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APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 21 DICEMBRE
Approvato il verbale della seduta in oggetto. 

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

COMMISSIONE TECNICA CONS 
Ratificata la nomina di Luca Liberti a membro della Commissione Tecnica

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

APPROVAZIONE BILANCI O CONSUNTIVO CONS 2017
Approvato il Bilancio CONS così come predisposto e approvato dall’Esecutivo

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

RATIFICA BILANCI D’ESERCIZIO DELLE FE DERAZIONI 
SPORTIVE 2018 
Approvati i Rendiconti Amministrativi 2018 e Bilanci di 

Sportive ad esclusione delle Federazioni Pallacanestro e Rugby.
* * * * * * * * * * * * * * 

APPROVAZIONE PARTECI PAZIONE GIOCHI DEI P
D’EUROPA – MONTENEGRO 2019 E NOMINA DELEGAZIONE
Approvata la partecipazione ai Giochi dei Piccoli Stati così come proposta.

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

APPROVAZIONE PARTECI PAZIONE GIOCHI EUROPEI 
9 E NOMINA DELEGAZIO NE (**) 

Approvata la partecipazione ai Giochi Europei così come proposta.
* * * * * * * * * * * * * * 

APPROVAZIONE MINIMI MEDITERRANEAN BEACH 
PATRASSO 2019 (**) 

i Criteri di Partecipazione ai Mediterranean Beach 
* * * * * * * * * * * * * * 
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Commissione Tecnica. 
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e Bilanci di Previsione 2019 delle 
Pallacanestro e Rugby. 

PAZIONE GIOCHI DEI P ICCOLI STATI 
MINA DELEGAZIONE  (**) 

Approvata la partecipazione ai Giochi dei Piccoli Stati così come proposta. 

GIOCHI EUROPEI – MINSK 

così come proposta. 

MEDITERRANEAN BEACH GAMES – 

each Games 2019. 
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Il Presidente,
Presidente della Federazione Sammarinese Rugby, 
Esecutivo e dell’Assemblea, augura a lui e ai membri del c
auspici per le attività che andranno a portare avanti fino al termine del mandato.
ringraziamento del CONS al Presidente uscente e ai suoi collaboratori per l’operato svolto in questo 
quadriennio. 

Sempre in 
nuovo responsabile dell’Ufficio Stampa, 
vasta esperienza, iscritto all’Ordine Nazionale giornalisti professionisti, collaboratore di diverse 
testate giornalistiche fra cui cita 
“Italpress” e direttore responsabile del giornale “La Serenissima”,
sportivo della RTV San Marino. 

Dopo l’introduzione del giornalista 
delle prossime iniziative in cantiere, fr
occasione del 60° anniversario del CONS, 
contatteranno tutti i presidenti federal
realtà sportive sammarinesi, dichiarando di essere a loro disposizione per da
iniziative. 

A proposito dell’
l’Associazione Premio Internazionale FAIR PLAY Mecenate, attraverso una prestigiosa giuria 
internazionale, ha assegnato quest’anno il premio al CONS, 
comportamento etico e di fair play dimostrato nel corso della storia dal 
sammarinese, per la sportività e solidarietà, nonché per il messaggio positivo attraverso le diverse
attività svolte nella comunità locale e la notevole partecipazione della popolazione alla pratica 
sportiva. Nel rammentare le modalità d
distinti, il primo presso il Salone d’Onore del CONI a Roma, il prossimo 17 giugno, e 
successivamente a Castiglion Fiorentino, il 4
riconoscimento che valorizza il ruolo di San Marino, quale Ambasciatore Fair Play nell’ambito 
dello Sport. 

Il Presidente
movimento sportivo sammarinese, passato e presente e pertanto tutta l’Assemblea deve sen
parte orgogliosa di questo conferimento.

Passa poi ad aggiornare sulle partnership, di recente siglate con importanti 
aziende operanti in territorio. La prima con TIM San Marino S.p.A., con un contratto pluriennale 
fino al 2021. Negli accordi commerc
Federazioni, con tariffe speciali. Altra collaborazione è stata avviata con Tiss’You Care, clinica 
specializzata in medicina rigenerativa, 
i percorsi clinici più idonei in caso di sinistri e infortuni, con l’ausilio di un 
composto da personalità di spicco del panorama accademico della ricerca ed
comunità medico–scientifica internazionale.
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Comma 2) COMUNICAZIONI  

Presidente, prima di iniziare il comma, porge il benvenuto al nuovo 
Presidente della Federazione Sammarinese Rugby, Davide GIARDI e a nome di tutto il Comitato 

, augura a lui e ai membri del consiglio federale neoeletti 
le attività che andranno a portare avanti fino al termine del mandato.

ringraziamento del CONS al Presidente uscente e ai suoi collaboratori per l’operato svolto in questo 

Sempre in ambito di nuovi incarichi, il Presidente informa l’Assemblea sul 
nuovo responsabile dell’Ufficio Stampa, il dott. Massimo BOCCUCCI, noto cronista

Ordine Nazionale giornalisti professionisti, collaboratore di diverse 
testate giornalistiche fra cui cita “Il Messaggero”, “Il Corriere dello Sport” e l’Agenzia Nazionale 

e direttore responsabile del giornale “La Serenissima”, oltre all’incarico di opinionista 
 

l’introduzione del giornalista cui è seguita una breve presentazione 
e prossime iniziative in cantiere, fra le quali anticipa la pubblicazione di un nuovo

occasione del 60° anniversario del CONS, informando che, prossimamente,
contatteranno tutti i presidenti federali per la realizzazione dell’opera e per conoscere 
realtà sportive sammarinesi, dichiarando di essere a loro disposizione per da

A proposito dell’anniversario del CONS, il Presidente
e Premio Internazionale FAIR PLAY Mecenate, attraverso una prestigiosa giuria 

internazionale, ha assegnato quest’anno il premio al CONS, quale Ambasciatore del Fair Play
comportamento etico e di fair play dimostrato nel corso della storia dal 
sammarinese, per la sportività e solidarietà, nonché per il messaggio positivo attraverso le diverse

lla comunità locale e la notevole partecipazione della popolazione alla pratica 
Nel rammentare le modalità di assegnazione del premio, che avverrà 

presso il Salone d’Onore del CONI a Roma, il prossimo 17 giugno, e 
Castiglion Fiorentino, il 4 luglio p.v., pone l’accento sull’importanza di questo 

he valorizza il ruolo di San Marino, quale Ambasciatore Fair Play nell’ambito 

Presidente termina il riferimento, dichiarando che è un premio a tutto il 
movimento sportivo sammarinese, passato e presente e pertanto tutta l’Assemblea deve sen
parte orgogliosa di questo conferimento. 

