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Il Presidente
il Segretario di Stato allo Sport, Marco Podeschi. Il primo, l
aggiornamento su diversi argomenti posti sul tavolo del confronto e verosimilmente per parlare del 
Bilancio di Previsione 2019.  

Il secondo, previsto per il giorno seguente, con tutte le Federazioni, è stato 
convocato per discutere sulla programmazione delle manifestazioni sportive in Repubblica. Invita i 
membri dell’Esecutivo a essere presenti nella serata dell’11 settembre.

Il Presidente
manifestazione San Marino Cup or
LL.EE. hanno richiesto di ricevere
Giochi del Mediterraneo di Tarragona

Infine comunica che 
invitato il CONS a partecipare alla Cerimonia d’Apertura del Trofeo CONI Kinder + Spor
organizzata quest’anno dal Comitato
quinta edizione, vede la partecipazione di oltre 3
discipline sportive e 320 competizioni a loro riservate,
Per le discipline del tiro a volo, le gare di fossa olimpica si terr

Rende noto all’Esecutivo che il dipendente salariato Fabrizio BELLONI, 
impiegato presso il Telecontrollo del Multieventi, sarà distaccato presso l’Unione Sammarinese del 
Lavoro, organizzazione sindacale, per un perio

Conclude il comma dando lettura della nota predisposta dal Segretari
Generale dei GSSE, da presentare
adeguamento del supporto economico da parte 
NOC partecipanti e in particolar modo, a favore 
come è già stato anticipato, con il riferimento all’incontro avuto in occasione dei Giochi di 
Tarragona che la lettera è stata
convenuto, dalla maggioranza del gruppo GSSE
Europei a Minsk, e comunque non prima dell’Assemblea Generale 

Il Segretario Generale
presiedere la Commissione “ENVIRONMENT AND SPORT FOR ALL”
2018 - 2021 per il corrente quadriennio.

Il Presidente
Generale R.Pagnozzi, per la fiducia 
la nomina, ma ha chiesto qualche giorno di tempo per accettare, volendo
impegni che ne conseguono assumendo l’incar
presidenza della Commissione COE

Il Comitato Esecutivo
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Presidente informa che la prossima settimana si terranno due incontri con 
il Segretario di Stato allo Sport, Marco Podeschi. Il primo, lunedì 10 settembre, per un 
aggiornamento su diversi argomenti posti sul tavolo del confronto e verosimilmente per parlare del 

Il secondo, previsto per il giorno seguente, con tutte le Federazioni, è stato 
re sulla programmazione delle manifestazioni sportive in Repubblica. Invita i 

membri dell’Esecutivo a essere presenti nella serata dell’11 settembre. 

Presidente riferisce di aver preso contatto con la Reggenza durante la 
manifestazione San Marino Cup organizzata dalla Federazione Sport Speciali. Durante i colloqui, le 

di ricevere i due atleti premiati con la medaglia d’oro
Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018, Enrico DALL’OLMO e Alessandra PERILLI.

munica che il Presidente CONI Emilia Romagna, U
partecipare alla Cerimonia d’Apertura del Trofeo CONI Kinder + Spor

organizzata quest’anno dal Comitato Provinciale CONI di Rimini. La manifestazione, giunta alla 
la partecipazione di oltre 3.000 ragazzi da tutta Italia, impegnati in 34 

competizioni a loro riservate, nel prossimo week-end 
Per le discipline del tiro a volo, le gare di fossa olimpica si terranno nello stand di tiro di Serravalle.

Rende noto all’Esecutivo che il dipendente salariato Fabrizio BELLONI, 
impiegato presso il Telecontrollo del Multieventi, sarà distaccato presso l’Unione Sammarinese del 
Lavoro, organizzazione sindacale, per un periodo non inferiore ad un anno. 

Conclude il comma dando lettura della nota predisposta dal Segretari
Generale dei GSSE, da presentare al Presidente del COE, J.Kocijančič, riguardo alla possibile 

del supporto economico da parte dei Comitati Olimpici Europei,
NOC partecipanti e in particolar modo, a favore dei prossimi organizzatori

stato anticipato, con il riferimento all’incontro avuto in occasione dei Giochi di 
è stata concretizzata, su pressione di alcuni paesi, benché fosse stato 

dalla maggioranza del gruppo GSSE, di inviare l’istanza, solamente dopo i Giochi 
e comunque non prima dell’Assemblea Generale del COE, in Spagna a novembre

retario Generale informa che il Presidente GIARDI è stato 
“ENVIRONMENT AND SPORT FOR ALL” del COE per il triennio 

per il corrente quadriennio. 

Presidente, nel riferire in merito alla proposta, ha ringrazi
Pagnozzi, per la fiducia ripostogli dal Comitato Esecutivo del COE

chiesto qualche giorno di tempo per accettare, volendo
impegni che ne conseguono assumendo l’incarico, prima di confermare l’assunzione della 

COE. 

Comitato Esecutivo si complimenta per la nomina de

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 
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informa che la prossima settimana si terranno due incontri con 
unedì 10 settembre, per un 

aggiornamento su diversi argomenti posti sul tavolo del confronto e verosimilmente per parlare del 

Il secondo, previsto per il giorno seguente, con tutte le Federazioni, è stato 
re sulla programmazione delle manifestazioni sportive in Repubblica. Invita i 

riferisce di aver preso contatto con la Reggenza durante la 
ganizzata dalla Federazione Sport Speciali. Durante i colloqui, le 

d’oro, in occasione dei  
, Enrico DALL’OLMO e Alessandra PERILLI. 

Emilia Romagna, U.Suprani, ha 
partecipare alla Cerimonia d’Apertura del Trofeo CONI Kinder + Sport 2018, 

di Rimini. La manifestazione, giunta alla 
Italia, impegnati in 34 
end del21-23 settembre. 

anno nello stand di tiro di Serravalle. 

Rende noto all’Esecutivo che il dipendente salariato Fabrizio BELLONI, 
impiegato presso il Telecontrollo del Multieventi, sarà distaccato presso l’Unione Sammarinese del 

Conclude il comma dando lettura della nota predisposta dal Segretario 
, riguardo alla possibile 

ci Europei, nei confronti di tutti i 
organizzatori dell’evento. Avvisa, 

stato anticipato, con il riferimento all’incontro avuto in occasione dei Giochi di 
di alcuni paesi, benché fosse stato 

istanza, solamente dopo i Giochi 
del COE, in Spagna a novembre. 

informa che il Presidente GIARDI è stato indicato a 
del COE per il triennio 

, nel riferire in merito alla proposta, ha ringraziato il Segretario 
secutivo del COE per avergli affidato 

chiesto qualche giorno di tempo per accettare, volendo ponderare bene gli 
prima di confermare l’assunzione della 

del Presidente Giardi. 
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Il Presidente
parametri di calcolo del Contributi Ordinari, elaborata sulla base della discussione e delle 
indicazioni d’inizio mese. Il lavoro di riforma è complesso e molto articolato e non può prescindere 
dalla rivisitazione delle convenzioni con le Federazioni per la gestione d
sportivi, avendo previsto il superamento del parametro 5, quale quota detrattiva per l’utilizzo degli 
impianti sportivi. 

A questo riguardo ricorda come il peso maggiore sul bilancio dell’Ente, 
rappresentato dalla conduzione dei due 
rappresentano da soli circa il 20% del Bilancio complessivo del CONS. Se si aggiunge l’onere 
gestione e manutenzione dei diversi 
rossa del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo, si supera la soglia del 40%
dell’intero bilancio dell’Ente. Per questo motivo il relatore 
spese di conduzione e gestione degli impianti sportiv
avanti e invita l’Esecutivo a voler prendere in considerazione, la possibilità di 
contributo da parte delle Federazioni, per l’utilizzo degli impianti sportivi, non ancora affidati alle 
Federazioni e in particolare il Multieventi, dove l’applicazione delle tariffe d’uso delle palestre e 
della piscina, non è applicata in modo omogenea nei confronti delle varie Federazioni utilizzatrici.

In merito al Multieventi, il 
l’opportunità di costituire una società di gestione, 
la parte delle competenze di gestione e dei servizi a quest’ultima, lasc
prettamente sportiva.  

