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Il Presidente
membri Menghi e Scarponi, da inizio ai lavori dando lettura della relazione di Letizia GIARDI, di 
rientro dalla 58ª Sessione dell’Accademia Internazionale per giovani ad Olimpia dal 16 al 30 giugno 
u.s. 

L’ex atleta ha riferito
ringraziando per l’opportunità e giudicando positivamente la partecipazione, che le ha permesso di 
meglio comprendere e vivere lo spirito olimpico, libero da ogni pregiudizio, unitamente a altri 
coetanei provenienti da altre culture e nazionalità.

Il Presidente
dell’olimpismo e una esperienza da ripetere in presenza di atleti dotati di curriculum appropriato, 
nonché disponibili e fluenti nella 

Prosegue riportando la relazione di Alan GASPERONI, reduce dalla 
partecipazione al Seminario sul Marketing, organizzato dalla Solidarietà Olimpica a Bratislava, dal 
17 al 20 giugno u.s.. 

Il relatore riferisce sull’impeccabile organizzazion
il quale sono intervenuti relatori di altissimo livello. Nel r
riferiti a paesi di media/grande dimensioni, pur riconoscendo che dalle dispense distribuite, si 
possono ricavare iniziative utilizzabili anche nella nostra realtà.

Nell’apprezzare il riferimento, il 
tutto l’Esecutivo i file delle slide oggetto del Seminario, onde trarre spunto per iniziative da mettere 
in campo in futuro. 

Il Segretario Gen
circolare prot. n. 0635 del 29 maggio u.s.,
erogati e ritenute operate a riguardo delle 

Passa a dare lettura ad una nota del Presidente del CRABS Rimini e al 
relativo riscontro da parte del Comitato Olimpico ed infine l’esito del ricorso del segretario generale 
uscente del CIJM, riguardo alle elezioni svoltesi lo scorso anno a Tarragona.

Termina rendendo noto che i funzionari della PricewaterhouseCoopers, 
inviati dal CIO per i controlli periodi
il quadriennio 2013-2016 hanno terminato 

Il Presidente
Presidente del CIJM Addadi ha annunciato 
per via telematica, per procedere all’

Il membro
assistere alla partita di qualificazione alla UEFA Europa League 2018
di giovedì prossimo, ricordando la storica impresa del club sammarinese per aver 
impresa che poteva essere bissata con la qualificazione della Folgore, se non avesse subito un 
autogol a pochi secondi dal termine della gara.
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Presidente, nel informare l’Esecutivo sulle assenze giustificate dei 
membri Menghi e Scarponi, da inizio ai lavori dando lettura della relazione di Letizia GIARDI, di 
rientro dalla 58ª Sessione dell’Accademia Internazionale per giovani ad Olimpia dal 16 al 30 giugno 

L’ex atleta ha riferito sull’evento svolte nelle due settimane di attività, 
ringraziando per l’opportunità e giudicando positivamente la partecipazione, che le ha permesso di 
meglio comprendere e vivere lo spirito olimpico, libero da ogni pregiudizio, unitamente a altri 

provenienti da altre culture e nazionalità. 

Presidente ritiene un’opportunità interessante per far conoscere i valori 
dell’olimpismo e una esperienza da ripetere in presenza di atleti dotati di curriculum appropriato, 

 lingua inglese. 

Prosegue riportando la relazione di Alan GASPERONI, reduce dalla 
partecipazione al Seminario sul Marketing, organizzato dalla Solidarietà Olimpica a Bratislava, dal 

Il relatore riferisce sull’impeccabile organizzazione del Seminario
il quale sono intervenuti relatori di altissimo livello. Nel rendere noto che molti case
riferiti a paesi di media/grande dimensioni, pur riconoscendo che dalle dispense distribuite, si 

zzabili anche nella nostra realtà. 

Nell’apprezzare il riferimento, il Presidente chiede che vengano distribuiti a 
tutto l’Esecutivo i file delle slide oggetto del Seminario, onde trarre spunto per iniziative da mettere 

Segretario Generale riferisce in breve in merito al riscontro su
del 29 maggio u.s., inviata alle dodici Federazioni interessate, sui compensi

e ritenute operate a riguardo delle collaborazioni nel 2017.  

Passa a dare lettura ad una nota del Presidente del CRABS Rimini e al 
del Comitato Olimpico ed infine l’esito del ricorso del segretario generale 

uscente del CIJM, riguardo alle elezioni svoltesi lo scorso anno a Tarragona. 

Termina rendendo noto che i funzionari della PricewaterhouseCoopers, 
inviati dal CIO per i controlli periodici sull’utilizzo delle sovvenzioni della Solidarietà Olimpica per 

2016 hanno terminato le verifiche la scorsa settimana.  

sidente riferisce che a seguito del responso del TAS al riguardo, 
Presidente del CIJM Addadi ha annunciato di voler effettuare una nuova consultazione elettorale, 

per procedere all’elezione di un nuovo Segretario dell’organizzazione.

membro Tura infine interviene per rinnovare l’invito all’Esecutivo per 
assistere alla partita di qualificazione alla UEFA Europa League 2018-2019 Tre Fiori Rudar Velenje, 
di giovedì prossimo, ricordando la storica impresa del club sammarinese per aver 
impresa che poteva essere bissata con la qualificazione della Folgore, se non avesse subito un 

secondi dal termine della gara.  
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membri Menghi e Scarponi, da inizio ai lavori dando lettura della relazione di Letizia GIARDI, di 
rientro dalla 58ª Sessione dell’Accademia Internazionale per giovani ad Olimpia dal 16 al 30 giugno 

sull’evento svolte nelle due settimane di attività, 
ringraziando per l’opportunità e giudicando positivamente la partecipazione, che le ha permesso di 
meglio comprendere e vivere lo spirito olimpico, libero da ogni pregiudizio, unitamente a altri 

opportunità interessante per far conoscere i valori 
dell’olimpismo e una esperienza da ripetere in presenza di atleti dotati di curriculum appropriato, 

Prosegue riportando la relazione di Alan GASPERONI, reduce dalla 
partecipazione al Seminario sul Marketing, organizzato dalla Solidarietà Olimpica a Bratislava, dal 

e del Seminario, durante 
endere noto che molti case-study erano 

riferiti a paesi di media/grande dimensioni, pur riconoscendo che dalle dispense distribuite, si 

chiede che vengano distribuiti a 
tutto l’Esecutivo i file delle slide oggetto del Seminario, onde trarre spunto per iniziative da mettere 

in merito al riscontro sulla 
zioni interessate, sui compensi 

Passa a dare lettura ad una nota del Presidente del CRABS Rimini e al 
del Comitato Olimpico ed infine l’esito del ricorso del segretario generale 

Termina rendendo noto che i funzionari della PricewaterhouseCoopers, 
ll’utilizzo delle sovvenzioni della Solidarietà Olimpica per 

riferisce che a seguito del responso del TAS al riguardo, il 
consultazione elettorale, 

elezione di un nuovo Segretario dell’organizzazione. 

Tura infine interviene per rinnovare l’invito all’Esecutivo per 
2019 Tre Fiori Rudar Velenje, 

di giovedì prossimo, ricordando la storica impresa del club sammarinese per aver superato il turno, 
impresa che poteva essere bissata con la qualificazione della Folgore, se non avesse subito un 
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Il Presidente
programma dopo l’estate, tenendo conto del 

Il Comitato Esecutivo
della manifestazione, a sostegno dell’Ufficio Sportivo e della Commissione Tecnica, 
nell’organizzazione dell’evento, 
“Sportinfiera” per sabato 22 e domenica 23 settembre

Dopo un b
l’iniziativa intrapresa con successo in occasione dei 
sintesi le novità e la predisposizione degli stand, privilegiando il palco e il piazzale antistante il 
Multieventi che ospiterà il “trackathlon
e abilità dei ragazzi coinvolgendoli nei vari test. Viene data lettura della nota del Coordinatore degli 
Insegnanti di Educazione Fisica, prof. Silvia Suzzi Valli, che ha rivolto parole di ringraziamento e di 
elogio al CONS, in particolare all’Ufficio Sportivo
nuovo progetto e portandolo brillantemente a termine.

Il Comitato Esecutivo
Scuola e per il rinnovato clima collaborativo, già avviato con i Giochi 2017 e che
con queste iniziative tese a coinvolgere tutti i ragazzi, anche 
sportivi accoglie con favore il positivo riscontro anche da parte delle Federazioni, alcune delle quali 
esitanti in un primo tempo. 

Il Segretario Generale
provvisorio  della manifestazione, che riporta un budget di spesa pari a 
l’acquisto di ulteriori 5/6 stand mobili, a completamento di quelli già esistenti, da destina
Federazioni e non solo, utilizzabili anche in occasioni e eventi sportivi.

Il Presidente
iniziale, impegnando la prima somma di 
sportive e iniziative promozionali”
gazebo e di altre attrezzature utili, nell’ordine di 
effettuarsi alla prossima seduta utile.

Il Comitato Esecutivo
di Sportinfiera, nei termini indicati dal Presidente e rinviando d’acquisto delle attrezzature.