Passa poi ad aggiornare sulle partnership, di recente siglate con importanti 
La prima con TIM San Marino S.p.A., con un contratto pluriennale 

Negli accordi commerciali, anticipa che sono previste agevolazioni per tutte le 
Federazioni, con tariffe speciali. Altra collaborazione è stata avviata con Tiss’You Care, clinica 
specializzata in medicina rigenerativa, che metterà a disposizione degli AIN e degli Atleti a prog
i percorsi clinici più idonei in caso di sinistri e infortuni, con l’ausilio di un 

personalità di spicco del panorama accademico della ricerca ed
scientifica internazionale. 
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prima di iniziare il comma, porge il benvenuto al nuovo 
GIARDI e a nome di tutto il Comitato 

onsiglio federale neoeletti i migliori 
le attività che andranno a portare avanti fino al termine del mandato. Esprime, altresì, il 

ringraziamento del CONS al Presidente uscente e ai suoi collaboratori per l’operato svolto in questo 

informa l’Assemblea sul 
noto cronista sportivo di 

Ordine Nazionale giornalisti professionisti, collaboratore di diverse 
“Il Messaggero”, “Il Corriere dello Sport” e l’Agenzia Nazionale 

oltre all’incarico di opinionista 

una breve presentazione 
la pubblicazione di un nuovo libro in 
, prossimamente, i suoi collaboratori 

one dell’opera e per conoscere meglio tutte le 
realtà sportive sammarinesi, dichiarando di essere a loro disposizione per dare spazio alle loro 

Presidente annuncia che, 
e Premio Internazionale FAIR PLAY Mecenate, attraverso una prestigiosa giuria 

quale Ambasciatore del Fair Play, 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 

lla comunità locale e la notevole partecipazione della popolazione alla pratica 
, che avverrà in due momenti 

presso il Salone d’Onore del CONI a Roma, il prossimo 17 giugno, e 
l’importanza di questo 

he valorizza il ruolo di San Marino, quale Ambasciatore Fair Play nell’ambito 

il riferimento, dichiarando che è un premio a tutto il 
movimento sportivo sammarinese, passato e presente e pertanto tutta l’Assemblea deve sentirsi 

Passa poi ad aggiornare sulle partnership, di recente siglate con importanti 
La prima con TIM San Marino S.p.A., con un contratto pluriennale 

iali, anticipa che sono previste agevolazioni per tutte le 
Federazioni, con tariffe speciali. Altra collaborazione è stata avviata con Tiss’You Care, clinica 

AIN e degli Atleti a progetto 
i percorsi clinici più idonei in caso di sinistri e infortuni, con l’ausilio di un comitato scientifico 

personalità di spicco del panorama accademico della ricerca ed eccellenze della 
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Il Presidente
NADO San Marino per la formazione e informazione di tutti gli interessati a contrastare il doping 
nello sport, rammentando ai presenti quanto sia importante prendere parte agli incontri e far 
partecipare i propri atleti, dirigenti e tecnici alle serate a loro dedicate.

Non registrandosi interventi dalla sala per altre comunicazioni, prende la 
parola il Segretario Generale per ricordare la prossima riunione organizzativa per i Giochi della 
Gioventù, che si terrà il 7 maggio p.v.
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Comma 2) COMUNICAZIONI  

Presidente rammenta che stanno proseguendo gli incontri organizzati dal 
NADO San Marino per la formazione e informazione di tutti gli interessati a contrastare il doping 
nello sport, rammentando ai presenti quanto sia importante prendere parte agli incontri e far 

rtecipare i propri atleti, dirigenti e tecnici alle serate a loro dedicate. 

Non registrandosi interventi dalla sala per altre comunicazioni, prende la 
per ricordare la prossima riunione organizzativa per i Giochi della 

ù, che si terrà il 7 maggio p.v. 
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rammenta che stanno proseguendo gli incontri organizzati dal 
NADO San Marino per la formazione e informazione di tutti gli interessati a contrastare il doping 
nello sport, rammentando ai presenti quanto sia importante prendere parte agli incontri e far 

Non registrandosi interventi dalla sala per altre comunicazioni, prende la 
per ricordare la prossima riunione organizzativa per i Giochi della 
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Come già anticipato nella precedente seduta, il 31 dicembre si è conclusa la 
collaborazione pluridecennale con il prof. Manlio 

Il Presidente
figure tecniche provviste delle necessarie 
della scuola e soprattutto la piena 
individuato nella persona del prof. Luca LIBERTI, il commissario tecnico
prof. Andrea BENVENUTI, per portare avanti i progetti di sviluppo sportivo e seguire le 
qualificazioni dei vari atleti sammarinesi nelle manifestazioni olimpiche

Al riguardo
deciso di terminare, il rapporto decennale
nell’ambito del movimento sportivo sammarinese

Pertanto invita nuovamente tutti i presidenti federali a farsi promotori e 
voler indicare, a stretto giro, eventuali tecnici disponibili ad affiancare il prof. Luca LIBERTI.

Lascia quindi la parola ai presenti per eventuali richieste di precisazioni o di 
chiarimento, rammentando gli obblighi contrattuali della collaborazione instaurata con il CONS, in 
linea con le condizioni previste in passato, ovvero la più ampia disponibilità di confronto, non solo 
in sede, ma direttamente negli impianti e qualora necessario in campo gara.

Non registrandosi interventi, il Presidente invita i presidenti federali a 
ratificare la nomina di Luca LIBERTI, quale membro della Commissione Tecnica, per il naturale 
termine del quadriennio Olimpico, ovvero al 30 giugno 2021.

Il Consiglio Nazionale
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COMMISSIONE TECNICA C.O.N.S.  

Come già anticipato nella precedente seduta, il 31 dicembre si è conclusa la 
collaborazione pluridecennale con il prof. Manlio MOLINARI.  

