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Il Comitato Esecutivo all'unanimità approva il verbale della seduta in 

oggetto. 
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Il Presidente, ringraziando gli Ecc.mi Capitani Reggenti per l’attenzione 

dedicata al movimento sportivo durante il semestre aprile/settembre 2019, da lettura alla nota 

inviata da S.E. Nicola SELVA e S.E. Michele MURATORI, i quali hanno inteso rivolgere al 

Comitato Esecutivo e a tutti i suoi collaboratori il loro più sentito apprezzamento e ringraziamento 

per la piena disponibilità e collaborazione durante il semestre reggenziale. 

Comunica che la Federazione Attività Subacquee e l’omologa italiana Pesca 

Sportiva e Attività Subacquee hanno rinnovato l’accordo di reciprocità fra le due organizzazioni e, 

nel rallegrarsi per gli ottimi rapporti fra le due Federazioni, auspica che la rinnovata sinergia possa 

ulteriormente sviluppare il movimento dell’Attività Subacquee. 

Sempre in tema di collaborazioni, il Vice Presidente riferisce di aver 

ricevuto al CONS il Presidente della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico e il Presidente della 

Federazione Sammarinese Sport Speciali, i quali hanno firmato un protocollo d’intesa riguardo a un 

accordo di reciprocità in merito a tutte le attività sportive previste dalle rispettive Federazioni 

Il Presidente informa che nell’ambito di quest’accordo la Federazione 

Nuoto ha fatto richiesta di spazi gratuiti per un’iniziativa della Nazionale Paralimpica Italiana, in 

visita a Riccione interessata a svolgere degli allenamenti di preparazione a Tokyo 2020 nella 

struttura del Multieventi, nel prossimo mese di Gennaio 2020. Sottolinea come questa iniziativa 

rivesta una notevole rilevanza per le affiliate e per il nostro movimento sportivo. Invita quindi 

l’Ufficio a verificare la disponibilità nel periodo indicato e, auspicando la non chiusura totale del 

tempo libero della piscina, si dovrà anche avvisare per tempo, le altre Federazioni e tutti gli altri 

utenti. 

Il Presidente riporta una nota della FAMS; con la quale comunica alle 

Segreterie di Stato interessate e al CONS, con largo anticipo, le date 2020 del 48° Rally di San 

Marino (10/12 luglio) e del 18° Rallylegend (8/11 ottobre) suggerendo di voler avvisare per tempo i 

portatori d’interesse che gravitano sul Centro Sportivo di Serravalle. 

Infine informa che l’organizzazione mondiali di Akikai, con sede a Tokyo, 

ha dato il proprio riconoscimento internazionale alla nostra organizzazione di San Marino e pur non 

essendo un’associazione agonistica, il Presidente si rallegra per il riconoscimento e si augura 

possano svilupparsi ulteriori attività socio-culturali, anche nell’interesse dello sport sammarinese. 

Il Segretario Generale riferisce che il consigliere Daniele MOLINARI, ha 

rassegnato le proprie dimissioni dal Consiglio Federale della Federazione Ippica il 14 ottobre u.s. e, 

stante le dimissioni della maggioranza dell’Esecutivo, l’intero C.F. è decaduto e il Presidente 

uscente VOLPINARI ha convocato un’Assemblea Generale straordinaria, il 4 u.s., provvedendo a 

rinnovare l’intero Consiglio Federale. 

Il Presidente, dopo alcune personali considerazioni sulla situazione degli 

sport equestri, prende atto dell’esito delle elezioni della FIS e formula gli auspici di buon lavoro al 

nuovo Presidente, Leonardo LONFERNINI, e ai neo-eletti membri TOSI, BIORDI, MICHELOTTI 

ed ERCOLANI VOLTA. Ringrazia, altresì, il Presidente uscente, Marina Volpinari, i vari membri 

che si sono succeduti in questo scorcio di quadriennio per l’opera svolta.  
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Prosegue nelle comunicazioni il Presidente, informando che la Scuola 

Secondaria Superiore ha adottato un Codice di autoregolamentazione, licenziato dal Collegio dei 

Docenti il 3 ottobre u.s. Lo scopo del documento è di promuovere forme di collaborazione con 

agenzie educative e formative nell’intento comune di favorire la crescita degli studenti, fissando la 

centralità della famiglia e individuando ruoli di riferimento (Docente e Tutor) al fine di agevolare le 

modalità d’interazione oltre a introdurre alcune regole di comportamento. Il Codice stabilisce e 

regola le competenze dei tutor messi a disposizione dall’agenzia educativa (organizzazione 

sportiva) condividendo con essi il calendario didattico e i vari impegni sportivi, i quali verranno 

comunicati con largo anticipo.  

