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Il Presidente
sesto meeting dei Piccoli Stati d’Europa, 
l’impegno politico e lo sviluppo di pratiche nell’attuazione del piano 
2030” nei Piccoli Stati. Il Comitato Esecutivo, essendo lo Sport, 
e il benessere, attraverso l’esercizio 
dalla Segreteria di Stato alla Sanità, 

Avvisa che la Federazione Automotoristica 
di svolgimento della prossima edizione del Rally
trasmettere tale comunicazione, per mezzo di 
provvedano ad organizzarsi, anzitempo, per dislocare o deferire le attività sportive e/o 
manifestazioni, previste dai loro calendari, nel Centro Sportivo di Serravalle.

Il Presidente
al Seminario COE a Vienna dal 17 al 19 maggio p.v., in quanto convocherà la Commissione COE 
Sport per Tutti e  Ambiente, di cui è presidente del gruppo di lavoro.

Infine, rende noto dell’avvicendamento del segretario della Federazione 
Attività subacquee, nella persona di Fabrizio Giacomoni che sostituisce il dimissionario Giorgio 
Pierguidi. 

Il Segretario Generale
un’assemblea straordinaria elettiva
e il rinnovo del Consiglio federale, essendosi dimessi il Presidente e il Tesoriere della FRSM, a 
seguito della mancata approvazione del Rendiconto Amministrativo, da parte della maggioranza dei 
presenti all’Assemblea federale di fine febbrai
dimissioni, altri componenti il Consiglio Federale
rinnovo di tutto il C.F. per completare il mandato fino a dicembre 2020.

Il membro
assicurazione dell’AASS, tutela solo parzialmente l’utenza, qualora la perdita si verifichi nella 
tratta, dal contatore all’edificio e non per perdite all’interno dello stesso. Pertanto chiede di poter 
chiedere all’Ufficio di verificare con la compagnia assicurativa, di inserire nella polizza degli 
impianti sportivi, una tutela in caso di guasti e di rimborso spesa per eventuali danni cagionati dalla 
perdita di acqua dalle condutture.

Il Comitato Esecutivo
attivarsi presso il broker, verificando le condizioni economiche e la sottoscrizione di una clausola 
aggiuntiva nella polizza sottoscritta, per il rimborso spese di ripristino, di eventuali danni agli 
immobili e attrezzature negli impianti sportivi del CONS, cagionati dalla perdita di acqua dalle 
condutture all’interno degli edifici nelle strutture in gestione, comprese quelle affidate, in forma 
delegata, alle Federazioni. [del.2]
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COMUNICAZIONI  

Presidente informa che il prossimo 1-2 aprile, si terrà
sesto meeting dei Piccoli Stati d’Europa, promossa dall’OMS; iniziativa mirata a promuovere 
l’impegno politico e lo sviluppo di pratiche nell’attuazione del piano “Healt

Il Comitato Esecutivo, essendo lo Sport, un ambito privilegiato 
e il benessere, attraverso l’esercizio  fisico e quale attività di prevenzione, è 
dalla Segreteria di Stato alla Sanità, a partecipare al convegno come da invito 

Avvisa che la Federazione Automotoristica (FAMS) ha ufficializzato le date 
di svolgimento della prossima edizione del Rally Legend, l’11-13 ottobre e invita l’Ufficio a 

, per mezzo di apposita circolare, affinché tutte le Federazioni 
provvedano ad organizzarsi, anzitempo, per dislocare o deferire le attività sportive e/o 
manifestazioni, previste dai loro calendari, nel Centro Sportivo di Serravalle. 

Presidente comunica che parteciperà, unitamente al Segretario
al Seminario COE a Vienna dal 17 al 19 maggio p.v., in quanto convocherà la Commissione COE 
Sport per Tutti e  Ambiente, di cui è presidente del gruppo di lavoro. 

Infine, rende noto dell’avvicendamento del segretario della Federazione 
subacquee, nella persona di Fabrizio Giacomoni che sostituisce il dimissionario Giorgio 

Segretario Generale comunica che la Federazione Rugby ha convocato 
elettiva, sabato 13 aprile p.v., per l’approvazione dei Bila

e il rinnovo del Consiglio federale, essendosi dimessi il Presidente e il Tesoriere della FRSM, a 
seguito della mancata approvazione del Rendiconto Amministrativo, da parte della maggioranza dei 
presenti all’Assemblea federale di fine febbraio. Rende noto che potrebbero
dimissioni, altri componenti il Consiglio Federale nei prossimi giorni; in tale 
rinnovo di tutto il C.F. per completare il mandato fino a dicembre 2020. 

membro Vannucci informa di aver appurato che il contratto di 
assicurazione dell’AASS, tutela solo parzialmente l’utenza, qualora la perdita si verifichi nella 
tratta, dal contatore all’edificio e non per perdite all’interno dello stesso. Pertanto chiede di poter 

o di verificare con la compagnia assicurativa, di inserire nella polizza degli 
, una tutela in caso di guasti e di rimborso spesa per eventuali danni cagionati dalla 

perdita di acqua dalle condutture. 

Comitato Esecutivo è favorevole alla proposta ed invita l’Ufficio ad 
attivarsi presso il broker, verificando le condizioni economiche e la sottoscrizione di una clausola 
aggiuntiva nella polizza sottoscritta, per il rimborso spese di ripristino, di eventuali danni agli 

bili e attrezzature negli impianti sportivi del CONS, cagionati dalla perdita di acqua dalle 
condutture all’interno degli edifici nelle strutture in gestione, comprese quelle affidate, in forma 

[del.2] 
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subacquee, nella persona di Fabrizio Giacomoni che sostituisce il dimissionario Giorgio 

comunica che la Federazione Rugby ha convocato 
per l’approvazione dei Bilanci 2018-2019 
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seguito della mancata approvazione del Rendiconto Amministrativo, da parte della maggioranza dei 
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Il Presidente
conferma dell’Udienza dei nuovi Capitani Reggenti, dal Cerimoniale dello Stato, per mercoledì 3 
aprile p.v., data di costituzione del CONS, 

Informa di aver già 
preceduto, ancora in vita, a partecipare all’Udienza concessa mercoledì prossimo, ave
l’adesione di tutti , ad eccezione di Domenico Bruschi, in quanto all’estero.
rilevanza del momento evocativo, propone di invitare all’Udienza, tutti i Presidenti delle 34 
Federazioni appartenenti oggi al CONS ed invita la Segreteria ad adoperarsi per avere la conferma, 
se non del Presidente, almeno di un membro del C
sportiva. 