Nell’indicare che l’iniziativa è mo
membri a esprimersi su questa ipotes
avvenuto, nei primi anni 2000, in Italia, con la costituzione del CONI Servizi SpA.

Il Presidente
medio termine, i costi da sostenere
capitali, saranno rilevanti, ma 
ottimizzando i costi del personale
istituire un canone, anche agevolato, alle affiliate

All’unanimità, i membri 
esprimono a favore dell’ipotesi. 
limitando l’accesso delle affiliate 
Federazioni sportive, dotate di proprie e autonome capacità finanziarie.
attraverso la privatizzazione della gestione, profes
del livello dei stessi, essendo una gestione privatistica, costretta
dei numerosi oneri di manutenzione
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Presidente illustra in sintesi una prima ipotesi di lavoro in merito ai nuovi 
calcolo del Contributi Ordinari, elaborata sulla base della discussione e delle 

inizio mese. Il lavoro di riforma è complesso e molto articolato e non può prescindere 
dalla rivisitazione delle convenzioni con le Federazioni per la gestione delegata degli impianti 
sportivi, avendo previsto il superamento del parametro 5, quale quota detrattiva per l’utilizzo degli 

questo riguardo ricorda come il peso maggiore sul bilancio dell’Ente, 
rappresentato dalla conduzione dei due impianti natatori, che – con l’assegnazione del Multieventi, 

il 20% del Bilancio complessivo del CONS. Se si aggiunge l’onere 
diversi campi da calcio sparsi su tutto il Territorio 

Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo, si supera la soglia del 40%
Per questo motivo il relatore informa che il lavoro di vaglio delle 

e gestione degli impianti sportivi, dettagliati per centri di costo 
avanti e invita l’Esecutivo a voler prendere in considerazione, la possibilità di 
contributo da parte delle Federazioni, per l’utilizzo degli impianti sportivi, non ancora affidati alle 

articolare il Multieventi, dove l’applicazione delle tariffe d’uso delle palestre e 
della piscina, non è applicata in modo omogenea nei confronti delle varie Federazioni utilizzatrici.

In merito al Multieventi, il Presidente informa 
di costituire una società di gestione, controllata dal Comitato Olimpico, 

la parte delle competenze di gestione e dei servizi a quest’ultima, lasciando al 

Nell’indicare che l’iniziativa è molto sfidante, il Presidente
esprimersi su questa ipotesi di lavoro, dopo aver fatto un’ampia relazione di quanto già 

avvenuto, nei primi anni 2000, in Italia, con la costituzione del CONI Servizi SpA.

Presidente, prima di lasciare la parola ai colleghi, dichiara che 
da sostenere, per la costituzione e d’avviamento di una eventuale società di 

ma in prospettiva, si potrebbero conseguire 
del personale, oltre alla possibilità di sviluppare maggiori ricavi da terzi oltre a 

istituire un canone, anche agevolato, alle affiliate.  

All’unanimità, i membri dell’Esecutivo, pur con diverse sfumature, non si 
ll’ipotesi. Da un lato si teme una “privatizzazione” della 

affiliate alle strutture, limitando l’accesso nei 
Federazioni sportive, dotate di proprie e autonome capacità finanziarie. Inoltre

la privatizzazione della gestione, professionalizzando i servizi, si tema
una gestione privatistica, costretta a dover far quadrare i

dei numerosi oneri di manutenzione e senza sostegni finanziari pubblici. 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
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PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI 

illustra in sintesi una prima ipotesi di lavoro in merito ai nuovi 
calcolo del Contributi Ordinari, elaborata sulla base della discussione e delle 

inizio mese. Il lavoro di riforma è complesso e molto articolato e non può prescindere 
elegata degli impianti 

sportivi, avendo previsto il superamento del parametro 5, quale quota detrattiva per l’utilizzo degli 

questo riguardo ricorda come il peso maggiore sul bilancio dell’Ente, sia 
con l’assegnazione del Multieventi, 

il 20% del Bilancio complessivo del CONS. Se si aggiunge l’onere di 
sparsi su tutto il Territorio e i campi in terra 

Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo, si supera la soglia del 40% 
che il lavoro di vaglio delle 

ati per centri di costo viene portato 
avanti e invita l’Esecutivo a voler prendere in considerazione, la possibilità di richiedere un 
contributo da parte delle Federazioni, per l’utilizzo degli impianti sportivi, non ancora affidati alle 

articolare il Multieventi, dove l’applicazione delle tariffe d’uso delle palestre e 
della piscina, non è applicata in modo omogenea nei confronti delle varie Federazioni utilizzatrici. 

informa l’Esecutivo riguardo 
controllata dal Comitato Olimpico, per trasferire, 

ando al CONS, la parte 

Presidente interpella tutti i 
ampia relazione di quanto già 

avvenuto, nei primi anni 2000, in Italia, con la costituzione del CONI Servizi SpA. 

ciare la parola ai colleghi, dichiara che nel breve e 
avviamento di una eventuale società di 

conseguire importanti risparmi, 
alla possibilità di sviluppare maggiori ricavi da terzi oltre a 

, pur con diverse sfumature, non si 
Da un lato si teme una “privatizzazione” della conduzione, 

limitando l’accesso nei confronti di poche 
Inoltre, si rileva come 

sionalizzando i servizi, si tema un abbassamento 
quadrare i conti, a fronte 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  
 
Comma 3) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA 

SPORTIVI

 

 

Non ultimo, la prospettiva di 
gestione diretta delle strutture, 
discipline sportive, che ora si basano sul volontariato.
riserve per il lungo termine, laddove solamente gli sport popolari e le strutture con capacità di 
autofinanziamento, potranno sopravvivere, rischiando di perdere di vista l’aspetto ludico e sociale 
dello sport, fattore importante per la coesione sociale e per promuovere ad ampi strati della società 
una sana pratica dell’attività motoria e sportiva.

Il Presidente
questo riguardo, invita i colleghi a comunque v
fattibilità per la costituzione di una 
l’adeguamento delle tariffe per alcuni servizi del Multieventi, ricordando che le tariffe per 
l’impianto natatorio erano state recentemente rivisitate.

Viene data lettura della nota prot. 

 
 Oggetto: tariffe utilizzo impianti
 

In allegato alla presente si trasmette una proposta di revisione delle tariffe per 
l'utilizzo di impianti sportivi del CONS, che sono attualmente definite dalla delibera C.E. del 4 
aprile 2012, applicando un aumento di circa il 7%.

Si è elaborata anche una proposta di revisione delle tariffe di utilizzo dei 
pulmini, ferme al gennaio 2012
aumento del 20%. 

Per quanto riguarda l'utilizzo del Multieventi Sport Domus per eventi non 
sportivi, eventuali modifiche dovranno
quanto le tariffe sono disciplinat
sensi del Regolamento stesso, le tariffe per la concessione in uso degli spazi per eventi e 
manifestazioni di carattere sportivo in detta struttura sono determinate autonomamente dalla 
gestione, quindi attualmente dal CONS.

Anche per le palestre 
di cui al citato Regolamento 8 ottobre 2014 n. 6) oggetto di concessione si propone un 
aumento di circa il 7% per gli accordi stipulati o che han
almeno 3 anni, non intervenendo su quelli più recenti.

Non si ritiene invece al momento di intervenire sul Listino Prezzi della Piscina 
Multieventi, che è stato aggiornato nell'ottobre 2017.

Si resta a disposizione per og

Distinti saluti. 

F.to – Il Responsabile U.O. 
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Non ultimo, la prospettiva di un progressivo disimpegno
delle strutture, porterebbe portare a ridurre l’attività di diverse associazioni e 

ora si basano sul volontariato. In questa prospettiva, l’
termine, laddove solamente gli sport popolari e le strutture con capacità di 

potranno sopravvivere, rischiando di perdere di vista l’aspetto ludico e sociale 
re importante per la coesione sociale e per promuovere ad ampi strati della società 

una sana pratica dell’attività motoria e sportiva. 