Nel caso specifico della FSGC, nel complimentarsi per il protocollo d’intesa 

siglato con la Scuola Secondaria, che favorisce la crescita degli studenti che praticano calcio, il 

Presidente rende noto di essere stato informato dal Segretario di Stato allo Sport Marco Podeschi, 

riguardo al suddetto codice di autoregolamentazione e, a seguito di un primo positivo incontro con 

il dirigente scolastico, Giacomo Esposito, auspica che, a breve, si possa sottoscrivere un accordo 

che vada a beneficio di tutti gli studenti-atleti delle affiliate al CONS. A questo riguardo il membro 

Tura riferisce sull’intervista in cui viene data evidenza alla collaborazione Scuola-FSGC e auspica 

che si possa raggiungere un accordo, di non semplice soluzione per i tutor per le altre Federazioni. 

Termina il Segretario Generale, informando dei prossimi appuntamenti 

citando la manifestazione del Comitato Sammarinese Nazionale Fair Play del 16 novembre, la visita 

del sindaco ISHIGAKI e di altri funzionari dall’isola di Nikawa (Giappone) per proporre un pre-
training camp a un atleta sammarinese prima della sua partecipazione alle Olimpiadi, incontro che 

si terrà il 20 p.v. e infine la presentazione del progetto di realizzazione del campo di Pitch & Putt a 

Cà Montanaro, il 26 novembre p.v. 

Il Comitato Esecutivo prende atto. 
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In merito alla presentazione del Bilancio di Previsione 2020, il Presidente 

comunica che, in assenza degli incontri istituzionali propedeutici alla formulazione del bilancio di 

previsione 2020 e triennale 2020/22 e lo scarso preavviso concesso dagli organi competenti per 

l’invio dei medesimi, data la mancanza di tempo per convocare il Comitato Esecutivo, dopo aver 

informato per posta elettronica i componenti dell’Esecutivo, ai sensi del comma 4 dell’art. 17 della 

Legge n.149/2015, ha inviato il Bilancio di Previsione 2020 e il Bilancio Triennale 2020-2021-
2022, così come da prospetto posto agli atti e anticipato telematicamente. 

Informa che il bilancio è stato redatto in coerenza con i bilanci pluriennali 

approvati in precedenza, specificando che, a seguito della delibera del Congresso di Stato n. 21 del 

30 ottobre u.s., le entrate del CONS, nel 2020, sono state elevate di ulteriori €. 100.000,00 per la 

gestione economica del 93°Raduno Nazionale degli Alpini.  

Infatti, il Congresso ha istituito un gruppo di coordinamento, posto sotto la 

direzione del Capo della Protezione Civile, Fabio BERARDI, e nel quale è stato inserito il 

Segretario Generale del CONS, per coordinare, le iniziative del Raduno nell’ambito sportivo e per 

le quali il Comitato Olimpico, unitamente agli altri uffici della Pubblica Amministrazione, sono 

tenuti a dare il proprio supporto. 

Il CONS sarà chiamato, in particolare, ad occuparsi della parte della 

gestione amministrativa dei fondi ricevuti per l’evento che si terrà l’8-10 maggio 2020. 

Il Presidente, prosegue nel riferimento delle principali voci dei bilanci di 

previsione, riportando in sintesi il contenuto della Relazione Illustrativa che accompagna i prospetti 

che, dopo l’approvazione dell’Esecutivo di questa seduta, saranno successivamente presentati alla 

ratifica del Consiglio Nazionale, oltre i termini fissati dal Regolamento CONS, ovvero 30 

settembre, in quanto, per i recenti accadimenti politici, non sono stati previsti incontri per 

concordare il contributo destinato al Comitato Olimpico per il Bilancio di Previsione esercizio 2020 

e pluriennale 2020-21-22.  

Il Presidente quindi chiede all’Esecutivo, sulla base degli orientamenti 

scaturiti il 5 settembre 2019 e formalizzati con successiva nota Prot. n. 2048 del 10 settembre 2019 

alla Segreteria di Stato alle Finanze, di ratificare il bilancio così redatto secondo la richiesta del 

contributo dello Stato per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022. 

Il Comitato Esecutivo, ai sensi del comma 1, punto i) dell’art. 19 della 

Legge n. 149/2015, approva il Bilancio di Previsione 2020 e il Bilancio Pluriennale 2020-2021-
2022, come da prospetti posti agli atti della seduta. [del. 2]  

Il Presidente al termine del comma, riferisce in breve sulla situazione 

economica dell’Ente per quanto riguarda l’esercizio corrente: dall’esame dei dati, i capitoli di spesa 

sono in linea con le previsioni, avendo risparmiato sul personale e sulle spese generali, pertanto si 

ritiene ci possano essere risorse da destinare a investimenti e/o manutenzioni degli impianti.  
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Il Presidente riferisce riguardo all’Assemblea Mondiale dell’ACNO e alla 

trasferta sportiva in occasione dei I World Beach Games in Qatar. 
Per quanto concerne la governance dell’ACNO, su proposta della stessa 

Commissione Legale dell’organizzazione mondiale, è stato adottata la mozione dell’Esecutivo che, 

rinvia de facto le elezioni, demandando al primo Vice Presidente Senior Robin Mitchell la 

responsabilità di guidare l’Associazione fino alle prossime elezioni fungendo da Presidente ad 

interim. 