Sempre, nell’ambito delle celebrazioni del 
traccia di lavoro, proposto dal giornalista Massimo Boccucci, 
CONS, con un saluto-riflessione di tutte le Aut
Capitani Reggenti, alla quale succederà un profilo dei vari Presidenti del CONS oltre ad una ampia 
sintesi della storia sportiva dei sei decenni oltre al racconto delle spedizioni con gli atleti e risul
delle varie manifestazioni olimpiche. Infine
sociale, del movimento sportivo
Federazioni nell’ultimo decennio in particolare.

L’Esecutivo concorda 

Il Presidente
Tecnica del CONS, per illustrare lo stato d’avanzamento delle preparazione agonistica delle varie 
discipline, onde inviare entro breve, la long list di tutti gli atleti interessati, nonché l’iscrizione per 
numero finale, con la quale si confermeranno, o meno la disputa delle diverse competizioni, se in 
presenza di un minimo di partecipanti, secondo quanto previst

Prendono la parola Andrea BENVENUTI e Luca LIBERTI, che a turno 
illustrano, disciplina per disciplina, lo stato dell’arte, con l’indicazione dei numeri da confermarsi in 
ciascuno sport, l’elenco degli atleti qualificati, quelli vicini a 
sono ritenuti molto distanti e quindi da non inserire nella long. List.

Al termine dell’esposizione, si avvia un confronto sull’inclusione o meno di 
due discipline di squadra, basket maschile e 
possibile assicurare la presenza del
periodo play-off dei campionati italiani 
sestetto del volley, in quanto trattasi
di campionati e tornei internazionali, non disputando il Campionato Europeo di divisione.

Dopo un’ampia e approfondita discussione, il 
all’Esecutivo di pronunciarsi definitiv
invitando ciascun membro a dichiarare la propria posizione al riguardo.

Il Comitato Esecutivo
atleti nella long list, così come suggerita dalla 
singole discipline, escludendo la partecipazione del basket maschile ma inserendo la squadra indoor 
di volley femminile così come da documenti posti agli atti della seduta
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MANIFESTAZIONI CONS  

Presidente informa di aver ricevuto solamente in data odierna, la 
conferma dell’Udienza dei nuovi Capitani Reggenti, dal Cerimoniale dello Stato, per mercoledì 3 
aprile p.v., data di costituzione del CONS, con decreto della Reggenza, nel 1959.

Informa di aver già contattato i presidenti e segretari generali che lo hanno 
preceduto, ancora in vita, a partecipare all’Udienza concessa mercoledì prossimo, ave
l’adesione di tutti , ad eccezione di Domenico Bruschi, in quanto all’estero. In considerazione della 
ilevanza del momento evocativo, propone di invitare all’Udienza, tutti i Presidenti delle 34 

Federazioni appartenenti oggi al CONS ed invita la Segreteria ad adoperarsi per avere la conferma, 
se non del Presidente, almeno di un membro del C.F. in rappresentanza della propria disciplina 

Sempre, nell’ambito delle celebrazioni del sessantennale
traccia di lavoro, proposto dal giornalista Massimo Boccucci, per il libro sui sessant’anni del 

lessione di tutte le Autorità Sportive Nazionali ed Internazionali, incluso i 
Capitani Reggenti, alla quale succederà un profilo dei vari Presidenti del CONS oltre ad una ampia 
sintesi della storia sportiva dei sei decenni oltre al racconto delle spedizioni con gli atleti e risul
delle varie manifestazioni olimpiche. Infine, a testimonianza dell’andamento e della valenza, anche 
sociale, del movimento sportivo è previsto un compendio sui dati dei tesserati e la vita delle 
Federazioni nell’ultimo decennio in particolare. 

L’Esecutivo concorda confermando l’adesione di tutti i membri all’Udienza.

Presidente invita ad intervenire alla seduta odierna, la Commissione 
Tecnica del CONS, per illustrare lo stato d’avanzamento delle preparazione agonistica delle varie 

onde inviare entro breve, la long list di tutti gli atleti interessati, nonché l’iscrizione per 
numero finale, con la quale si confermeranno, o meno la disputa delle diverse competizioni, se in 
presenza di un minimo di partecipanti, secondo quanto previsto dal Regolamento.

Prendono la parola Andrea BENVENUTI e Luca LIBERTI, che a turno 
illustrano, disciplina per disciplina, lo stato dell’arte, con l’indicazione dei numeri da confermarsi in 

i atleti qualificati, quelli vicini a minimi e l’esclusione di coloro che 
molto distanti e quindi da non inserire nella long. List. 

Al termine dell’esposizione, si avvia un confronto sull’inclusione o meno di 
due discipline di squadra, basket maschile e volley femminile. Mentre n
possibile assicurare la presenza della migliore formazione, in quanto i Giochi si svolgono in pieno 

off dei campionati italiani di pallacanestro, vengono espresse 
sestetto del volley, in quanto trattasi di una nazionale ringiovanita, a cui manca ancora l’esperienza 
di campionati e tornei internazionali, non disputando il Campionato Europeo di divisione.

Dopo un’ampia e approfondita discussione, il 
all’Esecutivo di pronunciarsi definitivamente sulla posizione delle squadre oggetto del dibattimento, 
invitando ciascun membro a dichiarare la propria posizione al riguardo. 