Il Presidente
2018. Prima di relazionare sull’esito della missione, informa di aver avuto un’incontro, unitamente 
ai colleghi Simonovic (MNE), Marti Mandico (AND) 
per le competizioni, oltre a tre paesi rimanenti 
tesoriere del COE nel quale sono stati 
Giochi, le varie problematiche d
manifestazioni e, in particolare, l’impegno 
Kocijancic si è mostrato disponibile nei confronti
i budget previsti fino alla conclusione dei Giochi Europei di Minsk
ai progetti COE in corso,  e di rinviare ad un possibile aggiornamento in occa
Generale a novembre; nel frattempo è stato 
mese luglio p.v.. 
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Presidente propone all’Esecutivo di fissare la data 
programma dopo l’estate, tenendo conto del nuovo calendario scolastico 2018

Comitato Esecutivo, nel nominare il membro VANNUCCI, 
a sostegno dell’Ufficio Sportivo e della Commissione Tecnica, 

nell’organizzazione dell’evento, conferma come tradizione, la data della XX edizione 
per sabato 22 e domenica 23 settembre a ridosso dell’avvio delle lezioni scolastiche

Dopo un breve riferimento sul format dell’evento, che vuole riprendere 
l’iniziativa intrapresa con successo in occasione dei Giochi della Gioventù, vengono illustrati in 
sintesi le novità e la predisposizione degli stand, privilegiando il palco e il piazzale antistante il 

trackathlon” e “gioco sport” con le prove attitudinali di destrezza, forza 
ilità dei ragazzi coinvolgendoli nei vari test. Viene data lettura della nota del Coordinatore degli 

Insegnanti di Educazione Fisica, prof. Silvia Suzzi Valli, che ha rivolto parole di ringraziamento e di 
elogio al CONS, in particolare all’Ufficio Sportivo e Commissione Tecnica per aver creduto nel 
nuovo progetto e portandolo brillantemente a termine. 

Comitato Esecutivo rallegrandosi del positivo riferimento da parte della 
clima collaborativo, già avviato con i Giochi 2017 e che

iniziative tese a coinvolgere tutti i ragazzi, anche con quanti non si avvicinano ai gruppi 
il positivo riscontro anche da parte delle Federazioni, alcune delle quali 

Segretario Generale distribuisce una prima stesura del bilancio 
provvisorio  della manifestazione, che riporta un budget di spesa pari a €. 13.300,00 e propone 
l’acquisto di ulteriori 5/6 stand mobili, a completamento di quelli già esistenti, da destina
Federazioni e non solo, utilizzabili anche in occasioni e eventi sportivi. 

Presidente nell’invitare l’Esecutivo ad approvare lo stanziamento 
iniziale, impegnando la prima somma di €. 13.500,00 sul cap. 750 “Spese per manifestazioni 

iziative promozionali” e di posporre – pur concordando sull’utilità 
e di altre attrezzature utili, nell’ordine di €.5.000,00 dopo la verifica sul bilancio 2018, da 

seduta utile. 

Comitato Esecutivo approva il primo stanziamento per l’organizzazione 
di Sportinfiera, nei termini indicati dal Presidente e rinviando d’acquisto delle attrezzature.

Presidente passa al riferimento sui Giochi del Mediterraneo di Tarragona 
are sull’esito della missione, informa di aver avuto un’incontro, unitamente 

Marti Mandico (AND) e Raymond (MON) – 
per le competizioni, oltre a tre paesi rimanenti poiché non presenti, con il Presidente, S

nel quale sono stati  esposti gli interessi dei Piccoli Stati riguardo al futuro dei 
problematiche di ogni singolo paese, le difficoltà di partecipazione alle varie 

manifestazioni e, in particolare, l’impegno finanziario del paese organizzatore. Il Presidente 
si è mostrato disponibile nei confronti del GSSE, ma ha ribadito la necessità di rispettare

previsti fino alla conclusione dei Giochi Europei di Minsk,salvo entrate aggiuntive in base 
e di rinviare ad un possibile aggiornamento in occa

el frattempo è stato deciso di formalizzare una nota 
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la data di “Sportinfiera”, in 
scolastico 2018-2019. 

VANNUCCI, coordinatore 
a sostegno dell’Ufficio Sportivo e della Commissione Tecnica, 

la data della XX edizione di 
io delle lezioni scolastiche. 

format dell’evento, che vuole riprendere 
Giochi della Gioventù, vengono illustrati in 

sintesi le novità e la predisposizione degli stand, privilegiando il palco e il piazzale antistante il 
con le prove attitudinali di destrezza, forza 

ilità dei ragazzi coinvolgendoli nei vari test. Viene data lettura della nota del Coordinatore degli 
Insegnanti di Educazione Fisica, prof. Silvia Suzzi Valli, che ha rivolto parole di ringraziamento e di 

e Commissione Tecnica per aver creduto nel 

riferimento da parte della 
clima collaborativo, già avviato con i Giochi 2017 e che prosegue tutt’ora 

quanti non si avvicinano ai gruppi 
il positivo riscontro anche da parte delle Federazioni, alcune delle quali 

distribuisce una prima stesura del bilancio 
€. 13.300,00 e propone 

l’acquisto di ulteriori 5/6 stand mobili, a completamento di quelli già esistenti, da destinare alle 

nell’invitare l’Esecutivo ad approvare lo stanziamento 
Spese per manifestazioni 

pur concordando sull’utilità – l’acquisto dei 5/6 
€.5.000,00 dopo la verifica sul bilancio 2018, da 

approva il primo stanziamento per l’organizzazione 
di Sportinfiera, nei termini indicati dal Presidente e rinviando d’acquisto delle attrezzature. [del. 3] 

passa al riferimento sui Giochi del Mediterraneo di Tarragona 
are sull’esito della missione, informa di aver avuto un’incontro, unitamente 

 assenti Cipro e Malta 
con il Presidente, Segretario e 

esposti gli interessi dei Piccoli Stati riguardo al futuro dei 
i ogni singolo paese, le difficoltà di partecipazione alle varie 

finanziario del paese organizzatore. Il Presidente 
la necessità di rispettare 

,salvo entrate aggiuntive in base 
e di rinviare ad un possibile aggiornamento in occasione dell’Assemblea 

di formalizzare una nota al riguardo, entro il 
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Il Presidente
Tarragona, ricordando le preoccupazioni e le speranze della vigilia. Il risultato complessivo della 
trasferta è stata positivo per i due ori 
PERILLI e nella specialità raffa (bocce) con Enrico 
nostri atleti competono per una posizione sul Podio. 

Dopo aver dato lettura alle 
della Commissione Tecnica, vengono 
discipline, elevati per molte specialità
La partecipazione nutrita di alcuni paesi quali l’Italia, Spagna e Francia che schierano atleti 
prima fascia in molte discipline
riguardo ai minimi per questa edizione dei Giochi, deve
riflessione circa delle nostre partecipazioni
previste, qualche rammarico scaturisce 
stagionali. 

In altri casi
con particolare riguardo agli atleti più giovani della nostra rappresentativa e in ottica delle prossime 
manifestazioni in calendario. 

Dal punto di vista organizzativo, c
missione VALENTINI e appurato dal Presidente e Segretario Generale presenti,
composta da 16 atleti, 10 ufficiali fra 
seguito, è stata alloggiata nel “Villaggio 
all’altezza ed eccellenti i pasti serviti. I trasporti, almeno in una fase iniziale erano carenti e 
totalmente assenti i controlli di sicurezza agli accessi, contrariamente a 
Mersin. In merito agli impianti gara
dotazione di spazio per atleti, per la stampa e per i servizi in ogni struttura era al disotto degli 
standard e la connettività Internet per i media spes
costretta a spostarsi dall’impianto per completare il proprio lavoro

Dopo alcune considerazioni da parte di alcuni membri dell’Esecutivo, il 
Presidente ritiene di poter archiviare, con soddisfazione, la parte
del Mediterraneo di Tarragona, che vanta il record della miglior posizione di sempre nel medagliere 
avendo conseguito due ori – che potevano essere integrati con altri podi, qualora fossero state 
disputate altre specialità, come nelle passate 

Il Comitato Esecutivo
Capo Missione, fisioterapista e dagli ufficiali di supporto agli atleti, nonché per l’attività del 
responsabile stampa e dell’equipe di SMRTV, che hanno 
seguire l’evento da casa. 
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Presidente relaziona sulla partecipazione della Delegazione sportiva di 
Tarragona, ricordando le preoccupazioni e le speranze della vigilia. Il risultato complessivo della 

per i due ori ottenuti, rispettivamente nel tiro a volo, 
fa (bocce) con Enrico DALL’OLMO , uniche discipline nelle quali i 

nostri atleti competono per una posizione sul Podio.   

Dopo aver dato lettura alle relazioni, posti agli atti, 
della Commissione Tecnica, vengono evidenziati i livelli agonistici delle varie competizioni e 

specialità e quindi molto meno abbordabili dei Giochi dei Piccoli Stati. 
pazione nutrita di alcuni paesi quali l’Italia, Spagna e Francia che schierano atleti 

discipline, pur avendo, da parte nostra, mantenuto un’asticella elevata 
riguardo ai minimi per questa edizione dei Giochi, deve essere oggetto di ulteriore analisi e 

re partecipazioni futuro. Si evidenzia come, pur ottenute
scaturisce per non aver visto confermate almeno le prestazioni 

In altri casi si rileva un’esperienza utile, soprattutto per le giovani promesse
con particolare riguardo agli atleti più giovani della nostra rappresentativa e in ottica delle prossime 

Dal punto di vista organizzativo, come riportato nella 
e appurato dal Presidente e Segretario Generale presenti,

, 10 ufficiali fra tecnici e accompagnatori in 7 discipline
Villaggio Mediterraneo”, in un ottimo resort. La disposizione era 

i pasti serviti. I trasporti, almeno in una fase iniziale erano carenti e 
totalmente assenti i controlli di sicurezza agli accessi, contrariamente a alla precedente edizione 

gara, alcuni non erano del tutto adeguati per il tipo di evento. La
dotazione di spazio per atleti, per la stampa e per i servizi in ogni struttura era al disotto degli 
standard e la connettività Internet per i media spesso non era garantita per cui
costretta a spostarsi dall’impianto per completare il proprio lavoro. 

