
 
 
 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

 
Seduta del Comitato

 

 
 

  
  
PRESENTI:  
  
Presidente Gian Primo GIARDI
  
Vice Presidente Christian FORCELLINI
  
Membro Luciano SCARPONI
  
“ Marco TURA
  
“ Paolo VALLI
  
 Emanuele 
  
  
  
Segretario Generale Eros BOLOGNA
  
Sindaci Revisori Dario CARDINALI
  
““  
  
““  
  
Segretario di Stato  
  

  
Delibere adottate  n.
 
 
 
ASSENTI: Maurizia MENGHI
  
PRESENZIA:  
 
OSSERVAZIONI:  
 
 
 

   

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Comitato Esecutivo in data 25 aprile 2019 

Verbale n. 136 

 
 
 
 
Gian Primo GIARDI 
 
Christian FORCELLINI 
 
Luciano SCARPONI 
 
Marco TURA 
 
Paolo VALLI 
 
Emanuele VANNUCCI 
 
 
 
Eros BOLOGNA 
 
Dario CARDINALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
n. 9 

Maurizia MENGHI 
 
 

 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 



 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  

 
 

Delibera n° 1 APPROVAZIONE BILANCIO 
 Approvato il bilancio consuntivo 2018

 
Delibera n° 2 MANIFESTAZIONI CONS
 Approvata Delegazione per Giochi Piccoli Stati d’Europa in Montenegro
 
Delibera n° 3 MANIFESTAZIONI CONS
 Approvata Delegazione per Giochi Europei a Minsk

 
Delibera n° 4 PROGRAMMA POLITICA SPORTIVA 
 Assegnata alla sig.ra Tosi gestione Bar Lago di Faetano

 
Delibera n° 5 PROGRAMMA POLITICA SPORTIVA 
 Autorizzazione spese manutenzioni impianto di riscaldamento Piscina Tavolucci

 
Delibera n° 6 CONTRIBUTI 
 Approvati i rendiconti 

2018-2019 e deliberata la sospensione del Contributo Ordinario 
che rilevano irregolarità sanabili

 
Delibera n° 7 APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
 Diminuito impegno per Contributo

assegnato Contributo Manifestazioni di medesimo importo per
 

Delibera n° 8 APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
 Conferma contributo straordinario alla 

mento per la Federazione
 

Delibera n° 9 APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
 Approvata spesa per allacciamento fibra ottica alle condizioni dell’AASS
 
  

  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina
 

 25 aprile 2019  

APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO CONS 2018
Approvato il bilancio consuntivo 2018 

* * * * * * * * * * * * * * 
MANIFESTAZIONI CONS  
Approvata Delegazione per Giochi Piccoli Stati d’Europa in Montenegro

* * * * * * * * * * * * * * 
MANIFESTAZIONI CONS  
Approvata Delegazione per Giochi Europei a Minsk 

* * * * * * * * * * * * * * 
PROGRAMMA POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI SPORTIVI
Assegnata alla sig.ra Tosi gestione Bar Lago di Faetano 

* * * * * * * * * * * * * * 
PROGRAMMA POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI SPORTIVI
Autorizzazione spese manutenzioni impianto di riscaldamento Piscina Tavolucci

* * * * * * * * * * * * * * 
CONTRIBUTI – BILANCI FEDERAZIONI 
Approvati i rendiconti amministrativi e bilanci previsionali 

2019 e deliberata la sospensione del Contributo Ordinario 
rilevano irregolarità sanabili 

* * * * * * * * * * * * * * 
APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE  

impegno per Contributo Straordinario alla F
assegnato Contributo Manifestazioni di medesimo importo per

* * * * * * * * * * * * * * 
APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE  
Conferma contributo straordinario alla Federazione Pesi e disposto accerta
mento per la Federazione Attività subacquee 

* * * * * * * * * * * * * * 
APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE  
Approvata spesa per allacciamento fibra ottica alle condizioni dell’AASS

* * * * * * * * * * * * * * 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 

Pagina n° 2 

CONSUNTIVO CONS 2018 

Approvata Delegazione per Giochi Piccoli Stati d’Europa in Montenegro 

IMPIANTI SPORTIVI  

IMPIANTI SPORTIVI  
Autorizzazione spese manutenzioni impianto di riscaldamento Piscina Tavolucci 

previsionali delle FSN/DSA 
2019 e deliberata la sospensione del Contributo Ordinario alle medesime 

Straordinario alla Federazione Tennis e 
assegnato Contributo Manifestazioni di medesimo importo per la Coppa Davis 

Federazione Pesi e disposto accerta-

Approvata spesa per allacciamento fibra ottica alle condizioni dell’AASS 



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  
 
Comma 2) COMUNICAZIONI

 

 

Viene data lettura della nota del dott. Lorenzo ERCOLANI, nominato dal 
Consiglio Grande e Generale, nella seduta del 18 gennaio 2018, quale membro del Collegio dei 
Sindaci Revisori del CONS, con la quale annuncia le formali dimissioni 
sopraggiunte difficoltà a conciliare il proprio lavoro con l’impegno istituzionale presso il CONS.

Il Comitato Esecutivo
dedicato all’amministrazione del CONS.

Il Segretario Generale
richiesta di approfondimento in materia di compensi e rimborsi ai membri del Consiglio Federale, 
come disposto dall’Esecutivo nelle sedute precedenti

Il Comitato Esecutivo

Si comunica che il Comitato Paral
CONS che Andrew Parsons, Presidente
prossimo 11 giugno e ha dato la propria disponibilità 
fine di trovare una soluzione alla vicenda che riguarda la struttura organizzativa delle attività 
sportive in territorio in favore delle persone diversamente abili, nel contesto specifico della realtà 
sammarinese. 

La Federazione Rugby comunica di aver indetto l’Assemblea straordinaria
per il 23 u.s. e come da nota trasmessa dal funzionario CONS, Mauro Fiorini che ha assist
lavori, oltre all’elezione del Presidente dimissionario e di tutto il Consiglio federale, 
provveduto ad approvare il Rendiconto Amministrativo 
2019. 

Il Segretario Generale
a intervenire a un incontro conciliativo fra la precedente dirigenza federale e i nuovi nominati, 
questi ultimi avendo lamentato scarso
documentazione e altri aspetti concernenti il

Il Comitato Esecutivo
rugby, affinché l’attività sportiva possa ripartire con rin

Comunica infine che il 7 maggio p.v. sono state convocate tutte le FSN in 
vista dell’organizzazione dei Giochi della Gioventù, in programma per il 12 giugno p.v. a Fonte 
dell’Ovo. 