In merito ai World Beach Games, tenutisi prima dell’Assemblea, rammenta 

che erano presenti le ragazze qualificate nel Beach Tennis, le quali in base al sorteggio hanno 

incrociato le favorite del tabellone venendo eliminate al primo turno dalla coppia italiana, poi 

vincitrice del Torneo. La manifestazione è stata in generale molto positiva, al netto di una 

temperatura ambientale molto elevata e soprattutto umida, rispetto ai Mediterranean Beach Games. 

L’organizzazione è stata di alto livello, avendo recentemente ospitato i Mondiali di Atletica 

Leggera, la settimana prima dei Beach Games e si stanno preparando al meglio per ospitare l’evento 

clou del 2022, ovvero i Mondiali di Calcio. Non è stata ancora definita la sede dei prossimi Giochi, 

pur avendo mostrato interesse qualche paese del sudest asiatico. 

Durante la manifestazione a Doha, il gruppo dei GSSE ha tenuto un meeting 

informale, vista la fibrillazione in alcuni CNO dovuta dalla prossima adozione del nuovo Statuto dei 

Comitati Olimpici Europei, dove i Giochi dei Piccoli Stati d’Europea sono considerati proprietà del 

COE, fatto che contrasta con lo stesso Statuto dei GSSE. Dopo un rimpallo di responsabilità fra la 

Segreteria Generale dei GSSE, avendo anche la carica di Presidente della Commissione Legale e il 

rappresentante di un GSSE NOC in seno al Board dello stesso COE, in extremis, i Giochi sono stati 

defalcati dagli eventi EOC. Riguardo all’altro tema discusso nella riunione si evidenzia che è ancora 

rimasto senza soluzione il problema dei controlli anti-doping effettuati ai Giochi del Montenegro. 

Il Presidente conclude il riferimento sulla partecipazione all’Assemblea del 

COE, tenutasi la settimana seguente a Varsavia, in occasione del 100° anniversario di fondazione 

del Comitato Olimpico Polacco, dove oltre ad aver approvato il nuovo Statuto dell’organizzazione 

europea, riferisce di aver relazionato al consesso europeo riguardo ai lavori della Commissione 

“Sport per Tutti e Ambiente”, che presiede e di cui il prossimo anno, rende noto di aver proposto di 

ospitare a San Marino la riunione annuale della commissione, informando l’Esecutivo del supporto 

economico offerto dal COE.  

Infine il Segretario Generale riferisce sulla proposta del Comitato 

Olimpico Spagnolo per l’adozione di un software on-line con il quale sarà possibile organizzare un 

database e altri servizi condivisi per la gestione di dati relativi alle delegazioni sportive ai numerosi 

eventi internazionali che interessano i comitati olimpici.  Comunica infine che i prossimi Giochi 

Europei si terranno nel 2023 a Cracovia. 

Viene data lettura di una nota con cui la Commissione Tecnica riferisce che 

Arianna Valloni, avendo conseguito il minimo B e partecipato al Campionati Mondiali a Gwangju 

in Corea del Sud è potenzialmente qualificata per le Olimpiadi di Tokyo qualora mantenesse il suo 

ranking nei primi 140 classificati nella sua disciplina. In ogni caso potrà comunque essere inclusa 

fra coloro che potranno essere beneficiarie di una “Universality Place”. 
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Il relatore rammenta quindi l’esigenza di dover individuare entro l’anno la 

lista dei potenziali candidati, su conforme indicazione della C.T., la quale oltre a dover predisporre 

una prima relazione sui Progetti di sviluppo sportivo per la prossima seduta, sarà altresì impegnata a 

predisporre i minimi/criteri di qualificazione per i prossimi Giochi dei Piccoli Stati d’Europa ad 

Andorra e Giochi del Mediterraneo a Orano del 2021.  

Il Presidente passa poi ad affrontare alcuni aspetti sull’organizzazione 

dell’evento del 14 dicembre.  

Si affronta il tema dei presentatori e degli ospiti sportivi. Per i Comitati 

Olimpici Europei sarà presente il membro CIO Spyros CAPRALOS, pallanuotista e olimpionico a 

Mosca e Los Angeles, attualmente Presidente del Comitato Olimpico greco e membro del Board del 

COE. E’ attesa la conferma del Presidente CIJM Amar ADDADI. I presidenti dei Piccoli Stati di 

Andorra, Malta, Montenegro saranno presenti mentre sono in attesa di conferma Liechtenstein, 

Lussemburgo e Islanda. 