Dopo alcune considerazioni da parte di alcuni membri dell’Esecutivo, il 
ritiene di poter archiviare, con soddisfazione, la partecipazione sammarinese ai Giochi 

del Mediterraneo di Tarragona, che vanta il record della miglior posizione di sempre nel medagliere 
che potevano essere integrati con altri podi, qualora fossero state 

come nelle passate edizioni. 

Comitato Esecutivo concorda e ringrazia per l’ottimo lavoro svolto dal 
Capo Missione, fisioterapista e dagli ufficiali di supporto agli atleti, nonché per l’attività del 
responsabile stampa e dell’equipe di SMRTV, che hanno permesso ai nostri spettatori, di

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 

Pagina n° 7 

Delibera n. 3 

sulla partecipazione della Delegazione sportiva di 
Tarragona, ricordando le preoccupazioni e le speranze della vigilia. Il risultato complessivo della 

nel tiro a volo, con Alessandra 
, uniche discipline nelle quali i 

 del Capo Missione e 
delle varie competizioni e 

e quindi molto meno abbordabili dei Giochi dei Piccoli Stati. 
pazione nutrita di alcuni paesi quali l’Italia, Spagna e Francia che schierano atleti anche di 

pur avendo, da parte nostra, mantenuto un’asticella elevata 
tto di ulteriore analisi e 
ottenute le qualificazioni 

almeno le prestazioni 

, soprattutto per le giovani promesse, 
con particolare riguardo agli atleti più giovani della nostra rappresentativa e in ottica delle prossime 

ome riportato nella relazione del Capo 
e appurato dal Presidente e Segretario Generale presenti, la squadra 

accompagnatori in 7 discipline e un fisioterapista al 
in un ottimo resort. La disposizione era 

i pasti serviti. I trasporti, almeno in una fase iniziale erano carenti e 
precedente edizione di 

per il tipo di evento. La 
dotazione di spazio per atleti, per la stampa e per i servizi in ogni struttura era al disotto degli 

so non era garantita per cui la RTV spesso era 

Dopo alcune considerazioni da parte di alcuni membri dell’Esecutivo, il 
cipazione sammarinese ai Giochi 

del Mediterraneo di Tarragona, che vanta il record della miglior posizione di sempre nel medagliere 
che potevano essere integrati con altri podi, qualora fossero state 

concorda e ringrazia per l’ottimo lavoro svolto dal 
Capo Missione, fisioterapista e dagli ufficiali di supporto agli atleti, nonché per l’attività del 

permesso ai nostri spettatori, di poter 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  
 
Comma 3) MANIFESTAZIONI CONS

 
 

Vengono poi presentati alcuni documenti riguardo i prossimi G
Mediterraneo sulla spiaggia 2019 a Patrasso che anticipano di un mese, la prima edizione 
mondiale – che si terranno a San Diego di California.

In merito alla nomina del Capo Missione per questi eventi, si attende, alla 
luce dei recenti aggiornamenti sui regolamenti tecnici e specialità in calendario, un riferimento dalla 
Commissione Tecnica. 

Il Comitato Esecutivo
frattempo, dispone che sia l’Ufficio a relazionarsi con i relativi Comitati d’Organizzazione, 
ipotizzando la nomina del Responsabile della spedizione, da individuarsi fra i dirigenti delle 
Federazioni delle discipline partecipanti ai Beach Games.

Per quanto riguarda i Youth Olympic Games di Buenos Aires, finalizzati gli 
ultimi preparativi per la spedizione, vien distribuito 
atleti, tre tecnici di cui uno con l’incarico di Capo Missione e per la prossima s
approntato un bilancio preventivo di spesa, che andranno imputate sull’apposito cap. 1130.

Il Presidente
l’Esecutivo a voler deliberare la nomina del Capo Missione e del Vice Capo Mi
prossima edizione dei Giochi dei Piccoli Stati in Montenegro 2019.

Il relatore propone quindi i nominativi che a suo avviso ritiene idonei per 
l’incarico, in considerazione delle capacità, esperienza e impegno profuso in precedenti missioni e
in occasione dei Giochi San Marino 2017 ed invita ciascun membro del Comitato ad esprimersi al 
riguardo. 

Dopo una pressoché unanime posizione registrata da tutti i componenti 
l’Esecutivo, il Comitato Esecutivo
Giochi in Montenegro, coadiuvato dai Vice Mahena ABBATI e Bruno GENNARI. [del. 

Il Presidente
Missione per Patrasso e per San Diego, delibera di rinviarne la nomina in una prossima 
propone di delegare i primi adempimenti e contatti con le rispettive organizzazioni all’Ufficio 
Sportivo. 

Il Comitato Esecutivo

Il Presidente
procedere alla nomina del responsa

Alla luce dell’esperienza e capacità dimostrata nelle 
affidatogli, fra i quali, cita i Giochi del Mediterraneo 
Europei di Baku 2015 e i prossimi a 
parte di qualche membro dell’Esecutivo
missione, fra poco più di due anni a

Il Comitato Esecutivo
la nomina e delibera l’affidamento dell’incarico al VALENTINI.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
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MANIFESTAZIONI CONS 

Vengono poi presentati alcuni documenti riguardo i prossimi G
editerraneo sulla spiaggia 2019 a Patrasso che anticipano di un mese, la prima edizione 

che si terranno a San Diego di California. 

o alla nomina del Capo Missione per questi eventi, si attende, alla 
luce dei recenti aggiornamenti sui regolamenti tecnici e specialità in calendario, un riferimento dalla 

Comitato Esecutivo posticipa quindi ogni delibera al riguard
frattempo, dispone che sia l’Ufficio a relazionarsi con i relativi Comitati d’Organizzazione, 
ipotizzando la nomina del Responsabile della spedizione, da individuarsi fra i dirigenti delle 
Federazioni delle discipline partecipanti ai Beach Games. 

Per quanto riguarda i Youth Olympic Games di Buenos Aires, finalizzati gli 
ultimi preparativi per la spedizione, vien distribuito una prima bozza di delegazione, con quattro 
atleti, tre tecnici di cui uno con l’incarico di Capo Missione e per la prossima s
approntato un bilancio preventivo di spesa, che andranno imputate sull’apposito cap. 1130.

Presidente, richiamando quanto già anticipato nella scorsa seduta invita 
l’Esecutivo a voler deliberare la nomina del Capo Missione e del Vice Capo Mi
prossima edizione dei Giochi dei Piccoli Stati in Montenegro 2019. 

Il relatore propone quindi i nominativi che a suo avviso ritiene idonei per 
l’incarico, in considerazione delle capacità, esperienza e impegno profuso in precedenti missioni e
in occasione dei Giochi San Marino 2017 ed invita ciascun membro del Comitato ad esprimersi al 

una pressoché unanime posizione registrata da tutti i componenti 
Comitato Esecutivo nomina Giuliano TOMASSINI quale Capo Missione

Giochi in Montenegro, coadiuvato dai Vice Mahena ABBATI e Bruno GENNARI. [del. 

Presidente, per quanto riguarda l’affidamento dell’incarico di Capo 
Missione per Patrasso e per San Diego, delibera di rinviarne la nomina in una prossima 
propone di delegare i primi adempimenti e contatti con le rispettive organizzazioni all’Ufficio 

Comitato Esecutivo concorda. 

Presidente infine, a conclusione del comma, ritiene giunto il momento di 
responsabile della Delegazione Sammarinese alle Olimpiade di Tokyo.

Alla luce dell’esperienza e capacità dimostrata nelle 
i Giochi del Mediterraneo di Mersin 2013 e di Tarragona 2018

ssimi a Minsk 2019, il Presidente, fatto salvo l’eventuale interesse da 
parte di qualche membro dell’Esecutivo, propone il nome di Federico VALENTINI per 
missione, fra poco più di due anni a Tokyo, nel 2020. 

Comitato Esecutivo, all’unanimità concorda sul candidato prescelto per 
nomina e delibera l’affidamento dell’incarico al VALENTINI. [del. 5] 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
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Vengono poi presentati alcuni documenti riguardo i prossimi Giochi del 
editerraneo sulla spiaggia 2019 a Patrasso che anticipano di un mese, la prima edizione – su scala 

o alla nomina del Capo Missione per questi eventi, si attende, alla 
luce dei recenti aggiornamenti sui regolamenti tecnici e specialità in calendario, un riferimento dalla 

posticipa quindi ogni delibera al riguardo e nel 
frattempo, dispone che sia l’Ufficio a relazionarsi con i relativi Comitati d’Organizzazione, 
ipotizzando la nomina del Responsabile della spedizione, da individuarsi fra i dirigenti delle 

Per quanto riguarda i Youth Olympic Games di Buenos Aires, finalizzati gli 
una prima bozza di delegazione, con quattro 

atleti, tre tecnici di cui uno con l’incarico di Capo Missione e per la prossima seduta verrà 
approntato un bilancio preventivo di spesa, che andranno imputate sull’apposito cap. 1130. 

