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Comma 2) COMUNICAZIONI 

 
 
Il Presidente comunica che l’Associazione Premio Internazionale FAIR 

PLAY Mecenate, ha deliberato di assegnare un riconoscimento speciale al CONS, in occasione del 
23° Premio Internazionale FAIR PLAY – Menarini. 

Rende noto che la Giuria, rappresentata da membri di ogni continente, dai 
Direttori dei principali quotidiani sportivi e da rappresentanti di Istituzioni sportive, ha deciso di 
assegnare al CONS tale riconoscimento per la ricorrenza del 60° anniversario di fondazione, per il 
comportamento etico e di fair play dimostrato nel corso della storia dal movimento sportivo 
sammarinese, per la sportività e solidarietà, nonché per il messaggio positivo attraverso le diverse e 
attività svolte sulla comunità locale e la notevole partecipazione della popolazione alla pratica 
sportiva. 

Nel rammentare le modalità di assegnazione del riconoscimento e alla 
Qualifica di Ambasciatore Fair Play, che avverrà due momenti distinti presso il Salone d’Onore del 
CONI a Roma, il prossimo 17 giugno, e a Firenze in piazzale Michelangelo, il 3 luglio p.v., 
sottolinea l’importanza di questo riconoscimento che valorizza il ruolo di San Marino, quale 
Ambasciatore Fair Play nell’ambito dello Sport. 

Il Comitato Esecutivo si congratula per l’ottenimento del prestigioso 
premio che rende merito, non solo al CONS ma a tutto il movimento sportivo sammarinese per tutto 
il proprio percorso di questi ultimi sessant’anni.  
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Comma 6)CONTRIBUTI – BILANCI FEDERAZIONI 

 

Si prosegue quindi all’esame e vaglio dei bilanci delle seguenti Federazioni 
sportive, interrompendo i lavori per la pausa cena, permettendo di terminare in serata, l’esame di 
tutte le Federazioni, rinviando al giorno seguente, l’integrazione e la conclusione degli argomenti 
posti all’ordine del giorno all’11 aprile e lasciati in sospeso dalla precedente seduta. 

Le Federazioni esaminate sono le seguenti: 

1) Tennis 
Il Vice Presidente, assente all’avvio di seduta, partecipa ai lavori dopo 

l’esame del bilancio della propria Federazione. 
2) Aeronautica 
3) Biliardo 
4) Bowling 
5) Caccia 
6) Golf 
Il membro Vannucci abbandona temporaneamente i lavori, per permettere il 

vaglio dei documenti della propria Federazione. 
7) Ippica 
8) Judo 
9) Pallavolo 
10) Pesca Sportiva 
11) Pesi 
12) Scacchi 
13) Sport Bocce 
14) Roller Sports 
15) Sport Invernali 
16) Sport Speciali 
17) Tennistavolo 
18) Tiro a Volo 
19) Tiro a Segno 
20) Tiro con l’arco 
21) Vela 

L’esame del bilanci della Federazione Rugby viene rinviata, in attesa di 
formale provvedimento di approvazione da parte della Assemblea, che verrà nuovamente 
convocata, in quanto non è stato approvato a maggioranza dai propri associati. 

Vista l’ora tarda, il Presidente propone di aggiornare la seduta al giorno 
seguente, ovvero per giovedì 25 aprile 

Il Comitato Esecutivo concorda e la seduta è tolta alle ore 23. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
– Eros Bologna –  