Le cerimonie inizieranno alle ore 18.00 con l’Udienza a Palazzo Pubblico 

per poi proseguire, senza soluzione di continuità presso il Palazzo Kursaal per la cena e le 

premiazioni.  

Termina il riferimento con l’esame delle proposte per il menu, gli omaggi e 

gli intrattenimenti musicali. Viene scelto di organizzare l’aperitivo e servire l’antipasto nella Sala 

Bastioni al piano terra per poi proseguire nella Sala dell’Arengo le portate della cena e terminare 

con le premiazioni, il tutto a partire dalle ore 20.00. 

Il Presidente riferisce che la Commissione Premi sarà convocata in tempi 

brevi, dovendo ancora valutare alcuni premi aggiuntivi e/o targhe di riconoscimento. L’intenzione, 

su conforme parere favorevole della stessa Commissione è di riconoscere la “Fiamma d’Oro” ai 

Past President e Segretario Generale. Per la consegna dei premi in denaro e per i riconoscimenti al 

Merito, si è valutata la possibilità, nell’ottica di valorizzare i nostri atleti, alcuni testimonial, qualora 

disponibili, che si sono distinti nella loro carriera, mentre si attende il riferimento della 

Commissione Tecnica, per l’atleta dell’anno, da individuare in una delle prossime sedute. 
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Il Presidente ricorda che fra i punti del Programma di Politica Sportiva, in 

relazione all’attuazione alle disposizioni della Legge 149/2015, risulta ancora non ottemperata la 

disposizione di un’unica organizzazione che si occupi degli atleti Speciali, garantendo la 

rappresentatività di tutte le associazioni coinvolte e la possibilità di raffrontarsi con le 

Organizzazioni Internazionali di riferimento. 

Propone di effettuare un ulteriore tentativo, convocando i Presidenti delle 

due realtà che oggi si dedicano agli atleti con disabilità per raggiungere un accordo, qualora 

possibile, tra il Comitato Paralimpico e la Federazione Sport Speciali. 

Il Comitato Esecutivo concorda e invita il segretario generale ad attivarsi 

per l’incontro.  

Il Vice Presidente aggiorna l’Esecutivo in merito all’attività del gruppo di 

lavoro riguardo all’ipotesi di revisione della Legge sullo Sport, avendo svolto due riunioni, con 

incontri che proseguono a ritmo settimanale, nelle quali la legge viene esaminata articolo per 

articolo evidenziando situazioni e criticità che vanno affrontate. Dichiarando che il gruppo di lavoro 

dovrà dare indirizzo alla finalità che si desiderano raggiungere, ritiene utile allargare il team per 

arrivare a un progetto da portare all’Esecutivo per poi approdare al Consiglio Nazionale, per la 

seduta di Aprile 2020. 

Il Presidente, in attesa di avere un aggiornamento sui punti salienti del 

progetto di riforma, suggerisce al gruppo di lavoro di completare la fase di analisi/proposta l, in 

modo da fare un primo riferimento al Consiglio Nazionale di dicembre 2019 e in quella sede 

allargare il team ad altri portatori d’interesse. 

Il relatore informa che nella prossima seduta sarà distribuita la bozza di 

ordinamento dei rimborsi forfettari e gettoni, per regolamentare le situazioni più generiche, in 

quanto a erogazioni di rimborsi forfettari non continuative, cumulativamente entro la soglia di 

esenzione, per tutte le Federazioni che non dispongono di un Regolamento specifico. Comunica la 

predisposizione, altresì, della riforma del Regolamento Organico dei Corpi Militari, nella quale 

s’ipotizza di agevolare gli atleti durante la loro attività agonistica. 

Il Comitato Esecutivo prende atto delle notizie apparse su un sito web 

d’informazione, relative a una presunta denuncia a carico della FSGC e del CONS, restando a 

disposizione per ogni forma di collaborazione che dovesse rendersi necessaria. 

Il Presidente annuncia di aver ottenuto alcuni bozzetti di insegna del CNS 

per la modifica della segnaletica del Multieventi Sport Domus, posta in cima alla struttura. Invita 

l’Esecutivo a voler prendere visione degli schizzi del grafico, suggerisce di mantenere lo stile 

adottato alla tribuna Nord dello Stadio per il Museo Olimpico e, qualora non vi siano indicazioni 

diverse, demanderà all’Ufficio Tecnico di attivarsi presso le Autorità competenti per ottenere le 

necessarie autorizzazioni e, nello stesso tempo, richiedere i preventivi del caso. 