Comitato Esecutivo, all’unanimità, conferma l’elenco dei nomi degli 
atleti nella long list, così come suggerita dalla Commissione Tecnica e le iscrizioni per numero alle 
singole discipline, escludendo la partecipazione del basket maschile ma inserendo la squadra indoor 

così come da documenti posti agli atti della seduta. [del. 3

limpico Nazionale Sammarinese 
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numero finale, con la quale si confermeranno, o meno la disputa delle diverse competizioni, se in 
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Prendono la parola Andrea BENVENUTI e Luca LIBERTI, che a turno 
illustrano, disciplina per disciplina, lo stato dell’arte, con l’indicazione dei numeri da confermarsi in 
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, all’unanimità, conferma l’elenco dei nomi degli 
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singole discipline, escludendo la partecipazione del basket maschile ma inserendo la squadra indoor 
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Il Presidente
Piccoli Stati, invita l’Esecutivo ad approvare il prospetto di bilancio preventivo predisposto 
dall’Ufficio per la prossima partecipazione ai Giochi in Montenegro.

Nell’anticipare che alcune spese sono state già approvate nelle sedute 
precedenti, citando la spesa per il volo charter Rimini
delle fee da versare al Comitato Organizzatore locale e parte dell’abbigliamento sp
dell’ADIDAS, il Presidente comunica che a fronte della partecipazione di 93 membri, fra atleti, 
allenatori, ufficiali e arbitri, a cui si dovranno aggiungere lo staff sanitario, la CT e la dirigenza 
CONS nonché responsabili della spedizione, il tota
circa 120 persone e che il bilancio complessivo è previsto per 

Il Comitato Esecutivo
residua delle spese già impegnate in precedenti sedute 
indicata, impegnando l’ammontare
“Preparazione/Partecipazione ai Giochi dei Piccoli Stati

La Commissione Tecnica distribuisce la tabella dei minimi di partecipazione 
ai prossimi Mediterranean Beach Games di Patrasso 
l’iscrizione preliminare, già inviata al Comitato Organizzatore comprende
discipline sportive (beach volley, beach tennis, nuot
delegazione composta, fra atleti, tecnici e staff 

Il Comitato Esecutivo
della delegazione, essendo le iscrizioni preliminari, 
partecipazione indicati dalla Commissione Tecnica, mentre rinvia l’approvazione del bilancio di 
spesa della spedizione, non essendo 
oltre alla conferma del calendario gare

A conclusione del comma, dopo un breve riferimento della Commissione 
Tecnica sullo stato di preparazione e qualificazione ai prossimi Giochi E
momento sono state ufficializzate solamente le quote di partecipazione di alcune discipline che ci 
interessano, fra le quali il tiro a segno, tiro a volo e ciclismo, il 
in pregiudicato la partecipazione in altre discipline
qualificazione nella lotta libera e l’eventuale , seppur poco probabile, assegnazione di quote invito 
nel tennistavolo e nel tiro con l’arco.

La Commissione Tecnica si congeda e il 
primo preventivo di spesa della Delegazione in Bielorussia, alla luce del riferimento odierno della 
CT riguardo ai possibili atleti ammessi, pari all’importo di 
“Giochi Europei” [del. 6].  

Il Presidente
alle nomine delle figure previste dalla Legge 21 dicembre 2018 n. 171, ovvero il Titolare del 
Trattamento dei dati personali per la Pubblica Amministrazione e il settore Pubblico Allargato.
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Presidente, per concludere il comma per quanto attiene ai Giochi
Piccoli Stati, invita l’Esecutivo ad approvare il prospetto di bilancio preventivo predisposto 
dall’Ufficio per la prossima partecipazione ai Giochi in Montenegro. 

Nell’anticipare che alcune spese sono state già approvate nelle sedute 
precedenti, citando la spesa per il volo charter Rimini-Podgorica-Rimini, la prima tranche del totale 
delle fee da versare al Comitato Organizzatore locale e parte dell’abbigliamento sp

comunica che a fronte della partecipazione di 93 membri, fra atleti, 
allenatori, ufficiali e arbitri, a cui si dovranno aggiungere lo staff sanitario, la CT e la dirigenza 
CONS nonché responsabili della spedizione, il totale previsto, al momento, inclusa la stampa è di 
circa 120 persone e che il bilancio complessivo è previsto per €. 175.000,00. 

Comitato Esecutivo approva la spesa complessiva, imputando la parte 
già impegnate in precedenti sedute e ancora non computate

, impegnando l’ammontare, per differenza, pari all’importo di €. 50.836
Preparazione/Partecipazione ai Giochi dei Piccoli Stati”. [del. 4] 

La Commissione Tecnica distribuisce la tabella dei minimi di partecipazione 
ai prossimi Mediterranean Beach Games di Patrasso nonché una tabella 

inviata al Comitato Organizzatore comprendente, al momento,
discipline sportive (beach volley, beach tennis, nuoto acque libere e nuoto pinnato)

fra atleti, tecnici e staff pari a 15 persone circa. 

Comitato Esecutivo prende atto della composizione 
le iscrizioni preliminari, ora non impegnative 

indicati dalla Commissione Tecnica, mentre rinvia l’approvazione del bilancio di 
spesa della spedizione, non essendo stati ancora ufficializzati e resi noti i costi di vitto e

calendario gare delle singole discipline. [del. 5] 

A conclusione del comma, dopo un breve riferimento della Commissione 
Tecnica sullo stato di preparazione e qualificazione ai prossimi Giochi Europei a Minsk, ove al 
momento sono state ufficializzate solamente le quote di partecipazione di alcune discipline che ci 
interessano, fra le quali il tiro a segno, tiro a volo e ciclismo, il Presidente informa che 

zione in altre discipline sportive, in attesa con una possibile 
qualificazione nella lotta libera e l’eventuale , seppur poco probabile, assegnazione di quote invito 
nel tennistavolo e nel tiro con l’arco. 