Il Presidente
importante appuntamento di promozione sportiva con gli studenti delle scuole medie.
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COMUNICAZIONI  

Viene data lettura della nota del dott. Lorenzo ERCOLANI, nominato dal 
Consiglio Grande e Generale, nella seduta del 18 gennaio 2018, quale membro del Collegio dei 
Sindaci Revisori del CONS, con la quale annuncia le formali dimissioni 

difficoltà a conciliare il proprio lavoro con l’impegno istituzionale presso il CONS.

Comitato Esecutivo prende atto, ringraziando il sindaco per 
dedicato all’amministrazione del CONS. 

Segretario Generale rende noto di aver inoltrato a tutte le Federazioni, la 
richiesta di approfondimento in materia di compensi e rimborsi ai membri del Consiglio Federale, 
come disposto dall’Esecutivo nelle sedute precedenti. 

Comitato Esecutivo prende atto. 

Si comunica che il Comitato Paralimpico Sammarinese, ha reso noto al 
Presidente dell’International Paralympic Committee, sarà a Roma il 

prossimo 11 giugno e ha dato la propria disponibilità a incontrare i vertici del CONS e del CPS al 
alla vicenda che riguarda la struttura organizzativa delle attività 

sportive in territorio in favore delle persone diversamente abili, nel contesto specifico della realtà 

La Federazione Rugby comunica di aver indetto l’Assemblea straordinaria
per il 23 u.s. e come da nota trasmessa dal funzionario CONS, Mauro Fiorini che ha assist
lavori, oltre all’elezione del Presidente dimissionario e di tutto il Consiglio federale, 
provveduto ad approvare il Rendiconto Amministrativo 2018 e un nuovo Bilancio di Previsione 

Segretario Generale comunica a questo proposito di essere stato invitato 
un incontro conciliativo fra la precedente dirigenza federale e i nuovi nominati, 
avendo lamentato scarso spirito di collaborazione nella trasmissione della 

concernenti il passaggio delle consegne. 

Comitato Esecutivo auspica un rapido rasserenamento dell’ambiente del 
rugby, affinché l’attività sportiva possa ripartire con rinnovato spirito e nuovi obiettivi federali.

Comunica infine che il 7 maggio p.v. sono state convocate tutte le FSN in 
vista dell’organizzazione dei Giochi della Gioventù, in programma per il 12 giugno p.v. a Fonte 

Presidente auspica la partecipazione di tutte le Federazioni, a questo 
importante appuntamento di promozione sportiva con gli studenti delle scuole medie.
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Viene data lettura della nota del dott. Lorenzo ERCOLANI, nominato dal 
Consiglio Grande e Generale, nella seduta del 18 gennaio 2018, quale membro del Collegio dei 
Sindaci Revisori del CONS, con la quale annuncia le formali dimissioni dall’incarico per 

difficoltà a conciliare il proprio lavoro con l’impegno istituzionale presso il CONS. 

prende atto, ringraziando il sindaco per l’impegno 

inoltrato a tutte le Federazioni, la 
richiesta di approfondimento in materia di compensi e rimborsi ai membri del Consiglio Federale, 

impico Sammarinese, ha reso noto al 
Committee, sarà a Roma il 

incontrare i vertici del CONS e del CPS al 
alla vicenda che riguarda la struttura organizzativa delle attività 

sportive in territorio in favore delle persone diversamente abili, nel contesto specifico della realtà 

La Federazione Rugby comunica di aver indetto l’Assemblea straordinaria 
per il 23 u.s. e come da nota trasmessa dal funzionario CONS, Mauro Fiorini che ha assistito ai 
lavori, oltre all’elezione del Presidente dimissionario e di tutto il Consiglio federale, l’Assemblea ha 

2018 e un nuovo Bilancio di Previsione 

comunica a questo proposito di essere stato invitato 
un incontro conciliativo fra la precedente dirigenza federale e i nuovi nominati, 

spirito di collaborazione nella trasmissione della 

auspica un rapido rasserenamento dell’ambiente del 
novato spirito e nuovi obiettivi federali. 

Comunica infine che il 7 maggio p.v. sono state convocate tutte le FSN in 
vista dell’organizzazione dei Giochi della Gioventù, in programma per il 12 giugno p.v. a Fonte 

azione di tutte le Federazioni, a questo 
importante appuntamento di promozione sportiva con gli studenti delle scuole medie. 
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Il Presidente
frutto di un commisurato uso delle risorse a disposizione, condizionato quest’anno dall’incidenza 
del passaggio del Multieventi, in rapporto alle entrate programmate accertate, pari a 
inferiori del 14,90% rispetto all’anno precedente. Nel riportare le principali voci, si sofferma sul 
contributo totale dello Stato, pari a 
€ 925.000,00 per la gestione Multieventi, oltr
Territorio,Ambiente e Turismo per la preparazione e partecipazione annuale degli atleti agli eventi 
sportivi internazionali. 

A questa somma si devono sommare 
Stato per investimenti, che il CONS ha destinato pressoché la totalità dell’importo 
per beni strumentali destinati al Multieventi.

Le entrate proprie del CONS, ammontano a 
che paragonate al dato del 2017, tale voce
straordinarie dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa di 
dato destagionalizzato, pari a € 497.268,12 si rileva un aumento delle entrate proprie, pari al 
70,05%. Per una chiara valutazione, si evidenzia come anche nel caso di mancato incasso riveniente 
dalla gestione del Multieventi, si sarebbe avuto comunque un trend di crescita, pari al 16,04%. La 
considerazione appena accennata rappresenta un elemento di attenzione, 
positivo per il futuro.  

Il totale delle uscite impegnate ammonta a 
al 2017). A parte un aumento degli stipendi e salari, le altre voci, ad eccezione dei trasferimenti 
correnti alle Federazioni, dato pressoché inalterato rispetto al 2017, sono in d
alla gestione del Multieventi, complessivamente i costi sono diminuiti rispetto al 2017 (
quanto anno scorso, hanno inciso nelle risultanze i costi per i Giochi dei Piccoli Stati. E’ opportuno 
rilevare che, rispetto alle stesse voci del 2016, non inficiate dall’effetto Giochi, le relative spese 
risultano in aumento, costituendo una criticità da osservare attentamente. Inoltre la spesa per la 
piscina di Tavolucci è risultata inferiore, in quanto l’impianto è stato chiuso per u
5 mesi.  