Annuncia parimenti l’intenzione a riattivare il tabellone elettronico del 

Multieventi, posto sulla superstrada e non più funzionante da tempo, impegnandosi di presentare, 

alla prossima seduta, un preventivo di spesa, non essendo necessario richiedere autorizzazioni 

particolari, dato che il tabellone era già operativo sin dall’apertura del Palazzetto. 
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Il Presidente informa l’Esecutivo che, dopo aver ricevuto da parte della 

Federazione Pesca Sportiva una dettagliata relazione e descrizione analitica dei costi per gli 

interventi necessari per la realizzazione di una cintura di contenimento in argilla, esterna alla 

sponda del bacino artificiale di Faetano, riferisce di aver raggiunto nei recenti colloqui con il 

presidente federale, un accordo di massima per una stima condivisa delle spese, pari a €. 37.000,00. 
Qualora il Comitato Esecutivo concordi, il Presidente suggerisce di farsi 

carico, quale contributo straordinario per i lavori prospettati, per una quota pari al 50% dei costi, 

essendo la FSPS disponibile a sostenere l’onere rimanente. 
Dopo un breve confronto, il Comitato Esecutivo autorizza un contributo 

straordinario, in favore della Federazione Pesca Sportiva, fino alla concorrenza massima di €. 

20.000,00, dietro apposita richiesta e presentazione dei documenti di spesa.  
L’importo di €. 20.000,00 per l’intervento effettuato dalla FSPS, verrà 

imputato sul cap. n. 870 “Lago di Faetano” previo storno di €. 7.000,00 dal cap 880 “Tiro a volo”, 

di € 1.000,00 dal cap. 911 “Pista aeronautica” , di  6.000,00  dal cap. n. 900 “Campo sportivo 

Baseball” e di €. 6.000,00 dal cap. 780 “Collaborazioni”. [del. 3] 
Aggiorna l’Esecutivo riguardo l’impianto di Mondarco, rendendo noto di 

essere in attesa di una comunicazione ufficiale dell’ISS che, verosimilmente, ci costringerà a 

sospendere le attività sportive e ad abbandonare la struttura. Informa che si stanno verificando varie 

ipotesi per sistemare le attività del tiro con l’arco, del tennistavolo e di altre discipline. Per quanto 

riguarda il Tiro con l’Arco, la Federazione sta valutando alcune soluzioni, presso strutture private, 

per garantire la continuità dell’attività invernale.  
 In considerazione dell’urgenza di assicurare una sede per gli allenamenti 

invernali e le attività indoor della disciplina, il Presidente propone di deliberare un contributo 

straordinario, fino alla concorrenza massima di €. 10.000,00 per l’onere di un canone di locazione, 

temporaneo e transitorio di un anno, in attesa che siano terminati i lavori di sistemazione a 

Mondarco. 
Il Comitato Esecutivo autorizza un contributo straordinario, in favore della 

Federazione Tiro con l’Arco, fino alla concorrenza massima di €.10.000,00 e l’importo necessario 

per le spese di locazione e adattamento degli ambienti, verrà imputato sul cap. n. 800 “Palestre” 

previo storno di €. 3.000,00 dal cap. 860 “Motocross”, di €. 2.409,60 dal cap. 1000 “Assicurazioni 

per impianti sportivi” e di 4.590,40 dal cap 550 “Stipendi al personale in organico”. [del. 4] 
Relativamente al campo pratica di Cà Montanaro, il Segretario Generale 

da lettura di una richiesta da parte della Federazione Golf affinché il CONS faccia apposita richiesta 

di utilizzo di personale con la forma del lavoro socialmente utile di cui al Decreto n. 200/2010. 
Il Comitato Esecutivo, in considerazione della necessità e dell’assenza di 

oneri a carico dell’Ente, prende atto della richiesta e invita la Direzione a voler formalizzare le 

procedure necessarie affinché sia possibile avvalersi del personale di supporto per la manutenzione 

degli impianti sportivi. Il membro Vannucci si astiene dal prendere parte alla delibera. [del. 5] 
Infine, il Comitato Esecutivo prende atto del riferimento del Presidente in 

merito alla relazione commissionata all’ing. Marino Casagrande riguardo agli spazi del Multieventi 

e alle problematiche sollevate in materia di antincendio, auspicando un esito favorevole presso la 

Commissione che aveva intimato al CONS la sospensione di alcune attività svolte negli ambienti 

sopra e sotto le tribune della piscina. Il costo della consulenza è pari a €. 3.990,00 e l’importo è già 

approvato, nell’ambito delle autorizzazioni del Presidente.   
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Viene data lettura della nota prot. 2530 
 

Oggetto: consulenza gestione delle piscine 
 
 