La Commissione Tecnica si congeda e il Comitato Es
primo preventivo di spesa della Delegazione in Bielorussia, alla luce del riferimento odierno della 
CT riguardo ai possibili atleti ammessi, pari all’importo di €. 22.000,00, da imputarsi sul cap. 11

idente rende noto sulla decisione del Congresso di Stato, riguardo 
alle nomine delle figure previste dalla Legge 21 dicembre 2018 n. 171, ovvero il Titolare del 

per la Pubblica Amministrazione e il settore Pubblico Allargato.
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, per concludere il comma per quanto attiene ai Giochi dei 
Piccoli Stati, invita l’Esecutivo ad approvare il prospetto di bilancio preventivo predisposto 

Nell’anticipare che alcune spese sono state già approvate nelle sedute 
Rimini, la prima tranche del totale 

delle fee da versare al Comitato Organizzatore locale e parte dell’abbigliamento sportivo 
comunica che a fronte della partecipazione di 93 membri, fra atleti, 

allenatori, ufficiali e arbitri, a cui si dovranno aggiungere lo staff sanitario, la CT e la dirigenza 
le previsto, al momento, inclusa la stampa è di 

approva la spesa complessiva, imputando la parte 
computate nella cifra sopra 

.836,00  sul cap. 1160 

La Commissione Tecnica distribuisce la tabella dei minimi di partecipazione 
tabella riepilogativa per 
nte, al momento, quattro 

o acque libere e nuoto pinnato) prevedendo una 

prende atto della composizione – così prevista – 
ora non impegnative e approva i criteri di 

indicati dalla Commissione Tecnica, mentre rinvia l’approvazione del bilancio di 
i costi di vitto e alloggio, 

A conclusione del comma, dopo un breve riferimento della Commissione 
uropei a Minsk, ove al 

momento sono state ufficializzate solamente le quote di partecipazione di alcune discipline che ci 
informa che resta ancora 

, in attesa con una possibile 
qualificazione nella lotta libera e l’eventuale , seppur poco probabile, assegnazione di quote invito 

Comitato Esecutivo approva un 
primo preventivo di spesa della Delegazione in Bielorussia, alla luce del riferimento odierno della 

€. 22.000,00, da imputarsi sul cap. 1140 

rende noto sulla decisione del Congresso di Stato, riguardo 
alle nomine delle figure previste dalla Legge 21 dicembre 2018 n. 171, ovvero il Titolare del 

per la Pubblica Amministrazione e il settore Pubblico Allargato. 
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Per quanto concerne il CONS, il Congresso ha individuato nella persona del 
Presidente del Comitato Esecutivo, il titolare ai sensi di Legge mentre per quanto riguarda il 
Responsabile della protezione dei dati, sarà individuato esternamente alla struttura, 
apposita delibera dell’Esecutivo. 

 
 

Oggetto: nomina Responsabile del trattamento dei dati personali 
 
 

La delibera del Congresso di Stato n. 5 dell'11 marzo 2019 "Nomina delle figure 

previste dalla legge 21 dicembre 2018 n. 171 per il Settore Pubblico Allargato", prevede che il 

Comitato Esecutivo nomini il Responsabile del trattamento dei dati personali del nostro Ente.

Dal momento che la ditta Sicurezza e Salute s.r.l. ha sempre segui

problematiche della sicurezza, si ritiene opportuno investire detta società nella gestione della 

sicurezza dei dati personali; si rammenta che la stessa società ha fornito i relatori alla recente 

iniziativa formativa rivolta alle Federazi

attuazione della citata legge n. 171/2018.

Si propone pertanto di nominare Responsabile del trattamento dei dati del CONS, ai 

sensi e per gli effetti del punto 2 e) della delibera del Congresso d

legale rappresentante di Sicurezza e Salute s.r.l. sig. Renzo Ghiotti, che si è reso disponibile a 

ricoprire l'incarico a titolo gratuito.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, incontro e quant'altro r

utile da codesto Spett.le Comitato.

Distinti saluti. 

 

F.to Il Responsabile U.O.

 

All. proposta Sicurezza e Salute e delibera n. 5 del 11/03/2019

 

Il Comitato Esecutivo
proposta del R.U.O. Fiorini, per la nomina del Responsabile 
persona di Renzo GHIOTTI, prendendo favorevolmente atto che il conferimento dell’incarico è 
assunto senza oneri economici aggiuntivi a carico del CONS.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina
 

 28 marzo 2019  Delibera

PROGRAMMA DI POLITIC A SPORTIVA

Per quanto concerne il CONS, il Congresso ha individuato nella persona del 
Presidente del Comitato Esecutivo, il titolare ai sensi di Legge mentre per quanto riguarda il 
Responsabile della protezione dei dati, sarà individuato esternamente alla struttura, 
apposita delibera dell’Esecutivo. A questo proposito viene data lettura della nota prot. 

Responsabile del trattamento dei dati personali  

La delibera del Congresso di Stato n. 5 dell'11 marzo 2019 "Nomina delle figure 

previste dalla legge 21 dicembre 2018 n. 171 per il Settore Pubblico Allargato", prevede che il 

Comitato Esecutivo nomini il Responsabile del trattamento dei dati personali del nostro Ente.

Dal momento che la ditta Sicurezza e Salute s.r.l. ha sempre segui

problematiche della sicurezza, si ritiene opportuno investire detta società nella gestione della 

sicurezza dei dati personali; si rammenta che la stessa società ha fornito i relatori alla recente 

iniziativa formativa rivolta alle Federazioni, appunto sul tema del trattamento dei dati personali, in 

attuazione della citata legge n. 171/2018. 

Si propone pertanto di nominare Responsabile del trattamento dei dati del CONS, ai 

sensi e per gli effetti del punto 2 e) della delibera del Congresso di Stato n. 5 dell'11 marzo 2019, il 

legale rappresentante di Sicurezza e Salute s.r.l. sig. Renzo Ghiotti, che si è reso disponibile a 

ricoprire l'incarico a titolo gratuito. 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, incontro e quant'altro r

utile da codesto Spett.le Comitato. 