Presidente riferisce che il Comitato Esecutivo, dopo vari 
necessarie caratteristiche, con esperienze nel mondo dello sport e 

piena disponibilità per dedicarsi all’incarico di membro della C.T., ha 
individuato nella persona del prof. Luca LIBERTI, il commissario tecnico che affiancherà il collega 

per portare avanti i progetti di sviluppo sportivo e seguire le 
qualificazioni dei vari atleti sammarinesi nelle manifestazioni olimpiche. 

l riguardo, coglie l’occasione per anticipare che il prof. BENVEN
il rapporto decennale con il CONS per dedicarsi ad altre esperienze, 

movimento sportivo sammarinese. 

Pertanto invita nuovamente tutti i presidenti federali a farsi promotori e 
o, eventuali tecnici disponibili ad affiancare il prof. Luca LIBERTI.

Lascia quindi la parola ai presenti per eventuali richieste di precisazioni o di 
obblighi contrattuali della collaborazione instaurata con il CONS, in 

con le condizioni previste in passato, ovvero la più ampia disponibilità di confronto, non solo 
in sede, ma direttamente negli impianti e qualora necessario in campo gara. 

Non registrandosi interventi, il Presidente invita i presidenti federali a 
e la nomina di Luca LIBERTI, quale membro della Commissione Tecnica, per il naturale 

termine del quadriennio Olimpico, ovvero al 30 giugno 2021. 

Consiglio Nazionale, per alzata di mano e all’unanimità approva.
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Come già anticipato nella precedente seduta, il 31 dicembre si è conclusa la 

Comitato Esecutivo, dopo vari colloqui con 
esperienze nel mondo dello sport e 

disponibilità per dedicarsi all’incarico di membro della C.T., ha 
che affiancherà il collega 

per portare avanti i progetti di sviluppo sportivo e seguire le 

, coglie l’occasione per anticipare che il prof. BENVENUTI ha 
per dedicarsi ad altre esperienze, sempre 

Pertanto invita nuovamente tutti i presidenti federali a farsi promotori e 
o, eventuali tecnici disponibili ad affiancare il prof. Luca LIBERTI. 

Lascia quindi la parola ai presenti per eventuali richieste di precisazioni o di 
obblighi contrattuali della collaborazione instaurata con il CONS, in 

con le condizioni previste in passato, ovvero la più ampia disponibilità di confronto, non solo 

Non registrandosi interventi, il Presidente invita i presidenti federali a 
e la nomina di Luca LIBERTI, quale membro della Commissione Tecnica, per il naturale 

, per alzata di mano e all’unanimità approva. 
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Il Presidente
ringraziandoli della loro partecipazione 
Revisori, Paolo MICHELOTTI, Dario CARDINALI e Lorenzo ERCOLANI.

Il Presidente del Collegio, 
dà lettura integrale della relazione al Bilancio Consuntivo
Esecutivo in data 25 aprile 2019; 

Rende noto che il Collegio Sindacale nel corso dell’esercizio 2018, ha 
svolto le opportune verifiche periodiche in cui ha accertato, tramite controlli a campione, che i dati 
sono stati imputati correttamente in contabilità.Termina la relazione eviden
riferito e considerate le risultanze dell’attività svolta ai fini del controllo contabile sul bilancio, 
non si rilevano motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2018, 
così come predisposto e presentato all’Assemblea questa sera.

Il Presidente
rendiconto amministrativo, commenta le risultanze del Consuntivo 2018, condizionato 
dall’incidenza del passaggio del Multieventi, con entrat
cui €. 4.925.000,00 rappresentate dal contributo totale dello Stato
in senso lato e di € 925.000,00 per la gestione Multieventi, oltre a € 270.000,00, da parte della 
Segreteria di Stato allo Sport per la preparazione e partecipazione annuale degli atleti agli eventi 
sportivi internazionali, contributo che da quest’anno è stato abrogato, avendo 
nel contributo ordinario. Da aggiungersi la somma di 
capitale, che il CONS ha dovuto destinare
Multieventi. Le entrate autonome del CONS ammontano, invece, a 
crescita rispetto al passato e rappresenta un e

Il totale delle uscite ammonta a 
degli stipendi e salari, per effetto
particolarità dei trasferimenti correnti alle Federazioni
tuttein diminuzione. I costi di gestione del Multieventi
all’anno precedente, tenuto conto 
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 
tenere in osservazione. Inoltre la 
l’impianto è stato chiuso per un periodo di circa 

In merito al
ammontano a €.6.472.203,14, di cui €. 2.479.611,70 per l
attivo circolante e €. 23.635,47 di riscontri attivi mentre il patrimonio netto risulta pari a €. 
306.889,19 a fronte di un passivo di 

Il Conto Economico registra, una gestione ordinaria nei costi 
5.785.637,69 a fronte di €. 5.906.534,83 nei ricavi, che sommata ai costi della gestione finanziaria 
di poco più di € 7.000,00 registra un avanzo di gestione pari a €. 124.830,39.
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APPROVAZIONE  BILANCIO CONSUNTIVO CONS 201

Presidente prima di illustrare le principali poste di bilancio, 
partecipazione alla seduta odierna, tutti i membri del Collegio dei Sindaci 

Revisori, Paolo MICHELOTTI, Dario CARDINALI e Lorenzo ERCOLANI. 

Il Presidente del Collegio, Michelotti  nel contraccambiare
relazione al Bilancio Consuntivo CONS 2018, approvato dal Comitato 
2019; fornendo le evidenze e commentando i valori di bila

Rende noto che il Collegio Sindacale nel corso dell’esercizio 2018, ha 
svolto le opportune verifiche periodiche in cui ha accertato, tramite controlli a campione, che i dati 
sono stati imputati correttamente in contabilità.Termina la relazione evidenziando, in base a quanto 
riferito e considerate le risultanze dell’attività svolta ai fini del controllo contabile sul bilancio, 
non si rilevano motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2018, 

o e presentato all’Assemblea questa sera. 

Presidente ringrazia il relatore e prima di passare alla votazione del 
rendiconto amministrativo, commenta le risultanze del Consuntivo 2018, condizionato 
dall’incidenza del passaggio del Multieventi, con entrate accertate totali, pari a 

€. 4.925.000,00 rappresentate dal contributo totale dello Stato, di cui 4.000.000,00 per il CONS, 
€ 925.000,00 per la gestione Multieventi, oltre a € 270.000,00, da parte della 

di Stato allo Sport per la preparazione e partecipazione annuale degli atleti agli eventi 
sportivi internazionali, contributo che da quest’anno è stato abrogato, avendo 

Da aggiungersi la somma di €. 110.000,00, per investimenti
dovuto destinare pressoché totalmente per beni strumentali 

Le entrate autonome del CONS ammontano, invece, a €. 845.594,76, con un trend in 
crescita rispetto al passato e rappresenta un elemento d’attenzione, in ottica di sviluppo per il futuro.

