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APPROVAZIONE VERBALE SEDU TA 5 N

itato Esecutivo approva il verbale della seduta 
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ta in oggetto. 
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Il Preside
il membro della Commissione Te
di dimettersi dall’incarico di mem

Riferisce c
di rinunciare all’incarico, conside
esaurito le motivazioni personali 
del movimento sportivo, necessit

Nonostant
essere, almeno fino ai Giochi in 
valutata in precedenza quest’ann
CONS. 

Il Presid
rammarico per la sofferta decision
anni presso il CONS, con soddisfa

Preso atto
prende atto delle dimissioni, a in
affiancare il collega Benvenuti, ri
per la prossima stagione e che a b
alle proposte in discussione al pro

Prosegue 
l’onorevole Bruno MOLEA, poli
(AICS) e componente del Cons
Federazione Roller Sports. L’occ
di costituire una sezione dell’Ente

Il Preside
riguardo alla serata conviviale del
Natale. In considerazione della su
invita i colleghi dell’Esecutivo a d

I membri

Viene dat
nuovo Segretario della Federazion
invito dai Comitati Olimpici Euro
dal COE, riservato ai vari Preside

Il Segreta
nostri rappresentanti degli Atleti 
in attesa di una loro eventuale con
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COMUNICAZIONI  

dente riferisce di aver incontrato, unitamente a
 Tecnica, Manlio MOLINARI, il quale ha comu
embro della C.T.a far data 1° gennaio 2019. 

e che il colloquio si è svolto in modo franco e 
iderata già da qualche mese, è scaturita unicam
ali a portare avanti un compito impegnativo ch
sita sempre di forti nuovi stimoli. 

ante una prospettata ipotesi di poter prolungare
in Montenegro, il Commissario è stato fermo s
nno, confermando di non voler proseguire ol

idente a nome personale e dell’Esecutivo 
one presa, ringraziando il tecnico per il diligen

isfazione e stima delle Federazioni e degli atleti

tto delle decisioni irrevocabili, il Presidente in
 individuare possibili potenziali candidati, in 
, rimasto solo a portare avanti la programmazio
a breve parteciperà ai lavori della seduta odiern
prossimo comma [del. 2]. 

e nelle comunicazioni rendendo noto di ave
olitico italiano e Presidente dell’Associazione 
onsiglio Nazionale del CONI, accompagnato 
ccasione della visita è di sondare l’interesse de
nte di Promozione sportiva Italiano anche a San

idente informa l’Esecutivo su due inviti giunt
della Federazione Attività Subacquee e la secon

sua indisponibilità per impegni personali con
 a dare la propria disponibilità a rappresentare il

ri  Vannucci e Scarponi si propongono per sosti

data lettura, infine, della comunicazione rela
ione Tennis, a seguito delle dimissioni dell’avv

uropei, a partecipare al prossimo Seminario a M
identi delle Commissioni degli Atleti nazionali.

etario Generale riferisce di aver provveduto
ti Olimpici, PERILLI e SELVA, per una loro d

conferma. 

Sammarinese 
__ 

ina n° 4 

bera n. 2 

e al Segretario Generale, 
municato la sua volontà 

 e autentico, la decisione 
amente dal fatto di aver 
 che, vista la dinamicità 

are la collaborazione in 
sulla sua decisione,già 

oltre il suo incarico al 

vo CONS ha espresso 
gente lavoro svolto negli 
eti. 

invita l’Esecutivo, che 
in sua vece e che possa 
zione tecnica del CONS 
erna per riferire riguardo 

aver ricevuto al CONS 
e Italiana Cultura Sport 
to dal Presidente della 
 del Comitato Olimpico 
an Marino. 

unti al CONS, la prima 
conda alla Maratonina di 
oncomitanti ad assistere 
e il Comitato. 

stituirlo in sua vece. 

elativa alla nomina del 
avv. Elia SANTI e di un 
 Montecarlo organizzato 
li.  