Presidente, nel prendere atto della posizione del Comitato Esecutivo a 
questo riguardo, invita i colleghi a comunque voler attendere il completamento dello studio di 
fattibilità per la costituzione di una società di servizi e invita nel contempo a prendere in esame 
l’adeguamento delle tariffe per alcuni servizi del Multieventi, ricordando che le tariffe per 

atorio erano state recentemente rivisitate. 

data lettura della nota prot. 949, predisposta dall’Ufficio

Oggetto: tariffe utilizzo impianti  

In allegato alla presente si trasmette una proposta di revisione delle tariffe per 
sportivi del CONS, che sono attualmente definite dalla delibera C.E. del 4 

aprile 2012, applicando un aumento di circa il 7%. 

elaborata anche una proposta di revisione delle tariffe di utilizzo dei 
pulmini, ferme al gennaio 2012, che presentano spese di gestione crescenti, proponendo un 

Per quanto riguarda l'utilizzo del Multieventi Sport Domus per eventi non 
sportivi, eventuali modifiche dovranno essere proposte al Segretario di Stato per lo Sport in 
quanto le tariffe sono disciplinate dal Regolamento 8 ottobre 2014 n. 6. Si evidenzia che, ai 
sensi del Regolamento stesso, le tariffe per la concessione in uso degli spazi per eventi e 
manifestazioni di carattere sportivo in detta struttura sono determinate autonomamente dalla 

uindi attualmente dal CONS. 

Anche per le palestre e altri spazi del Multieventi Sport Domus (esclusi gli spazi 
di cui al citato Regolamento 8 ottobre 2014 n. 6) oggetto di concessione si propone un 
aumento di circa il 7% per gli accordi stipulati o che hanno subito modifiche all'importo da 
almeno 3 anni, non intervenendo su quelli più recenti. 

Non si ritiene invece al momento di intervenire sul Listino Prezzi della Piscina 
Multieventi, che è stato aggiornato nell'ottobre 2017. 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

Il Responsabile U.O. Dott. Mauro Fiorini 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 
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disimpegno dello Stato dalla 
diverse associazioni e 

questa prospettiva, l’Esecutivo esprime 
termine, laddove solamente gli sport popolari e le strutture con capacità di 

potranno sopravvivere, rischiando di perdere di vista l’aspetto ludico e sociale 
re importante per la coesione sociale e per promuovere ad ampi strati della società 

, nel prendere atto della posizione del Comitato Esecutivo a 
oler attendere il completamento dello studio di 

invita nel contempo a prendere in esame 
l’adeguamento delle tariffe per alcuni servizi del Multieventi, ricordando che le tariffe per 

dall’Ufficio : 

In allegato alla presente si trasmette una proposta di revisione delle tariffe per 
sportivi del CONS, che sono attualmente definite dalla delibera C.E. del 4 

elaborata anche una proposta di revisione delle tariffe di utilizzo dei 
di gestione crescenti, proponendo un 

Per quanto riguarda l'utilizzo del Multieventi Sport Domus per eventi non 
essere proposte al Segretario di Stato per lo Sport in 

e dal Regolamento 8 ottobre 2014 n. 6. Si evidenzia che, ai 
sensi del Regolamento stesso, le tariffe per la concessione in uso degli spazi per eventi e 
manifestazioni di carattere sportivo in detta struttura sono determinate autonomamente dalla 

Multieventi Sport Domus (esclusi gli spazi 
di cui al citato Regolamento 8 ottobre 2014 n. 6) oggetto di concessione si propone un 

no subito modifiche all'importo da 

Non si ritiene invece al momento di intervenire sul Listino Prezzi della Piscina 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  
 
Comma 3) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA 

SPORTIVI

 

 

Dopo il riferimento del Presidente 
del Vice Presidente Forcellini, per alcune tariffe e servizi erogati, il 
le proposte avanzate dall’Ufficio, che entreranno in vigore dalla prossima stagione 2018
verranno applicate agli utenti privati e associazioni non appartenenti al Comitato Olimpico, alla 
stregua di quanto veniva proposta dalla precedente gest
Associazioni sportive affiliate, il Comitato Esecutivo da mandato al Responsabile Fiorini di 
proporre un tariffario agevolato, con sconti nell’ordine del 15
prossima seduta utile, lasciando margine al Responsabile di contrattare in base alla frequenza e 
all’attività proposta negli ambienti dati in concessione
Comitato Esecutivo. (del.2) 

Il Presidente
Podeschi riguardo alla posizione della Società Royal Catering Bistrot, demandando all’Avvocatura 
di Stato un riferimento, anche nell’ottica di conoscere le iniziative intraprese per il recupero del 
credito da parte del precedente gestore e propo
conoscerà il riferimento dell’Ufficio.

Il Presidente
“Games Fit” rendendo noto che potrebbero essere interessati a dare in locazione gli ambienti 
attività delle Federazioni sportive interessate e disponibili a farsi carico, in parte delle spese di 
gestione/locazione. Nel precisare di attendere l’ufficializzazione di una proposta economica, 
riferisce che gli ambienti non hanno 
colonne non permette lo svolgimento di alcune attività ginniche e/o sportive per l’uso di tatami 
regolamentari. Ricorda a questo riguardo 
a mancare la disponibilità della Palestra Ex
ad oggi – non consentirebbero lo svolgimento di manifestazioni sportive, ma semplicemente si 
prestano per l’attività di allenamento o di avviamento giovanile.

Termina il comma, informando del contenuto di alcune lettere riguardo agli 
impianti sportivi, quali Golf, Ippica, Pesca e Tiro a volo, proponendo di rinviare l’esame dopo la 
verifica contabile del Bilancio dell’Ente per il 2018 e posticipando qualsiasi decision
Osservatorio. 

Il Comitato Esecutivo

  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
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Comma 3) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA 
SPORTIVI  

l riferimento del Presidente e integrazione, su alcuni dettagli,
Forcellini, per alcune tariffe e servizi erogati, il Comitato Esecutivo

le proposte avanzate dall’Ufficio, che entreranno in vigore dalla prossima stagione 2018
verranno applicate agli utenti privati e associazioni non appartenenti al Comitato Olimpico, alla 
stregua di quanto veniva proposta dalla precedente gestione. Per le Federazioni Sportive e le 
Associazioni sportive affiliate, il Comitato Esecutivo da mandato al Responsabile Fiorini di 
proporre un tariffario agevolato, con sconti nell’ordine del 15-20% da portare a ratifica nella 

ando margine al Responsabile di contrattare in base alla frequenza e 
all’attività proposta negli ambienti dati in concessione e comunque soggetta a informativa al 

Presidente passa quindi a dar lettura della nota del Segretari
Podeschi riguardo alla posizione della Società Royal Catering Bistrot, demandando all’Avvocatura 
di Stato un riferimento, anche nell’ottica di conoscere le iniziative intraprese per il recupero del 
credito da parte del precedente gestore e propone di voler ritornare sull’argomento non appena si 
conoscerà il riferimento dell’Ufficio. 

Presidente di aver avuto contatti con l’amministratore dei locali 
“Games Fit” rendendo noto che potrebbero essere interessati a dare in locazione gli ambienti 
attività delle Federazioni sportive interessate e disponibili a farsi carico, in parte delle spese di 
gestione/locazione. Nel precisare di attendere l’ufficializzazione di una proposta economica, 
riferisce che gli ambienti non hanno un’altezza considerevole per alcune attività e la distanza fra le 
colonne non permette lo svolgimento di alcune attività ginniche e/o sportive per l’uso di tatami 
regolamentari. Ricorda a questo riguardo le problematiche che potrebbero insorgere qualora venisse 

e la disponibilità della Palestra Ex-Mesa e che i locali che offre il mercato immobiliare 
non consentirebbero lo svolgimento di manifestazioni sportive, ma semplicemente si 

prestano per l’attività di allenamento o di avviamento giovanile. 

il comma, informando del contenuto di alcune lettere riguardo agli 
impianti sportivi, quali Golf, Ippica, Pesca e Tiro a volo, proponendo di rinviare l’esame dopo la 
verifica contabile del Bilancio dell’Ente per il 2018 e posticipando qualsiasi decision

Comitato Esecutivo concorda (del.3). 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 
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integrazione, su alcuni dettagli, da parte 
Comitato Esecutivo approva 

le proposte avanzate dall’Ufficio, che entreranno in vigore dalla prossima stagione 2018-2019 e che 
verranno applicate agli utenti privati e associazioni non appartenenti al Comitato Olimpico, alla 

ione. Per le Federazioni Sportive e le 
Associazioni sportive affiliate, il Comitato Esecutivo da mandato al Responsabile Fiorini di 