Il totale delle uscite ammonta a € 6.147.097,92. Ad eccezione
per effetto dell’acquisizione del Multieventi, le altre voci, 

trasferimenti correnti alle Federazioni, rimasti inalterati rispetto al 2017, sono 
gestione del Multieventi sono complessivamente 

tenuto conto che nel 2017 hanno inciso nelle risultanze, 
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 

Inoltre la spesa per la piscina di Tavolucci è risultata inferiore, 
l’impianto è stato chiuso per un periodo di circa cinque mesi.  

In merito al Bilancio Economico Patrimoniale, si 
€.6.472.203,14, di cui €. 2.479.611,70 per le immobilizzazioni e 

€. 23.635,47 di riscontri attivi mentre il patrimonio netto risulta pari a €. 
306.889,19 a fronte di un passivo di €. 6.165.313.95. 

Il Conto Economico registra, una gestione ordinaria nei costi 
€. 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. 
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CONSUNTIVO CONS 2018 

prima di illustrare le principali poste di bilancio, presenta, 
alla seduta odierna, tutti i membri del Collegio dei Sindaci 

 

nel contraccambiare i ringraziamenti, 
, approvato dal Comitato 

i valori di bilancio. 

Rende noto che il Collegio Sindacale nel corso dell’esercizio 2018, ha 
svolto le opportune verifiche periodiche in cui ha accertato, tramite controlli a campione, che i dati 

ziando, in base a quanto 
riferito e considerate le risultanze dell’attività svolta ai fini del controllo contabile sul bilancio, che 
non si rilevano motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2018, 

ringrazia il relatore e prima di passare alla votazione del 
rendiconto amministrativo, commenta le risultanze del Consuntivo 2018, condizionato 

e accertate totali, pari a € 6.150.594,76, di 
di cui 4.000.000,00 per il CONS, 

€ 925.000,00 per la gestione Multieventi, oltre a € 270.000,00, da parte della 
di Stato allo Sport per la preparazione e partecipazione annuale degli atleti agli eventi 

sportivi internazionali, contributo che da quest’anno è stato abrogato, avendo assorbito l’importo 
per investimenti in conto 
per beni strumentali del 

€. 845.594,76, con un trend in 
lemento d’attenzione, in ottica di sviluppo per il futuro. 

Ad eccezione dell’aumento 
, le altre voci, con l’unica 

rispetto al 2017, sono 
complessivamente in calo rispetto 

, anche i maggiori 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 

spesa per la piscina di Tavolucci è risultata inferiore, poiché 

, si rileva che le attività 
e immobilizzazioni e €. 3.4968.955,97 di 

€. 23.635,47 di riscontri attivi mentre il patrimonio netto risulta pari a €. 

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

in data  
 

Comma 4) APPROVAZIONE BILANCI

 

 

In conclusione, il Bilancio Consuntivo 2018, caratterizzato dal primo anno 
di gestione del Multieventi, con notevole impatto sulla struttura CONS, sia strutturale 
finanziario e, dopo l’ottimo risultato conseguito nell’esercizio 2017, condizio
Piccoli Stati, anche il consuntivo 2018 si chiude con un avanzo di gestione.

Il Presidente
risparmi conseguiti sulla voce del personale in attività, rispetto 
sono verificati alcuni imprevisti,
devono aggiungere i tempi per la 
volontà dell’Ente. Infine, il f
sull’amministrazione originaria, già precaria, amplificata 
unitamente all’assenza del responsabile Tecnico dell’Ufficio
necessarie risposte alle richieste, 

Termina la relazione 
progressivo aumento dell’attivo circolante e conseguente dilatazione del passivo, con 
attenzione ai debiti di diversa natura, auspicando che nel corso del 2019, sia possibile invertire la 
tendenza. 

Passa la parola all’Assemblea e
sull’incremento delle entrate, in particolare relative
della Federazione Pallavolo, Marco Gatti

Il Presidente
pubblicamente quelle Federazioni che hanno dato il 
loro richiesti, in modo proporzionale, calibrati alle loro possibilità, vedendosi rivisitato il 
contributo/canone a fronte della 
affidati. 

Non registrandosi 
dell’avanzo di gestione, che andrà posto in economia e reso allo Stato, il 
a votare sul Bilancio Consuntivo 2018 che il 
all’unanimità. 
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In conclusione, il Bilancio Consuntivo 2018, caratterizzato dal primo anno 
di gestione del Multieventi, con notevole impatto sulla struttura CONS, sia strutturale 
finanziario e, dopo l’ottimo risultato conseguito nell’esercizio 2017, condizio
Piccoli Stati, anche il consuntivo 2018 si chiude con un avanzo di gestione. 

Presidente precisa che l’avanzo di gestione, è dovuto 
conseguiti sulla voce del personale in attività, rispetto al bilancio pre

, quali aspettative, distacchi sindacali e pensionamenti alle quali si 
i tempi per la sostituzione, con ritardi notevoli e non sempre discendenti dalla 

il f requente turnover del personale e
, già precaria, amplificata a causa della gestione

responsabile Tecnico dell’Ufficio, hanno acuito le 
 sempre crescenti, delle Federazioni e degli utenti.

Termina la relazione rilevando lo Stato Patrimoniale 
progressivo aumento dell’attivo circolante e conseguente dilatazione del passivo, con 
attenzione ai debiti di diversa natura, auspicando che nel corso del 2019, sia possibile invertire la 

la parola all’Assemblea e, a seguito di alcune richieste di chiarimenti 
sull’incremento delle entrate, in particolare relative al Multieventi, da parte del Vice Presidente 

Marco Gatti , il relatore fornisce esaustiva replica.