uto a inviare l’invito ai 
o disponibilità e rimane 
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Il Preside
BENVENUTI, al quale prima d
Commissione Tecnica, chiede d
dimissioni del collega MOLINAR

Terminato
vari progetti presentati avviando 
Federazione Tiro. Passa quindi 
Federazioni, al momento, ovvero
Sport Bocce, Tennis, Tennistavolo

Riferisce 
Federazione Judo, Tiro a Volo e S
totale mancanza di dettagli nel
pianificazione e la proposta di dis
Sportivo. Segue un serrato diba
richieste di spiegazioni circa quell

Il membr
diverse scelte effettuate, dovute, 
del non sufficiente livello agoni
frattempo incongrui, poiché gli
sportiva,dopo San Marino 2017, c

Dopo un 
quali l’Esecutivo richiede una val
periodo, il Comitato Esecutivo 
fascia d’interesse, ovvero gli AI
economica, diversificata per disci
direttamente all’atleta. I nomi deg

1) Alessa
2) Gian M
3) Miche
4) Enrico
5) Jacopo
6) Ariann

Il Preside
esprime alcune personali consider
per l’avvenire prossimo dell’attiv
senza un cambio di rotta e una 
assicurare il naturale ricambio ge
massima interazione con le Federa

Invita ad 
approvare, con relativi finanziam
dell’integrazione, sui progetti, che

Il Comita
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PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 201

idente ringrazia il membro della Commissione 
a di avviare l’illustrazione dei progetti propo
 delucidazioni in merito alla situazione venu
ARI. 

ato il suo riferimento al riguardo, prosegue la r
o il riferimento in merito alla posizione del tec
i a illustrare i singoli progetti che riguardano

ero Arti Marziali, Atletica Leggera, Nuoto, Pal
olo e Tiro con l’Arco. 

e che ancora non sono stati definiti i p
e Sport Invernali, e altre discipline quali Karate
nelle relazioni, fatto che sta causando notev
 distribuzione complessiva dei fondi destinati a
ibattito e confronto riguardo determinati pro
elli non approvati dalla CT.  

bro della C.T. BENVENUTI replica fornendo
e, in prevalenza, a causa dello scarso valore del
onistico conseguito finora dai candidati. Alcu
gli stessi atleti, hanno deciso di interromp
, come verificatosi, ad esempio, nel ciclismo. 

n ampio dibattito sui Progetti riguardanti gli 
valutazione del potenziale tecnico in relazione 

 passa a individuare i nominativi di chi andr
AIN e/o i PO, i quali saranno beneficiari di 
sciplina e posizione occupazionale, e che sarà c
egli atleti selezionati sono i seguenti [del.3]: 

ssandra PERILLI – Tiro a Volo (AIN) 
n Marco BERTI – Tiro a Volo (AIN)  
hele CECCARONI – Taekwondo (PO) 
ico DALL’OLMO – Bocce (AIN) 
opo FRISONI – Bocce (AIN)  
anna VALLONI – Nuoto (PO) 

idente dopo aver ringraziato e congedato il me
derazioni riguardo alcuni Progetti, non celando
ttività agonistica di alcune discipline dello sp
na maggiore attenzione nella cura dei vivai g
generazionale degli atleti di vertice. A tale rig
erazioni sportive con il supporto della C.T. 

ad aggiornare il dibattimento sui progetti di s
amenti, alla prossima seduta prevista lunedì 1
che sarà presentata a cura della Commissione Te

itato Esecutivo concorda. 

