenco 
seguente: 

Eugenio ROSSI 

VALLONI  

irco OTTAVIANI e Alessandra PERILLI 

A questi atleti qualificati, vengono proposti i seguenti atleti  

essendo di giovane età e in continuo progresso di sicura 

avendo raggiunto il minimo nella staffetta stile libero, pur 

MOLINARI  

LINARI  e tappa in vista 
partecipazione ai YOG di Buenos Aires in ottobre. 

, richiamandosi alla deliberazione in sede di Consiglio 
ile u.s., propone di deliberare, in questa seduta, la composizione pressoché 

nominativi sopra indicati e chiedendo 
la facoltà di aggiungere eventuali altri atleti, indicati 

ssero qualificati o vicinissimi al minimo di 
dal Consiglio Nazionale, l’8 settembre 2017, entro il 

, sentito i riferimenti, approva la Delegazione così 
atleti, che venissero, nel frattempo a 

trovarsi nelle medesime condizioni dei quattro atleti sopra indicati, ovvero di giovani promettenti 
a per la loro carriera sportiva in futuro. 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  
 
Comma 5) MANIFESTAZIONI CONS

 

 

Il Segretario Generale
proposta di una wild card per un nuotatore
Youth Olympic Games e interpella l’Esecutivo sull’opportunità di voler inserire uno o pi
nella LONG LIST di Buenos Aires, in considerazione della sua imminente chiusura, non avendo 
iscritto, in precedenza, alcun atleta di genere maschile in quella specialità.

Il Comitato Esecutivo
all’iscrizione che non comporta l’automatismo della sua eventuale partecipazione in Argentina, 
riservandosi di deliberare a seguito di un apposito riferimento da parte della C.T. alla luce dei 
risultati agonistici ottenuti nella corrente stagione sportive e prima
definitiva entro il 31 agosto p.v. [del.11]

Il Vice Presidente
Commissione Tecnica dei GSSE tenutasi in concomitanza con l’Assemblea in Montenegro. 
Riferisce sulle esclusioni di alcune discipline, quali le bocce 
d’inserimento – non ben definito 
programma. Dalla visita di alcune strutture e dal riferimento del Comitato Organiz
ritiene che i montenegrini saranno sicuramente all’altezza di organizzare una 
Giochi.  

Il Presidente
si terranno, a maggio del prossimo anno, invita i 
prossima seduta, l’ufficiale incaricato quale Capo Missione ai Giochi e di voler già ponderare il 
candidato per le altre manifestazioni sportive del quadriennio, ovvero i Mediterranean Beach 
Games, i Word Beach Games, entrambi eventi a calendario nel 2019 
Tokyo 2020. 

Dopo un breve confronto fra i vari membri dell’Esecutivo, vengono 
ipotizzati alcuni nomi individuati fra i membri del Comitato Organizzatore dei Giochi dei Piccoli 
Stati San Marino 2017, compresi i direttori dei vari tornei delle tredici discipline sportive.

Il Comitato Esecutivo
alla prossima seduta. 
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MANIFESTAZIONI CONS  

egretario Generale riferisce che è giunta alla Federazione Nuoto, la 
proposta di una wild card per un nuotatore, dalla Federazione Internazionale in vista dei prossimi 

interpella l’Esecutivo sull’opportunità di voler inserire uno o pi
nella LONG LIST di Buenos Aires, in considerazione della sua imminente chiusura, non avendo 

in precedenza, alcun atleta di genere maschile in quella specialità. 

Comitato Esecutivo, sentito il riferimento al riguardo, 
rizione che non comporta l’automatismo della sua eventuale partecipazione in Argentina, 

riservandosi di deliberare a seguito di un apposito riferimento da parte della C.T. alla luce dei 
risultati agonistici ottenuti nella corrente stagione sportive e prima dei termini d’iscrizione 

[del.11] 

Vice Presidente Forcellini illustra ai colleghi dell’Esecutivo i lavori della 
Commissione Tecnica dei GSSE tenutasi in concomitanza con l’Assemblea in Montenegro. 

usioni di alcune discipline, quali le bocce – specialità raffa 
non ben definito – della specialità della ginnastica, attualmente esclusa dal 

programma. Dalla visita di alcune strutture e dal riferimento del Comitato Organiz
ritiene che i montenegrini saranno sicuramente all’altezza di organizzare una esemplare