20% da portare a ratifica nella 
ando margine al Responsabile di contrattare in base alla frequenza e 

e comunque soggetta a informativa al 

passa quindi a dar lettura della nota del Segretario di Stato 
Podeschi riguardo alla posizione della Società Royal Catering Bistrot, demandando all’Avvocatura 
di Stato un riferimento, anche nell’ottica di conoscere le iniziative intraprese per il recupero del 

ne di voler ritornare sull’argomento non appena si 

di aver avuto contatti con l’amministratore dei locali del 
“Games Fit” rendendo noto che potrebbero essere interessati a dare in locazione gli ambienti per le 
attività delle Federazioni sportive interessate e disponibili a farsi carico, in parte delle spese di 
gestione/locazione. Nel precisare di attendere l’ufficializzazione di una proposta economica, 

derevole per alcune attività e la distanza fra le 
colonne non permette lo svolgimento di alcune attività ginniche e/o sportive per l’uso di tatami 

problematiche che potrebbero insorgere qualora venisse 
Mesa e che i locali che offre il mercato immobiliare – 

non consentirebbero lo svolgimento di manifestazioni sportive, ma semplicemente si 

il comma, informando del contenuto di alcune lettere riguardo agli 
impianti sportivi, quali Golf, Ippica, Pesca e Tiro a volo, proponendo di rinviare l’esame dopo la 
verifica contabile del Bilancio dell’Ente per il 2018 e posticipando qualsiasi decisione in sede di 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  
 
Comma 3) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA 

SPORTIVI

 

 

Viene data lettura della nota prot. 950
 
 
Oggetto: sede Federazione Sammarinese Attività Suba cquee
 
 

Viste le richieste pervenute nel corso degli anni da parte della Federazione 
Sammarinese Attività Subacquee, che non ha una propria sede, ci si è attivati per reperire dei 
locali idonei all'interno del Multieventi Sport Domus.

Si sono quindi identificati i locali ex Ambulatorio Medicina dello Sport, che sono 
graditi anche alla Federazione, assieme ad un p
evidenziata in giallo). 

Va specificato che detti locali dovranno essere liberati in occasione di eventi 
sportivi di particolare importanza, in quanto vengono utilizzati per biglietteria e dalle Forze 
dell'ordine o comunque per altre funzioni correlate agli eventi. L'uso della Sala Riunioni 
adiacente ai locali potrà essere di volta in volta richiesto dalla FSAS al NADO che ne rimane il 
titolare effettivo. 

Si chiede pertanto a codesto Spett.le Comitato Esecutivo l
stipulare con la Federazione Sammarinese Attività Subacquee una convenzione che ne 
preveda l'utilizzo temporaneo e gratuito.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti. 

 

Il Comitato Esecutivo
delibera di assegnare, in via temporanea e gratuito, 
sottotribuna) alla Federazione Attività Subacquee, 
  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
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Viene data lettura della nota prot. 950 

Oggetto: sede Federazione Sammarinese Attività Suba cquee  

Viste le richieste pervenute nel corso degli anni da parte della Federazione 
acquee, che non ha una propria sede, ci si è attivati per reperire dei 

locali idonei all'interno del Multieventi Sport Domus. 

Si sono quindi identificati i locali ex Ambulatorio Medicina dello Sport, che sono 
graditi anche alla Federazione, assieme ad un piccolo magazzino (V. piantina allegata, parte 

Va specificato che detti locali dovranno essere liberati in occasione di eventi 
sportivi di particolare importanza, in quanto vengono utilizzati per biglietteria e dalle Forze 

e o comunque per altre funzioni correlate agli eventi. L'uso della Sala Riunioni 
potrà essere di volta in volta richiesto dalla FSAS al NADO che ne rimane il 

Si chiede pertanto a codesto Spett.le Comitato Esecutivo l
stipulare con la Federazione Sammarinese Attività Subacquee una convenzione che ne 
preveda l'utilizzo temporaneo e gratuito. 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

Comitato Esecutivo, sentito il riferimento del Segretario Generale, 
delibera di assegnare, in via temporanea e gratuito, una sede (ufficio) e un ambiente (locale 
sottotribuna) alla Federazione Attività Subacquee, nei termini indicati dal Responsabile

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 
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Viste le richieste pervenute nel corso degli anni da parte della Federazione 
acquee, che non ha una propria sede, ci si è attivati per reperire dei 

Si sono quindi identificati i locali ex Ambulatorio Medicina dello Sport, che sono 
iccolo magazzino (V. piantina allegata, parte 

Va specificato che detti locali dovranno essere liberati in occasione di eventi 
sportivi di particolare importanza, in quanto vengono utilizzati per biglietteria e dalle Forze 

e o comunque per altre funzioni correlate agli eventi. L'uso della Sala Riunioni 
potrà essere di volta in volta richiesto dalla FSAS al NADO che ne rimane il 

Si chiede pertanto a codesto Spett.le Comitato Esecutivo l'autorizzazione a 
stipulare con la Federazione Sammarinese Attività Subacquee una convenzione che ne 

imento del Segretario Generale, 
(ufficio) e un ambiente (locale 

nei termini indicati dal Responsabile nella nota. 



 

 

 
 

Oggetto: 

Comitato Oli

Seduta del

in data  

Comma 4) NORME ATTUATIVE LEGG

 

 

Viene data lettura della bozza di Regolamento per il Regis
Associazioni Sportive, curato dal Responsabile Fiorini, che viene posto agli atti.

Dopo una disamina di tutto l’articolato, vengono apportate alcune modifiche
sulla bozza di testo, condividend
procedurale d’iscrizione snella e di facile applicazione.

Il Presidente
Regolamento il cui testo definitivo verrà portato nella prossima seduta utile.

Il Comitato Esecutivo
  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina
 

 6 settembre 2018  Delibera

NORME ATTUATIVE LEGG E SULLO SPORT

Viene data lettura della bozza di Regolamento per il Regis
Associazioni Sportive, curato dal Responsabile Fiorini, che viene posto agli atti.

Dopo una disamina di tutto l’articolato, vengono apportate alcune modifiche
, condividendo, nella sostanza il contenuto e mantenendo una strutt

snella e di facile applicazione. 

Presidente propone all’Esecutivo di approvare, nel suo complesso il 
Regolamento il cui testo definitivo verrà portato nella prossima seduta utile. 

Comitato Esecutivo concorda. (del. 5) 

mpico Nazionale Sammarinese 
___________ 
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E SULLO SPORT 

Viene data lettura della bozza di Regolamento per il Registro delle 
Associazioni Sportive, curato dal Responsabile Fiorini, che viene posto agli atti. 

Dopo una disamina di tutto l’articolato, vengono apportate alcune modifiche 
mantenendo una struttura dell’iter 

propone all’Esecutivo di approvare, nel suo complesso il 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  
 
Comma 5) PROGETTO DI

PLURIENNALE 2

 

 

Avviando il comma
Pubblica per la proposta di formazione del progetto di Bilancio di Previsione 2019 e del Pluriennale 
2019-2021, il Presidente ricorda
di fondi statali per la gestione, diminuiti, nell’arco di un quadriennio, di oltre 22 punti percentuali. 

Informa che al momento, non sono noti quali ulteriori tagli saranno richiesti 
al CONS, per i quali sarà utile l’incontro pr
convocato i vertici del CONS oltre al Responsabile Fiorini. In prospettiva, il relatore informa che il 
Comitato Olimpico si è adeguato, pur con notevoli sforzi per il prossimo anno in particolare, con l
riduzione di Legge che vede in progressione, la diminuzione del contributo ordinario nella misura 
del 10% nell’arco di un triennio. 

Pertanto, in attesa di conoscere le indicazioni, per la formazione del progetto 
di Bilancio per il 2019, il Presidente rit
tenuto conto delle manifestazioni a calendario 
e GDM, e gli interventi di manutenzione programmata per il Multieventi, che 
investimenti, non effettuati nel corso degli ultimi quadrienni.