Con la presente si intende evidenziare alcune problematiche emerse nella gestione 

delle piscine di competenza del CONS, che sono di particolare gravità: si consideri ad esempio 

che dopo pochi mesi dalla riapertura della struttura di Tavolucci, sono venuti alla luce vari problemi 

di gestione delle acque (cloro combinato fuori norma e relativo consumo di acqua per i 

"controlavaggi"), di igiene (mancanza presidi di bonifica alle entrate della piscina, canalina di 

raccolta acqua di pulizia dei pavimenti) e di sicurezza (estrema scivolosità del bordo vasca). Per 

quanto riguarda ad esempio il trattamento delle acque ed il possibile conseguente risparmio di 

acqua e gas (che sarebbe auspicabile anche per il Multieventi), le soluzioni che ci sono state 

presentate sono più d'una, non facilmente valutabili da persone che non siano in possesso di 

competenze specifiche. 

Intendendo proporre una soluzione non estemporanea alle problematiche sopra 

menzionate, si chiede a codesto Spett.le Comitato di valutare la possibilità di attivare una 

consulenza con un Esperto in materia che possa garantire: 

1) Formazione e aggiornamento periodico di tutto il personale (Ufficio Tecnico, 

Responsabile Piscina., custodi, personale pulizie, salvamento, istruttori); 

2) assistenza su tematiche di particolare complessità (redazione capitolati per gare 

d'appalto e valutazione delle relative offerte; problemi manutentivi e gestionali non 

ordinari; valutazione proposte e progetti per lavori di straordinaria manutenzione, nuova 

costruzione ecc. ed emanazione del relativo parere); prove di laboratorio; gestione 

legionellosi. 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Distinti saluti.  

F.to Il Responsabile U.O. dott. Mauro FIORINI 

 

Il Comitato Esecutivo, da mandato al Segretario Generale e allo scrivente 

di richiedere i preventivi di spesa necessari, che verranno esaminati in una prossima seduta.  
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Il Presidente riferisce sull’incontro avuto con il nuovo Consiglio federale, 

scaturito dopo le elezioni straordinarie del 4 u.s. e delle problematiche poste sul tavolo alla luce 

delle numerose corrispondenze intercorse fra i legali della proprietà Immobiliare Pennarossa e la 

Federazione Ippica.  

Il Presidente, dopo il proprio riferimento, non ritiene opportuno prendere 

parte alla deliberazione e pertanto lascia momentaneamente la seduta. 

Il Comitato Esecutivo, dopo un approfondito confronto in merito alla 

gestione della Federazione in questo scorcio di quadriennio, preoccupato per il dilatarsi dei tempi 

del trasferimento delle attività presenti nell’area  di Gaviano da parte dell’AASS, condizione 

necessaria per l’avvio dei lavori e la sistemazione della tendostruttura e stallatici rimossi da 

Pennarossa per la ripresa delle attività del Centro Ippico Federale, delibera quanto segue: 

Il Comitato Esecutivo a seguito dei reiterati inviti alla Federazione per il 

trasferimento del Centro Ippico Federale, come da precedenti delibere n.14 del 12/12/2017, n.2 del 

27/12/2018 e n.8 dell’11/04/2019, si rammarica del fatto che pur avendo stipulato un contratto 

d’affitto con la proprietà fino al 30 giugno 2018, abbia comunque continuato a utilizzare l’area e le 

pertinenze senza aver definito alcun accordo e/o proroga e pattuito alcun importo fino ad oggi. 

Il Comitato Esecutivo invita la FIS ad addivenire, in via risolutiva, a un 

accordo con l’Immobiliare Pennarossa Srl per giungere a una transazione “in bonis”, attraverso la 

corresponsione di un contributo economico e alla cessione di quanto di proprietà della Federazione, 

non più riutilizzabile in altra sede, ad eccezione del trattore agricolo. A fronte di quanto sopra e alla 

definitiva rinuncia dell’area da parte della Federazione entro il mese di novembre, sulla base degli 

accordi che interverranno con l’Immobiliare Pennarossa Srl, previo rilascio della più ampia 

liberatoria quietanza riguardo a qualsiasi debito o pendenza a carico della FIS e del CONS nei 

confronti della Proprietà, il Comitato Esecutivo concede alla Federazione Ippica un contributo 

straordinario di €.8.000,00, oltre alla cessione a titolo gratuito della Club House e delle altre 

pertinenze di proprietà del CONS ad eccezione del trattore e suoi accessori che rimane in uso alla 

Federazione Ippica e/o del CONS. 

In merito ad altre richieste e pendenze della FIS, il Comitato Esecutivo 

acconsente a farsi carico dell’onere della potatura delle siepi che delimitano la strada d’accesso 

dell’area interessata, come stabilito nel contratto d’affitto originario, ma non autorizza alcun 

finanziamento al mantenimento dei pony della Scuola federale. 