Presidente, richiamandosi ai Giochi dei Piccoli Stati in Montenegro, che 
si terranno, a maggio del prossimo anno, invita i membri dell’Esecutivo a proporre, per una 
prossima seduta, l’ufficiale incaricato quale Capo Missione ai Giochi e di voler già ponderare il 
candidato per le altre manifestazioni sportive del quadriennio, ovvero i Mediterranean Beach 

es, entrambi eventi a calendario nel 2019 e infine i Giochi Olimpici di 

Dopo un breve confronto fra i vari membri dell’Esecutivo, vengono 
individuati fra i membri del Comitato Organizzatore dei Giochi dei Piccoli 

n Marino 2017, compresi i direttori dei vari tornei delle tredici discipline sportive.

Comitato Esecutivo stabilisce quindi di aggiornare l’argomento nomine 
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riferisce che è giunta alla Federazione Nuoto, la 
, dalla Federazione Internazionale in vista dei prossimi 

interpella l’Esecutivo sull’opportunità di voler inserire uno o più nomi, 
nella LONG LIST di Buenos Aires, in considerazione della sua imminente chiusura, non avendo 

, sentito il riferimento al riguardo, acconsente 
rizione che non comporta l’automatismo della sua eventuale partecipazione in Argentina, 

riservandosi di deliberare a seguito di un apposito riferimento da parte della C.T. alla luce dei 
dei termini d’iscrizione 

illustra ai colleghi dell’Esecutivo i lavori della 
Commissione Tecnica dei GSSE tenutasi in concomitanza con l’Assemblea in Montenegro. 

specialità raffa – e dell’ipotesi 
della specialità della ginnastica, attualmente esclusa dal 

programma. Dalla visita di alcune strutture e dal riferimento del Comitato Organizzatore, il relatore 
esemplare edizione dei 

, richiamandosi ai Giochi dei Piccoli Stati in Montenegro, che 
membri dell’Esecutivo a proporre, per una 

prossima seduta, l’ufficiale incaricato quale Capo Missione ai Giochi e di voler già ponderare il 
candidato per le altre manifestazioni sportive del quadriennio, ovvero i Mediterranean Beach 

infine i Giochi Olimpici di 

Dopo un breve confronto fra i vari membri dell’Esecutivo, vengono 
individuati fra i membri del Comitato Organizzatore dei Giochi dei Piccoli 

n Marino 2017, compresi i direttori dei vari tornei delle tredici discipline sportive. 

stabilisce quindi di aggiornare l’argomento nomine 



 
 

 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  
 
Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPR

 

 

Viene data lettura della nota prot. n. 0649

 

 
 

Oggetto: Autorizzazione spese riparazione u
 

 

In allegato alla presente si trasmette il preventivo della ditta 

IDROTERMICA ZAFFERANI srl, migliore offerente, per la riparazione urgente di un 

collettore in polipropilene nel Multieventi Sport Domus, richiedendo di autorizzare la 

spesa che sarà di € 7.000,00 da imputarsi sul cap. 1

Multieventi Sport Domus" dell'esercizio finanziario 2018.

La riparazione urgente si rende necessaria per garantire la 

climatizzazione di un’

eventi che si terranno durante l'estate (Dream Team ecc.). Si è scelto di adottare la 

soluzione del collettore in polipropilene che garantisce una maggiore durata nel tempo.

 

 

Distinti saluti.

 

IL RESPONSABILE U.O.

 
 

Il Presidente
riparazione dell’impianto di condizionamento dell’aria, presso alcune sale del Multieventi, in vista 
dell’organizzazione di alcuni importanti eventi, previa consultazione telematica, c
favorevole dell’Esecutivo.  

 

Il Comitato Esecutivo
spesa per la riparazione nei termini indicati dal Responsabile Fiorini
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Viene data lettura della nota prot. n. 0649 

Autorizzazione spese riparazione urgente 

In allegato alla presente si trasmette il preventivo della ditta 

IDROTERMICA ZAFFERANI srl, migliore offerente, per la riparazione urgente di un 

collettore in polipropilene nel Multieventi Sport Domus, richiedendo di autorizzare la 

€ 7.000,00 da imputarsi sul cap. 1-14-1090 "Spese di gestione  

Multieventi Sport Domus" dell'esercizio finanziario 2018. 

La riparazione urgente si rende necessaria per garantire la 

un’ampia area del Multieventi, che sarà utilizzata in

eventi che si terranno durante l'estate (Dream Team ecc.). Si è scelto di adottare la 

soluzione del collettore in polipropilene che garantisce una maggiore durata nel tempo.