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

All. proposta Sicurezza e Salute e delibera n. 5 del 11/03/2019 

Comitato Esecutivo, sentito il riferimento del Presidente, approva la 
proposta del R.U.O. Fiorini, per la nomina del Responsabile CONS della protezione dei dati, nella 
persona di Renzo GHIOTTI, prendendo favorevolmente atto che il conferimento dell’incarico è 

oneri economici aggiuntivi a carico del CONS. 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 

Pagina n° 7 

Delibera n. 7 

A SPORTIVA  

Per quanto concerne il CONS, il Congresso ha individuato nella persona del 
Presidente del Comitato Esecutivo, il titolare ai sensi di Legge mentre per quanto riguarda il 
Responsabile della protezione dei dati, sarà individuato esternamente alla struttura, mediante 

A questo proposito viene data lettura della nota prot. 0691  

La delibera del Congresso di Stato n. 5 dell'11 marzo 2019 "Nomina delle figure 

previste dalla legge 21 dicembre 2018 n. 171 per il Settore Pubblico Allargato", prevede che il 

Comitato Esecutivo nomini il Responsabile del trattamento dei dati personali del nostro Ente. 

Dal momento che la ditta Sicurezza e Salute s.r.l. ha sempre seguito per il CONS le 

problematiche della sicurezza, si ritiene opportuno investire detta società nella gestione della 

sicurezza dei dati personali; si rammenta che la stessa società ha fornito i relatori alla recente 

oni, appunto sul tema del trattamento dei dati personali, in 

Si propone pertanto di nominare Responsabile del trattamento dei dati del CONS, ai 

i Stato n. 5 dell'11 marzo 2019, il 

legale rappresentante di Sicurezza e Salute s.r.l. sig. Renzo Ghiotti, che si è reso disponibile a 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, incontro e quant'altro ritenuto 

, sentito il riferimento del Presidente, approva la 
della protezione dei dati, nella 

persona di Renzo GHIOTTI, prendendo favorevolmente atto che il conferimento dell’incarico è 
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Il Presidente
Internazionale “Sport & Peace”, è stato proposto
del CONS, di organizzare una iniziativa diversa, e 
proponendo un incontro con gli studenti del biennio
Andrea Ercolani Volta, medaglia di bronzo 
Stati e Alex Zanotti, già campione del mondo 
durante la celebre competizione motoristica Dakar.

Il Comitato Esecutivo
possa promuovere altre iniziative con le Scuole superiori, in ambito sportivo e fo

Il Presidente
scuole medie, dei Giochi della Gioventù, con il medesimo format dello sco
ricevuto l’interesse dei ragazzi e di tutti gli insegnanti di educazione fisica c
noto che il Preside delle Scuole Superiori ha richiesto, per quest’anno, di poter disporre del Centro 
Sportivo di Serravalle, attività che va in sovrapposizione con i Giochi della gioventù. Auspica, 
attraverso un confronto con il coordinatore degli Insegnanti di educazione fisica delle Scuole medie 
e con la presidenza delle Scuole superiori, un punto d’incontro affinché possano essere esaudite 
tutte le aspettative delle scuole e che si possano sviluppare ulteriormente i rapporti con 
soprattutto con i ragazzi delle scuole secondarie.

Terminata la discussione, sugli eventi sportivi il 
confronto con l’Esecutivo circa la necessità di trovare il membro della Commissione Tecnica, in 
sostituzione di Andrea BENVENUTI, che a fine giugno lascerà l’incarico. Prima d’iniziare i 
colloqui con le persone che si sono resi disponibili a collaborare con il Comitato Olimpico, ritiene 
utile conoscere l’orientamento dell’Esecutivo sulle attitudini e qualità prevalenti, oltre 
tecnico-sportive, il nuovo membro della C.T. debba essere in possesso, alla luce degli ultimi 
trascorsi. 

Dopo un ampio dibattito e confronto, 
una prossima seduta utile e comunque viene ribadito l’opportunità
con i nuovi componenti  la Commissione Tecnica, incarico che terminerà con il mandato a fine 
quadriennio 2020.   

Il Presidente
invita il CONS ad esprimere il parer
campo sportivo di Borgo Maggiore.

Il Comitato Esecutivo
prot. 0691 del R.U.O. Fiorini a proposito, esprime
a seguito riscontro – positivo - con il progettista

Concludono i lavori sull’impiantistica sportivo con un riferimento del 
Presidente circa gli sviluppi in corso, sul progetto di Gaviano, a cui è stato chiesto d’intervenire ad 
un incontro, il prossimo 2 aprile, presso la Segreteria di Stato al Territorio, essendovi presentati 
degli investitori per il finanziamento per la realizzazione d
colloquio con la proprietà del centro ippico di Pennarossa. 
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dente informa che per la ricorrenza annuale 
Internazionale “Sport & Peace”, è stato proposto, quest’anno dal responsabile del

, di organizzare una iniziativa diversa, e di coinvolgere la Scuola Seco
proponendo un incontro con gli studenti del biennio e la presenza di due sportivi sammarinesi: 
Andrea Ercolani Volta, medaglia di bronzo e d’argento nei 400 metri ostacoli 
Stati e Alex Zanotti, già campione del mondo classa baja, protagonista di un gesto di fair play 
durante la celebre competizione motoristica Dakar. 

Comitato Esecutivo plaude all’iniziativa, auspicando che l’occasione 
possa promuovere altre iniziative con le Scuole superiori, in ambito sportivo e fo

Presidente coglie l’occasione per confermare l’organizzazione, con le 
scuole medie, dei Giochi della Gioventù, con il medesimo format dello sco
ricevuto l’interesse dei ragazzi e di tutti gli insegnanti di educazione fisica coinvolti.
noto che il Preside delle Scuole Superiori ha richiesto, per quest’anno, di poter disporre del Centro 
Sportivo di Serravalle, attività che va in sovrapposizione con i Giochi della gioventù. Auspica, 

ordinatore degli Insegnanti di educazione fisica delle Scuole medie 
e con la presidenza delle Scuole superiori, un punto d’incontro affinché possano essere esaudite 
tutte le aspettative delle scuole e che si possano sviluppare ulteriormente i rapporti con 
soprattutto con i ragazzi delle scuole secondarie. 