L’importo di €.8.000,00 in favore della FIS per la chiusura definitiva di ogni 

pendenza relativa al Centro Ippico Federale a Pennarossa, sarà imputato sul cap. n. 913 “Impianto 

Ippico” previo storno di € 5.000,00 dal cap. 825 “Rugby” e l’erogazione avverrà a seguito di un pre-
accordo che verrà raggiunto con la Proprietà teso al rilascio contestuale, della liberatoria definitiva 

per la FIS e il CONS. [del.7]. 

Viene data lettura della nota della Centrale Sindacale Unitaria del 31 ottobre 

u.s. inoltrato all’AASPL e al CONS, con la richiesta di rinnovo del distacco sindacale per il 

dipendente salariato, Stefano SELVA. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento del Responsabile U.O., prende 

atto del distacco come richiesto e concesso in passato e per tutto il 2020. [del. 8] 
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Il Presidente riferisce sul recente colloquio avuto con il Presidente della 

Federazione Atletica Leggera, alla luce dell’incontro tenutosi recentemente fra FSAL e FSGC, per il 

problema delle attività competitive e di allenamento dei lanci nel San Marino Stadium. 

Premesso che saranno valutate le diverse soluzioni per assicurare lo 

svolgimento delle competizioni nello Stadio nelle specialità del lancio del disco e del giavellotto, 

dall’incontro è scaturita la disponibilità della FSGC a finanziare una struttura, presso altri impianti, 

onde permettere gli allenamenti del giavellotto, permanentemente tutto l’anno e senza troppi disagi 

per gli atleti e discipline interessate. 

Il Comitato Esecutivo, nell’invitare a trovare e supportare tutte le soluzioni 

possibili, in altri siti, invita la Direzione a voler verificare con l’Ufficio Tecnico diverse ipotesi per 

la realizzazione della pedana di lancio in altri siti, con il contributo della Federazione Giuoco 

Calcio- [del. 9] 

Il Segretario Generale riferisce che nell’ambito dei Progetti di Sviluppo 

Sportivo presentato dalla Federazione Tiro a Volo, è stata avanzata la necessità di dover dotare, una 

pedana dello Stand di Tiro a Volo con macchine lancia piattelli di fabbricazione francese, non 

presenti nel circondario e che sempre più utilizzate in ambito internazionale e che saranno utilizzate 

anche per le Olimpiadi di Tokyo 2020 e presumibilmente anche per le Olimpiadi di Parigi 2024. 

Il preventivo sottoposto dalla FSTV per l’acquisto di 15 macchine, da parte 

del fornitore ufficiale LAPPORTE Italia, è pari a €. 29.160,00 IVA esclusa, come da documento 

posto agli atti e consegnato con il progetto di preparazione olimpica degli atleti PERILLI e BERTI. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento delibera di effettuare 

l’acquisto, sentito il conforme parere della Commissione Tecnica in merito, e qualora ritenuto 

indispensabile e vantaggioso l’investimento anche per il futuro, di utilizzare parzialmente l’impegno 

n. 177 di cui alla delibera 27 dicembre 2018, attraverso i fondi di solidarietà messi a disposizione 

della Federazione Giuoco Calcio. [del. 10] 
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Viene data lettura della nota Prot. 2525 
 
 
 

 

Oggetto: impegno spesa per manutenzione pareti mobili Multieventi  

 

Con la presente si richiede l'autorizzazione ad effettuare dei lavori di manutenzione 

alle pareti mobili del Multieventi Sport Domus: i lavori verranno effettuati dalla ditta Anaunia 

srl di Villa Verucchio (RN) che ha prodotto e montato la struttura. La spesa ammonta ad un 

massimo di € 6.500,00 (euro seimilacinquecento/00), come da preventivo allegato. 

Tale spesa andrà imputata sul cap. 1090 "Spese di gestione Multieventi Sport 

Domus" esercizio 2019 previo storno di €. 6.500,00 dal cap. 970 “Energia elettrica per tutti gli 

impianti”. 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Distinti saluti.  

F.to Il Responsabile U.O. – dott. Mauro Fiorini 

 
 
Il Comitato Esecutivo approva e autorizza la spesa nei termini indicati 

dalla nota del Responsabile. 
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Viene data lettura della nota Prot. 2528 
 
 
 

Oggetto: gara per trattamento dell’acqua delle piscine Multieventi e Tavolucci 
 
 
 

Facendo seguito alla comunicazione del 10 gennaio 2019 (prot. n. 47 SG-26) si 

informa che sta giungendo a scadenza il contratto triennale stipulato dall’Ufficio del Turismo 

con la ditta BARCHEMICALS per il trattamento dell’acqua della piscina Multieventi. 

Essendo opportuno unificare i contratti delle due piscine, si propone di emanare 

un'unica gara sia per la piscina di Tavolucci che per quella del Multieventi. 