Rende noto
dalla Segreteria di Stato, di semplificare i capitoli di contributo dello Stato verso il CONS, 
accorpando i capitoli per le spese di personale e di gestione del Multieventi, unificare i capitoli in 
conto capitale, del CONS e del Multieventi e di eliminare il contributo specifico da parte della 
Segreteria di Stato allo Sport, destinato alla preparazione e partecipazion

Nell’ottica di diminuire la dipendenza dal fabbisogno di finanziamenti 
pubblici, il CONS dovrà adoperarsi affinché maggiori risorse 
Multieventi e, l’adeguamento delle tariffe per l’uso degli ambienti, 
pure lo studio per l’emissione di un Bando per la vendita di spazi pubblicitari nella struttura, ben 
s’inserisce in quest’ambito. 

Il Comitato Esecutivo
rendere più remunerativa la struttura, manovra che non può prescindere da 
personale ivi collocato, diminuendo l’impatto delle spese del personale sul costo complessivo, 
concorda con le proposte del Presidente e rinvia la formazione del progetto di B
l’incontro del 10 settembre p.v. (del.

  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
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PROGETTO DI  BILANCIO DI PREVISIONE 
PLURIENNALE 2 019-20-21 

Avviando il comma, richiamando la nota della Direzione della Finanza 
Pubblica per la proposta di formazione del progetto di Bilancio di Previsione 2019 e del Pluriennale 

ricorda quanto ha già fatto l’Ente nell’ambito di riduzione del fabbisogno 
, diminuiti, nell’arco di un quadriennio, di oltre 22 punti percentuali. 

Informa che al momento, non sono noti quali ulteriori tagli saranno richiesti 
al CONS, per i quali sarà utile l’incontro programmato con il Segretario di Stato Podeschi, che ha 
convocato i vertici del CONS oltre al Responsabile Fiorini. In prospettiva, il relatore informa che il 
Comitato Olimpico si è adeguato, pur con notevoli sforzi per il prossimo anno in particolare, con l
riduzione di Legge che vede in progressione, la diminuzione del contributo ordinario nella misura 

 

Pertanto, in attesa di conoscere le indicazioni, per la formazione del progetto 
di Bilancio per il 2019, il Presidente ritiene si debba mantenere invariato il fabbisogno per il 2021, 
tenuto conto delle manifestazioni a calendario a inizio ciclo Olimpico, in altre parole

gli interventi di manutenzione programmata per il Multieventi, che 
investimenti, non effettuati nel corso degli ultimi quadrienni. 

Rende noto, infine, di una proposta del Direttore di Dipartimento, suffragata 
dalla Segreteria di Stato, di semplificare i capitoli di contributo dello Stato verso il CONS, 

li per le spese di personale e di gestione del Multieventi, unificare i capitoli in 
conto capitale, del CONS e del Multieventi e di eliminare il contributo specifico da parte della 
Segreteria di Stato allo Sport, destinato alla preparazione e partecipazione agli eventi sportivi.

Nell’ottica di diminuire la dipendenza dal fabbisogno di finanziamenti 
pubblici, il CONS dovrà adoperarsi affinché maggiori risorse scaturiscono
Multieventi e, l’adeguamento delle tariffe per l’uso degli ambienti, va appunto in quest’ottica come 
pure lo studio per l’emissione di un Bando per la vendita di spazi pubblicitari nella struttura, ben 

Comitato Esecutivo, dopo un approfondito dibattito sulle possibilità di 
ativa la struttura, manovra che non può prescindere da un utilizzo razionale

personale ivi collocato, diminuendo l’impatto delle spese del personale sul costo complessivo, 
concorda con le proposte del Presidente e rinvia la formazione del progetto di B

del 10 settembre p.v. (del. 6) 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 
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DI PREVISIONE CONS 2019 E 

richiamando la nota della Direzione della Finanza 
Pubblica per la proposta di formazione del progetto di Bilancio di Previsione 2019 e del Pluriennale 

i riduzione del fabbisogno 
, diminuiti, nell’arco di un quadriennio, di oltre 22 punti percentuali.  

Informa che al momento, non sono noti quali ulteriori tagli saranno richiesti 
ogrammato con il Segretario di Stato Podeschi, che ha 

convocato i vertici del CONS oltre al Responsabile Fiorini. In prospettiva, il relatore informa che il 
Comitato Olimpico si è adeguato, pur con notevoli sforzi per il prossimo anno in particolare, con la 
riduzione di Legge che vede in progressione, la diminuzione del contributo ordinario nella misura 

Pertanto, in attesa di conoscere le indicazioni, per la formazione del progetto 
iene si debba mantenere invariato il fabbisogno per il 2021, 

in altre parole EYOF, GSSE 
gli interventi di manutenzione programmata per il Multieventi, che richiedono appositi 

proposta del Direttore di Dipartimento, suffragata 
dalla Segreteria di Stato, di semplificare i capitoli di contributo dello Stato verso il CONS, 

li per le spese di personale e di gestione del Multieventi, unificare i capitoli in 
conto capitale, del CONS e del Multieventi e di eliminare il contributo specifico da parte della 

e agli eventi sportivi. 

Nell’ottica di diminuire la dipendenza dal fabbisogno di finanziamenti 
scaturiscono dall’utilizzo del 

va appunto in quest’ottica come 
pure lo studio per l’emissione di un Bando per la vendita di spazi pubblicitari nella struttura, ben 

, dopo un approfondito dibattito sulle possibilità di 
un utilizzo razionale del 

personale ivi collocato, diminuendo l’impatto delle spese del personale sul costo complessivo, 
concorda con le proposte del Presidente e rinvia la formazione del progetto di Bilancio 2019, dopo 



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  
 
Comma 6) MAN

 

 

Il Presidente
fiera in calendario il prossimo 22 settembre. Ricorda i risultati positivi conseguiti negli ultimi anni 
dalla manifestazione più gradita dal pubblico, 
affinché si catturino sempre più l’attenzione e l’interesse dei giovani per lo Sport. Riporta l’esito 
positivo dell’incontro con le Federazioni, avuto recentemente con la Commissione Tecnica
recependo gli input da loro indicati e le novità introdotte con il Gioco Atletica, iniziativa che vede 
l’adesione di diverse Federazioni che 
attitudinali, e raccogliendo in un database, appositamente strutturato, i r
ragazzi. 

Coadiuva nella presentazione dell’iniziativa
membro Vannucci, che fornisce dettagli e informazioni sulle attività che vede 
impegnate la Commissione Tecnica e l’Ufficio Spo

Riguardo a
Presidente invita i membri dell’
scaletta dell’evento. Dopo un ampio dibattito e confronto sulle varie ipotesi sc
discussione, il Comitato Esecutivo
Teatro Titano e le date individuate ossia i fine settimana 

L’Esecutivo
disponibilità del Teatro e di riferire nella prossima seduta per definire altri dettagli, compreso il 
conduttore e testimonial della serata

Passando alle prossime competizioni sp
Comitato Olimpico nei prossimi mesi, il 
iscrizioni finali per gli YOG di Buenos Aires, e con soddisfazione è stata confermata la 
partecipazione con 4 atleti, di cui due nel nuoto, uno nel tennistavolo e nel tiro con 
Nell’evidenziare la qualificazione ottenuta 
dell’” Universality Place” per Raffaele Tamagnini, comunica che i preparativi sono pressoché 
terminati e la squadra partirà per l’Argentina fra poco me

Il Comitato Esecutivo
definitiva della Delegazione, così come 

Sempre in ambito manifestazioni giovanili, riporta un riferimento della 
circa l’adesione ai prossimi EYOF in

La Commissione Tecnic
sport invernali, con un ragazzo e una ragazza 

Il Comitato Esecutivo
manifestazione europea giovanile invernale

  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
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MAN IFESTAZIONI CONS 

Presidente riferisce sui preparativi della prossima edizione di Sport in 
fiera in calendario il prossimo 22 settembre. Ricorda i risultati positivi conseguiti negli ultimi anni 

dal pubblico, cui ritiene si debba continuare a investire e adoperarsi 
sempre più l’attenzione e l’interesse dei giovani per lo Sport. Riporta l’esito 

positivo dell’incontro con le Federazioni, avuto recentemente con la Commissione Tecnica
put da loro indicati e le novità introdotte con il Gioco Atletica, iniziativa che vede 

l’adesione di diverse Federazioni che s’impegneranno per far svolgere ai ragazzi diversi test 
attitudinali, e raccogliendo in un database, appositamente strutturato, i risultati e le prestazioni dei 

Coadiuva nella presentazione dell’iniziativa inserita in Sportinfiera,
Vannucci, che fornisce dettagli e informazioni sulle attività che vede 

impegnate la Commissione Tecnica e l’Ufficio Sportivo. 