, richiamando quanto già anticipato nella scorsa seduta invita 
l’Esecutivo a voler deliberare la nomina del Capo Missione e del Vice Capo Missione per la 

Il relatore propone quindi i nominativi che a suo avviso ritiene idonei per 
l’incarico, in considerazione delle capacità, esperienza e impegno profuso in precedenti missioni e 
in occasione dei Giochi San Marino 2017 ed invita ciascun membro del Comitato ad esprimersi al 

una pressoché unanime posizione registrata da tutti i componenti 
nomina Giuliano TOMASSINI quale Capo Missione ai XVIII 

Giochi in Montenegro, coadiuvato dai Vice Mahena ABBATI e Bruno GENNARI. [del. 4]. 

, per quanto riguarda l’affidamento dell’incarico di Capo 
Missione per Patrasso e per San Diego, delibera di rinviarne la nomina in una prossima seduta, 
propone di delegare i primi adempimenti e contatti con le rispettive organizzazioni all’Ufficio 

comma, ritiene giunto il momento di 
Sammarinese alle Olimpiade di Tokyo. 

Alla luce dell’esperienza e capacità dimostrata nelle varie missioni 
Tarragona 2018, i Giochi 

, fatto salvo l’eventuale interesse da 
Federico VALENTINI per affidare la 

concorda sul candidato prescelto per 
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Viene data lettura della nota p

 

 
Oggetto: esito gara filtro piscina Multieventi
 
 
 

Con riferimento alla licitazione privata per l’acquisto di un filtro per 

del Multieventi Sport Domus, come da ns. richiesta di prot. 0391 del 6 aprile 2018, 

autorizzata con delibera del C.E. 9 aprile 2018 n. 8,si comunica che,a seguito 

dell'apertura delle buste avvenuta il 25 c.m., vincitrice è risultata la ditta Idr

Zafferani srl (COE SM) che ha offerto un ribasso percentuale del 2,20%.

 

Si richiede pertanto a Codesto Spett.le Comitato Esecutivo di prendere atto 

che la spesa è di Euro 29.340,00 (Euro ventinovemilatrecentoquaranta/00), che verrà 

imputata sul cap. 4-15-

2018. 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti. 

 

 

Il Responsabile

dott. Mauro Fiorini

 

 

Il Comitato Esecutivo
 

  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
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Viene data lettura della nota prot. 750. 

Oggetto: esito gara filtro piscina Multieventi 

Con riferimento alla licitazione privata per l’acquisto di un filtro per 

del Multieventi Sport Domus, come da ns. richiesta di prot. 0391 del 6 aprile 2018, 

autorizzata con delibera del C.E. 9 aprile 2018 n. 8,si comunica che,a seguito 

dell'apertura delle buste avvenuta il 25 c.m., vincitrice è risultata la ditta Idr

Zafferani srl (COE SM) che ha offerto un ribasso percentuale del 2,20%.

Si richiede pertanto a Codesto Spett.le Comitato Esecutivo di prendere atto 

che la spesa è di Euro 29.340,00 (Euro ventinovemilatrecentoquaranta/00), che verrà 

-1295 "Beni e opere mobili Multieventi Sport Domus " esercizio 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

Il Responsabile U.O. 

dott. Mauro Fiorini 

Comitato Esecutivo approva e autorizza la spesa nei termini indicati.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 
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OVAZIONI E RATIFICHE SPESE 

Con riferimento alla licitazione privata per l’acquisto di un filtro per la piscina 

del Multieventi Sport Domus, come da ns. richiesta di prot. 0391 del 6 aprile 2018, 

autorizzata con delibera del C.E. 9 aprile 2018 n. 8,si comunica che,a seguito 

dell'apertura delle buste avvenuta il 25 c.m., vincitrice è risultata la ditta Idrotermica 

Zafferani srl (COE SM) che ha offerto un ribasso percentuale del 2,20%. 

Si richiede pertanto a Codesto Spett.le Comitato Esecutivo di prendere atto 

che la spesa è di Euro 29.340,00 (Euro ventinovemilatrecentoquaranta/00), che verrà 

1295 "Beni e opere mobili Multieventi Sport Domus " esercizio 

approva e autorizza la spesa nei termini indicati. 



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  

Comma 4) AUTORIZZAZIONI, 

 
 

Viene data lettura della nota prot. 782
 

 

Oggetto: proroga incarico responsabile di piscina

 

 

Con la presente si informa  che la Piscina Tavolucci sarà chiusa a partire dal 30 

luglio a differenza di quanto preventivato 

d'appalto, gestite dall'AASLP, si sono concluse il 14 giugno u.s. Questo comporta la 

necessità di  prorogare fino a tutto il mese di luglio 2018 il contratto

piscina stipulato con il Sig. 

Salvamento RSM (autorizzato con delibera C.E. del 16.10.2017, prorogato dal C.E. in 

data 11.01.2018) che è scaduto il 30 giugno 2018.

La spesa aggiuntiva di 

840/2018 impegno n. 606.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti. 

 

Il Responsabile

dott. Mauro Fiorini

 

Il Comitato Esecutivo
 
  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
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Viene data lettura della nota prot. 782 

Oggetto: proroga incarico responsabile di piscina 

Con la presente si informa  che la Piscina Tavolucci sarà chiusa a partire dal 30 

luglio a differenza di quanto preventivato (fine giugno), in quanto le procedure delle gare 

d'appalto, gestite dall'AASLP, si sono concluse il 14 giugno u.s. Questo comporta la 

necessità di  prorogare fino a tutto il mese di luglio 2018 il contratto

piscina stipulato con il Sig. Oscar Benedettini, legale rappresentante della Soc. Coop. 

Salvamento RSM (autorizzato con delibera C.E. del 16.10.2017, prorogato dal C.E. in 

data 11.01.2018) che è scaduto il 30 giugno 2018. 

La spesa aggiuntiva di € 1.000,00 (euro mille/00) sarà imputata 

840/2018 impegno n. 606. 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

Il Responsabile U.O. 

dott. Mauro Fiorini 

Comitato Esecutivo approva e autorizza la spesa nei termini indicati.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 
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APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE 

Con la presente si informa  che la Piscina Tavolucci sarà chiusa a partire dal 30 

(fine giugno), in quanto le procedure delle gare 

d'appalto, gestite dall'AASLP, si sono concluse il 14 giugno u.s. Questo comporta la 

necessità di  prorogare fino a tutto il mese di luglio 2018 il contratto di responsabile di 

Oscar Benedettini, legale rappresentante della Soc. Coop. 

Salvamento RSM (autorizzato con delibera C.E. del 16.10.2017, prorogato dal C.E. in 

à imputata sul cap. n. 

approva e autorizza la spesa nei termini indicati. 



 

 
 

Oggetto: 

Comitato 

Seduta del

in data  

Comma 4) AUTORIZZAZIONI, APPR

 
 

Viene data lettura della nota prot. 792

 

 
Oggetto: richieste di assestamento interno di bilancio.

 

 

La presente per richiedere a codesto spettabile Comitato Esecutivo 

l’autorizzazione ad effettuare il seguente storno di bilancio, sui capitoli che presentano 

una disponibilità insufficiente:

 

Capitolo  Descrizione
800 Iniziative Varie 

840 Piscina 
770 Spese per rivista  e notiziario
812 Assicurazioni rct e infortuni tesserati   

825 Rugby 

 

Distinti saluti. 

 

Il Responsabile

Dott. Mauro Fiorini

 

Il Comitato Esecutivo

  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
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Seduta del Comitato Esecutivo Pagina
 

 12 luglio 2018  Delibera

AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE

Viene data lettura della nota prot. 792 

Oggetto: richieste di assestamento interno di bilancio. 

La presente per richiedere a codesto spettabile Comitato Esecutivo 

l’autorizzazione ad effettuare il seguente storno di bilancio, sui capitoli che presentano 

una disponibilità insufficiente: 

Descrizione  Aumento 
 € 4.000,00 

€ 6.000,00 
Spese per rivista  e notiziario   
Assicurazioni rct e infortuni tesserati      

  

totali  € 10.000,00 

 

Il Responsabile U.O. 

ott. Mauro Fiorini 

Comitato Esecutivo approva e autorizza la spesa nei termini indicati.

Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 
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OVAZIONI E RATIFICHE SPESE 

La presente per richiedere a codesto spettabile Comitato Esecutivo 

l’autorizzazione ad effettuare il seguente storno di bilancio, sui capitoli che presentano 

Diminuzione  
  

  
€ 1.000,00 
€ 3.000,00 

€ 6.000,00 

 € 10.000,00 

approva e autorizza la spesa nei termini indicati. 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  

Comma 4) AUTORIZZAZIONI, APPR

 
 

Viene data lettura della nota prot. 793
 

 

Oggetto: verbale Commissione giudicatrice bando bar

 

Si trasmette il verbale 

L’AFFIDAMENTO DELLA LOCAZIONE DEI BAR E PUNTI RISTORO DEL CENTRO 

SPORTIVO IN VIA RANCAGLIA N. 30 A SERRAVALLE Prot. N. 595

2018. 