Per quanto concerne il Bilancio Economico Patrimoniale il 
rileva come le attività ammontano a 
€.3.968.955,97 di attivo circolante e €.23.635,47 di riscon
pari a €. 306.889,19 a fronte di un passivo di €. 6.165.313.95.

Il Conto Economico registra, nei costi una gestione ordinaria pari a 
5.785.637, 69 a fronte di €. 5.906.534, 83 nei ricavi, che sommata ai cost
di poco più di € 7.000,00 registra un avanzo di gestione pari a €.124.830,39.

In conclusione, il Bilancio Consuntivo 2018, contempla una novità di 
grande rilevanza, ovvero il primo anno di gestione del Multieventi, che impatta 
struttura CONS e, allo stesso tempo, sulle consistenze contabili dell’Ente. Dopo l’ottimo risultato 
conseguito nell’esercizio finanziario 2017, condizionato da un evento straordinario come i Giochi 
dei Piccoli Stati, anche il consuntivo 
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Presidente passa quindi a illustrare le risultanze del Consuntivo 2018, 
frutto di un commisurato uso delle risorse a disposizione, condizionato quest’anno dall’incidenza 
del passaggio del Multieventi, in rapporto alle entrate programmate accertate, pari a 
inferiori del 14,90% rispetto all’anno precedente. Nel riportare le principali voci, si sofferma sul 
contributo totale dello Stato, pari a €. 4.925.000,00 di cui 4.000.000,00 per il CONS, in senso lato e 
€ 925.000,00 per la gestione Multieventi, oltre a € 270.000,00, da parte della Segreteria di Stato al 
Territorio,Ambiente e Turismo per la preparazione e partecipazione annuale degli atleti agli eventi 

A questa somma si devono sommare €. 110.000,00, quale contributo dello 
o per investimenti, che il CONS ha destinato pressoché la totalità dell’importo 

per beni strumentali destinati al Multieventi. 

Le entrate proprie del CONS, ammontano a €. 845.594,76, pari al 13,75% 
che paragonate al dato del 2017, tale voce, pari a € 2.027.449,31 comprendeva le entrate 
straordinarie dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa di € 1.530.181,19. Pertanto, se si considera il 

€ 497.268,12 si rileva un aumento delle entrate proprie, pari al 
na chiara valutazione, si evidenzia come anche nel caso di mancato incasso riveniente 

dalla gestione del Multieventi, si sarebbe avuto comunque un trend di crescita, pari al 16,04%. La 
considerazione appena accennata rappresenta un elemento di attenzione, 

Il totale delle uscite impegnate ammonta a € 6.147.097,92 (
al 2017). A parte un aumento degli stipendi e salari, le altre voci, ad eccezione dei trasferimenti 
correnti alle Federazioni, dato pressoché inalterato rispetto al 2017, sono in d
alla gestione del Multieventi, complessivamente i costi sono diminuiti rispetto al 2017 (
quanto anno scorso, hanno inciso nelle risultanze i costi per i Giochi dei Piccoli Stati. E’ opportuno 

sse voci del 2016, non inficiate dall’effetto Giochi, le relative spese 
risultano in aumento, costituendo una criticità da osservare attentamente. Inoltre la spesa per la 
piscina di Tavolucci è risultata inferiore, in quanto l’impianto è stato chiuso per u

Per quanto concerne il Bilancio Economico Patrimoniale il 
rileva come le attività ammontano a €.6.472.203,14, di cui €.2.479.611,70 per le immobilizzazioni e 
€.3.968.955,97 di attivo circolante e €.23.635,47 di riscontri attivi mentre il patrimonio netto risulta 

€. 306.889,19 a fronte di un passivo di €. 6.165.313.95. 

Il Conto Economico registra, nei costi una gestione ordinaria pari a 
€. 5.906.534, 83 nei ricavi, che sommata ai costi della gestione finanziaria 

€ 7.000,00 registra un avanzo di gestione pari a €.124.830,39. 

In conclusione, il Bilancio Consuntivo 2018, contempla una novità di 
grande rilevanza, ovvero il primo anno di gestione del Multieventi, che impatta 
struttura CONS e, allo stesso tempo, sulle consistenze contabili dell’Ente. Dopo l’ottimo risultato 
conseguito nell’esercizio finanziario 2017, condizionato da un evento straordinario come i Giochi 
dei Piccoli Stati, anche il consuntivo 2018 si chiude con un avanzo di gestione.
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APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO CONS 2018  

passa quindi a illustrare le risultanze del Consuntivo 2018, 
frutto di un commisurato uso delle risorse a disposizione, condizionato quest’anno dall’incidenza 
del passaggio del Multieventi, in rapporto alle entrate programmate accertate, pari a € 6.150.594,76, 
inferiori del 14,90% rispetto all’anno precedente. Nel riportare le principali voci, si sofferma sul 

€. 4.925.000,00 di cui 4.000.000,00 per il CONS, in senso lato e 
€ 270.000,00, da parte della Segreteria di Stato al 

Territorio,Ambiente e Turismo per la preparazione e partecipazione annuale degli atleti agli eventi 

€. 110.000,00, quale contributo dello 
o per investimenti, che il CONS ha destinato pressoché la totalità dell’importo - € 97.200,00 - 

€. 845.594,76, pari al 13,75% 
€ 2.027.449,31 comprendeva le entrate 

€ 1.530.181,19. Pertanto, se si considera il 
€ 497.268,12 si rileva un aumento delle entrate proprie, pari al 

na chiara valutazione, si evidenzia come anche nel caso di mancato incasso riveniente 
dalla gestione del Multieventi, si sarebbe avuto comunque un trend di crescita, pari al 16,04%. La 
considerazione appena accennata rappresenta un elemento di attenzione, in ottica di sviluppo 

€ 6.147.097,92 (-14,95% rispetto 
al 2017). A parte un aumento degli stipendi e salari, le altre voci, ad eccezione dei trasferimenti 
correnti alle Federazioni, dato pressoché inalterato rispetto al 2017, sono in diminuzione. Riguardo 
alla gestione del Multieventi, complessivamente i costi sono diminuiti rispetto al 2017 (-27,66%) in 
quanto anno scorso, hanno inciso nelle risultanze i costi per i Giochi dei Piccoli Stati. E’ opportuno 

sse voci del 2016, non inficiate dall’effetto Giochi, le relative spese 
risultano in aumento, costituendo una criticità da osservare attentamente. Inoltre la spesa per la 
piscina di Tavolucci è risultata inferiore, in quanto l’impianto è stato chiuso per un periodo di circa 