Sammarinese 
__ 

ina n° 5 

bera n. 3 

019 

ne Tecnica, prof. Andrea 
posti e approvati dalla 

enutasi a creare con le 

a relazione della C.T. su 
tecnico Luca Di Mari in 
ano, in particolare nove 
Pallavolo, Pallacanestro, 

i progetti relativi alla 
rate e Lotta, per scarsa o 
tevoli difficoltà per la 
i ai Progetti di Sviluppo 
progetti, con particolari 

do le motivazioni sulle 
delle iniziative proposte, 
lcuni progetti sono nel 
mpere la loro carriera 
 

gli sport di squadra, sui 
ne agli obiettivi di breve 
ndrà a formare la prima 
di un’apposita indennità 
rà corrisposta dal CONS 

 membro BENVENUTI, 
do le sue preoccupazioni 
sport sammarinese, che 

i giovanili, non si potrà 
riguardo, è necessaria la 

i sviluppo sportivo  da 
ì 17 dicembre, alla luce 
 Tecnica. 
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Viene pre
dei Contributi Straordinari e pe
elaborata dalla Segreteria General

Come ris
completamente utilizzati gli stanz
sportive e previste nel bilancio d
Nazionale a dicembre. 

Il relatore
riguardo alcuni casi di Contrib
ricomprese nei Progetti di Svilup
non vedranno approvati i loro pro

Interviene
proposta di distribuzione avanza
nuova relazione della C.T. in meri

Per quanto
il relatore propone di non prevede
previsto a Bilancio, riservando di 
e richieste che potranno rivelarsi n

Il Comita
rinvia l’approvazione dei Contr
unitamente al completamento del 
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CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI SPOR

resentato una prima tabella contenente una pr
per l’organizzazione di Manifestazioni sport
rale. 

risulta dalla tabella distribuita e posta agli 
anziamenti a disposizione per l’organizzazione
o di Previsione del CONS che sarà approvato 

ore interpella l’Esecutivo per le indicazioni 
ributo Straordinario, poiché alcuni finanziam
luppo Sportivo, liberando risorse a favore di q
rogetti. 

ne il Presidente che suggerisce alcuni ritocch
zata, tuttavia suggerisce di riservare eventua
erito ai Progetti di Sviluppo Sportivo. 

nto riguarda il capitolo n. 1050, relativo alle M
edere, in questo frangente, la totale di ripartizio
 di allocare una parte di fondi, pari a €.14.000,0
si nel corso del 2019. 

itato Esecutivo concorda e approva le prop
ntributi Straordinari e per Manifestazioni a
el piano di finanziamento dei Progetti di Svilup

Sammarinese 
__ 

ina n° 6 

bera n. - 

ORTIVE  

proposta di ripartizione 
ortive per l’anno 2019, 

gli atti, non sono stati 
one delle manifestazioni 
to dall’ultimo Consiglio 

ni su come procedere, 
amenti potranno essere 
i quelle Federazioni che 

chi, non sostanziali alla 
tuali modifiche dopo la 

Manifestazioni sportive, 
zione dello stanziamento 
,00, per future necessità 

oposte del Presidente e 
i alla prossima seduta, 
luppo Sportivo. 
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Il Preside
interessate alla gestione delegata d
Federazione Giuoco Calcio e la F

Particolare
Federazioni, per una serie di par
necessari in futuro o che sono già
le Federazioni interessate per la 
stesse potranno portare avanti, aut

Fatto salv
2018 dell’Ente, quantificabili sol
rinviare ogni la deliberazione all’u

A titolo es
permettendo di portare avanti, alc
citando la Federazione Pesca Spo
lago di Faetano;  del finanziamen
con la recente assegnazione del n
dei colloqui sulle convenzioni pe
stand di tiro, di nuove macchi
Olimpiadi a Tokyo e i diversi cir
preparazione degli AIN o non ult
Baldasserona, mettendo l’impiant

Infine rig
necessità di spazi indoor idone
alternative, se possibile, ai locali
dell’immobile, per alcune discipl
spese di gestione e delle utenze, q
per la messa a norma e adeguam
riguardo informa che solamente 
manifestato l’interesse a compa
sopperire ai costi, annuali, da sost

Conclude 
Federazione Vela, per l’erogazion
di San Giuliano, a fronte delle 
riferimento per l’avviamento delle