Il C.E. dovrà procedere all'aggiudicazione, ai sensi del bando st

Capitolato Speciale. 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti. 

 

IL Responsabile

Dott. Mauro Fiorini

 

Il Comitato Esecutivo,
Commissione esaminatrice, tenuto 
Direttore Responsabile Fiorini, rilevata la condizione posta da uno dei candidati, 
motivazioni espresse dalla Commissione

 Il Comitato Esecutivo
quindi, secondo i termini del bando emesso in data 
il Multieventi alla ROYAL BISTROT

La durata del contratto avrà validità per 
sottoscrizione del canone di locazione, autorizzando il Presidente 

  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
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Viene data lettura della nota prot. 793 

Oggetto: verbale Commissione giudicatrice bando bar 

Si trasmette il verbale della Commissione giudicatrice del BANDO PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA LOCAZIONE DEI BAR E PUNTI RISTORO DEL CENTRO 

SPORTIVO IN VIA RANCAGLIA N. 30 A SERRAVALLE Prot. N. 595

Il C.E. dovrà procedere all'aggiudicazione, ai sensi del bando st

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

Responsabile U.O. 

Dott. Mauro Fiorini 

 

Comitato Esecutivo, dopo aver attentamente analizzato il verbale della 
tenuto conto del parere dell’Avvocatura di Stato, interpellata dal 

rilevata la condizione posta da uno dei candidati, 
ioni espresse dalla Commissione. 

Comitato Esecutivo, dopo ampio e approfondito 
quindi, secondo i termini del bando emesso in data 21 maggio, la conduzione del Bar Ristoro presso 

ISTROT S.r.l.. 

La durata del contratto avrà validità per cinque anni a partire dalla data di 
di locazione, autorizzando il Presidente a firmare l’atto.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 
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della Commissione giudicatrice del BANDO PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA LOCAZIONE DEI BAR E PUNTI RISTORO DEL CENTRO 

SPORTIVO IN VIA RANCAGLIA N. 30 A SERRAVALLE Prot. N. 595 / 2018 21 maggio 

Il C.E. dovrà procedere all'aggiudicazione, ai sensi del bando stesso e del 

dopo aver attentamente analizzato il verbale della 
conto del parere dell’Avvocatura di Stato, interpellata dal 

rilevata la condizione posta da uno dei candidati, concorda con le 

, dopo ampio e approfondito dibattito, assegna 
, la conduzione del Bar Ristoro presso 

cinque anni a partire dalla data di 
a firmare l’atto. 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  

Comma 4) AUTORIZZAZIONI, APPR

 
 

Il Segretario Generale
Federazione Tiro con l’arco, per la partecipazione ai C
atleti e due tecnici, fra cui Jacopo 
a Minsk. 

Ricorda altresì una precedente richiesta, rimasta sospesa e nell’ambito dei 
progetti di sviluppo sportivo, per la partecipazione di Leonardo Tura a
Europei a Patrasso, utile a conseguire l’MQS per gli YOG in Buenos Aires

Il Comitato Esecutivo
Tecnica, delibera lo stanziamento di 
favore di Leonardo Tura, approvato come da delibera n. 
cap. 1130 “Giuochi Olimpici della Gioventù

Riguardo alla richiesta di contributo straordinario per 
in Polonia, a fronte dell’importo proposto, il 
straordinario di €. 2.000,00, il cui importo, da imputarsi
Federazioni Sportive” verrà confermato nella prossima sed
2018. [del. 10] 

Si passa quindi alla lettura di una istanza avanzata dalla Federazione Arti 
Marziali, che in vista delle numerose spese da sostenersi in occasione dei Campionati dei Piccoli 
Stati d’Europa, a settembre, richiede la possibilità di disporre un acconto anticipato dello 
stanziamento assegnato dal Consiglio Nazionale per il 2018.

Il Comitato Esecutivo
con la FESAM, per un importo non superiore al 50% dello st

Viene data lettura di una nota della Federazione Baseball che avanza una 
richiesta di cambio di destinazione d’uso di 
giovanili, pari a €.1.000,00 inizialmente stanziato per l
Parma, sostituiti con le partecipazio

Il Comitato Esecutivo

Infine il 
riconsegnato il progetto per l’atleta 
agonistica del progetto sportivo approvato ad inizio stagione

Il Comitato Esecutivo
diminuzione dell’impegno di spesa n. 
2.520,00 sul cap. 1062 “ Contributi specializzazione agonistica e progetti speciali
esercizio. [del. 11] 
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Segretario Generale da lettura ad una richiesta pervenuta dalla 
per la partecipazione ai Campionati Europei outdoor in Polonia 

fra cui Jacopo Forlani, in vista di una possibile classificazione ai Giochi Europei 

Ricorda altresì una precedente richiesta, rimasta sospesa e nell’ambito dei 
progetti di sviluppo sportivo, per la partecipazione di Leonardo Tura ai Campionati giovanili 

, utile a conseguire l’MQS per gli YOG in Buenos Aires. 

Comitato Esecutivo, sentito il riferimento favorevole della Commissione 
Tecnica, delibera lo stanziamento di €. 3.000,00, ad integrazione del progetto di sviluppo sportivo in 

onardo Tura, approvato come da delibera n. 11 dell’11 gennaio 2018 e da imputarsi sul 
della Gioventù (YOG)”.  

Riguardo alla richiesta di contributo straordinario per 
Polonia, a fronte dell’importo proposto, il Comitato Esecutivo propone di erogare

€. 2.000,00, il cui importo, da imputarsi sul cap. 1050 “Contributi straordinari alle 
verrà confermato nella prossima seduta utile, con la verifica del Bilancio 

Si passa quindi alla lettura di una istanza avanzata dalla Federazione Arti 
Marziali, che in vista delle numerose spese da sostenersi in occasione dei Campionati dei Piccoli 

e, richiede la possibilità di disporre un acconto anticipato dello 
stanziamento assegnato dal Consiglio Nazionale per il 2018. 

Comitato Esecutivo autorizza l’erogazione di una somma da definirsi 
con la FESAM, per un importo non superiore al 50% dello stanziamento stabilito.

Viene data lettura di una nota della Federazione Baseball che avanza una 
richiesta di cambio di destinazione d’uso di due contributi straordinari per le attività internazionali 

.000,00 inizialmente stanziato per la partecipazione ai tornei di
partecipazioni di eventi analoghi a Cervignano d’Udine e Arezzo

Comitato Esecutivo accoglie la richiesta e autorizza il cambio richiesto.

Infine il Segretario Generale comunica che la Federazione Ciclismo ha 
riconsegnato il progetto per l’atleta Marco FRANCIONI, che ha deciso di ritirarsi dall’attività 

del progetto sportivo approvato ad inizio stagione. 

Comitato Esecutivo prende atto con rammarico e autori
diminuzione dell’impegno di spesa n. 224, rendendo nuovamente disponibile l’importo di 

Contributi specializzazione agonistica e progetti speciali

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 
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OVAZIONI E RATIFICHE SPESE 

da lettura ad una richiesta pervenuta dalla 
uropei outdoor in Polonia di sei 

Forlani, in vista di una possibile classificazione ai Giochi Europei 

Ricorda altresì una precedente richiesta, rimasta sospesa e nell’ambito dei 
i Campionati giovanili 

, sentito il riferimento favorevole della Commissione 
.000,00, ad integrazione del progetto di sviluppo sportivo in 

dell’11 gennaio 2018 e da imputarsi sul 

Riguardo alla richiesta di contributo straordinario per i Campionati Europei 
propone di erogare un contributo 

Contributi straordinari alle 
uta utile, con la verifica del Bilancio 

Si passa quindi alla lettura di una istanza avanzata dalla Federazione Arti 
Marziali, che in vista delle numerose spese da sostenersi in occasione dei Campionati dei Piccoli 

e, richiede la possibilità di disporre un acconto anticipato dello 

autorizza l’erogazione di una somma da definirsi 
anziamento stabilito. 

Viene data lettura di una nota della Federazione Baseball che avanza una 
contributi straordinari per le attività internazionali 

i tornei di Sala Baganza e a 
Cervignano d’Udine e Arezzo. 

accoglie la richiesta e autorizza il cambio richiesto. 

comunica che la Federazione Ciclismo ha 
, che ha deciso di ritirarsi dall’attività 

prende atto con rammarico e autorizza la 
, rendendo nuovamente disponibile l’importo di €. 

Contributi specializzazione agonistica e progetti speciali”  del corrente 



 
 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico 

Seduta del

in data  
 
Comma 5) IMPIANTI SPORTIVI

 

 

Il Presidente
consultazione telematica favorevole dell’Esecutivo, a trasmettere i
dal Responsabile U.O. riguardanti l’installazione di una stazione radio base (antenna)
recepito le osservazioni rilevate nel precedente seduta

In particolare

 

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

 
 

Con la presente si comunica 
da parte dalla TIM, il progetto per l’installazione di una stazione radio base, su una torre faro 
dello stadio del Baseball, con la variante richiesta da codesto Ente.

In data 11 giugno c a, il progetto 
C.E., Lorenzo Gasperoni per l’Ufficio Tecnico del C.O.N.S

Avendo constatato che è stato recepito quanto richiesto con nostra nota del 
23/05/2018 prot. 0512, si esprime pare

 

Distinti saluti. 