Presidente coglie l’opportunità, da questo intervento, per ringraziare 
le Federazioni che hanno dato il loro supporto e collaborazione

loro richiesti, in modo proporzionale, calibrati alle loro possibilità, vedendosi rivisitato il 
a fronte della gestione delegata per la conduzione degli impianti sportivi 

Non registrandosi altri interventi, sulle poste di bilancio e sull’ammontare 
dell’avanzo di gestione, che andrà posto in economia e reso allo Stato, il Presidente
a votare sul Bilancio Consuntivo 2018 che il Consiglio Nazionale approva, 
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O CONSUNTIVO CONS 2018 

In conclusione, il Bilancio Consuntivo 2018, caratterizzato dal primo anno 
di gestione del Multieventi, con notevole impatto sulla struttura CONS, sia strutturale sia sul piano 
finanziario e, dopo l’ottimo risultato conseguito nell’esercizio 2017, condizionato dai Giochi dei 

, è dovuto principalmente, dai 
al bilancio preventivo, in quanto si 

quali aspettative, distacchi sindacali e pensionamenti alle quali si 
non sempre discendenti dalla 

el personale e l’appesantimento 
la gestione Multieventi, 

 criticità, nel fornire le 
delle Federazioni e degli utenti. 

lo Stato Patrimoniale dell’Ente 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 invertire la 

a seguito di alcune richieste di chiarimenti 
al Multieventi, da parte del Vice Presidente 

e esaustiva replica. 

coglie l’opportunità, da questo intervento, per ringraziare 
loro supporto e collaborazione, per i sacrifici a 

loro richiesti, in modo proporzionale, calibrati alle loro possibilità, vedendosi rivisitato il 
degli impianti sportivi a loro 

poste di bilancio e sull’ammontare 
Presidente invita i presenti 

approva, per alzata di mano e 
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in data  
 

Comma 5) RATIFICA BILANCI D’E
                   SPORTIVE 2018

 

 

 

Il Presidente
visto l’avvicendamento che ha interessato l’Ufficio Sportivo, che non è stato possibile terminare i 
calcoli per l’attribuzione del Contributo Ordinario, pur avendo eseguito
documentazione depositata e la valutazione 
dei bilanci federali. 

Pertanto invita l’Assemblea, al termine del proprio riferimento sui 
Rendiconti Amministrativi 2018 e Bilanci
come previsto dal punto 1, comma i) dell’art.14 della Legge 149/2015, di deliberare 
bilanci federali presentati e anticipati con la convocazione
Contributi a una successiva seduta.

Informa, come anche riportato nel plico 
tutti i presenti, sulle risultanze delle verifiche contabili 
osservazioni sulla propria contabili
chiarimenti sollecitati all’Ufficio Sportivo, rammentando che
stata sospesa l’erogazione del Contributo Ordinario, in attesa della loro regolarizzazione

Ricordando, altresì,
effetto di Legge, invita i Presidenti di Federazione a voler 
progetti e programmi delle Federazioni, includendo risultati e obiettivi nella 
programmatica, dati a volte mancanti nei documenti che accompagnano i bilanci.

Dopo una richiesta sulla contabilità della Federazione Golf, da parte del 
Segretario FSSI, Alberto Zampagna
invita l’Assemblea a ratificare i Rendiconti Amministrativi 2018 e i Bilanci di Previsione
tutte le Federazioni, ad eccezione delle Federazione Pallacanestro e Rugby, la prima per irregolarità 
riscontrate e la seconda perché non approv

Il Consiglio Nazionale
termini indicati e rinviando l’approvazione dei bilanci della Federazione Basket e Rugby alla 
prossima seduta.  

Si termina
un riscontro a tutte le Federazioni,
percepiti dai componenti i consigli federali

  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Seduta del Consiglio Nazionale Pagina 
 

 29 aprile 2019   Delibera

RATIFICA BILANCI D’E SERCIZIO DELLE FEDERAZIONI
SPORTIVE 2018 

Presidente informa, come già anticipato in sede di Bilancio Consuntivo, 
visto l’avvicendamento che ha interessato l’Ufficio Sportivo, che non è stato possibile terminare i 
calcoli per l’attribuzione del Contributo Ordinario, pur avendo eseguito i rilievi sulla base della 

la valutazione del parametro di merito, previa analisi delle 

Pertanto invita l’Assemblea, al termine del proprio riferimento sui 
Rendiconti Amministrativi 2018 e Bilanci di Previsione 2019, in ottemperanza 
come previsto dal punto 1, comma i) dell’art.14 della Legge 149/2015, di deliberare 

presentati e anticipati con la convocazione, rinviando la proposta di ripartizio
successiva seduta. 

come anche riportato nel plico che viene distribuito seduta stante 
tutti i presenti, sulle risultanze delle verifiche contabili e invita le Federazioni che riportano 
osservazioni sulla propria contabilità, come indicatodalle singole relazioni, a 

all’Ufficio Sportivo, rammentando che, in tal caso, ad alcune 
l’erogazione del Contributo Ordinario, in attesa della loro regolarizzazione

Ricordando, altresì, che i Rendiconti Amministrativi sono pubblici per 
effetto di Legge, invita i Presidenti di Federazione a voler riportare, in modo esaustivo e completo
progetti e programmi delle Federazioni, includendo risultati e obiettivi nella 

mancanti nei documenti che accompagnano i bilanci.

Dopo una richiesta sulla contabilità della Federazione Golf, da parte del 
Alberto Zampagna, al quale vengono forniti i chiarimenti del caso, i

invita l’Assemblea a ratificare i Rendiconti Amministrativi 2018 e i Bilanci di Previsione
tutte le Federazioni, ad eccezione delle Federazione Pallacanestro e Rugby, la prima per irregolarità 

la seconda perché non approvati dall’Assemblea federale. 

Consiglio Nazionale, all’unanimità e per alzata di mano, ratifica nei 
l’approvazione dei bilanci della Federazione Basket e Rugby alla 

Si termina il comma, avvisando di aver richiesto, tramite apposita circolare, 
a tutte le Federazioni, per approfondire l’aspetto degli emolumenti e dei rimborsi 

consigli federali nel 2018. 
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DELLE FEDERAZIONI  

informa, come già anticipato in sede di Bilancio Consuntivo, 
visto l’avvicendamento che ha interessato l’Ufficio Sportivo, che non è stato possibile terminare i 

i rilievi sulla base della 
previa analisi delle relazioni 

Pertanto invita l’Assemblea, al termine del proprio riferimento sui 
in ottemperanza al disposto di Legge, 

come previsto dal punto 1, comma i) dell’art.14 della Legge 149/2015, di deliberare la ratifica dei 
, rinviando la proposta di ripartizione dei 

iene distribuito seduta stante a 
invita le Federazioni che riportano 

, a fornire riscontro dei 
, in tal caso, ad alcune Federazioni è 

l’erogazione del Contributo Ordinario, in attesa della loro regolarizzazione. 

che i Rendiconti Amministrativi sono pubblici per 
riportare, in modo esaustivo e completo, i 

progetti e programmi delle Federazioni, includendo risultati e obiettivi nella relazione tecnico-
mancanti nei documenti che accompagnano i bilanci. 