Il Preside
vela” propone la concessione di 
all’importo di €. 8.196,00, pari al
sostegno per altri oneri di gestion
in capo alla Federazione e allo YC

Il Comita
sportivi, approva e autorizza il co
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PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA  

idente aggiorna l’Esecutivo riguardo ai colloq
ta degli impianti sportivi. In particolare riporta 
 Federazione Motociclistica. 

lare attenzione rivolta a quest’ultima, un
articolari interventi su tali impianti che si ren

già in corso d’implementazione. Ipotizza di coi
 realizzazione di alcune iniziative a fronte di

autonomamente nelle strutture sportive di loro c

alvo il reperimento di disponibilità finanziarie
solamente in prossimità della chiusura dell’es
ll’ultima seduta utile dell’anno. 

 esemplificativo, richiama l’ipotesi di finanziar
 alcuni progetti d’investimento, avanzati nel co
Sportiva, per trovare soluzione alla mancata te
ento alla Federazione Golf per l’implementazio
l nuovo appezzamento di terreno o la volontà m
per la gestione delegata, dalla Federazione Tiro
hine lancia piattelli, dello stesso modello, 
circuiti mondiali della ISSF, quindi molto impo
ultimo, al ripristino di parte della recinzione d

anto in maggior sicurezza. 

riguardo a nuove strutture sportive, il Presid
nei per alcune discipline, rimane impegnato
ali dell’Ex-Games Fit di Rovereta, poco conf
ipline, e del notevole costo richiesto per il ca
e, quantificato sui €. 48.000,00 senza dimentica
uamento dei locali, spogliatoi e ambienti di a
te la Federazione Ginnastica e la Federazione 
partecipare alle spese, ma che da sole, non 
ostenere nell’insieme. 

de il riferimento richiamando una richie
ione di un contributo per il mantenimento dell’
lle spese sostenute per il centro velico ivi p
elle attività agonistiche giovanili. 

idente, verificata l’attuale disponibilità del cap
di un contributo straordinario, a favore della F
i al canone di locazione attuale, pur escludendo
one del Centro da parte dello Yachting Club Sa
YCSM. 

itato Esecutivo, terminato il riferimento in 
contributo, nei termini proposti dal Presidente [

Sammarinese 
__ 

ina n° 7 

bera n. 4 

 

oqui con le Federazioni 
ta quanto definito con la 

unitamente alle altre 
rendono o si renderanno 
coinvolgere direttamente 
 di miglioramenti che le 
o competenza. 

rie residue nel Bilancio 
esercizio, suggerisce di 

iare alcune Federazioni, 
 corso dei vari colloqui, 
 tenuta delle sponde del 
zione del campo pratica, 
tà manifestata, nel corso 
iro a volo, per dotare lo 
, in uso alle prossime 
portanti  per affinare la 

e del Crossodromo della 

sidente, data la cronica 
ato a trovare soluzioni, 
onfacente vista l’altezza 
 canone di locazione, le 
ticare, gli necessari costi 
i allenamento. A questo 
ne Pesistica hanno oggi 
on saranno in grado di 

hiesta avanzata dalla 
ell’arenile, presso il lido 
i presente che punto di 

apitolo n. 914“Impianto 
a Federazione Vela, pari 
do dal finanziamento, il 
San Marino, che restano 

in merito agli impianti 
[del.4]. 
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Comma 5) PR

 

Il Presid
collaboratori, nei vari settori d
nell’Ufficio Sportivo, a fronte de
POGGIALI, che pur resosi disp
assidua presso gli Uffici, richied
termine. Non esclude tuttavia, qu
un rinnovo parziale del contratto
necessità e che possa portare avan
Segreteria generale e alle attività d

Il Comita
immediate iniziative che dovrann
sulla necessità di rinnovare, alme
POGGIALI, in attesa di trovare un

Il Preside
rinnovo e nomina del nuovo add
affidato negli ultimi anni ad Alan
GIANESSI, per un periodo di tr
quale scaturiscono nomi di dive
l’incarico fino alla conclusione d
giornalisti fuori territorio. 