Per quanto concerne il Bilancio Economico Patrimoniale il Presidente 
€.6.472.203,14, di cui €.2.479.611,70 per le immobilizzazioni e 

tri attivi mentre il patrimonio netto risulta 

Il Conto Economico registra, nei costi una gestione ordinaria pari a €. 
i della gestione finanziaria 

In conclusione, il Bilancio Consuntivo 2018, contempla una novità di 
grande rilevanza, ovvero il primo anno di gestione del Multieventi, che impatta pesantemente sulla 
struttura CONS e, allo stesso tempo, sulle consistenze contabili dell’Ente. Dopo l’ottimo risultato 
conseguito nell’esercizio finanziario 2017, condizionato da un evento straordinario come i Giochi 

2018 si chiude con un avanzo di gestione. 
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Se l’ottimo risultato ottenuto nel 2017, prevalentemente, dal favorevole 
esito dei Giochi, l’avanzo di gestione nel 2018 proviene, principalmente, dai risparmi sul Personale 
in attività (aspettativa, distacco sindacale, pensionament
politica dell’Ente, stante i tempi lunghi previsti dall’iter per la loro sostituzione.

A questo proposito, il frequente turnover di personale, l’appesantimento 
sull’amministrazione interna dovuto alla gestione del M
prolungata di una figura del responsabile Tecnico dell’Ufficio hanno acuito alcune criticità della 
struttura nel fornire risposte celeri alle istanze crescenti delle Federazioni e degli utenti.

Il pieno ripristino operati
assoluta per il prossimo futuro, per assicurare una regolare programmazione delle manutenzioni e 
agevolare una gestione ottimale di un importante patrimonio complessivo delle strutture formato da 
oltre trenta impianti, compreso il Multieventi e la piscina dei Tavolucci, anche in ottica di risparmio 
(considerando che nel 2018 sono state destinate risorse pari al 38,39% del bilancio) e sostenibilità 
ambientale. Inoltre, occorre ribadire che la progressiva dimin
determina l’esigenza di ampliare le convenzioni per la gestione delegata degli impianti da parte 
delle Federazioni seppur l’ulteriore taglio delle devoluzioni statali ci ha costretto, al termine del 
2018, a ridiscutere gli importi dei contributi erogati alle stesse.

Termina la relazione sottolineando una breve nota sullo Stato Patrimoniale 
che vede un progressivo aumento dell’attivo circolante e conseguente dilatazione del passivo, con 
particolare attenzione ai debiti di 
invertire la tendenza. 

Passa la parola all’Esecutivo per eventuali prese di posizione o precisazioni.

Non registrandosi interventi, se non di chiarimento su alcune poste di 
bilancio e sull’ammontare dell’avanzo di gestione, che andrà posto in economia e reso allo Stato, il 
Comitato Esecutivo approva, all’unanimità, il Bilancio Consuntivo del CONS 2018 e in attesa di 
ricevere le risultanze del Collegio dei Sindaci Revisori del CONS, autorizza i
distribuirlo anticipatamente a tutti i membri del Consiglio Nazionale, per la formale approvazione in 
Assemblea, convocata per lunedì prossimo, 29 aprile alle ore 18.30.
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Se l’ottimo risultato ottenuto nel 2017, prevalentemente, dal favorevole 
esito dei Giochi, l’avanzo di gestione nel 2018 proviene, principalmente, dai risparmi sul Personale 
in attività (aspettativa, distacco sindacale, pensionamento), non sempre discendenti dalla volontà 
politica dell’Ente, stante i tempi lunghi previsti dall’iter per la loro sostituzione.

A questo proposito, il frequente turnover di personale, l’appesantimento 
sull’amministrazione interna dovuto alla gestione del Multieventi, unitamente all’assenza 
prolungata di una figura del responsabile Tecnico dell’Ufficio hanno acuito alcune criticità della 
struttura nel fornire risposte celeri alle istanze crescenti delle Federazioni e degli utenti.

Il pieno ripristino operativo dell’ufficio tecnico rappresenta una priorità 
assoluta per il prossimo futuro, per assicurare una regolare programmazione delle manutenzioni e 
agevolare una gestione ottimale di un importante patrimonio complessivo delle strutture formato da 

a impianti, compreso il Multieventi e la piscina dei Tavolucci, anche in ottica di risparmio 
(considerando che nel 2018 sono state destinate risorse pari al 38,39% del bilancio) e sostenibilità 
ambientale. Inoltre, occorre ribadire che la progressiva diminuzione del personale dipendente 
determina l’esigenza di ampliare le convenzioni per la gestione delegata degli impianti da parte 
delle Federazioni seppur l’ulteriore taglio delle devoluzioni statali ci ha costretto, al termine del 

mporti dei contributi erogati alle stesse. 

Termina la relazione sottolineando una breve nota sullo Stato Patrimoniale 
che vede un progressivo aumento dell’attivo circolante e conseguente dilatazione del passivo, con 
particolare attenzione ai debiti di diversa natura, auspicando che nel corso del 2019, sia possibile 

Passa la parola all’Esecutivo per eventuali prese di posizione o precisazioni.

Non registrandosi interventi, se non di chiarimento su alcune poste di 
montare dell’avanzo di gestione, che andrà posto in economia e reso allo Stato, il 

approva, all’unanimità, il Bilancio Consuntivo del CONS 2018 e in attesa di 
ricevere le risultanze del Collegio dei Sindaci Revisori del CONS, autorizza il Segretario Generale a 
distribuirlo anticipatamente a tutti i membri del Consiglio Nazionale, per la formale approvazione in 
Assemblea, convocata per lunedì prossimo, 29 aprile alle ore 18.30. 
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CONSUNTIVO CONS 2018 

Se l’ottimo risultato ottenuto nel 2017, prevalentemente, dal favorevole 
esito dei Giochi, l’avanzo di gestione nel 2018 proviene, principalmente, dai risparmi sul Personale 

o), non sempre discendenti dalla volontà 
politica dell’Ente, stante i tempi lunghi previsti dall’iter per la loro sostituzione. 