Distinti saluti. 

IL RESPONSABILE U.O. -  Dott. Mauro Fiorini 

Presidente riferisce di aver autorizzato l’ufficio, 
riparazione dell’impianto di condizionamento dell’aria, presso alcune sale del Multieventi, in vista 
dell’organizzazione di alcuni importanti eventi, previa consultazione telematica, c

Comitato Esecutivo, autorizza formalmente a ratifica l’autorizzazione di 
spesa per la riparazione nei termini indicati dal Responsabile Fiorini 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
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OVAZIONI E RATIFICHE  SPESE 

In allegato alla presente si trasmette il preventivo della ditta 

IDROTERMICA ZAFFERANI srl, migliore offerente, per la riparazione urgente di un 

collettore in polipropilene nel Multieventi Sport Domus, richiedendo di autorizzare la 

1090 "Spese di gestione  

La riparazione urgente si rende necessaria per garantire la 

ampia area del Multieventi, che sarà utilizzata in occasione di vari 

eventi che si terranno durante l'estate (Dream Team ecc.). Si è scelto di adottare la 

soluzione del collettore in polipropilene che garantisce una maggiore durata nel tempo. 

riferisce di aver autorizzato l’ufficio, a effettuare la 
riparazione dell’impianto di condizionamento dell’aria, presso alcune sale del Multieventi, in vista 
dell’organizzazione di alcuni importanti eventi, previa consultazione telematica, con esito 

, autorizza formalmente a ratifica l’autorizzazione di 



 
 

 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  
 
Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPR

 

 

Viene data lettura della nota prot. n. 0546

 

 

Oggetto: dismissione veicoli 
 
 

 
 Con la presente si chiede di autorizzare la dismissione dei veicoli intestati al CONS, di cui al 
seguente elenco, con decorrenza immediata:

  

Targa Categoria del veicolo e tipo:

B5044 Autocarro Fiat Scudo depositato presso la IAM a Galazzano

A4954 
Autovettura Fiat Auto 141AT53A (Fiat Panda) depositato presso la IAM a 
Galazzano 

B0601 Autovettura Fiat Auto 141GT53A (Fiat Panda)parcheggio officina
C7988 Daewoo fermo c/o il parcheggio della motorizzazione da diversi anni

46863 
Ducato con cassone fermo c/o il parc
anni 

 

 

 Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

 Distinti saluti. 

 

F.to Dott. Mauro FIORINI 

 

 

Il Comitato Esecutivo
nota del Responsabile U.O. Fiorini
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Viene data lettura della nota prot. n. 0546 

presente si chiede di autorizzare la dismissione dei veicoli intestati al CONS, di cui al 
seguente elenco, con decorrenza immediata: 

Categoria del veicolo e tipo: 

Autocarro Fiat Scudo depositato presso la IAM a Galazzano 
iat Auto 141AT53A (Fiat Panda) depositato presso la IAM a 

Autovettura Fiat Auto 141GT53A (Fiat Panda)parcheggio officina
Daewoo fermo c/o il parcheggio della motorizzazione da diversi anni
Ducato con cassone fermo c/o il parcheggio della Motorizzazione da diversi 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

Comitato Esecutivo, autorizza la dismissione dei mezzi indicati dalla 
ni 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
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OVAZIONI E RATIFICHE  SPESE 

 
presente si chiede di autorizzare la dismissione dei veicoli intestati al CONS, di cui al 

iat Auto 141AT53A (Fiat Panda) depositato presso la IAM a 

Autovettura Fiat Auto 141GT53A (Fiat Panda)parcheggio officina 
Daewoo fermo c/o il parcheggio della motorizzazione da diversi anni 

heggio della Motorizzazione da diversi 

autorizza la dismissione dei mezzi indicati dalla 



 
 

 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  
 
Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPR

 

 

Viene data le
aggiorna l’Esecutivo sulle attività 
deputato all’antidoping. Nella nota viene evidenziato un resoconto della WADA, 
CODICE internazionale “Correttive Action Plan”
cui dover perfezionare il sistema e/o le procedure in essere nell’arco dei prossimi 3 

Per questo motivo, il Presidente MUCCIOLI 
fondo forfettario per i prossimi 
mensili quale rimborso per attività da effettuarsi all’interno del NADO per completare tutta la 
documentazione necessaria per il Codice WADA.