Il Preside
delle prossime sedute, in base al
non manca molto al termine dell’i

Il Segreta
dell’anno, ovvero a metà quadrie
istituito per il riconoscimento e 
suggerisce di informare, inviand
conformità ai criteri aggiuntivi, i
requisiti previsti dalla Legge, per
Consiglio Nazionale CONS. 

Il Comita
tale comunicazione il prossimo an

Viene inf
riforma dei Criteri di Calcolo e di
all’ approvazione del Consiglio N

Il docume
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sidente passa a esaminare la situazione d
 dell’Ente. In particolare riferisce sulle coll
 del prossimo avvicendamento della posizione
isponibile a rinnovare una collaborazione, con
iedono una soluzione adeguata e con prospett
qualora si trovasse un punto d’incontro e di rec
tto, per qualche mese, in attesa di reperire una
anti le diverse iniziative del Comitato oltre ad 

tà della Commissione Tecnica. 

itato Esecutivo, dopo un’attenta analisi del
anno essere portate a termine, nei primi mes
meno per il primo trimestre dell’anno, la collab
 una soluzione definitiva presso l’Ufficio Sport

idente prosegue invitando l’Esecutivo a voler
addetto dell’Ufficio Stampa e Comunicazione
lan GASPERONI e che provvisoriamente è st

i tre mesi. Si apre il dibattimento, in seno all’
iversi candidati,a partire dalla conferma della
e del quadriennio Olimpico, sia fra residenti s

idente invita quindi i colleghi a sottoporre le 
 alle proprie esperienze lavorative e conoscen
ll’incarico provvisorio conferito all’attuale prof

etario Generale, in considerazione dell’app
riennio e della necessità di dover dare applicaz
 e mantenimento di affiliazione delle FSN e D
ando a tutte le Federazioni, prossimamente, 
, indicati dal Regolamento approvato il 21 di

per mantenere lo status di Federazione membr

itato Esecutivo concorda e invita il relatore a p
 anno. [del. 6] 

infine licenziata, dal Comitato Esecutivo, la
 di Erogazione dei Contributi alle Federazioni,
 Nazionale, seduta convocata per il 21 dicembre

mento con il testo completo è posto agli atti dell

Sammarinese 
__ 

ina n° 8 

bera n. 5- 6 - 7 

 

 del personale e dei 
ollaborazioni in essere 
ne occupata da Manuel 

con una presenza meno 
ettive di medio e lungo 
reciproca soddisfazione, 
una figura adeguata alle 
d essere di supporto alla 

della situazione e delle 
esi dell’anno, concorda 
laborazione con Manuel 
ortivo. [del. 5] 

ler considerare anche il 
ne del CONS, incarico 
 stato assegnato a Elisa 
all’Esecutivo, durante il 
lla Gianessi, idonei per 

sia fra professionisti e 

le candidature nel corso 
enze, rammentando che 
rofessionista. 

pprossimarsi della fine 
cazione al Regolamento 
e DSA a fine mandato, 
e, una dichiarazione di 
 dicembre 2016, oltre ai 
bro di diritto in seno al 

 a provvedere riguardo a 

la stesura finale della 
, da portare al vaglio e 

bre p.v. [del. 7]. 

ella seduta. 