A questo proposito, il frequente turnover di personale, l’appesantimento 
ultieventi, unitamente all’assenza 

prolungata di una figura del responsabile Tecnico dell’Ufficio hanno acuito alcune criticità della 
struttura nel fornire risposte celeri alle istanze crescenti delle Federazioni e degli utenti. 

vo dell’ufficio tecnico rappresenta una priorità 
assoluta per il prossimo futuro, per assicurare una regolare programmazione delle manutenzioni e 
agevolare una gestione ottimale di un importante patrimonio complessivo delle strutture formato da 

a impianti, compreso il Multieventi e la piscina dei Tavolucci, anche in ottica di risparmio 
(considerando che nel 2018 sono state destinate risorse pari al 38,39% del bilancio) e sostenibilità 

uzione del personale dipendente 
determina l’esigenza di ampliare le convenzioni per la gestione delegata degli impianti da parte 
delle Federazioni seppur l’ulteriore taglio delle devoluzioni statali ci ha costretto, al termine del 

Termina la relazione sottolineando una breve nota sullo Stato Patrimoniale 
che vede un progressivo aumento dell’attivo circolante e conseguente dilatazione del passivo, con 

diversa natura, auspicando che nel corso del 2019, sia possibile 

Passa la parola all’Esecutivo per eventuali prese di posizione o precisazioni. 

Non registrandosi interventi, se non di chiarimento su alcune poste di 
montare dell’avanzo di gestione, che andrà posto in economia e reso allo Stato, il 

approva, all’unanimità, il Bilancio Consuntivo del CONS 2018 e in attesa di 
l Segretario Generale a 

distribuirlo anticipatamente a tutti i membri del Consiglio Nazionale, per la formale approvazione in 



 

 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  

Comma 4) MANIFESTAZIONI CONS

 
 

Il Presidente
delegazioni in vista delle prossime 
Olimpico, che si terrà in una data leggermente anticipata rispetto alle scadenze previste dai Comitati 
Organizzatori. 

Per quanto riguarda i Giochi dei Piccoli Stati, 
al momento sono in possesso dei minimi di qualificazione negli sport individuali e prendendo atto 
del riferimento della Commissione Tecnica per quanto riguarda gli sport di squadra nella Pallavolo.

Per quanto concerne le staffette, preso atto de
l’iscrizione delle stesse qualora la somma sia inferiore al minimo previsto, pur in assenza di un 
minimo conseguito individualmente. 

Il Comitato Esecutivo
individuale di ogni singolo atleta, ritiene opportuno di rispettare il termine di lunedì 6 maggio per 
conseguire il minimo previsto per coloro
esclusione di due giovani promettenti
riguardo alle prestazioni sportive
Montenegro, delegando il Presidente a tale scopo.

Il Comitato Esecutivo
delegazione per MONTENEGRO
degli extra ufficiali, fuori quota, che le cui spese di partecipazione, abbigliamento incluso, saranno a 
carico delle rispettive Federazioni che ne faranno richiesta.

Si passa quin
completare, con il riconoscimento della carta invito a favore del giovane arciere, Jacopo Forlani, 
che prenderà parte al torneo individuale a Minsk nella specialità ricurvo olimpico.

Il Comitato Esecut
luce della qualificazione conquistata dai fratelli Amine
alla Perilli e alla wild card ottenuta da Gian Marco Berti, formeranno il quintetto sammarinese ai II 
Giochi Europei, come da lista posta agli atti della seduta [del. 3]

Entrambe le Delegazioni, con i rispettivi ufficiali e tecnici 
saranno formalizzate nella seduta del Consiglio Nazionale Olimpico di lunedì 29 aprile, con delega 
d’inclusione solo relativamente agli atleti giovani e con prestazioni in continua crescita.
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MANIFESTAZIONI CONS  

Presidente aggiorna l’Esecutivo riguardo alla composizione delle 
prossime partecipazioni e della convocazione del Consiglio Nazionale 

Olimpico, che si terrà in una data leggermente anticipata rispetto alle scadenze previste dai Comitati 

Per quanto riguarda i Giochi dei Piccoli Stati, si prende atto degli 
al momento sono in possesso dei minimi di qualificazione negli sport individuali e prendendo atto 
del riferimento della Commissione Tecnica per quanto riguarda gli sport di squadra nella Pallavolo.

Per quanto concerne le staffette, preso atto dei tempi calcolati 
l’iscrizione delle stesse qualora la somma sia inferiore al minimo previsto, pur in assenza di un 
minimo conseguito individualmente.  

Comitato Esecutivo, udito il riferimento della C.T. sulla posizione 
singolo atleta, ritiene opportuno di rispettare il termine di lunedì 6 maggio per 

conseguire il minimo previsto per coloro che a tutt’oggi non hanno ancora raggiunto il minimo, 
omettenti, che alla loro prima partecipazione e con un trend di crescita 

riguardo alle prestazioni sportive, che potranno partecipare quale wild card ai Giochi in 
Montenegro, delegando il Presidente a tale scopo. 

Comitato Esecutivo approva quindi la lista nominativa
delegazione per MONTENEGRO, posta agli atti della seduta e delibera in merito alla posizione 
degli extra ufficiali, fuori quota, che le cui spese di partecipazione, abbigliamento incluso, saranno a 
carico delle rispettive Federazioni che ne faranno richiesta. [del. 2] 

Si passa quindi ai Giochi Europei, la cui delegazione si è venuta a 
completare, con il riconoscimento della carta invito a favore del giovane arciere, Jacopo Forlani, 
che prenderà parte al torneo individuale a Minsk nella specialità ricurvo olimpico.