Riguardo all’altra manifestazione CONS Sportinsieme
i membri dell’Esecutivo a voler considerare varie ipotesi sulla conduzione e la 

scaletta dell’evento. Dopo un ampio dibattito e confronto sulle varie ipotesi sc
Comitato Esecutivo conferma la scelta per ospitare l’edizione 2018, individuata nel 

no e le date individuate ossia i fine settimana dell’11-12, 18-19 o 25

L’Esecutivo stabilisce di dare mandato all’Ufficio Sportivo di richiedere le 
disponibilità del Teatro e di riferire nella prossima seduta per definire altri dettagli, compreso il 
conduttore e testimonial della serata. 

Passando alle prossime competizioni sportive che vedono
nei prossimi mesi, il Segretario Generale riferisce che sono concluse le 

iscrizioni finali per gli YOG di Buenos Aires, e con soddisfazione è stata confermata la 
partecipazione con 4 atleti, di cui due nel nuoto, uno nel tennistavolo e nel tiro con 
Nell’evidenziare la qualificazione ottenuta dall’Arianna Valloni, che ha permesso il mantenimento 

per Raffaele Tamagnini, comunica che i preparativi sono pressoché 
terminati e la squadra partirà per l’Argentina fra poco meno di un mese. 

Comitato Esecutivo delibera la partecipazione con la composizione 
così come riportato (del.7)  

Sempre in ambito manifestazioni giovanili, riporta un riferimento della 
circa l’adesione ai prossimi EYOF invernali di Sarajevo.  

Commissione Tecnica indica, una possibile partecipazione 
con un ragazzo e una ragazza nella specialità dello sci alpino. 

Comitato Esecutivo concorda e approva l’iscrizione preliminare alla 
giovanile invernale.(del.8) 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 
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Delibera n. 7-8 

riferisce sui preparativi della prossima edizione di Sport in 
fiera in calendario il prossimo 22 settembre. Ricorda i risultati positivi conseguiti negli ultimi anni 

ne si debba continuare a investire e adoperarsi 
sempre più l’attenzione e l’interesse dei giovani per lo Sport. Riporta l’esito 

positivo dell’incontro con le Federazioni, avuto recentemente con la Commissione Tecnica, 
put da loro indicati e le novità introdotte con il Gioco Atletica, iniziativa che vede 

impegneranno per far svolgere ai ragazzi diversi test 
isultati e le prestazioni dei 

inserita in Sportinfiera, il 
Vannucci, che fornisce dettagli e informazioni sulle attività che vede da qualche tempo 

Sportinsieme Awards, invece, il 
Esecutivo a voler considerare varie ipotesi sulla conduzione e la 

scaletta dell’evento. Dopo un ampio dibattito e confronto sulle varie ipotesi scaturite dalla 
conferma la scelta per ospitare l’edizione 2018, individuata nel 

19 o 25-26 gennaio 2019.  

’Ufficio Sportivo di richiedere le 
disponibilità del Teatro e di riferire nella prossima seduta per definire altri dettagli, compreso il 

ortive che vedono impegnato il 
riferisce che sono concluse le 

iscrizioni finali per gli YOG di Buenos Aires, e con soddisfazione è stata confermata la 
partecipazione con 4 atleti, di cui due nel nuoto, uno nel tennistavolo e nel tiro con l’arco. 

Arianna Valloni, che ha permesso il mantenimento 
per Raffaele Tamagnini, comunica che i preparativi sono pressoché 

delibera la partecipazione con la composizione 

Sempre in ambito manifestazioni giovanili, riporta un riferimento della C.T. 

possibile partecipazione alle gare di 
 

concorda e approva l’iscrizione preliminare alla 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  
 
Comma 6) MANIFESTAZIONI CONS

 

 

Per quanto riguarda i Giochi dei Piccoli Stati d’Europa, viene data lettura 
della proposta di minimo nelle nuove specialità introdotte nel programma del Nuoto per i Giochi del 
Montenegro, nei 50 metri Farfalla e Stile libero (da verificare esattezza) che 
approva. (del.9)  

Sempre in merito ai GSSE, il 
da parte della Federazione Internazionale di Karate, con la richiesta di supporto del CONS per un 
suo eventuale inserimento nel programma sp

Il relatore precisa che sarà il Comitato Organizzatore dei Giochi 2023 a 
proporre nel maggio prossimo, gli sport in programma, ma che comunque viene richiesto 
l’appoggio dei vari paesi per dare maggiore peso alla candidatura rispetto ad al
sportive. 

Il Comitato Esecutivo
FESAM si esprime favorevolmente a sostenere l’eventuale inserimento del K
sportivo di Malta 2023. (del.10) 
  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
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 6 settembre 2018  Delibera

MANIFESTAZIONI CONS  

Per quanto riguarda i Giochi dei Piccoli Stati d’Europa, viene data lettura 
della proposta di minimo nelle nuove specialità introdotte nel programma del Nuoto per i Giochi del 
Montenegro, nei 50 metri Farfalla e Stile libero (da verificare esattezza) che il 

Sempre in merito ai GSSE, il Presidente fa sapere di aver ricevuto una nota 
da parte della Federazione Internazionale di Karate, con la richiesta di supporto del CONS per un 
suo eventuale inserimento nel programma sportivo a Malta.  

Il relatore precisa che sarà il Comitato Organizzatore dei Giochi 2023 a 
proporre nel maggio prossimo, gli sport in programma, ma che comunque viene richiesto 
l’appoggio dei vari paesi per dare maggiore peso alla candidatura rispetto ad al

Comitato Esecutivo, visto il riferimento della C.T. e la nota della 
FESAM si esprime favorevolmente a sostenere l’eventuale inserimento del K

 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
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Per quanto riguarda i Giochi dei Piccoli Stati d’Europa, viene data lettura 
della proposta di minimo nelle nuove specialità introdotte nel programma del Nuoto per i Giochi del 

il Comitato Esecutivo 

fa sapere di aver ricevuto una nota 
da parte della Federazione Internazionale di Karate, con la richiesta di supporto del CONS per un 

Il relatore precisa che sarà il Comitato Organizzatore dei Giochi 2023 a 
proporre nel maggio prossimo, gli sport in programma, ma che comunque viene richiesto 
l’appoggio dei vari paesi per dare maggiore peso alla candidatura rispetto ad altre discipline 

, visto il riferimento della C.T. e la nota della 
FESAM si esprime favorevolmente a sostenere l’eventuale inserimento del Karate nel programma 



 
 

 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpic

Seduta del

in data  
 
Comma 7) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE

 

 

Viene data lettura della nota prot. 954
 
 

 

Oggetto: richieste di assestamento interno di bilanci o.
 

 

 

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

1-5-1010 
Materiale e provviste magazzino 
manutenzione impianti

1-5-881 Poligono tiro     

Totali
 

 

Distinti saluti. 

 

F.to Il Responsabile

 

Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo
introdurre semplificazioni nelle norme in materia di procedimento e contratto di forniture o 
somministrazione di servizi nella PA

Il Comitato Esecutivo
del “Capitolato Generale per la fornitura o la somministrazione di beni e servizi in favore 
dell'Amministrazione, recapitata tramite la Circolare n. 53886 09/05/20
chiarimento, prot. n. 60225/2018
degli Enti Pubblici sono stati fissati ed elevati 

Dispone pertanto 
del CONS, sulla suddetta disposizione 
il nostro Ente [del.12]. 
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AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE

Viene data lettura della nota prot. 954 

getto: richieste di assestamento interno di bilanci o. 

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

Descrizione  Aumento Diminuzione
Materiale e provviste magazzino 
manutenzione impianti  € 2.000,00   

  € 2.000,00

otali  € 2.000,00 € 2.000,00

Distinti saluti.  