Terminata la discussione, sugli eventi sportivi il 
confronto con l’Esecutivo circa la necessità di trovare il membro della Commissione Tecnica, in 

ENUTI, che a fine giugno lascerà l’incarico. Prima d’iniziare i 
colloqui con le persone che si sono resi disponibili a collaborare con il Comitato Olimpico, ritiene 
utile conoscere l’orientamento dell’Esecutivo sulle attitudini e qualità prevalenti, oltre 

sportive, il nuovo membro della C.T. debba essere in possesso, alla luce degli ultimi 

Dopo un ampio dibattito e confronto, l’ Esecutivo rimanda l’argomento ad 
una prossima seduta utile e comunque viene ribadito l’opportunità di andare in Consiglio Nazionale, 

la Commissione Tecnica, incarico che terminerà con il mandato a fine 

Presidente conclude il comma con la nota dello Studio Simoncini, che 
il parere di competenza per delle modifiche riguardo agli spogliatoi del 

campo sportivo di Borgo Maggiore. 

Comitato Esecutivo, letta la relazione tecnica dell’ingegnere e la nota 
prot. 0691 del R.U.O. Fiorini a proposito, esprime conforme parere di competenza, da formalizzarsi 

con il progettista responsabile dello Studio presso gli Uffici

Concludono i lavori sull’impiantistica sportivo con un riferimento del 
circa gli sviluppi in corso, sul progetto di Gaviano, a cui è stato chiesto d’intervenire ad 

un incontro, il prossimo 2 aprile, presso la Segreteria di Stato al Territorio, essendovi presentati 
degli investitori per il finanziamento per la realizzazione del centro ippico, oltre all’esito di un suo 
colloquio con la proprietà del centro ippico di Pennarossa.  
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annuale della Giornata 
responsabile dell’ufficio stampa 

coinvolgere la Scuola Secondaria Superiore 
la presenza di due sportivi sammarinesi: 

nei 400 metri ostacoli ai Giochi dei Piccoli 
, protagonista di un gesto di fair play 

plaude all’iniziativa, auspicando che l’occasione 
possa promuovere altre iniziative con le Scuole superiori, in ambito sportivo e formativo. 

confermare l’organizzazione, con le 
scuole medie, dei Giochi della Gioventù, con il medesimo format dello scorso anno, che aveva 

oinvolti. Rendo altresì 
noto che il Preside delle Scuole Superiori ha richiesto, per quest’anno, di poter disporre del Centro 
Sportivo di Serravalle, attività che va in sovrapposizione con i Giochi della gioventù. Auspica, 

ordinatore degli Insegnanti di educazione fisica delle Scuole medie 
e con la presidenza delle Scuole superiori, un punto d’incontro affinché possano essere esaudite 
tutte le aspettative delle scuole e che si possano sviluppare ulteriormente i rapporti con le scuole, 

Terminata la discussione, sugli eventi sportivi il Presidente avvia un 
confronto con l’Esecutivo circa la necessità di trovare il membro della Commissione Tecnica, in 

ENUTI, che a fine giugno lascerà l’incarico. Prima d’iniziare i 
colloqui con le persone che si sono resi disponibili a collaborare con il Comitato Olimpico, ritiene 
utile conoscere l’orientamento dell’Esecutivo sulle attitudini e qualità prevalenti, oltre alle capacità 

sportive, il nuovo membro della C.T. debba essere in possesso, alla luce degli ultimi 

rimanda l’argomento ad 
di andare in Consiglio Nazionale, 

la Commissione Tecnica, incarico che terminerà con il mandato a fine 

conclude il comma con la nota dello Studio Simoncini, che 
e di competenza per delle modifiche riguardo agli spogliatoi del 

, letta la relazione tecnica dell’ingegnere e la nota 
conforme parere di competenza, da formalizzarsi 

presso gli Uffici. [del.8] 

Concludono i lavori sull’impiantistica sportivo con un riferimento del 
circa gli sviluppi in corso, sul progetto di Gaviano, a cui è stato chiesto d’intervenire ad 

un incontro, il prossimo 2 aprile, presso la Segreteria di Stato al Territorio, essendovi presentati 
el centro ippico, oltre all’esito di un suo 
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Vengono date lettura
seguenti Federazioni: 

ARTI MARZIALI

Nell’ambito dei Progetti di Sviluppo Sportivo del Taekwondo la FESAM 
chiede di poter destinare i fondi stanziati per la partecipazione ai Spanish Open con le Universiadi 
di Napoli (luglio) e l’Austrian Open con i Campionati Europei a Bari (novembre)

TENNIS 

Nell’ambito dei Progetti di Sviluppo Sportivo del Beach Tennis la F
chiede di poter destinare i fondi stanziati per la partecipazione ai Marsa Alam in Egitto e a 
Casablanca in Marocco (marzo) 
partecipazione prevista inizialmente in Grecia e in Spagna con 
Portogallo (maggio). 

TENNISTAVOLO

Nell’ambito dei Progetti di Sviluppo Sportivo a FSTT, causa l’annullamento 
del Luxembourg Open (aprile), chiede di poter destinare i fondi stanziati per 
uno stage a Saarbrucken in Germania nello stesso periodo.

Il Comitato 
delle variazioni richieste da FESAM, FST e FSTT [del. 9]

TIRO A SEGNO

Nell’ambito dei contributi straordinari stanziati a Gennaio, la FSTS 
comunica l’impossibilità di partecipare 
Osijek e per il torneo internazionale di Pilsen. 

Il Comitato 
competizioni in sostituzione e sentita il riferimento della C.T., delibera di 
198 a favore della FSTS sul cap. 
15 gennaio 2019, liberando le risorse
alle Federazioni e riservandole per altre attività
[del. 10] 

Il Comitato Esecutivo
economico per una collaborazione di mental coaching, nell’ambito della preparazione agonistica
collaborazioni tecniche in funzione dell’attività giovanile
Stati, sentito il riferimento favorevole della C.
Federazione Tiro a Segno pari a 
“Preparazione/Partecipazione Giochi del Mediterraneo”
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Vengono date lettura di alcune richieste di variazione 

ARTI MARZIALI  

Nell’ambito dei Progetti di Sviluppo Sportivo del Taekwondo la FESAM 
chiede di poter destinare i fondi stanziati per la partecipazione ai Spanish Open con le Universiadi 
di Napoli (luglio) e l’Austrian Open con i Campionati Europei a Bari (novembre)

TENNIS  

Nell’ambito dei Progetti di Sviluppo Sportivo del Beach Tennis la F
chiede di poter destinare i fondi stanziati per la partecipazione ai Marsa Alam in Egitto e a 

(marzo) con una competizione equivalente a Saidja (Marocco) 
partecipazione prevista inizialmente in Grecia e in Spagna con due competizioni consecutive in 

TENNISTAVOLO 

Nell’ambito dei Progetti di Sviluppo Sportivo a FSTT, causa l’annullamento 
, chiede di poter destinare i fondi stanziati per 

rucken in Germania nello stesso periodo. 