 
 
 

 
 

Oggetto: 

Comitat

Seduta del

in data  
 
Comma 6) OS

 

Il Segreta
distribuzione di contributi eroga
formali istanze presentate al CO
sostegno previsto dall’Osservatori

In partico
avanzate dalle seguenti Federazio

•  Ar

•  Bil

•  Gi

•  Go

•  Ipp

•  Jud

•  Nu

•  Pa

•  Pe

Non avend
a voler rinviare la scelta e la de
ancora predisposto una proposta 
verifica di bilancio da eseguirsi pr

Il Comita
merito alle iniziative da approvare
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OSSERVATORIO FEDERAZIONI  

etario Generale distribuisce un primo prospet
gabili alle Federazioni, alla luce di vari col
ONS, nel corso degli ultimi mesi che rientr

torio Permanente delle Federazioni Sportive. 

icolare vengono sottoposte all’attenzione dell’E
zioni: 

Arti Marziali (attrezzature) 

Biliardo Sportivo (trasferimenti e sede) 

Ginnastica (attrezzature) 

Golf (impianto) 

Ippica (locazione) 

Judo (attrezzature per le scuole) 

Nuoto (sede) 

Pallavolo (attrezzature per le scuole) 

Pesca Sportiva (impianto) 

endo ancora terminato la ricognizione, il relato
 determinazione della singola iniziativa da ap
ta economica, che sarà possibile meglio defini
prima del Consiglio Nazionale. 

itato Esecutivo concorda e stabilisce di rinvi
are a una prossima seduta.  

Sammarinese 
__ 

ina n° 9 

bera n. 8 

petto, circa un’ipotesi di 
olloqui intercorsi, o di 

ntrano nella casistica di 

ll’Esecutivo le richieste 

latore invita l’Esecutivo 
 approvare, non avendo 
inire, solamente dopo la 

nviare ogni decisione in 



 
 

Oggetto: 

Comitat

Seduta del

in data  
 
Comma 7) MA

 

Il Presid
aggiorna il Comitato Esecutivo ci

Informa d
invitato alla serata, ma che in con
stabilire la data di svolgimento de

Pertanto, 
prospettati, dei possibili costi pe
dell’importo destinato ai due s
riconoscere l’equivalente import
necessario integrare il precedente
€. 25.000,00 adeguando alcune v
riconoscimenti speciali” e di fissa

Il Comita
spesa precedentemente fissato ne
posto agli atti della seduta [del. 9]
e Bryan Toccaceli [del 10]. 

Riguardo 
economie conseguite alle trasfert
così diminuire i relativi impegni
precedentemente presi con deliber

Il Comita

Infine, rig
distribuiti le tabelle con le iscrizio
un programma sportivo diminuito
previsti è superiore – fattore d
montenegrini – numero abitualme

Il Preside
a tutti i Comitati Olimpici del gru
la quale annuncia di voler dimet
prevista a fine quadriennio per mo

Riferisce d
di averlo richiesto di riconsiderar
fino alla prossima Assemblea dei
edizione dei Giochi. 
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MANIFESTAZIONI CONS 

idente, richiamando quanto anticipato nelle
 circa la scaletta e le iniziative della serata di Sp

a di non aver ancora avuto conferma sulla 
onsiderazione delle varie necessità organizzativ
 della serata. 

o, in considerazione degli allestimenti e
per le spese di viaggio e compenso, necessari
 sportivi, Michael Antonelli e Bryan Tocc
orto alle famiglie, di ciascun ragazzo, com
nte impegno effettuato, nelle precedente seduta

voci di spesa da imputare sul cap. n. 760 “Sp
ssare la data al 30 gennaio 

itato Esecutivo condivide e approva l’ aum
nei termini indicati e aggiornati e previsti da

. 9] incluso il contributo di solidarietà agli sport

o alle altre manifestazioni, il Segretario Gene
erte di PyeongChang (Olimpiadi), e Buenos A
gni di spesa assunti, rispettivamente di €.1.55
bera n. 3 dell’11 gennaio 2017 e n. 9 del 1° ago

itato Esecutivo prende atto e approva [del. 11].

riguardo ai prossimi Giochi dei Piccoli Stati in 
izioni pervenute da tutti i NOC, dalle quali si e
ito rispetto alla precedente edizione del 2017, 
 dovuta alla massiccia previsione di partec
mente di molto inferiore in trasferta. 