Dopo una richiesta sulla contabilità della Federazione Golf, da parte del 
, al quale vengono forniti i chiarimenti del caso, il Presidente 

invita l’Assemblea a ratificare i Rendiconti Amministrativi 2018 e i Bilanci di Previsione 2019 di 
tutte le Federazioni, ad eccezione delle Federazione Pallacanestro e Rugby, la prima per irregolarità 

, all’unanimità e per alzata di mano, ratifica nei 
l’approvazione dei bilanci della Federazione Basket e Rugby alla 

di aver richiesto, tramite apposita circolare, 
per approfondire l’aspetto degli emolumenti e dei rimborsi 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del
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Comma 6) APPROVAZIONE PARTECI
STATI D’EUROPA
DELEGAZIONE

 

 

Il Presidente
finale il 6 maggio p.v., propone al
sulla partecipazione e composizione della Delegazione del CONS ai prossimi Giochi 
Stati d’Europa in Montenegro, come risulta
cinquantotto atleti di, nove discipline sportive (Atletica, Beach
Tennis, Tennistavolo, Tiro a Segno e Tiro a Volo), così come da 
seduta. 

Il Presidente
u.s. ha approvato la composizione
d’iscrizione finale non sono tutto
approvata questa Delegazione, per 
approvati dal Consiglio Nazionale 

Nella Delegazione, informa che vi 
in possesso dei minimi di qualificazione negli sport individuali, ma che sono stati 
giovani promettenti alla loro prima partecipazione
riguardo alle prestazioni sportive, partecipando 

La Delegazione, guidata dal Capo Missione Giuliano TOMASSINI e 
coadiuvato da Mahena ABBATI e Bruno GENNARI, sarà segu
Medico Dr Claudio CECCHETTI e da uno staff di quattro fisioterapisti. Oltre ai singoli Ufficiali e 
Allenatori per ciascuna disciplina, rende noto che il Comitato Esecutivo, ha autorizzato la 
partecipazione, di alcuni extra ufficiali, fuori quota, le cui spese di partecipazione, abbigliamento 
incluso, saranno a carico delle rispettive Federazioni che 

Il Consiglio Nazionale Olimpico
alzata di mano, approva la Delegazione
accorda, così come proposto, le deroghe
Montenegro. 

Il relatore
Presidente e al Segretario Generale
Stato allo Sport e una troupe di San Marino RTV per tutta 
maggio al 1° giugno p.v. 

Il Segretario Generale
volo charter da Rimini, mentre per quanto riguarda
preventivato un budget di €.175.000,00, 
della squadra, (con una quota di 
troupe della Rtv, ospiti oltre alle Autorità 

. 
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APPROVAZIONE PARTECI PAZIONE GIOCHI 
STATI D’EUROPA  – MONTENEGRO 2019 
DELEGAZIONE  

Presidente in considerazione dell’approssimarsi dei termini d’iscrizione 
propone al Consiglio Nazionale Olimpico, di deliberare in questa seduta, 
mposizione della Delegazione del CONS ai prossimi Giochi 

, come risulta in data odierna, ovvero con una squadra composta 
, nove discipline sportive (Atletica, Beach-volley, Judo, Nuoto, Pallavolo, 

Tennis, Tennistavolo, Tiro a Segno e Tiro a Volo), così come da elenco distribuito nel corso della 

Presidente, nel rendere noto che l’Esecutivo, nella seduta del 25 aprile 
ha approvato la composizione della squadra, nel corso dell’ultima seduta utile 

tuttora chiusi, chiede l’autorizzazione all’Assemblea
, per l’eventuale inserimento di altri atleti qualificati, secondo i criteri 

azionale e con parere conforme della Commissione Tecnica.

Nella Delegazione, informa che vi sono due atleti che al momento 
in possesso dei minimi di qualificazione negli sport individuali, ma che sono stati 

alla loro prima partecipazione, che stanno registrando un trend di crescita 
riguardo alle prestazioni sportive, partecipando così con una wild card ai Giochi in Montenegro.

La Delegazione, guidata dal Capo Missione Giuliano TOMASSINI e 
coadiuvato da Mahena ABBATI e Bruno GENNARI, sarà seguita dalla Commissione Tecnica, dal 

Claudio CECCHETTI e da uno staff di quattro fisioterapisti. Oltre ai singoli Ufficiali e 
Allenatori per ciascuna disciplina, rende noto che il Comitato Esecutivo, ha autorizzato la 

a ufficiali, fuori quota, le cui spese di partecipazione, abbigliamento 
incluso, saranno a carico delle rispettive Federazioni che esplicitamente ne hanno 

Consiglio Nazionale Olimpico, all’unanimità degli aventi diritto e per 
la Delegazione ai prossimi Giochi dei Piccoli Stati d’Europa 2019

le deroghe per la composizione finale della squadra 

relatore ricorda infine, che seguiranno la squadra in Montenegro, 
Presidente e al Segretario Generale del CONS, anche le LL.EE. i Capitani Reggenti

troupe di San Marino RTV per tutta la manifestazione,

Segretario Generale riferisce che per l’occasione, 
per quanto riguarda il costo complessivo della spedizione,

175.000,00, comprensivo, oltre alle ordinarie spese 
una quota di €.148,00 al giorno per persona), anche la partecipazione

le Autorità e loro accompagnatori. 
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PAZIONE GIOCHI DEI PICCOLI 
MONTENEGRO 2019 E NOMINA 

dell’approssimarsi dei termini d’iscrizione 
Consiglio Nazionale Olimpico, di deliberare in questa seduta, 

mposizione della Delegazione del CONS ai prossimi Giochi dei Piccoli 
con una squadra composta di 

volley, Judo, Nuoto, Pallavolo, 
elenco distribuito nel corso della 

, nella seduta del 25 aprile 
utile e poiché i termini 

all’Assemblea, qualora venga 
atleti qualificati, secondo i criteri 

ommissione Tecnica. 

sono due atleti che al momento non sono 
in possesso dei minimi di qualificazione negli sport individuali, ma che sono stati inseriti in quanto 

e stanno registrando un trend di crescita 
con una wild card ai Giochi in Montenegro. 