 

F.to Il responsabile U.O.

Dott. Mauro Fiorni

 

All. progetto e relazione

 

 

Il Comitato Esecutivo
favorevole espresso in via d’urgenza, 
progetto presentato dalla Telecom Italia San Marino e 
esaminate e condivise dall’Esecutivo
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Presidente riferisce di aver autorizzato l’ufficio, a seguito della 
consultazione telematica favorevole dell’Esecutivo, a trasmettere il parere –
dal Responsabile U.O. riguardanti l’installazione di una stazione radio base (antenna)

pito le osservazioni rilevate nel precedente seduta, poiché sollecitati dagli uffici competenti. 

In particolare, da lettura della nota prot. 700: 

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

Con la presente si comunica che in data8 giugno u.s. è pervenuta a codesto Ente, 
da parte dalla TIM, il progetto per l’installazione di una stazione radio base, su una torre faro 
dello stadio del Baseball, con la variante richiesta da codesto Ente. 

data 11 giugno 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.S

Avendo constatato che è stato recepito quanto richiesto con nostra nota del 
23/05/2018 prot. 0512, si esprime parere favorevole. 

F.to Il responsabile U.O. 

Dott. Mauro Fiorni 

e relazione 

Comitato Esecutivo ratifica, l’operato del Presidente, a seguito del parere 
favorevole espresso in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 17 comma 4 della Legge n.149/2015,

dalla Telecom Italia San Marino e rielaborato a seguito delle osservazioni già 
esaminate e condivise dall’Esecutivo nella seduta del 29 maggio u.s.. 

Nazionale Sammarinese 
___________ 
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riferisce di aver autorizzato l’ufficio, a seguito della 
– così come anticipato  

dal Responsabile U.O. riguardanti l’installazione di una stazione radio base (antenna) avendo 
, poiché sollecitati dagli uffici competenti.  

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

è pervenuta a codesto Ente, 
da parte dalla TIM, il progetto per l’installazione di una stazione radio base, su una torre faro 

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

Avendo constatato che è stato recepito quanto richiesto con nostra nota del 

l’operato del Presidente, a seguito del parere 
della Legge n.149/2015, sul 

rielaborato a seguito delle osservazioni già 



 

 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  
 
Comma 5) IMPIANTI SPORTIVI

 
 

Il Presidente
relazionando nell’ordine: 

1) Centro Ippico Federale

La F.I.S. ha avviato i lavori di smantellamento dei ricoveri per i cavalli a Pennarossa 
mentre rende noto che la Federazione provvederà a smontare la ten
presumibilmente al termine dell’estate, avendo raggiunto un accordo con la
per una proroga dei termini di locazione scaduti il 30 giugno u.s.

Riferisce, che per quanto concerne il CONS, 
stabilita nel 2017 e che quindi 
attrezzature di proprietà dell’Ente, 
termini stabiliti dal decreto per la sanatoria. Al 
posticipato lo smantellamento della copertura per l’organizzazione dei centri estivi.

2) Campo Pratica Golf 

Viene data lettura di una nota della Federazione Golf, che ha intrapreso una serie di 
lavori per i sondaggi in vista di una possibile captazione d’acqua in previsione di 
ampliamento del campo pratica, a seguito di assegnazione di una nuova porzione di 
terreno. Al presente non viene richiesto un contributo economico, ma rimanda ad una 
revisione nell’ambito dell’aggiornamento delle convenzioni in essere.

3) Lago di Pesca Sportiva

La F.S.P.S. informa di aver contattato un professionista per effettuare un sondaggio
per trovare le soluzioni più idonee a limitare gli abbassamenti del livello del lago, nei 
periodi estivi che condizionano pesantemente sulla fruibilità piena del bacino per le 
attività di pesca.  

Prossimamente è intenzione della Federazione formalizzare un
contributo, dopo aver messo ad un tavolo il geologo incaricato, la Federazione e la 
Commissione Impianti.

4) San Marino Stadium

Viene data lettura del riferimento del Collaboratore tecnico GASPERONI in merito 
allo stato di avanzamento dei lavor

Riferisce che attualmente è stato ripristinato totalmente la pista dell’atletica, 
permettendo gli allenamenti senza 
accelerare i lavori e diminui

Viene rilevato come,
corsia, e che sono in corso verifiche per appurare le responsabilità del danno e per 
sollecitare il ripristino, così come opportunamente segnalato dalla FSAL.
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Presidente aggiorna l’Esecutivo in merito agli impianti sportivi 

Ippico Federale 

La F.I.S. ha avviato i lavori di smantellamento dei ricoveri per i cavalli a Pennarossa 
mentre rende noto che la Federazione provvederà a smontare la ten
presumibilmente al termine dell’estate, avendo raggiunto un accordo con la
per una proroga dei termini di locazione scaduti il 30 giugno u.s.

Riferisce, che per quanto concerne il CONS, la posizione al riguardo è stata già 
nel 2017 e che quindi provvederà, qualora necessario

oprietà dell’Ente, se non disposte dalla FIS in 
termini stabiliti dal decreto per la sanatoria. Al momento la Federazione
posticipato lo smantellamento della copertura per l’organizzazione dei centri estivi.

Campo Pratica Golf  

ene data lettura di una nota della Federazione Golf, che ha intrapreso una serie di 
lavori per i sondaggi in vista di una possibile captazione d’acqua in previsione di 
ampliamento del campo pratica, a seguito di assegnazione di una nuova porzione di 

o. Al presente non viene richiesto un contributo economico, ma rimanda ad una 
revisione nell’ambito dell’aggiornamento delle convenzioni in essere.

Lago di Pesca Sportiva 

La F.S.P.S. informa di aver contattato un professionista per effettuare un sondaggio
per trovare le soluzioni più idonee a limitare gli abbassamenti del livello del lago, nei 
periodi estivi che condizionano pesantemente sulla fruibilità piena del bacino per le 

Prossimamente è intenzione della Federazione formalizzare un
contributo, dopo aver messo ad un tavolo il geologo incaricato, la Federazione e la 
Commissione Impianti. 

San Marino Stadium 

Viene data lettura del riferimento del Collaboratore tecnico GASPERONI in merito 
allo stato di avanzamento dei lavori. 

Riferisce che attualmente è stato ripristinato totalmente la pista dell’atletica, 
permettendo gli allenamenti senza alcun ingombro, avendo approvato gli sforzi per 
accelerare i lavori e diminuire i disagi dovuti dal cantiere aperto.

Viene rilevato come, in una zona della pista, si è registrato un affossamento della 
corsia, e che sono in corso verifiche per appurare le responsabilità del danno e per 
sollecitare il ripristino, così come opportunamente segnalato dalla FSAL.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
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l’Esecutivo in merito agli impianti sportivi 

La F.I.S. ha avviato i lavori di smantellamento dei ricoveri per i cavalli a Pennarossa 
mentre rende noto che la Federazione provvederà a smontare la tenso-struttura 
presumibilmente al termine dell’estate, avendo raggiunto un accordo con la proprietà 
per una proroga dei termini di locazione scaduti il 30 giugno u.s. 

la posizione al riguardo è stata già 
, qualora necessario, a rimuovere le 

dalla FIS in tempo utile ed entro i 
momento la Federazione ha 

posticipato lo smantellamento della copertura per l’organizzazione dei centri estivi. 

ene data lettura di una nota della Federazione Golf, che ha intrapreso una serie di 
lavori per i sondaggi in vista di una possibile captazione d’acqua in previsione di 
ampliamento del campo pratica, a seguito di assegnazione di una nuova porzione di 

o. Al presente non viene richiesto un contributo economico, ma rimanda ad una 
revisione nell’ambito dell’aggiornamento delle convenzioni in essere. 

La F.S.P.S. informa di aver contattato un professionista per effettuare un sondaggio 
per trovare le soluzioni più idonee a limitare gli abbassamenti del livello del lago, nei 
periodi estivi che condizionano pesantemente sulla fruibilità piena del bacino per le 

Prossimamente è intenzione della Federazione formalizzare una richiesta di 
contributo, dopo aver messo ad un tavolo il geologo incaricato, la Federazione e la 

Viene data lettura del riferimento del Collaboratore tecnico GASPERONI in merito 

Riferisce che attualmente è stato ripristinato totalmente la pista dell’atletica, 
, avendo approvato gli sforzi per 

re i disagi dovuti dal cantiere aperto. 

in una zona della pista, si è registrato un affossamento della 
corsia, e che sono in corso verifiche per appurare le responsabilità del danno e per 
sollecitare il ripristino, così come opportunamente segnalato dalla FSAL. 



 
 

 

 
 

Oggetto: 

Comitato 

Seduta del

in data  
 
Comma 5) IMPIANTI SPORTIVI

 
 

5) Crossodromo. 

Vengono distribuiti gli accordi fra 
Gierregi Srl e il nuovo conduttore, la SMR Motorcycle Srl, dove vengono individuati 
molteplici condizioni sulla fruibilità del 
legittime in diversi casi 

Poiché la convenzione, pur sottoscritta, non è tutt’ora operativa, il Presidente ritiene 
rivedere, alla luce di questa modalità di gestione, l’attuale articolato, dove 
attualmente la concessione a società terze, non è contemplata, invitando l’Esecutivo 
ad una riflessione al riguardo
gestore nei confronti della Federazione e degli utenti in generale

A questo 
massima del modello di Convenzione tipo, 
agli atti della seduta, rinviando ad una prossima seduta l’esame approfondita dell’elaborato.