F.to Il Responsabile U.O. - Dott. Mauro Fiorini 

Comitato Esecutivo approva e autorizza. [del.11] 

Comitato Esecutivo, prende atto della bozza del Decreto D
introdurre semplificazioni nelle norme in materia di procedimento e contratto di forniture o 

rvizi nella PA ed Enti Pubblici. 

Comitato Esecutivo prende atto altresì, che a seguito della emanazione 
Capitolato Generale per la fornitura o la somministrazione di beni e servizi in favore 

, recapitata tramite la Circolare n. 53886 09/05/20
rot. n. 60225/2018, da parte del Dipartimento Funzione Pubblica, 

stati fissati ed elevati a 120 gg. Dalla data di emissione delle 

pertanto che l’Ufficio Amministrazione renda noto 
disposizione della Direzione della Funzione Pubblica

o Nazionale Sammarinese 
___________ 
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AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE  

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

Diminuzione  

€ 2.000,00 

€ 2.000,00 

prende atto della bozza del Decreto Delegato per 
introdurre semplificazioni nelle norme in materia di procedimento e contratto di forniture o 

a seguito della emanazione 
Capitolato Generale per la fornitura o la somministrazione di beni e servizi in favore 

, recapitata tramite la Circolare n. 53886 09/05/2018 e della nota di 
del Dipartimento Funzione Pubblica, tutti i pagamenti 

Dalla data di emissione delle fatture. 

zione renda noto a tutti i fornitori 
lla Direzione della Funzione Pubblica, che impegna anche 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  
 
Comma 7) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SP ESE

 

 

Viene data lettura di una nota della Federazione Ciclistica
richiesta di erogazione del contrib
ciclista Michael Antonelli, infortunatosi nel mese di agosto u.s.

Il Presidente
giovane ciclista, che ricorda è stato vittima 
sportiva in Toscana, provocandogli un rilevante trauma, oltre a numerose fratture e 
ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata.

Il Comitato Esecutivo
parere favorevole della Commissione Tecnica, autorizza 
contributo previsto alla Federazione Ciclistica, deferendo la presentazione dei giustificativi, non 
appena possibile. [del.13] 

Viene dat

 

Con la presente si comunica che l’Ufficio di Stato per il Turismo, con lettera allegata 

alla presente, ha avanzato la richiesta di copertura spese per chiusura c/c Multieventi Sport Domus 

su Banca CARISP N. 8273 (incassi). 

Vista la documentazione contabile degli estratti conti dagli anni 2013 al 2017 

riferimento agli accordi di cui alla Delibera CE nr. 9

l’autorizzazione di spesa alla sanatoria di spesa per reintegro chiusura a paregg

20148273. 

L’importo totale di € 8.697,85 (ottomilaseicentonovantasette/85) verr

1090 “Spese di gestione Multieventi Sport Domus”.

La presente per richiedere l’autorizzazione a procedere.

Distinti saluti.  

 

F.to Il Responsabile U.O.

 

Il Comitato Esecutivo
2017 a questo riguardo, autorizza l’erogazione del pagamento dovuto a Banca Centrale, riferita alla 
precedente gestione amministrativa del Multieventi.

  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
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Comma 7) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SP ESE

Viene data lettura di una nota della Federazione Ciclistica
richiesta di erogazione del contributo previsto per il Progetto di Sviluppo Sportivo
ciclista Michael Antonelli, infortunatosi nel mese di agosto u.s. 

Presidente, nell’esprimere la vicinanza di tutto il movimento sportivo al 
giovane ciclista, che ricorda è stato vittima di un rovinoso incidente nel corso di una competizione 

provocandogli un rilevante trauma, oltre a numerose fratture e 
ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. 

Comitato Esecutivo, sentito il riferimento del Presidente
parere favorevole della Commissione Tecnica, autorizza in via eccezionale, 
contributo previsto alla Federazione Ciclistica, deferendo la presentazione dei giustificativi, non 

data lettura della nota prot. 955: 

Con la presente si comunica che l’Ufficio di Stato per il Turismo, con lettera allegata 

alla presente, ha avanzato la richiesta di copertura spese per chiusura c/c Multieventi Sport Domus 

anca CARISP N. 8273 (incassi).  

Vista la documentazione contabile degli estratti conti dagli anni 2013 al 2017 

riferimento agli accordi di cui alla Delibera CE nr. 9 del 21 novembre 2017, si richiede 

l’autorizzazione di spesa alla sanatoria di spesa per reintegro chiusura a paregg

€ 8.697,85 (ottomilaseicentonovantasette/85) verr

1090 “Spese di gestione Multieventi Sport Domus”. 

La presente per richiedere l’autorizzazione a procedere. 

U.O. - Dott. Mauro Fiorini 

Comitato Esecutivo, visto la precedente delibera n. 
2017 a questo riguardo, autorizza l’erogazione del pagamento dovuto a Banca Centrale, riferita alla 

amministrativa del Multieventi. [del.14] 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 
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Comma 7) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SP ESE 

Viene data lettura di una nota della Federazione Ciclistica, riguardo alla 
portivo, previsto per il 

la vicinanza di tutto il movimento sportivo al 
incidente nel corso di una competizione 

provocandogli un rilevante trauma, oltre a numerose fratture e che è tuttora 

Presidente e il conforme 
in via eccezionale, l’erogazione del 

contributo previsto alla Federazione Ciclistica, deferendo la presentazione dei giustificativi, non 

Con la presente si comunica che l’Ufficio di Stato per il Turismo, con lettera allegata 

alla presente, ha avanzato la richiesta di copertura spese per chiusura c/c Multieventi Sport Domus 

Vista la documentazione contabile degli estratti conti dagli anni 2013 al 2017 e in 

del 21 novembre 2017, si richiede 

l’autorizzazione di spesa alla sanatoria di spesa per reintegro chiusura a pareggio del c/c 

€ 8.697,85 (ottomilaseicentonovantasette/85) verrà imputato sul cap. 

, visto la precedente delibera n. 9 del 21 novembre 
2017 a questo riguardo, autorizza l’erogazione del pagamento dovuto a Banca Centrale, riferita alla 



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  
 
Comma 7) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SP ESE

 

Viene data le

 
Oggetto:  variazione delibera C.E. n. 16 del 25 aprile 2018
 

Facendo riferimento alla ns. lettera prot. 0467
riferita alla Gara d’appalto con il metodo della licitazione privata per il collo
assicurativi del CONS, si chiede 
n. 16 del 25 aprile 2018, con le seguenti variazioni:

• Lotto 1 Incendio  
− GENERALI con un premio di:

Durata annuale   € 8.160,00
Durata triennale  € 24.480,00 (€ 8.160,00 premio annuale)
la spesa sarà imputata sul capitolo per il 44% pari a 
Multieventi)sul cap 710 “energia elettrica, acqua, gas e assicurazioni c.o.n.s.” e per 
il 56% pari a € 3.590,40 (impianti sportivi) sul cap. 1000 "Assicurazioni per impianti 
sportivi” del corrente esercizio finanziario;

• Lotto 2 CVT  
− UNIPOL con un premio di:

Durata annuale   € 2.350,00
Durata triennale  € 6.000 (€ 2.000,00 premio annuale)
la spesa sarà imputata sul capitolo 710 “energia elettrica, acqua, gas e assicurazioni 
C.ON.S.” del corrente esercizio finanziario;

• Lotto 3 Infortuni ,  
− UNIPOL con un premio di:

Durata annuale   € 45.000,00
Durata triennale  € 121.500,00 (€ 40.550,00 premio annuale)

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

 Si specifica che la Soc. GENERALI ha presentato la migliore offerta annuale mentre 
la Soc. UNIPOL ha presentato la migliore offerta trienn
favore di UNIPOL (GESTI. ASS srl) sarà imputata sul capitolo 812 “assicurazioni RCT e infortuni 
tesserati” del corrente esercizio finanziario;

• Lotto 4 RCT/O ,  
− GENERALI con un premio di:

Durata annuale   € 14.579,96
Durata triennale  € 43.740,00 (€14.579,96 premio annuale)

la spesa annuale di 
infortuni tesserati” del corrente esercizio finanziario .