dente riguardo ai Giochi dei Piccoli Stati, rifer
gruppo dei Piccoli Stati, da parte del Segretario
ettersi dall’incarico anticipatamente rispetto a

 motivi personali. 

e di aver avuto un colloquio telefonico con l’ex
rare le sue dimissioni e l’ipotesi di posticipare,
dei GSSE, in Montenegro, alla vigilia della cele

Sammarinese 
__ 

ina n° 10 

bera n. 9-10-11 

elle precedente seduta, 
 Sportinsieme Awards. 

la presenza dell’Ospite 
tive, si rende necessario 

e momenti musicali 
ari per l’ospite d’onore, 
ccaceli, prevedendo di 
omunica che si è reso 
uta elevando il budget a 
Spese per premiazioni e 

mento dell’impegno di 
 dal prospetto di spesa, 
ortivi Michael Antonelli 

nerale, rende noto delle 
s Aires (YOG), potendo 
.559,84 e di €.1.051,96, 
gosto 2018. 

1]. 

in Montenegro, vengono 
i evince che, nonostante 
7, il numero degli atleti 
tecipazione degli atleti 

ferisce della nota inviata 
rio Angelo VICINI, con 
 alla naturale scadenza, 

’ex Direttore di Giochi e 
re, almeno, la decisione, 
elebrazione della XVIII 



 
 

Oggetto: 

Comitat

Seduta del

in data  
 
Comma 4) AU

 
 

Il Segreta
avendo consultato le Federazioni 
stati assegnati specifici contributi 

Dalla veri
deliberate a inizio anno, possono 

Capitolo  Contributo  
1050 Straordinario 
1050 Straordinario 
1050 Straordinario 
1050 Straordinario 
1050 Straordinario 
1050 Straordinario 
1050 Straordinario 
1050 Straordinario 
1050 Straordinario 
1050 Straordinario 
1050 Straordinario 
1050 Straordinario 
1062 Progetti Speciali 
1060 Progetti Speciali 
1060 Progetti Speciali 
1060 Progetti Speciali 
1200 Progetti Speciali 
1200 Progetti Speciali 

  

 

Il Preside
bilancio dell’Ente per il corrente e
rimanente, pur rimarcando notevo
diminuiti nel corso dell’anno, a f
distacchi, aspettative e pensionam

Da una pr
di spesa, ovvero utenze e costi d
poter liberare risorse da mettere in
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AUTORIZZAZIONI, APPR OVAZIONE E R

etario Generale riporta una tabella elaborata 
ni in merito al completamento delle attività spo
uti previsti nel corrente esercizio 2018.  

erifica effettuata risulta che le seguenti somme
o essere diminuiti e/o annullati come segue: 

Imp.  n° Federazione  Importo
254 Tiro a Segno 
251 Sport Speciali 
246 Pesi 
242 Motociclistica 
247 Rugby 
241 Ippica 
239 Ginnastica 
238 Ciclismo 
237 Caccia 
236 Bowling 
234 Baseball – Softball 
255 Tiro a Volo 
224 Tennistavolo 
228 Atletica Leggera 
228 Nuoto  
228 Pallavolo 
376 Sport Bocce 
377 Pallavolo (Beach V) 

 TOTALE 

idente, presa visione di un primo elaborato su
te esercizio, ritiene ancora di non potersi esprim
evoli economie rilevate riguardo gli stipendi e 
a fronte del mancato turnover attraverso sosti
amenti anticipati del personale alle dipendente 

 prima analisi, pur non disponendo di un aggior
i di gestione degli impianti sportivi, il Preside
e in economia. 