La Delegazione, guidata dal Capo Missione Giuliano TOMASSINI e 
ita dalla Commissione Tecnica, dal 

Claudio CECCHETTI e da uno staff di quattro fisioterapisti. Oltre ai singoli Ufficiali e 
Allenatori per ciascuna disciplina, rende noto che il Comitato Esecutivo, ha autorizzato la 

a ufficiali, fuori quota, le cui spese di partecipazione, abbigliamento 
nno fatta richiesta. 

, all’unanimità degli aventi diritto e per 
dei Piccoli Stati d’Europa 2019, e 
nale della squadra che partirà per il 

in Montenegro, oltre al 
Capitani Reggenti, il Segretario di 

, in programma dal 27 

 è stato organizzato un 
l costo complessivo della spedizione, è stato 

spese per l’approntamento 
la partecipazione delle 
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Il Presidente
Giochi dei Piccoli Stati d’Europa, e parimenti, onde evitare una successiva e ravvicinata 
convocazione di una seconda Assemblea in 
sammarinese che dovrà difendere i colori bianco
al 30 giugno p.v., esattamente quattro anni dopo la prima edizione tenutasi a Baku nel 2015.

Rispetto ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa, la partecipazione all’evento 
continentale, secondo solo ai Giochi Olimpici è riservata 
stabiliti dalle varie Federazioni Internazionali, 
allo scopo di assicurare un minimo di partecipazione a tutti 

Il relatore
prima edizione del 2015, anche per l’assenza di alcune discipline, e per le modifiche nei criteri di 
partecipazione in altre e risulta composta da cinque

 AMINE Myles Nazem

 AMINE Malik Michael

 BERTI Gian Marco

 PERILLI Alessandra

 FORLANI Jacopo
 

Il Presidente
la composizione della squadra, con la conferma delle wild card assegnate al tiro a volo e tiro con 
l’arco maschili, rammenta che la spedizione è stata affidata al Ca
VALENTINI, cui si devono aggiungere i rispettivi allenatori
Remo OLEI, coadiuvati dal fisioterapista Umberto 
BOCCUCCI. Il costo complessivo della partecipazione, a
trasferta per un giornalista e un operatore della San Marino RTV è 
circa, mentre il contributo dei Comitati Olimpici 
costo dei biglietti aerei per i dirigenti del CONS e gli atleti e tecnici della delegazione.

Il Consiglio Nazionale Olimpico
alzata di mano, approva la Delegazione ai prossimi Giochi 
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APPROVAZIONE PARTECI PAZIONE GIOCHI 
MINSK 2019 E NOMINA DELEGAZIONE

Presidente, ricorda l’impegno sportivo immediatamente successivo ai 
Giochi dei Piccoli Stati d’Europa, e parimenti, onde evitare una successiva e ravvicinata 

Assemblea in giugno, presenta la composizione della Delegazione 
difendere i colori bianco-azzurri ai secondi Giochi Europei a Minsk, dal 21 

al 30 giugno p.v., esattamente quattro anni dopo la prima edizione tenutasi a Baku nel 2015.

Rispetto ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa, la partecipazione all’evento 
tale, secondo solo ai Giochi Olimpici è riservata ai soli atleti qualificati

stabiliti dalle varie Federazioni Internazionali, cui sono ammessi un limitato numero di wild card, 
allo scopo di assicurare un minimo di partecipazione a tutti i 50 NOC del continente.

relatore fa presente che la squadra è sensibilmente contenuta, rispetto alla 
prima edizione del 2015, anche per l’assenza di alcune discipline, e per le modifiche nei criteri di 
partecipazione in altre e risulta composta da cinque atleti in tre discipline cosi ind

LOTTA  

AMINE Myles Nazem Lotta libera cat. - 86

AMINE Malik Michael Lotta libera cat. - 65

TIRO A VOLO  

BERTI Gian Marco Fossa Olimpica e Mixed Team

PERILLI Alessandra Fossa Olimpica e Mixed Team

TIRO CON L’ARCO  

FORLANI Jacopo Ricurvo individuale.

Presidente, nel rendere noto che in data 25 u.s. l’Esecutivo ha approvato 
con la conferma delle wild card assegnate al tiro a volo e tiro con 

l’arco maschili, rammenta che la spedizione è stata affidata al Capo Missione, Federico 
si devono aggiungere i rispettivi allenatori Sean Eric BORMET, Luca DI MARI e 

Remo OLEI, coadiuvati dal fisioterapista Umberto ALLASIA e dall’addetto stampa Massimo 
Il costo complessivo della partecipazione, al quale si deve aggiungere l’onere della 

trasferta per un giornalista e un operatore della San Marino RTV è stato fissato
circa, mentre il contributo dei Comitati Olimpici Europei è previsto in €. 6.413,

ti aerei per i dirigenti del CONS e gli atleti e tecnici della delegazione.

Consiglio Nazionale Olimpico, all’unanimità degli aventi diritto e per 
alzata di mano, approva la Delegazione ai prossimi Giochi Europei a Minsk. 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 
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PAZIONE GIOCHI EUROPEI – 
 

icorda l’impegno sportivo immediatamente successivo ai 
Giochi dei Piccoli Stati d’Europa, e parimenti, onde evitare una successiva e ravvicinata 

iugno, presenta la composizione della Delegazione 
azzurri ai secondi Giochi Europei a Minsk, dal 21 

al 30 giugno p.v., esattamente quattro anni dopo la prima edizione tenutasi a Baku nel 2015. 

Rispetto ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa, la partecipazione all’evento 
ai soli atleti qualificati, secondo i minimi 

sono ammessi un limitato numero di wild card, 
i 50 NOC del continente. 

fa presente che la squadra è sensibilmente contenuta, rispetto alla 
prima edizione del 2015, anche per l’assenza di alcune discipline, e per le modifiche nei criteri di 

cosi individuati: 

86 kg. 