Distinti saluti. – F.to Il Responsabile U.O. Dott. Mauro 

Il Comitato Esecutivo
importi, a parziale rettifica della delibera n. 
  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
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Comma 7) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SP ESE

Viene data lettura della nota prot. 0953 

variazione delibera C.E. n. 16 del 25 aprile 2018  

Facendo riferimento alla ns. lettera prot. 0467-24-04-2018-21-04 del 24 aprile 2018, 
riferita alla Gara d’appalto con il metodo della licitazione privata per il collo

 a Codesto Spettabile Comitato Esecutivo di modificare la delibera 
n. 16 del 25 aprile 2018, con le seguenti variazioni: 

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

la spesa sarà imputata sul capitolo per il 44% pari a € 4.569,60 (sede Uffici
Multieventi)sul cap 710 “energia elettrica, acqua, gas e assicurazioni c.o.n.s.” e per 

€ 3.590,40 (impianti sportivi) sul cap. 1000 "Assicurazioni per impianti 
sportivi” del corrente esercizio finanziario; 

UNIPOL con un premio di: 
€ 2.350,00 
€ 6.000 (€ 2.000,00 premio annuale) 

sarà imputata sul capitolo 710 “energia elettrica, acqua, gas e assicurazioni 
C.ON.S.” del corrente esercizio finanziario; 

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

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

Si specifica che la Soc. GENERALI ha presentato la migliore offerta annuale mentre 
la Soc. UNIPOL ha presentato la migliore offerta triennale. La spesa annuale di 

ASS srl) sarà imputata sul capitolo 812 “assicurazioni RCT e infortuni 
tesserati” del corrente esercizio finanziario; 

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

la spesa annuale di € 14.579,96 sarà imputata sul capitolo 812 “assicurazioni RCT e 
infortuni tesserati” del corrente esercizio finanziario . 

o Il Responsabile U.O. Dott. Mauro Fiorini 

Comitato Esecutivo prende atto della comunicazione, e autorizza i nuovi 
ale rettifica della delibera n. 16 del 25 aprile u.s. (del. 15) 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 
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Comma 7) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SP ESE 

04 del 24 aprile 2018, 
riferita alla Gara d’appalto con il metodo della licitazione privata per il collocamento dei servizi 

a Codesto Spettabile Comitato Esecutivo di modificare la delibera 

€ 4.569,60 (sede Uffici-
Multieventi)sul cap 710 “energia elettrica, acqua, gas e assicurazioni c.o.n.s.” e per 

€ 3.590,40 (impianti sportivi) sul cap. 1000 "Assicurazioni per impianti 

sarà imputata sul capitolo 710 “energia elettrica, acqua, gas e assicurazioni 

Si specifica che la Soc. GENERALI ha presentato la migliore offerta annuale mentre 
ale. La spesa annuale di € 40.550,00 in 

ASS srl) sarà imputata sul capitolo 812 “assicurazioni RCT e infortuni 

à imputata sul capitolo 812 “assicurazioni RCT e 

prende atto della comunicazione, e autorizza i nuovi 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  
 
Comma 7) VARIE ED EVENTUALI

 
 

Viene data lettura della nota 

 

Con la presente siamo a richiedere l’autorizzazione, per l’im

l’intestazione a codesto Comitato Olimpico di n. 2 pulmini (nuovi e quindi 

prima volta) che abbiamo acquistato recentemente per il trasporto di atleti per l’attività del calcio.

1. Veicolo per trasporto atleti

Fabbrica/Tipo: OPEL VIVARO 1.6 CDTI 120 CV COMBI L2 H1

Posti n°9 

2. Veicolo per trasporto atleti

Fabbrica/Tipo: OPEL VIVARO 

Posti n°9 

Allego alla presente richiesta le proposte d’acquisto firmate

Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti. 

F.to Il Presidente Marco Tura

 

Il Comitato Esecutivo
l’immatricolazione per conto della Federazione Giuoco Calcio
posti. 

  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
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VARIE ED EVENTUALI  

Viene data lettura della nota della Federazione Giuoco Calcio

Con la presente siamo a richiedere l’autorizzazione, per l’im

l’intestazione a codesto Comitato Olimpico di n. 2 pulmini (nuovi e quindi da immatricolare per la 

) che abbiamo acquistato recentemente per il trasporto di atleti per l’attività del calcio.

Veicolo per trasporto atleti 

/Tipo: OPEL VIVARO 1.6 CDTI 120 CV COMBI L2 H1

Veicolo per trasporto atleti 

Fabbrica/Tipo: OPEL VIVARO TOURER 1.6 CDTI BITURBO 

Allego alla presente richiesta le proposte d’acquisto firmate 

Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 

F.to Il Presidente Marco Tura 

Comitato Esecutivo autorizza, con l’astensione del 
l’immatricolazione per conto della Federazione Giuoco Calcio, dei due pulmini Opel 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 
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della Federazione Giuoco Calcio 

Con la presente siamo a richiedere l’autorizzazione, per l’immatricolazione e 

da immatricolare per la 

) che abbiamo acquistato recentemente per il trasporto di atleti per l’attività del calcio. 

/Tipo: OPEL VIVARO 1.6 CDTI 120 CV COMBI L2 H1 

125 CV COMBI L2 H1 

, con l’astensione del membro Tura, 
due pulmini Opel VIVARO nove 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  
 
Comma 7) VARIE ED EVENTUALI

 
 

Viene data lettura del

 

Con la presente siamo a richiedere l’autorizzazione, per l’immatricolazione e 

l’intestazione a codesto Comitato Olimpico di n. 1 trattore compatto 4066R (nuovo e 

immatricolare per la prima volta)

manti degli impianti sportivi. 

Allego alla presente richiesta la scheda tecnica del mezzo.

Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti. 

F.to Il Presidente Marco Tura

 

 

Il Comitato Esecu
l’immatricolazione per conto della Federazione Giuoco Calcio
impianti sportivi del CONS. 

  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
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Viene data lettura della nota della Federazione Giuoco Calcio

Con la presente siamo a richiedere l’autorizzazione, per l’immatricolazione e 

l’intestazione a codesto Comitato Olimpico di n. 1 trattore compatto 4066R (nuovo e 

) che abbiamo acquistato recentemente per la manutenzione dei 

Allego alla presente richiesta la scheda tecnica del mezzo. 

Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 

F.to Il Presidente Marco Tura 

Comitato Esecutivo autorizza, con l’astensione del 
l’immatricolazione per conto della Federazione Giuoco Calcio, del trattore per l’utilizzo negli 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 
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della Federazione Giuoco Calcio 

Con la presente siamo a richiedere l’autorizzazione, per l’immatricolazione e 

l’intestazione a codesto Comitato Olimpico di n. 1 trattore compatto 4066R (nuovo e quindi da 

mo acquistato recentemente per la manutenzione dei 

, con l’astensione del membro Tura, 
, del trattore per l’utilizzo negli 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  
 
Comma 7) VARIE ED EVENTUALI

 
 

Il Presidente
Federcalcio, fra cui figura anche Alan Gaspe
l’incarico di Presidente della Società Sportiva La 
scommesse, in violazione dei regolamenti federali.

Dopo un ampio e approfondito dibattito, l’
deliberazione al riguardo, in attesa della pronuncia della

Prima di dichiarare tolta la seduta, il 
ora, la data di convocazione della prossima seduta.

Il Comitato Esecutivo
settembre p.v. 

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

 

 

 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
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Presidente, riferisce sui recenti deferimenti della procura della 
Federcalcio, fra cui figura anche Alan Gasperoni, per fatti collegati, nel periodo che ricopriva
l’incarico di Presidente della Società Sportiva La Fiorita, vedendolo coinvolto in 
scommesse, in violazione dei regolamenti federali. 

Dopo un ampio e approfondito dibattito, l’Esecutivo
in attesa della pronuncia della giustizia federale. 

Prima di dichiarare tolta la seduta, il Presidente propone di stabilire fin da 
ora, la data di convocazione della prossima seduta. 

Comitato Esecutivo concorda quindi di fissare la data per

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

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
– Eros Bologna 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
_____ 
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, riferisce sui recenti deferimenti della procura della 
roni, per fatti collegati, nel periodo che ricopriva 

coinvolto in un caso di 

Esecutivo, rinvia ogni 

propone di stabilire fin da 

di fissare la data per giovedì 27 

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

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
Eros Bologna – 