6) Piscina Tavolucci. 

Viene data lettura del riferimento sull’avvio dei lavori, essendo prossimi alla 
sottoscrizione dei contratti d’appalto con i quali sono stati confermati i lavori per la 
fine di luglio p.v. Viene as
ritardi di consegna della struttura entro i termini stabiliti che si ricorda sono fissa
nel termine di novanta giorni 

Il Presidente
Responsabile dell’Ufficio a voler comunicare tempestivamente le date di chiusura e riapertura 
dell’impianto a tutte le Federazioni interessate, la Scuola e l’utenza pubblica in generale.

A conclusione del comma, il 
destinazione del contributo di solidarietà della Federazione Calcio, propone all’Esecutivo
destinare i fondi messi a disposizione dalla FSGC per la realizzazione il collegamento 
“Laiala” e “Ausa” e il Centro Sportivo di Serravalle, per mezzo di una pista ciclabile/pedonale. A 
tale proposito si propone di consultare alcune associa
essere interessate al completamento del progetto

Il Comitato Esecutivo
progetto finanziabili con il contributo del calcio, si pronuncia favorevolmente 
Presidente, e dispone di verificare
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Vengono distribuiti gli accordi fra la F.S.M. e il precedente gestore dell’impianto 
Gierregi Srl e il nuovo conduttore, la SMR Motorcycle Srl, dove vengono individuati 
molteplici condizioni sulla fruibilità del Crossodromo e le 

in diversi casi – da parte dell’utenza. 

hé la convenzione, pur sottoscritta, non è tutt’ora operativa, il Presidente ritiene 
rivedere, alla luce di questa modalità di gestione, l’attuale articolato, dove 
attualmente la concessione a società terze, non è contemplata, invitando l’Esecutivo 

riflessione al riguardo, in primo luogo alle garanzie dovute da parte del 
gestore nei confronti della Federazione e degli utenti in generale

A questo riguardo, il Comitato Esecutivo prende atto della bozza di 
massima del modello di Convenzione tipo, predisposta dal Responsabile U.O. Mauro Fiorini, posto 
agli atti della seduta, rinviando ad una prossima seduta l’esame approfondita dell’elaborato.

.  

Viene data lettura del riferimento sull’avvio dei lavori, essendo prossimi alla 
rizione dei contratti d’appalto con i quali sono stati confermati i lavori per la 

fine di luglio p.v. Viene assicurato che sono stati previste forte penalità in caso di 
ritardi di consegna della struttura entro i termini stabiliti che si ricorda sono fissa
nel termine di novanta giorni dall’apertura del cantiere. 

Presidente, nell’auspicare un rapido iter di ristrutturazione, invita il 
Responsabile dell’Ufficio a voler comunicare tempestivamente le date di chiusura e riapertura 

Federazioni interessate, la Scuola e l’utenza pubblica in generale.

A conclusione del comma, il Presidente, dovendo a breve definire la 
destinazione del contributo di solidarietà della Federazione Calcio, propone all’Esecutivo
destinare i fondi messi a disposizione dalla FSGC per la realizzazione il collegamento 
“Laiala” e “Ausa” e il Centro Sportivo di Serravalle, per mezzo di una pista ciclabile/pedonale. A 

ropone di consultare alcune associazioni, fondazioni e sponsor, 
al completamento del progetto. 

Comitato Esecutivo, dopo aver preso in esame altre 
con il contributo del calcio, si pronuncia favorevolmente 

e dispone di verificare la fattibilità, finanziaria e progettuale dell’iniziativa

Olimpico Nazionale Sammarinese 
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il precedente gestore dell’impianto – 
Gierregi Srl e il nuovo conduttore, la SMR Motorcycle Srl, dove vengono individuati 

rossodromo e le limitazioni – anche 

hé la convenzione, pur sottoscritta, non è tutt’ora operativa, il Presidente ritiene 
rivedere, alla luce di questa modalità di gestione, l’attuale articolato, dove 
attualmente la concessione a società terze, non è contemplata, invitando l’Esecutivo 

, in primo luogo alle garanzie dovute da parte del 
gestore nei confronti della Federazione e degli utenti in generale. 

prende atto della bozza di 
predisposta dal Responsabile U.O. Mauro Fiorini, posto 

agli atti della seduta, rinviando ad una prossima seduta l’esame approfondita dell’elaborato. 

Viene data lettura del riferimento sull’avvio dei lavori, essendo prossimi alla 
rizione dei contratti d’appalto con i quali sono stati confermati i lavori per la 

forte penalità in caso di 
ritardi di consegna della struttura entro i termini stabiliti che si ricorda sono fissati 

, nell’auspicare un rapido iter di ristrutturazione, invita il 
Responsabile dell’Ufficio a voler comunicare tempestivamente le date di chiusura e riapertura 

Federazioni interessate, la Scuola e l’utenza pubblica in generale. 

, dovendo a breve definire la 
destinazione del contributo di solidarietà della Federazione Calcio, propone all’Esecutivo di 
destinare i fondi messi a disposizione dalla FSGC per la realizzazione il collegamento fra i parchi 
“Laiala” e “Ausa” e il Centro Sportivo di Serravalle, per mezzo di una pista ciclabile/pedonale. A 

e sponsor, che possono 

, dopo aver preso in esame altre ipotesi di 
con il contributo del calcio, si pronuncia favorevolmente alla proposta fatta dal 

la fattibilità, finanziaria e progettuale dell’iniziativa. 



 
 

 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  
 
Comma 6) PROGRAM

 
 

Il Presidente
sportiva, in particolare alla rivisitazione delle convenzioni per la gestione degli impianti sportivi, 
alla riforma dei criteri per l’erogazione dei contributi alle Federazioni e al documento di confronto 
con la Scuola e la Sanità. 

Con riferimento a quest’ultimo, il relatore riferisce sull’esito dell’incontro 
avuto alla vigilia della sua partenza per i Giochi de
Presidente FORCELLINI, il Dr. Simone 
dott. Andrea GUALTIERI. I colloqui vertevano sulla possibilità di adibire l’ultimo piano della 
Torre servizi del san Marino Stadium quale Centro sanitario e di assistenza e recupero fisico per il 
calcio e non solo, qualora fosse disponibile l’istituto di Sicurezza Sociale, trasferendo naturalmente 
la Medicina dello Sport dell’I.S.S. al centro sportivo, dopo il suo trasferimen
anni fa, dal Multieventi. 

Illustrando la posizione del CONS al riguardo, il 
aver espresso la sua contrarietà se la proposta vertesse semplicemente sulla sola certificazione per 
l’idoneità medica-agonistica, in considerazione della precedente esperienza avuta in passato.

Tralasciando l’aspetto meramente economico della proposta, negli 
interlocutori incontrati, FSGC e ISS, sono molto interessati e disponibili a trovare soluzioni 
economiche interessanti per le parti e dotare l’attuale centro medico, predisposto e gestito dal
Federcalcio, fruibile anche per gli atleti di altre discipline. 

Termina riferendo che entro il mese di luglio, 
di protocollo d’intesa da confrontare con la Federcalcio e successivamente all’attenzione della 
Direzione dell’Istituto di Sicurezza Sociale,
collaborazione con la struttura sanitari

Il Presidente
membro Scarponi, oltre a invitare tutti gli altri membri dell’Esecutivo a adoperarsi per la 
realizzazione dei vari punti del documento programmatico approvato dal CONS per il corrente 
quadriennio. 

Il Segretario Generale
GASPERONI, attuale responsabile dell’ufficio Tecnico CONS, ha 
quiescenza anticipata, che gli verrà riconosciuto a partire dal prossimo 1° ottobre.

Nel ringraziare il dipendente per il diligente lavoro svolto nel corso della 
sua lunga carriera presso l’Ente, il 
l’emissione di un bando di concorso per la ricopertura del posto che sarà definitivamente, vacante 
secondo i termini di Legge, a seguito del pensionamento del dipendent
  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
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PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA 

Presidente riferisce che occorre dare attuazione al programma di politica 
sportiva, in particolare alla rivisitazione delle convenzioni per la gestione degli impianti sportivi, 

riforma dei criteri per l’erogazione dei contributi alle Federazioni e al documento di confronto 

Con riferimento a quest’ultimo, il relatore riferisce sull’esito dell’incontro 
avuto alla vigilia della sua partenza per i Giochi del Mediterraneo di Tarragona, con il Vice 

, il Dr. Simone GRANA, per conto della FSGC e del Direttore dell’I.S.S. 
. I colloqui vertevano sulla possibilità di adibire l’ultimo piano della 
o Stadium quale Centro sanitario e di assistenza e recupero fisico per il 

calcio e non solo, qualora fosse disponibile l’istituto di Sicurezza Sociale, trasferendo naturalmente 
la Medicina dello Sport dell’I.S.S. al centro sportivo, dopo il suo trasferimento, avvenuto già diversi 

Illustrando la posizione del CONS al riguardo, il Presidente
aver espresso la sua contrarietà se la proposta vertesse semplicemente sulla sola certificazione per 

n considerazione della precedente esperienza avuta in passato.