Comitato Esecutivo, sentito il riferimento favorevole 
lle variazioni richieste da FESAM, FST e FSTT [del. 9]. 

TIRO A SEGNO 

Nell’ambito dei contributi straordinari stanziati a Gennaio, la FSTS 
comunica l’impossibilità di partecipare per indisponibilità degli atleti ai Campionati 
Osijek e per il torneo internazionale di Pilsen.  

Comitato Esecutivo, nel prendere atto che non sono stati proposti 
sentita il riferimento della C.T., delibera di diminuire

sul cap. 1050 “Contributi Straordinari” , a seguito della delibera n. 16 del 
o le risorse così come previsto dai Criteri di Erogazione dei 

per altre attività, da stabilirsi nel corso del secondo semestre 

Comitato Esecutivo, vista l’stanza della FSTS di 
economico per una collaborazione di mental coaching, nell’ambito della preparazione agonistica

in funzione dell’attività giovanile, comunque in ottica 
sentito il riferimento favorevole della C.T., riconosce un contributo 

pari a €. 1.885,00, utilizzando lo stanziamento a residuo
“Preparazione/Partecipazione Giochi del Mediterraneo”. [del. 11] 
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d’uso, presentate dalle 

Nell’ambito dei Progetti di Sviluppo Sportivo del Taekwondo la FESAM 
chiede di poter destinare i fondi stanziati per la partecipazione ai Spanish Open con le Universiadi 
di Napoli (luglio) e l’Austrian Open con i Campionati Europei a Bari (novembre) 

Nell’ambito dei Progetti di Sviluppo Sportivo del Beach Tennis la FST 
chiede di poter destinare i fondi stanziati per la partecipazione ai Marsa Alam in Egitto e a 

una competizione equivalente a Saidja (Marocco)  e variare la 
due competizioni consecutive in 

Nell’ambito dei Progetti di Sviluppo Sportivo a FSTT, causa l’annullamento 
, chiede di poter destinare i fondi stanziati per l’organizzazione di 

favorevole della CT, prende atto 

Nell’ambito dei contributi straordinari stanziati a Gennaio, la FSTS 
ai Campionati Europei ad 

che non sono stati proposti 
diminuire l’impegno n. 

a seguito della delibera n. 16 del 
rogazione dei Contributi 
secondo semestre 2019 

di ricevere un supporto 
economico per una collaborazione di mental coaching, nell’ambito della preparazione agonistica, di 

ottica Giochi dei Piccoli 
un contributo straordinario alla 

a residuo sul cap. 1200 



 

 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale 

Seduta del

in data  

Comma 5) CONTRIBUTI 

 
 

Il Presidente
Amministrativi e dei Bilanci di Previsione delle Federazioni Sportive alla prossima seduta
propone il calendario delle prossime sedute, suggerendo di fissare i lavori per giovedì 11, mercoledì 
24 ed eventualmente prolungare la seduta al 25 aprile; il Con
fissato per lunedì 29 aprile 

Il Comitato Esecutivo

  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina
 

 28 marzo 2019  Delibera

CONTRIBUTI – BILANCI FEDERAZIONI

Presidente propone di rinviare l’avvio di verifica dei Rendiconti 
Amministrativi e dei Bilanci di Previsione delle Federazioni Sportive alla prossima seduta
propone il calendario delle prossime sedute, suggerendo di fissare i lavori per giovedì 11, mercoledì 
24 ed eventualmente prolungare la seduta al 25 aprile; il Consiglio Nazionale potrebbe essere 

Comitato Esecutivo approva. 

Sammarinese 
___________ 
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Delibera n. 12 

BILANCI FEDERAZIONI  

propone di rinviare l’avvio di verifica dei Rendiconti 
Amministrativi e dei Bilanci di Previsione delle Federazioni Sportive alla prossima seduta e 
propone il calendario delle prossime sedute, suggerendo di fissare i lavori per giovedì 11, mercoledì 

siglio Nazionale potrebbe essere 



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  
 
Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE

 
 
Viene data lettura della nota prot. 0641
 
 

 
Oggetto: autorizzazione lavori pista atletica

 
 

Su richiesta della Federazione Sammarinese Atletica Leggera si è proceduto a 
richiedere il preventivo di spesa per realizzare un attraversamento sotto la pista di atletica nella 
zona di arrivo, per poter disporre di alcuni servizi necessari allo svolgimento delle gare  quali presa 
di corrente, cavo segnale audio e cavo dati.

La richiesta si rende necessaria in quanto il “sottopista” utilizzato durante i GPSE 
2017 non risulta più utilizzabile. 

La FSAL ci scrive che "L’intervento sarà funzionale, oltre che per le gare già in 
Calendario, alla buona riuscita della Manifestazione Interna
States of Europe” che ospiteremo a giugno 2020".

Il costo dell’ intervento è pari ad 
l’importo verrà imputato sul cap. 910 “Impianto per atletica leggera” esercizio finanzia

Il lavoro verrà assegnato alla ditta Olimpia Costruzioni di Forlì quale esecutrice della 
pista e di varie altre opere sull'impianto stesso (V. delibera C.E. N.7 del 30 ottobre 2017).

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, incont
utile da codesto Spett.le Comitato.

 

Distinti saluti. 