65 kg. 

Fossa Olimpica e Mixed Team 

Fossa Olimpica e Mixed Team 

individuale. 

l’Esecutivo ha approvato 
con la conferma delle wild card assegnate al tiro a volo e tiro con 

po Missione, Federico 
Sean Eric BORMET, Luca DI MARI e 

e dall’addetto stampa Massimo 
l quale si deve aggiungere l’onere della 

fissato in €. 23.691,00 
€. 6.413,00 circa, ovvero il 

ti aerei per i dirigenti del CONS e gli atleti e tecnici della delegazione. 

, all’unanimità degli aventi diritto e per 



 
 

Oggetto: 

Comitato 

Seduta del

in data  
 

Comma 8) APPROVAZIONE 
MEDITERRANEAN BEACH 

 

 

Il Presidente
Marino ai II Mediterranean Beach Games a Patrasso, dopo la prima edizione tenutasi nel 2015 a 
Pescara e che ha visto la squadra di San Marino aggiudicarsi due bronzi, nella disciplina de
Tennis, maschile e femminile. 

A questo scopo, non essendo previsti criteri di partecipazione, il Comitato 
Esecutivo ha chiesto alla Commissione Tecnica di elaborare un
criteri di qualificazione per la prossima part

Riferisce che i minimi 
presente il riferimento – non assoluto 
nella precedente edizione a Pescara 
vaglio della CT sulla base dei risultati ottenuti in partecipazioni a tornei e campionati 
italiani/internazionali, nella stagione agonistica in corso.

Si rileva come al momento, in considerazi
inserite a calendario dall’organizzazione
un’adeguata attività agonistica degli 
nuoto pinnato ed è stata prevista una clausola di partecipazione, per l’Atleta d’Interesse Nazionale, 
Arianna Valloni, nel nuoto in acque libere.

Il Presidente
indicati, ricordando che il conseguimento del minimo te
partecipazione alla competizione,
morale, disciplinare o di altro genere

Dopo una richiesta
Subacquee, Leonardo Sansovini
pur in assenza di minimo, parimenti 
conferma affermativamente nel caso ciò accada
voto palese e all’unanimità, i minimi così 
Mediterranean Beach Games, che 
come consuetudine, al termine d’iscrizione

Il Presidente
interventi al comma VARIE ED EVENTUALI, ringrazia della 

Con quest’

 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
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 29 aprile 2019   Delibera

APPROVAZIONE CRITERI DI PARTECIPA
MEDITERRANEAN BEACH GAMES - PATRASSO

Presidente comunica che il 2019, vedrà anche la partecipazione di San 
Marino ai II Mediterranean Beach Games a Patrasso, dopo la prima edizione tenutasi nel 2015 a 
Pescara e che ha visto la squadra di San Marino aggiudicarsi due bronzi, nella disciplina de

A questo scopo, non essendo previsti criteri di partecipazione, il Comitato 
Esecutivo ha chiesto alla Commissione Tecnica di elaborare un documento contenente i minimi e i 
criteri di qualificazione per la prossima partecipazione in Grecia, a fine agosto 

iferisce che i minimi di partecipazione sono stati calibrati, tenendo 
non assoluto – del criterio di classifica per l’accesso alle finali disputate 

nella precedente edizione a Pescara 2015, nelle discipline che utilizzano tempi e misure, oppure il 
vaglio della CT sulla base dei risultati ottenuti in partecipazioni a tornei e campionati 
italiani/internazionali, nella stagione agonistica in corso. 

Si rileva come al momento, in considerazione dell’ampio programma gare 
’organizzazione, siano state previste solamente le discipline 

degli atleti sammarinesi, in altre parole beach volley, beach tennis, 
stata prevista una clausola di partecipazione, per l’Atleta d’Interesse Nazionale, 

Arianna Valloni, nel nuoto in acque libere. 

Presidente invita l’Assemblea a voler quindi appro
che il conseguimento del minimo tecnico non assicura all’atleta 

, in considerazione di comportamenti impropri sotto l’aspet
genere nel corso della qualificazione. 

una richiesta da parte del Presidente della Federazione 
Leonardo Sansovini, circa la possibilità di far partecipare, giovani atleti promettenti

parimenti come avviene ai Giochi dei Piccoli Stati, 
affermativamente nel caso ciò accada, il Consiglio Nazionale Olimpico

i minimi così formulati, stabilendo i termini per 
che purtroppo a tutt’oggi non sono stati fissati e che coincideranno 

al termine d’iscrizione previsto, verosimilmente alla fine di 

Presidente avendo terminato l’ordine del giorno e non registrandosi altri 
interventi al comma VARIE ED EVENTUALI, ringrazia della partecipazione di tutti i presenti.

quest’ultimo riferimento, la seduta è tolta alle ore 2

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
                          - Eros Bologna - 

Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 
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CRITERI DI PARTECIPA ZIONE AI 
PATRASSO 2019 

omunica che il 2019, vedrà anche la partecipazione di San 
Marino ai II Mediterranean Beach Games a Patrasso, dopo la prima edizione tenutasi nel 2015 a 
Pescara e che ha visto la squadra di San Marino aggiudicarsi due bronzi, nella disciplina del Beach 

A questo scopo, non essendo previsti criteri di partecipazione, il Comitato 
documento contenente i minimi e i 

in Grecia, a fine agosto 2019. 

sono stati calibrati, tenendo 
l’accesso alle finali disputate 

nelle discipline che utilizzano tempi e misure, oppure il 
vaglio della CT sulla base dei risultati ottenuti in partecipazioni a tornei e campionati 

l’ampio programma gare 
solamente le discipline in cui si rileva 

in altre parole beach volley, beach tennis, 
stata prevista una clausola di partecipazione, per l’Atleta d’Interesse Nazionale, 

approvare i minimi così 
cnico non assicura all’atleta l’automatica 

comportamenti impropri sotto l’aspetto etico, 

e della Federazione Attività 
giovani atleti promettenti, 

ai Giochi dei Piccoli Stati, cui il Presidente, 
Consiglio Nazionale Olimpico approva, con 

per la qualificazione ai 
ati e che coincideranno – 

di luglio 2019. 

avendo terminato l’ordine del giorno e non registrandosi altri 
partecipazione di tutti i presenti. 

è tolta alle ore 20.30. 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
 