Il Presidente
dell’attività svolta per reprimere il fenomeno anti
favorevole alla richiesta, purché l’ammontare complessivo del contributo rimanga nell’ambito del 
budget di previsione iniziale, destinato all’attività del NADO.

Il Comitato Esecutivo
semestrale dell’attività del NADO, 
risorsa disponibile nell’organico del CONS che si dedichi alla stesura dei documenti, al confronto 
con la WADA e alla corretta gestione 
un contributo straordinario una tantum
uno o più membri all’interno dell’organismo
stessa NADO,da imputarsi sul cap. 
esercizio finanziario nell’ambito 
u.s. 
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Viene data lettura di una nota del Presidente Claudio Muccioli, con la quale 
aggiorna l’Esecutivo sulle attività svolte dal NADO e le prossime iniziative che spettano 
deputato all’antidoping. Nella nota viene evidenziato un resoconto della WADA, 

“Correttive Action Plan”nel quale vengono evidenziati
cui dover perfezionare il sistema e/o le procedure in essere nell’arco dei prossimi 3 

Per questo motivo, il Presidente MUCCIOLI chiedere la disponi
fondo forfettario per i prossimi sei mesi (giugno – dicembre) per un valore di circa 
mensili quale rimborso per attività da effettuarsi all’interno del NADO per completare tutta la 
documentazione necessaria per il Codice WADA. 

sidente, dopo alcune dichiarazioni in merito all’importanza 
dell’attività svolta per reprimere il fenomeno anti-doping, dichiara il proprio orientamento 
favorevole alla richiesta, purché l’ammontare complessivo del contributo rimanga nell’ambito del 

di previsione iniziale, destinato all’attività del NADO. 

Comitato Esecutivo, sentito il riferimento ed esaminato l’aggiornamento 
semestrale dell’attività del NADO, preso atto che presso gli Uffici non vi è presente 

ell’organico del CONS che si dedichi alla stesura dei documenti, al confronto 
alla corretta gestione tecnica-amministrativa dell’organismo anti

tantum, fino alla concorrenza massima di €. 2.40
dell’organismo, o in difetto, una collaborazione esterna

stessa NADO,da imputarsi sul cap. 813“Spese per comitato antidoping 
ambito dello stanziamento della precedente delibera n. 21 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 

Pagina n° 14 

Delibera n. 14 
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ttura di una nota del Presidente Claudio Muccioli, con la quale 
prossime iniziative che spettano all’organo 

deputato all’antidoping. Nella nota viene evidenziato un resoconto della WADA, nell’ambito del 
evidenziati diversi ambiti su 

cui dover perfezionare il sistema e/o le procedure in essere nell’arco dei prossimi 3 – 9 mesi.  

chiedere la disponibilità di un 
dicembre) per un valore di circa €. 400,00 

mensili quale rimborso per attività da effettuarsi all’interno del NADO per completare tutta la 

, dopo alcune dichiarazioni in merito all’importanza 
doping, dichiara il proprio orientamento 

favorevole alla richiesta, purché l’ammontare complessivo del contributo rimanga nell’ambito del 

d esaminato l’aggiornamento 
presente attualmente una 

ell’organico del CONS che si dedichi alla stesura dei documenti, al confronto 
l’organismo anti-doping, autorizza 

€. 2.400,00, destinato a 
una collaborazione esterna, indicato dalla 

ntidoping NADO” del corrente 
della precedente delibera n. 21 dell’11 gennaio 



 
 

Oggetto: 

Comitato 

Seduta del

in data  
 
Comma 7) VARIE ED EVENTUALI

 
 

Il Presidente
concessione, da parte del CONS, all’utilizzo del Multieventi per gli eventi organizzati dalla V
Power di San Marino, la cui posizione è suffragata anche dal parere dell’Avvocatura dello Stato 
come da nota posta agli atti della seduta. Riferisce infine che u
ha formalmente richiesto copia della documentazione ricevuta da parte 
consegnato, conformemente alla Legge per la trasparenza degli atti.

Il Presidente
merito allo status della San Marino Calcio Srl
Stato allo Sport e lo stesso Club. 

Rende noto che il Consiglio federale della FSGC, ha deliberato
precauzionale,in base agli accertamenti effettuati, 
da qualsiasi ipotetica appartenenza alla FSGC, riservandosi di portare la questione nella prossima 
seduta dell’Assemblea Federale, per quanto di competenza e come previsto dallo Statuto.