Comitato Esecutivo pertanto, approva la delegazione per MINSK, alla 
della qualificazione conquistata dai fratelli Amine-Mularoni, nella lotta libera che unitamente 

alla Perilli e alla wild card ottenuta da Gian Marco Berti, formeranno il quintetto sammarinese ai II 
ta posta agli atti della seduta [del. 3] 

Entrambe le Delegazioni, con i rispettivi ufficiali e tecnici 
nella seduta del Consiglio Nazionale Olimpico di lunedì 29 aprile, con delega 

d’inclusione solo relativamente agli atleti giovani e con prestazioni in continua crescita.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
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l’Esecutivo riguardo alla composizione delle 
partecipazioni e della convocazione del Consiglio Nazionale 

Olimpico, che si terrà in una data leggermente anticipata rispetto alle scadenze previste dai Comitati 

si prende atto degli atleti che 
al momento sono in possesso dei minimi di qualificazione negli sport individuali e prendendo atto 
del riferimento della Commissione Tecnica per quanto riguarda gli sport di squadra nella Pallavolo. 

i tempi calcolati si autorizza 
l’iscrizione delle stesse qualora la somma sia inferiore al minimo previsto, pur in assenza di un 

, udito il riferimento della C.T. sulla posizione 
singolo atleta, ritiene opportuno di rispettare il termine di lunedì 6 maggio per 

raggiunto il minimo, ad 
con un trend di crescita 

potranno partecipare quale wild card ai Giochi in 

a lista nominativa, per la 
posta agli atti della seduta e delibera in merito alla posizione 

degli extra ufficiali, fuori quota, che le cui spese di partecipazione, abbigliamento incluso, saranno a 

di ai Giochi Europei, la cui delegazione si è venuta a 
completare, con il riconoscimento della carta invito a favore del giovane arciere, Jacopo Forlani, 
che prenderà parte al torneo individuale a Minsk nella specialità ricurvo olimpico. 

pertanto, approva la delegazione per MINSK, alla 
Mularoni, nella lotta libera che unitamente 

alla Perilli e alla wild card ottenuta da Gian Marco Berti, formeranno il quintetto sammarinese ai II 

Entrambe le Delegazioni, con i rispettivi ufficiali e tecnici al seguito, 
nella seduta del Consiglio Nazionale Olimpico di lunedì 29 aprile, con delega 

d’inclusione solo relativamente agli atleti giovani e con prestazioni in continua crescita. 



 
 

 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  

Comma 5) PROGRAMMA DI POLITIC

 
 

Viene data lettura della nota prot. 884 del Responsabile U.O. Mauro Fiorini 
contenente il verbale della Commissione Aggiudicatrice per la gestione del Bar del Lago di Faetano. 

In considerazione della partecipazione di due candidati al Bando emesso dal 
CONS in data 20 marzo 2019, vista la graduatoria scaturita
composta dal  Mauro FIORINI, Anna Lisa 
Esecutivo, valutata la proposta economica e 
dal capitolato speciale, delibera 
Michela TOSI per un periodo di cinque anni dal 1° maggio 2019 al 30 aprile 2024

 

Viene data lettura della

 

 
Oggetto: Autorizzazione spese manutenzioni impianto di riscaldamento Piscina Tavolucci
 

 

In allegato alla presente si 

un contratto di manutenzione quinquennale all'impianto di riscaldamento della Piscina Tavolucci. 

La FZ Clima è il costruttore dell'impianto ed il contratto permetterà di estendere la garanzia a 5 

anni. 

La spesa di € 1.480,00 annui sar

esercizio finanziario. 

In caso di autorizzazione della spesa la pratica verrà inviata alla Commissione di 

Controllo della Finanza Pubblica per il seguito di legge.

 

Distinti saluti. 

 

F.to Il responsabile U.O. 

 

Il Comitato Esecutivo
Responsabile. [del. 5] 
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PROGRAMMA DI POLITIC A SPORTIVA 

Viene data lettura della nota prot. 884 del Responsabile U.O. Mauro Fiorini 
contenente il verbale della Commissione Aggiudicatrice per la gestione del Bar del Lago di Faetano. 

In considerazione della partecipazione di due candidati al Bando emesso dal 
, vista la graduatoria scaturita dalla Commissione 
, Anna Lisa CIAVATTA ed Emanuele VANNUCCI

la proposta economica e l’incidenza della proposta gestionale, come richiesto 
dal capitolato speciale, delibera di assegnare la gestione del Bar del Lago di Faetano alla sig.ra 

cinque anni dal 1° maggio 2019 al 30 aprile 2024

Viene data lettura della nota prot. 887: 

manutenzioni impianto di riscaldamento Piscina Tavolucci

In allegato alla presente si trasmette il preventivo della ditta FZ

un contratto di manutenzione quinquennale all'impianto di riscaldamento della Piscina Tavolucci. 

La FZ Clima è il costruttore dell'impianto ed il contratto permetterà di estendere la garanzia a 5 

€ 1.480,00 annui sarà imputata sul cap. 840 "Piscina" del corrente 

In caso di autorizzazione della spesa la pratica verrà inviata alla Commissione di 

Controllo della Finanza Pubblica per il seguito di legge. 

F.to Il responsabile U.O. – Dott. Mauro Fiorini 

Comitato Esecutivo, approva e autorizza la spesa nei termini indicati dal 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___ 

Pagina n°7 

Delibera n. 4 - 5 

A SPORTIVA - IMPIANTI 

Viene data lettura della nota prot. 884 del Responsabile U.O. Mauro Fiorini 
contenente il verbale della Commissione Aggiudicatrice per la gestione del Bar del Lago di Faetano.  

In considerazione della partecipazione di due candidati al Bando emesso dal 
dalla Commissione aggiudicatrice 

VANNUCCI, il Comitato 
della proposta gestionale, come richiesto 

la gestione del Bar del Lago di Faetano alla sig.ra 
cinque anni dal 1° maggio 2019 al 30 aprile 2024. [del. 4] 

manutenzioni impianto di riscaldamento Piscina Tavolucci 

preventivo della ditta FZ Clima relativo ad 

un contratto di manutenzione quinquennale all'impianto di riscaldamento della Piscina Tavolucci. 

La FZ Clima è il costruttore dell'impianto ed il contratto permetterà di estendere la garanzia a 5 

mputata sul cap. 840 "Piscina" del corrente 

In caso di autorizzazione della spesa la pratica verrà inviata alla Commissione di 

approva e autorizza la spesa nei termini indicati dal 



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  

Comma 6) CONTRIBUTI 

 

Il Presidente
che non ha permesso di effettuare ancora i calcoli per l’attribuzione del Contributo Ordinario, pur 
avendo effettuato la valutazione di merito, sulla base della documentazione depositata, in base 
rilievi e alle relazioni dei bilanci
portare in C.N. la ratifica dei bilanci 
della Legge, rinviando la proposta di ripartizione dei Contributi 

Il Comitato Esecutivo
Amministrativi 2018 e i Bilanci 
Federazione Pallacanestro e Rugby.