 
 

All. richiesta FSAL dell'8.2.2019 (Prot. 0253C

 
 

Il Comitato Esecutivo
Responsabile Fiorini [del. 13] 

Il Comitato Esecutivo
gara d’appalto indetta con il metodo della trattativa privata 
in opera per sostituzione di quindici
del Baseball [del 14] 
  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina
 

 28 marzo 2019  Delibera

AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE

Viene data lettura della nota prot. 0641 

autorizzazione lavori pista atletica  

Su richiesta della Federazione Sammarinese Atletica Leggera si è proceduto a 
richiedere il preventivo di spesa per realizzare un attraversamento sotto la pista di atletica nella 
zona di arrivo, per poter disporre di alcuni servizi necessari allo svolgimento delle gare  quali presa 
di corrente, cavo segnale audio e cavo dati. 

hiesta si rende necessaria in quanto il “sottopista” utilizzato durante i GPSE 
 

La FSAL ci scrive che "L’intervento sarà funzionale, oltre che per le gare già in 
Calendario, alla buona riuscita della Manifestazione Internazionale “Championships of the Small 
States of Europe” che ospiteremo a giugno 2020". 

Il costo dell’ intervento è pari ad € 2.240,00 (euro duemiladuecentoquaranta/00) e 
l’importo verrà imputato sul cap. 910 “Impianto per atletica leggera” esercizio finanzia

Il lavoro verrà assegnato alla ditta Olimpia Costruzioni di Forlì quale esecutrice della 
pista e di varie altre opere sull'impianto stesso (V. delibera C.E. N.7 del 30 ottobre 2017).

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, incontro e quant'altro ritenuto 
utile da codesto Spett.le Comitato. 

All. richiesta FSAL dell'8.2.2019 (Prot. 0253C-2) 

Comitato Esecutivo approva e autorizza nei termini indicati dal 

Comitato Esecutivo autorizza altresì l’Ufficio a procedere ad indire una 
gara d’appalto indetta con il metodo della trattativa privata licitazione l’Intervento fornitura e posa 

quindici lampade da 2000W ai proiettori delle torri faro pre

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 
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Delibera n. 13 - 14 

AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE  

Su richiesta della Federazione Sammarinese Atletica Leggera si è proceduto a 
richiedere il preventivo di spesa per realizzare un attraversamento sotto la pista di atletica nella 
zona di arrivo, per poter disporre di alcuni servizi necessari allo svolgimento delle gare  quali presa 

hiesta si rende necessaria in quanto il “sottopista” utilizzato durante i GPSE 

La FSAL ci scrive che "L’intervento sarà funzionale, oltre che per le gare già in 
zionale “Championships of the Small 

€ 2.240,00 (euro duemiladuecentoquaranta/00) e 
l’importo verrà imputato sul cap. 910 “Impianto per atletica leggera” esercizio finanziario 2019. 

Il lavoro verrà assegnato alla ditta Olimpia Costruzioni di Forlì quale esecutrice della 
pista e di varie altre opere sull'impianto stesso (V. delibera C.E. N.7 del 30 ottobre 2017). 

ro e quant'altro ritenuto 

e autorizza nei termini indicati dal 

autorizza altresì l’Ufficio a procedere ad indire una 
Intervento fornitura e posa 

lampade da 2000W ai proiettori delle torri faro presso Stadio 



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  
 
Comma 7) VARIE ED EVENTUALI

 
 

Viene data lettura della nota della FSSS

 

 

La presente per comunicare che il Consiglio Federale della FSSS ha deliberato il 

passaggio di proprietà del veicolo FIAT DUCATO TARGATO F0730, prima immatricolazione 

21/11/2001, ( si allega libretto di circolazione)  a favore della Sig.ra Frisoni Stefania 

convenuto di euro €100,00.  

La sicurezza dei nostri 70 Atleti durante gli spostamenti e le trasferte è al primo posto, 

pertanto non possiamo permettere la circolazione di mezzi di trasporto che hanno all’attivo gravi 

carenze di sicurezza e funzionalità, soprattutto alla luce del fatto che sono utilizzati 

quotidianamente dai nostri Atleti e autisti.

Il Presidente FSSS 

Filiberto FELICI 

 

 
 

Il Presidente
richiesta del legale, lo scorso 22 marzo u.s. 
dell’alienamento del mezzo per conto della FSSS.

Il Comitato Esecutivo

 

 

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

 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
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 28 marzo 2019  Delibera

VARIE ED EVENTUALI  

Viene data lettura della nota della FSSS 

La presente per comunicare che il Consiglio Federale della FSSS ha deliberato il 

passaggio di proprietà del veicolo FIAT DUCATO TARGATO F0730, prima immatricolazione 

21/11/2001, ( si allega libretto di circolazione)  a favore della Sig.ra Frisoni Stefania 

La sicurezza dei nostri 70 Atleti durante gli spostamenti e le trasferte è al primo posto, 

pertanto non possiamo permettere la circolazione di mezzi di trasporto che hanno all’attivo gravi 

nzionalità, soprattutto alla luce del fatto che sono utilizzati 

quotidianamente dai nostri Atleti e autisti. 

 

Presidente a tale proposito comunica di aver firmato l’atto di vendita
o 22 marzo u.s. e chiede pertanto all’Esecutivo la rettifica 

dell’alienamento del mezzo per conto della FSSS. 

Comitato Esecutivo approva, a ratifica, l’atto del Presidente.

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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Delibera            n. 15 

La presente per comunicare che il Consiglio Federale della FSSS ha deliberato il 

passaggio di proprietà del veicolo FIAT DUCATO TARGATO F0730, prima immatricolazione 

21/11/2001, ( si allega libretto di circolazione)  a favore della Sig.ra Frisoni Stefania per il prezzo 

La sicurezza dei nostri 70 Atleti durante gli spostamenti e le trasferte è al primo posto, 

pertanto non possiamo permettere la circolazione di mezzi di trasporto che hanno all’attivo gravi 

nzionalità, soprattutto alla luce del fatto che sono utilizzati 

a tale proposito comunica di aver firmato l’atto di vendita, su 
e chiede pertanto all’Esecutivo la rettifica 

approva, a ratifica, l’atto del Presidente. 

Non essendoci altro al comma, la seduta è tolta alle ore 21.45. 

GENERALE VERBALIZZANTE 
Eros Bologna – 