L’Esecutivo
la Società i termini di un accordo per l’utilizzo degli impianti sportivi e per una collaborazione 
tecnica, riferita al settore giovanile, auspica una rapida e condivisa risoluzion

Il Presidente
in copia al CONS e indirizzata alla Wonderbay, società che ha in gestione l’impianto indoor di 
beach tennis e volley.  

Nel prendere atto della richiesta, sostanzialmen
degli orari di concessione gratuita dell’impianto, ai termini dell’accordo sottoscritto fra la soc
la Segreteria di Stato e per presa visione dal CONS, il 
mediazione con la gestione, pur comprendendo da un lato le 
dall’altra le necessità della Federazione 
struttura – si rende disponibile, attraverso la nomina di un membro incaricato per veri
possibilità di soddisfare le richieste federali.

Il Presidente
dettaglio, la richiesta FSPAV e in seguito
affinché possano essere soddisfatte, almeno in parte le esigenze della Fed

Il Segretario Generale
Sammarinese Danza Sportiva tesa 
lettera è accompagnata esclusivamente da una lista di tesserati e un r
riferito al 2017 e uno Statuto, piuttosto vetusto e non conforme 

Il Comitato Esecutivo
non ricevibilità della richiesta, in considerazione della limitata
la Federazione di ripresentare la richiesta
per la determinazione, riconoscimento e mantenimento nel CONS delle Federazioni membri di 
diritto e delle discipline sportive associa
n.149/2015.[del.15]. 
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Presidente aggiorna l’Esecutivo sulla questione legata alla negata 
oncessione, da parte del CONS, all’utilizzo del Multieventi per gli eventi organizzati dalla V

Power di San Marino, la cui posizione è suffragata anche dal parere dell’Avvocatura dello Stato 
come da nota posta agli atti della seduta. Riferisce infine che un legale dell’
ha formalmente richiesto copia della documentazione ricevuta da parte dell’
consegnato, conformemente alla Legge per la trasparenza degli atti. 

Presidente riferisce sulla corrispondenza intercorsa
merito allo status della San Marino Calcio Srl fra la Federazione Giuoco Calcio, la Segreteria di 

 

Rende noto che il Consiglio federale della FSGC, ha deliberato
tamenti effettuati, la sospensione temporanea del San Marino Calcio 

da qualsiasi ipotetica appartenenza alla FSGC, riservandosi di portare la questione nella prossima 
seduta dell’Assemblea Federale, per quanto di competenza e come previsto dallo Statuto.

’Esecutivo, nel prendere atto della disponibilità della FSGC a trattare con 
ocietà i termini di un accordo per l’utilizzo degli impianti sportivi e per una collaborazione 

tecnica, riferita al settore giovanile, auspica una rapida e condivisa risoluzione del caso.

Presidente riporta una nota da parte della Federazione Pallavolo, inviata 
in copia al CONS e indirizzata alla Wonderbay, società che ha in gestione l’impianto indoor di 

Nel prendere atto della richiesta, sostanzialmente votata a una modifica 
degli orari di concessione gratuita dell’impianto, ai termini dell’accordo sottoscritto fra la soc

per presa visione dal CONS, il Comitato Esecutivo
r comprendendo da un lato le esigenze dei gestori della Struttura, 

ella Federazione Pallavolo – che tuttavia non è l’unica 
si rende disponibile, attraverso la nomina di un membro incaricato per veri

possibilità di soddisfare le richieste federali. 

Presidente pertanto invita il Vice Presidente Forcellini a esaminare, nel 
in seguito verificare presso la gestione della struttura 

affinché possano essere soddisfatte, almeno in parte le esigenze della Federazione

Segretario Generale da lettura alla domanda da parte della Federazione 
Sammarinese Danza Sportiva tesa a ottenere il riconoscimento da parte del CONS.
lettera è accompagnata esclusivamente da una lista di tesserati e un rendiconto amministrativo 
riferito al 2017 e uno Statuto, piuttosto vetusto e non conforme all’ordinamento sportivo attuale.