Su proposta del Presidente, il 
sospensione dell’erogazione di 
Federazioni che riportano osservazioni sulla p
rendere spiegazioni, per iscritto,all’Ufficio 
in Esecutivo l’esito delle richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione necessaria

In particolare 

1. Arti Marziali
2. Atletica Leggera
3. Attività Subacquee
4. Biliardo
5. Ciclismo (rilievi
6. Bowling
7. Motociclismo
8. Pallacanestro
9. Pesistica
10. Scacchi
11. Pesca Sportiva (rilievi)
12. Rugby (
13. Scacchi (rilievi)
14. Tennis (rilievi)
15. Tiro a 
16. Tiro a Volo
Il Presidente

approfondire l’aspetto degli emolumenti e 
nel 2018, propone di evidenziare, in sede di Consiglio Nazionale, quelle Federazioni che a mente 
del regolamento per il riconoscimen
conformità ad uno o più punti stabiliti dal Regolamento approvato nel 2016. 

Il Comitato Esecutivo
prende atto delle Federazioni che saranno oggetto di osservazione a tal riguardo, che riguarda in 
particolare le Federazioni Aeronautica, Attività Subacquee, Bowling, Golf, Rugby, Scacchi, 
Tennistavolo, Tiro a volo e Vela. 
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CONTRIBUTI – BILANCI FEDERAZIONI

Presidente considerato l’avvicendamento presso l’Ufficio Sportivo, 
effettuare ancora i calcoli per l’attribuzione del Contributo Ordinario, pur 

valutazione di merito, sulla base della documentazione depositata, in base 
i bilanci federali, propone all’Esecutivo, in ottempe

la ratifica dei bilanci federali così come previsto dal punto 1, comma i) dell’art.14 
della Legge, rinviando la proposta di ripartizione dei Contributi a una successiva seduta.

Comitato Esecutivo concorda e approva quindi, a ratifica, i Rendiconti 
e i Bilanci di Previsione 2019 delle Federazioni, ad 

Federazione Pallacanestro e Rugby. 

Su proposta del Presidente, il Comitato Esecutivo
dell’erogazione di successivi acconti del Contributo Ordinario 2019, a quelle 

osservazioni sulla propria contabilità federale, con l’obbligo di dover 
rendere spiegazioni, per iscritto,all’Ufficio Sportivo in merito ai rilievi in evidenza
in Esecutivo l’esito delle richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione necessaria

In particolare saranno riesaminate le seguenti Federazioni 

Arti Marziali (rilievi) 
Atletica Leggera (rilievi) 
Attività Subacquee (rilievi) 
Biliardo (rilievi) 
Ciclismo (rilievi riguardo materiale e attrezzature) 
Bowling (rilievi) 
Motociclismo (rilievi) 
Pallacanestro (Bilancio di Previsione non ratificabile
Pesistica (rilievi) 
Scacchi (rilievi) 
Pesca Sportiva (rilievi) 
Rugby (Rendiconto Amm.vo e Bilancio di Previsione da riesaminare
Scacchi (rilievi) 
Tennis (rilievi) 
Tiro a segno (rilievi) 
Tiro a Volo (rilievi) 

Presidente, nell’attesa del riscontro in merito alla circolare inviata per 
gli emolumenti e dei rimborsi percepiti dai componenti i C

nel 2018, propone di evidenziare, in sede di Consiglio Nazionale, quelle Federazioni che a mente 
del regolamento per il riconoscimento e mantenimento delle FSN/DSA, evidenziano 

più punti stabiliti dal Regolamento approvato nel 2016.   

Comitato Esecutivo condivide la posizione espressa dal Presidente e 
prende atto delle Federazioni che saranno oggetto di osservazione a tal riguardo, che riguarda in 
particolare le Federazioni Aeronautica, Attività Subacquee, Bowling, Golf, Rugby, Scacchi, 
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BILANCI FEDERAZIONI  

considerato l’avvicendamento presso l’Ufficio Sportivo, fatto 
effettuare ancora i calcoli per l’attribuzione del Contributo Ordinario, pur 

valutazione di merito, sulla base della documentazione depositata, in base ai 
Esecutivo, in ottemperanza alla Legge, di 

così come previsto dal punto 1, comma i) dell’art.14 
una successiva seduta. 

, a ratifica, i Rendiconti 
delle Federazioni, ad eccezione delle 

Comitato Esecutivo dispone altresì la 
Ordinario 2019, a quelle 

ropria contabilità federale, con l’obbligo di dover 
in evidenza e di presentare 

in Esecutivo l’esito delle richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione necessaria 

saranno riesaminate le seguenti Federazioni [del. 6]: 

 

Bilancio di Previsione non ratificabile) 

e Bilancio di Previsione da riesaminare) 

alla circolare inviata per 
ercepiti dai componenti i Consigli Federali 

nel 2018, propone di evidenziare, in sede di Consiglio Nazionale, quelle Federazioni che a mente 
evidenziano potenziali non 

 

condivide la posizione espressa dal Presidente e 
prende atto delle Federazioni che saranno oggetto di osservazione a tal riguardo, che riguarda in 
particolare le Federazioni Aeronautica, Attività Subacquee, Bowling, Golf, Rugby, Scacchi, 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  

Comma 7) AUTORIZZAZIONI, 

 

 

Viene data lettura di una nota della Federazione Tennis, con la quale si 
richiede il cambio di destinazione del contributo straordinario riconosciuto alla FST per la 
partecipazione alla Coppa Davis, dato che l’ITF, in data 8 marzo u.s., ha assegnato 
l’organizzazione, a San Marino, della stessa manifestazione che vedrà la partecipazione di 10 
nazioni e chiede quindi la corresponsione dello stesso contributo per l’organizzazione della 
manifestazione. 

Il Comitato Esecutivo
approva il cambio di destinazione, diminuendo l’impegno 
Straordinari” e delibera un impegno, di pari importo, ovvero 
per l’organizzazione di manifestazioni sportive

Il Segretario Generale
Commissione Tecnica in merito alla richiesta di erogazione di contributi straordinari
Sportivo, in favore di due competizioni effettuate da
Federazione Pesi, a fronte di cambiamenti nella composizione della squadre 
preventivo, al momento della richiesta.

Il Comitato Esecutivo
delibera di riconoscere il contributo a
dispone accertamenti sulla partecipazio

Il Segretario Generale
con l’AASS per l’allacciamento della fibra o
include oltre al Multieventi anche il San Marino Stadium.