Tralasciando l’aspetto meramente economico della proposta, negli 
interlocutori incontrati, FSGC e ISS, sono molto interessati e disponibili a trovare soluzioni 
economiche interessanti per le parti e dotare l’attuale centro medico, predisposto e gestito dal

fruibile anche per gli atleti di altre discipline.  

Termina riferendo che entro il mese di luglio, occorre predisporre una bozza
da confrontare con la Federcalcio e successivamente all’attenzione della 

Istituto di Sicurezza Sociale, come base di partenza per una nuova fase di 
zione con la struttura sanitaria pubblica.  

Presidente suggerisce di coinvolgere in questo progetto, anche il 
Scarponi, oltre a invitare tutti gli altri membri dell’Esecutivo a adoperarsi per la 

realizzazione dei vari punti del documento programmatico approvato dal CONS per il corrente 

Segretario Generale informa l’Esecutivo che il geom. Lorenzo 
ASPERONI, attuale responsabile dell’ufficio Tecnico CONS, ha formalizzato 

quiescenza anticipata, che gli verrà riconosciuto a partire dal prossimo 1° ottobre.

Nel ringraziare il dipendente per il diligente lavoro svolto nel corso della 
nga carriera presso l’Ente, il Presidente invita l’ufficio ad attivare le procedure per 

l’emissione di un bando di concorso per la ricopertura del posto che sarà definitivamente, vacante 
secondo i termini di Legge, a seguito del pensionamento del dipendente. 
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riferisce che occorre dare attuazione al programma di politica 
sportiva, in particolare alla rivisitazione delle convenzioni per la gestione degli impianti sportivi, 

riforma dei criteri per l’erogazione dei contributi alle Federazioni e al documento di confronto 

Con riferimento a quest’ultimo, il relatore riferisce sull’esito dell’incontro 
l Mediterraneo di Tarragona, con il Vice 

, per conto della FSGC e del Direttore dell’I.S.S. 
. I colloqui vertevano sulla possibilità di adibire l’ultimo piano della 
o Stadium quale Centro sanitario e di assistenza e recupero fisico per il 

calcio e non solo, qualora fosse disponibile l’istituto di Sicurezza Sociale, trasferendo naturalmente 
to, avvenuto già diversi 

Presidente, informa di 
aver espresso la sua contrarietà se la proposta vertesse semplicemente sulla sola certificazione per 

n considerazione della precedente esperienza avuta in passato. 

Tralasciando l’aspetto meramente economico della proposta, negli 
interlocutori incontrati, FSGC e ISS, sono molto interessati e disponibili a trovare soluzioni 
economiche interessanti per le parti e dotare l’attuale centro medico, predisposto e gestito dalla 

occorre predisporre una bozza 
da confrontare con la Federcalcio e successivamente all’attenzione della 

come base di partenza per una nuova fase di 

suggerisce di coinvolgere in questo progetto, anche il 
Scarponi, oltre a invitare tutti gli altri membri dell’Esecutivo a adoperarsi per la 

realizzazione dei vari punti del documento programmatico approvato dal CONS per il corrente 

informa l’Esecutivo che il geom. Lorenzo 
formalizzato la domanda di 

quiescenza anticipata, che gli verrà riconosciuto a partire dal prossimo 1° ottobre. 

Nel ringraziare il dipendente per il diligente lavoro svolto nel corso della 
invita l’ufficio ad attivare le procedure per 

l’emissione di un bando di concorso per la ricopertura del posto che sarà definitivamente, vacante 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  
 
Comma 7) VARIE ED EVENTUALI

 

 

Il Segretario Generale
al Comitato Olimpico con la richiesta di avere uno stralcio del registro delle Associazioni sportive 
affiliate per certificare la sua posizione di affiliata presso la Federazione Giuoco Calcio.

Il Comitato Esecutivo
riscontro alla richiesta in relazione alla documentazione annuale, tempo per tempo, trasmessa dalla 
Federazione Giuoco Calcio, in considerazione del fatto che il Registro delle Associazio
affiliate non è ancora operativo. 

Il membro
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VARIE ED EVENTUALI 

Segretario Generale da lettura di una nota del San Marino Calcio, inviata 
al Comitato Olimpico con la richiesta di avere uno stralcio del registro delle Associazioni sportive 
affiliate per certificare la sua posizione di affiliata presso la Federazione Giuoco Calcio.

Comitato Esecutivo incarica il Segretario Generale di predisporre un 
riscontro alla richiesta in relazione alla documentazione annuale, tempo per tempo, trasmessa dalla 
Federazione Giuoco Calcio, in considerazione del fatto che il Registro delle Associazio

membro Marco Tura si astiene.  
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da lettura di una nota del San Marino Calcio, inviata 
al Comitato Olimpico con la richiesta di avere uno stralcio del registro delle Associazioni sportive 
affiliate per certificare la sua posizione di affiliata presso la Federazione Giuoco Calcio. 

incarica il Segretario Generale di predisporre un 
riscontro alla richiesta in relazione alla documentazione annuale, tempo per tempo, trasmessa dalla 
Federazione Giuoco Calcio, in considerazione del fatto che il Registro delle Associazioni Sportive 
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Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  
 
Comma 7) VARIE ED EVENTUALI

 

 

Il Segretario Generale
del CONS, riguardo al progetto 
sportivo in programma il 30 agosto p.v. . L’evento già beneficia del patrocinio della Segreteria di 
Stato al Turismo e di uno stanziamento statale.

Il Comitato Esecutivo
adesione tardiva, considerato il limitato tempo a disposizione per il coinvolgimento dell’Ente o 
delle molteplici Federazioni, per 
rinviare, al prossimo anno il pieno 
congruo anticipo, rispetto alla data dell’evento.
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Segretario Generale infine, da lettura di una proposta di 
progetto Play Dee Jay SAN MARINO Relazione alla promozione turistico 

agosto p.v. . L’evento già beneficia del patrocinio della Segreteria di 
Stato al Turismo e di uno stanziamento statale. 

Comitato Esecutivo, dopo approfondita discussione sull’ipotesi di 
considerato il limitato tempo a disposizione per il coinvolgimento dell’Ente o 

per la prima edizione, reputa interessante l’iniziativa e delibera di 
rinviare, al prossimo anno il pieno coinvolgimento CONS, auspicando di avviar
congruo anticipo, rispetto alla data dell’evento. [del. 16]. 
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infine, da lettura di una proposta di interessamento 
Relazione alla promozione turistico 

agosto p.v. . L’evento già beneficia del patrocinio della Segreteria di 

approfondita discussione sull’ipotesi di 
considerato il limitato tempo a disposizione per il coinvolgimento dell’Ente o 

reputa interessante l’iniziativa e delibera di 
auspicando di avviare contatti con 
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Viene data lettura della nota della Federazione Sport Invernali:

 
Oggetto: richiesta immatricolazione nuovo pulmino. 
 
 

La scrivente F.S.S.I. richiede l

un nuovo pulmino, Ford Transit Combi nove posti in sostitu

Il vecchio pulmino Mercedes

non è più affidabile per le nostre lunghe trasferte sulle 

notevoli spese di meccanica. 

Il costo del nuovo pulmino, al netto degli sconti

dell'usato è di €.5.150,00 per cui la differen

Il nostro conto economi

considerazione del contributo della Federazione Inte

Confidando nell'accoglimento della presente richiesta

 

F.to – Federazione Sammarinese Sport Invernali 

Il Presidente Eraldo CELLAROSI

 

Il Comitato Esecutivo
l’alienazione del mezzo Mercedes già targato RSM H5131 e l’intestazione del nuovo Ford Transit 
Combi per conto della Federazione Sport Invernali.

 

Non essendoci altro al comma, la seduta è tolta alle ore 22.30.
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Viene data lettura della nota della Federazione Sport Invernali:

Oggetto: richiesta immatricolazione nuovo pulmino.  

La scrivente F.S.S.I. richiede l'autorizzazione per l'intestazione al 

Ford Transit Combi nove posti in sostituzione del Mercedes Sprin

Il vecchio pulmino Mercedes, immatricolato nel 2007, ha percorso circa km. 310.000 e 

non è più affidabile per le nostre lunghe trasferte sulle strade di montagna

Il costo del nuovo pulmino, al netto degli sconti, è di €.24.850

00 per cui la differenza da pagare è di €.19.700,00.  

Il nostro conto economico ci permette di effettuare questa spesa anche in 

considerazione del contributo della Federazione Internazionale Sci.  

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

Federazione Sammarinese Sport Invernali  

Presidente Eraldo CELLAROSI 

Comitato Esecutivo, prendendo atto delle condizioni indicate, autorizza 
l’alienazione del mezzo Mercedes già targato RSM H5131 e l’intestazione del nuovo Ford Transit 
Combi per conto della Federazione Sport Invernali. 

essendoci altro al comma, la seduta è tolta alle ore 22.30.

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
– Eros Bologna 
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Viene data lettura della nota della Federazione Sport Invernali: 

intestazione al Comitato Olimpico di 

ione del Mercedes Sprinter. 

ha percorso circa km. 310.000 e 

, inoltre richiederebbe 

850,00, la valutazione 

co ci permette di effettuare questa spesa anche in 

si porgono distinti ossequi.  

, prendendo atto delle condizioni indicate, autorizza 
l’alienazione del mezzo Mercedes già targato RSM H5131 e l’intestazione del nuovo Ford Transit 

essendoci altro al comma, la seduta è tolta alle ore 22.30. 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
Eros Bologna – 