Comitato Esecutivo, esaminato il fascicolo, delibera di comunicare 
in considerazione della limitata documentazione a

richiesta, corredata dal carteggio richiesto ai sensi del Regolamento 
per la determinazione, riconoscimento e mantenimento nel CONS delle Federazioni membri di 
diritto e delle discipline sportive associate, secondo quanto previsto dagli artt. 39

 

Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 

Pagina n°  15 

Delibera           n.  15 

ggiorna l’Esecutivo sulla questione legata alla negata 
oncessione, da parte del CONS, all’utilizzo del Multieventi per gli eventi organizzati dalla V-

Power di San Marino, la cui posizione è suffragata anche dal parere dell’Avvocatura dello Stato 
dell’azienda sammarinese, 
dell’IFBB, al quale è stato 

riferisce sulla corrispondenza intercorsa, a più riprese, in 
fra la Federazione Giuoco Calcio, la Segreteria di 

Rende noto che il Consiglio federale della FSGC, ha deliberato, in via 
sospensione temporanea del San Marino Calcio 

da qualsiasi ipotetica appartenenza alla FSGC, riservandosi di portare la questione nella prossima 
seduta dell’Assemblea Federale, per quanto di competenza e come previsto dallo Statuto. 

, nel prendere atto della disponibilità della FSGC a trattare con 
ocietà i termini di un accordo per l’utilizzo degli impianti sportivi e per una collaborazione 

e del caso. 

riporta una nota da parte della Federazione Pallavolo, inviata 
in copia al CONS e indirizzata alla Wonderbay, società che ha in gestione l’impianto indoor di 

te votata a una modifica 
degli orari di concessione gratuita dell’impianto, ai termini dell’accordo sottoscritto fra la società e 

Comitato Esecutivo auspica un’azione di 
esigenze dei gestori della Struttura, e 

non è l’unica usufruttuaria della 
si rende disponibile, attraverso la nomina di un membro incaricato per verificare le 

Forcellini a esaminare, nel 
della struttura Wonderbay 
erazione. 

alla domanda da parte della Federazione 
ottenere il riconoscimento da parte del CONS. Informa che la 

endiconto amministrativo 
ordinamento sportivo attuale. 

delibera di comunicare la 
documentazione allegata e di invitare 

, corredata dal carteggio richiesto ai sensi del Regolamento 
per la determinazione, riconoscimento e mantenimento nel CONS delle Federazioni membri di 

te, secondo quanto previsto dagli artt. 39-40-41 della Legge 



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del 

in data  
 
Comma 7) VARIE ED EVENTUALI

 

 

Viene data lettura della nota della Federazione 

 

 

Formuliamo la presente per chiedere a codesto Comitato Olimpico 

l’autorizzazione all’immatricolazione di un pulmino usato RSM J0504 che sostituirà

pulmino (RSM F0768) sempre intestato a questo Ente che sarà ceduto in permuta.

In attesa della delibera per l’immatricolazione, porgiamo cordiali saluti.

Distinti saluti 

 

F.to Il Presidente FSBS –

 

 

Il Comitato Esecutivo
usato – già targato RSM J0504 e la permuta di quello
autorizzando il Presidente alla sottoscrizione del contratto di vendita
Sammarinese Baseball-Sofball. 

 
 

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

 

 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Seduta del  Comitato Esecutivo Pagina
 

 29 maggio 2018  Delibera

) VARIE ED EVENTUALI  

Viene data lettura della nota della Federazione Baseball

Formuliamo la presente per chiedere a codesto Comitato Olimpico 

l’autorizzazione all’immatricolazione di un pulmino usato RSM J0504 che sostituirà

pulmino (RSM F0768) sempre intestato a questo Ente che sarà ceduto in permuta.

In attesa della delibera per l’immatricolazione, porgiamo cordiali saluti.

– Ercolani Enea 

Comitato Esecutivo autorizza l’immatricolazione al CONS 
già targato RSM J0504 e la permuta di quello già immatricolato – 

il Presidente alla sottoscrizione del contratto di vendita, per conto della Federazione 

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

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
– Eros Bologna 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 

Pagina n°  16 

Delibera n. 16 

Baseball-Softball: 

Formuliamo la presente per chiedere a codesto Comitato Olimpico 

l’autorizzazione all’immatricolazione di un pulmino usato RSM J0504 che sostituirà un 

pulmino (RSM F0768) sempre intestato a questo Ente che sarà ceduto in permuta. 

In attesa della delibera per l’immatricolazione, porgiamo cordiali saluti. 

colazione al CONS del mezzo – 
 targato RSM F0768 -, 

per conto della Federazione 

Non essendoci altro al comma, la seduta è tolta alle ore 22.00. 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
Eros Bologna – 