Il Comitato Esecutivo
di dover assicurare i servizi così come richiesti per l’organizzazi
Europeo di calcio Under 21, nel prossimo mese di giugno, autorizza la stipula del contratto con 
l’Azienda dei Servizi alle condizioni economiche 
riservandosi di effettuare delle verifiche circa la congruità degli importi richiesti (
canone mensile) per un contratto minimo di anni due, senza tener conto dei costi per ottenere dagli 
operatori sul mercato, dei servizi i
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AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIF

Viene data lettura di una nota della Federazione Tennis, con la quale si 
richiede il cambio di destinazione del contributo straordinario riconosciuto alla FST per la 
partecipazione alla Coppa Davis, dato che l’ITF, in data 8 marzo u.s., ha assegnato 

nizzazione, a San Marino, della stessa manifestazione che vedrà la partecipazione di 10 
nazioni e chiede quindi la corresponsione dello stesso contributo per l’organizzazione della 

Comitato Esecutivo, con l’astensione del Vice Presidente
approva il cambio di destinazione, diminuendo l’impegno n.196 sul cap. 

” e delibera un impegno, di pari importo, ovvero €. 2.500,00 sul cap. 
per l’organizzazione di manifestazioni sportive”. [del. 7] 

Segretario Generale riferisce di due osservazioni mosse dalla 
Commissione Tecnica in merito alla richiesta di erogazione di contributi straordinari

di due competizioni effettuate dalla Federazione Attività Subacquee e
a fronte di cambiamenti nella composizione della squadre 

preventivo, al momento della richiesta. 

Comitato Esecutivo, sentito il riferimento del Segretario Generale
delibera di riconoscere il contributo alla Federazione Pesi, per il Torneo dei Piccoli Stati, mentre 
dispone accertamenti sulla partecipazione alla Coppa di Maiorca [del. 8]. 

Segretario Generale riferisce sull’esito della corrispondenza intercorsa 
con l’AASS per l’allacciamento della fibra ottica presso il Centro Sportivo di Serravalle, che 
include oltre al Multieventi anche il San Marino Stadium. 

Comitato Esecutivo, preso atto dell’esito delle trattative e della necessità 
di dover assicurare i servizi così come richiesti per l’organizzazione delle fasi finali del Campionato 
Europeo di calcio Under 21, nel prossimo mese di giugno, autorizza la stipula del contratto con 
l’Azienda dei Servizi alle condizioni economiche indicate dalla loro nota prot. 

uare delle verifiche circa la congruità degli importi richiesti (
canone mensile) per un contratto minimo di anni due, senza tener conto dei costi per ottenere dagli 
operatori sul mercato, dei servizi internet necessari [del. 9]. 
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APPROVAZIONE E RATIF ICA SPESE 

Viene data lettura di una nota della Federazione Tennis, con la quale si 
richiede il cambio di destinazione del contributo straordinario riconosciuto alla FST per la 
partecipazione alla Coppa Davis, dato che l’ITF, in data 8 marzo u.s., ha assegnato 

nizzazione, a San Marino, della stessa manifestazione che vedrà la partecipazione di 10 
nazioni e chiede quindi la corresponsione dello stesso contributo per l’organizzazione della 

Vice Presidente Forcellini, 
sul cap. 1050 “Contributi 

€. 2.500,00 sul cap. 1060 “Contributi 

riferisce di due osservazioni mosse dalla 
Commissione Tecnica in merito alla richiesta di erogazione di contributi straordinari, all’Ufficio 

lla Federazione Attività Subacquee e dalla 
a fronte di cambiamenti nella composizione della squadre partecipanti indicate a 

del Segretario Generale, 
lla Federazione Pesi, per il Torneo dei Piccoli Stati, mentre 

riferisce sull’esito della corrispondenza intercorsa 
ttica presso il Centro Sportivo di Serravalle, che 

, preso atto dell’esito delle trattative e della necessità 
one delle fasi finali del Campionato 

Europeo di calcio Under 21, nel prossimo mese di giugno, autorizza la stipula del contratto con 
indicate dalla loro nota prot. 1431 dell’11 aprile, 

uare delle verifiche circa la congruità degli importi richiesti (€. 300,00 di 
canone mensile) per un contratto minimo di anni due, senza tener conto dei costi per ottenere dagli 
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Il Presidente
tramite posta elettronica, dal sig. Alan Gasperoni, circa sue affermazioni postate sui social e riprese 
da alcuni organi di stampa, nonché accuse mosse contro esternazioni del Presidente della 
Federcalcio Marco Tura. 

Dopo una disamina del contenuto ritiene opportuno dover replicare alla nota 
del 17 aprile u.s., chiarendo la posizione del CONS circa il contenuto della comunicazione 
indirizzata all’Esecutivo. 

Il Comitato Esecutivo
membro Tura, parzialmente chiamato in causa nella missiva, delega il Presidente a predisporre
bozza di replica, che verrà condivisa in Esecutivo, per le vie brevi, prima di essere formalizzata.

Il Presidente
lunedì 29 aprile, dichiara tolta la seduta

 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
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 25 aprile 2019  Delibera

VARIE ED EVENTUALI  

Presidente informa l’Esecutivo di aver ricevuto una comunicazione, 
tramite posta elettronica, dal sig. Alan Gasperoni, circa sue affermazioni postate sui social e riprese 
da alcuni organi di stampa, nonché accuse mosse contro esternazioni del Presidente della 

Dopo una disamina del contenuto ritiene opportuno dover replicare alla nota 
la posizione del CONS circa il contenuto della comunicazione 

Comitato Esecutivo, esaminato il documento e con l’esclusione del 
membro Tura, parzialmente chiamato in causa nella missiva, delega il Presidente a predisporre
bozza di replica, che verrà condivisa in Esecutivo, per le vie brevi, prima di essere formalizzata.

Presidente, rammentando la convocazione del Consiglio Nazionale per 
dichiara tolta la seduta alle ore 20.30. 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
– Eros Bologna 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 
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informa l’Esecutivo di aver ricevuto una comunicazione, 
tramite posta elettronica, dal sig. Alan Gasperoni, circa sue affermazioni postate sui social e riprese 
da alcuni organi di stampa, nonché accuse mosse contro esternazioni del Presidente della 

Dopo una disamina del contenuto ritiene opportuno dover replicare alla nota 
la posizione del CONS circa il contenuto della comunicazione 

o e con l’esclusione del 
membro Tura, parzialmente chiamato in causa nella missiva, delega il Presidente a predisporre una 
bozza di replica, che verrà condivisa in Esecutivo, per le vie brevi, prima di essere formalizzata. 

vocazione del Consiglio Nazionale per 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
Eros Bologna – 