La spesa presunta ammonta a circa € 35.000,00 annui totali. 

Si propone inoltre di richiedere ai partecipanti una proposta annuale ed una triennale, 

quest'ultima soggetta alle necessarie autorizzazioni della Commissione di Controllo della 

Finanza Pubblica. 

Tale spesa andrà imputata per la parte di spettanza al Multieventi sul cap. 1090 

"Spese di gestione Multieventi Sport Domus" e per la parte della piscina Tavolucci sul cap. 

840 “Piscina” anno finanziario 2019. 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Distinti saluti.  

F.to Il Responsabile U.O. – dott. Mauro Fiorini 

 
 
Il Comitato Esecutivo approva e autorizza l’Ufficio a predisporre la gara 

d’appalto nei termini nei termini indicati dal Responsabile. 
  



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 

______________________________ 

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina n°15 
 

in data  11 novembre 2019  Delibere n. 13 

Comma 6) APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE 

 
 
 
Viene data lettura della nota Prot. 2361 
 
 

Oggetto: richieste di assestamento interno di bilancio. 

 

La presente per richiedere a codesto spettabile Comitato Esecutivo l’autorizzazione 

ad effettuare il seguente storno di bilancio, sui capitoli che presentano una disponibilità 

insufficiente: 

 
Capitolo Descrizione Aumento Diminuzione

1230 f.do di ris. per iniziative e interventi sp. Varie € 1.500,00
1231 f.do di ris. per sp. impreviste € 1.000,00
700 Telefoniche cons € 1.000,00
990 telefono per impianti sportivi € 1.500,00
575 Personale Multieventi Sport Domus € 26.000,00
570 Salari Personale Salariato € 10.000,00
840 Piscina € 6.000,00
1090 Spese di gestione Multieventi Sport Domus € 30.000,00

totali 38.500,00€  € 38.500,00 
 

Distinti saluti.  

F.to Il Responsabile U.O. – dott. Mauro Fiorini 

 
 
Il Comitato Esecutivo approva e autorizza l’assestamento di bilancio, nei 

termini come indicati dalla nota. 
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Il Segretario Generale da lettura di una nota della FSG per una richiesta di 

cambio di destinazione d’uso di un contributo straordinario relativa alla ginnastica ritmica. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il parere conforme della C.T. riguardo alla 

sostituzione della Slovenian Challenge FIG Tournament, prevista a novembre con la partecipazione 

alla Moste Cupa a Lubiana, nel prossimo mese di dicembre, approva la variazione richiesta che è 

dovuta alla qualificazione concomitante, e non prevista, ad una gara del campionato italiano nello 

stesso periodo. [del. 14]. 

Il relatore da lettura di una richiesta della Federazione Tennis per un 

contributo straordinario a fronte di una partecipazione non prevista a inizio stagione. 

Informa che l’Assemblea Generale dell’International Padel Federation (FIP) 

tenutasi il 18 ottobre u.s. in Spagna, ha deliberato l’ingresso di sei nuovi paesi tra cui la Repubblica 

di San Marino come membro effettivo della FIP. Alla luce di quanto sopra la FST è stata inviata a 

prendere parte ai prossimi Campionati Europei di Padel che si sono tenuti a Roma dal 4 al 9 

novembre p.v.  

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento e considerata il preventivo di 

spesa per questa partecipazione, richiesta preventivamente nel mese di ottobre, in via eccezionale 

considerata l’adesione al nuovo organismo sportivo internazionale, un contributo straordinario di €. 

1.800,00, da imputarsi, in favore della Federazione Tennis, sul cap. n. 1060 “Contributi straordinari 

alle Federazioni sportive” del corrente esercizio. [del. 15] 

Il Vice Presidente Forcellini si astiene dalla presente deliberazione. 

Viene data lettura di una nota della Federazione Sammarinese Attività 

Subacquee, tesa a richiedere, nell’ambito del contributo previsto dall’Osservatorio Permanente delle 

Federazioni Sportive, un finanziamento per l’acquisto di alcune attrezzature.  

Il Comitato Esecutivo ritiene di soprassedere, al momento, alla richiesta e 

invita la Segreteria Generale ad avviare gli incontri, fissando gli appuntamenti per l’Osservatorio, 

per le Federazioni che fossero interessate ai colloqui e al confronto, in considerazione del poco 

tempo a disposizione per calendarizzare gli appuntamenti per tutte e 34 Federazioni. 

Non essendovi altro al comma VARIE ED EVENTUALI, il Presidente 

suggerisce di stabilire la data della prossima seduta dell’Esecutivo, proponendo la convocazione per 

lunedì 25 novembre p.v. 

Il Comitato Esecutivo concorda e la seduta è tolta alle ore 22.30 

 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
– Eros Bologna – 
 