Sammarinese 
__ 

ina n° 11 

bera n. 12 

E RATIFICA SPESE 

ta dall’Ufficio Sportivo, 
portive per le quali sono 

e, così come riportate e 

rto liberato/diminuito  
 €260,00  
 €875,00  

€20,00  
€1.800,00  
€4.000,00 

€400,00 
€400,00 
€400,00 
€410,00 

€1.000,00 
€500,00 
€500,00 

€4.200,00  
€770,00 

 €400,00  
 €2.500,00  
 €2.110,00 
 €5.220,00  

€ 25.765,00 

sullo stato dei conti del 
rimere sulla disponibilità 
 e salari, i cui oneri sono 
stituzioni, trasferimenti, 
te del CONS. 

iornamento su altre voci 
idente ritiene plausibile 



 

 
 

Oggetto: 

Comitat

Seduta del

in data  
 
Comma 8) AU

 

Viene data

 

Oggetto: richiest

 

La presente 
l’autorizzazione aeffettuare il s
disponibilità insufficiente: 

Capitolo D
1240 Acquisto arredi e 
1250 Acquisto attrezzat

1280 Acquisto attrezz. m

1290 Acquisto attrezzat
610 Indennita annuale 
612 Indennita annuale 
550 Stipendi al person
710 Energia elettrica, a
770 Spese per rivista e
830 Palestre               
900 Campo sportivo b
570 Salari al personale

760
(sportinsieme) Spe
riconoscimenti spe

1062
Contributo specia
progetti speciali

1070 Rim.permessi e di

Distinti saluti.  

 

F.to IL RESPON

Il Comita
proposti. 
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AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E R

ata lettura della nota prot. 1369: 

ste di assestamento interno di bilancio 

 per richiedere a codesto spettabile 
 seguente storno di bilancio, sui capitoli c

Descrizione Aumento
i e macchinari uffici c.o.n.s.       698,42€          
zature per imp. sportivi vari      2.477,00€       
z. macchinari ad uso officina     637,01€          
zature per attivita` c.o.n.s. 
le di anzianita`                         
le di anzianita'  istruttori            25,78€            
onale in organico     
a, acqua, gas, assic. c.o.n.s.      € 8.500,00
ta e notiziario                            € 1.700,00
                                               € 1.000,00
o baseball € 500,00
ale salariato     
Spese per premiazioni e 
speciali € 9.000,00
cializzazione agonistica e 

€ 20.000,00
 distacchi legge n. 32-97          € 60.000,00

Totali 104.538,21€   

NSABILE U.O. - dott. Mauro Fiorini 

itato Esecutivo approva e autorizza gli storni i

Sammarinese 
__ 

ina n° 12 

bera n. 13 

 RATIFICA SPESE 

 Comitato Esecutivo 
li che presentano una 

Diminuzione

3.812,43€        
25,78€             

11.700,00€      

89.000,00€      

€ 104.538,21
 

i interni di bilancio così 



 
 

 
 

Oggetto: 

Comitat

Seduta del

in data  
 
Comma 9) VA

 

 

Viene data

 
 
 
 
San Marino, 11 dicembre 2018
 
Si richiede con la presente di im
Sammarinese un mezzo FIAT 
della Federazione. 
 
Si allega la Carta di circolazion
 
Ringraziando per la cortese att
 
Distinti Saluti 
 
 
F.to Il Segretario Generale FAM
Floriano Broccoli 
 

Il Comita
marca/modello Fiat Ducato per no

 

La seduta 
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VARIE ED EVENTUALI  

ata lettura della nota della Federazione Automo

18 

i immatricolare per conto della Federazione
T Ducato per il trasporto di cose da utilizza

ione del mezzo targato DL441PW. 

 attenzione,  

AMS 

itato Esecutivo autorizza l’immatricolazion
 nome e conto della Federazione Sammarinese A

ta è tolta alle ore 22.30 

IL SEGRETARIO GENERALE 
– Eros Bologna

Sammarinese 
__ 

ina n° 13 

bera n. 14 

motoristica: 

one Auto Motoristica 
zare per le necessità 

one del furgone usato, 
se Automotoristica. 

E VERBALIZZANTE 
na –  


