Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
Seduta del Comitato Esecutivo in data 11 gennaio 2018
Verbale n. 113

PRESENTI:
Presidente

Gian Primo GIARDI

Vice Presidente

Christian FORCELLINI

Membro

Maurizia MENGHI

“

Luciano SCARPONI

“

Marco TURA

“

Paolo VALLI

“

Emanuele VANNUCCI

Segretario Generale

Eros BOLOGNA

Sindaci Revisori
““
““
Segretario di Stato

Delibere adottate

ASSENTI:
PRESENZIA:
OSSERVAZIONI:

n. 24

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
Seduta del Comitato Esecutivo
in data

Delibera n° 1

Delibera n° 2

Delibera n° 3

Delibera n° 4

Delibera n° 5

Delibera n° 6

Delibera n° 7

Delibera n° 8

Delibera n° 9

Delibera n° 10

Delibera n° 11

Delibera n° 12

Delibera n° 13

Pagina

n° 2

11 gennaio 2018

SPORT INSIEME AWARDS
Modifica, con integrazione, del Regolamento Onorificenze CONS del 1998
**************
SPORT INSIEME AWARDS
Arianna Perilli prescelta quale atleta dell’anno 2017
**************
MULTI EVENTI
Presa d’atto relazione sulla Struttura Multieventi Sport Domus
**************
MULTI EVENTI
Stipula contratto transitorio con attuale gestore Bar Centro Sportivo Serravalle
**************
MULTI EVENTI
Autorizzato stipula contratto per servizio Salvamento anno 2018
**************
MULTI EVENTI
Approvate spese urgenti così come proposte dal Responsabile CONS e
autorizzate proroghe dei contratti pluriennali in essere.
**************
MULTI EVENTI
Approvato bilancio di previsione della struttura come da prospetto e incarico il
Responsabile Fiorini a procedere all’emissione delle varie gare d’appalto.
**************
MANIFESTAZIONI CONS
Nomina Claudio Stefanelli quale Capo Missione YOG per Buenos Aires 2018.
**************
MANIFESTAZIONI CONS
Confermata la partecipazione ai prossimi EYOF invernali 2019 a Sarajevo
**************
MANIFESTAZIONI CONS
Nomina Federico Valentini quale Capo Missione European Games Minsk 2019.
**************
PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2017-2018
Autorizzati impegni per i Progetti di Sviluppo Sportivo del corrente esercizio
finanziario come da importi approvati nella precedente seduta
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Autorizzati impegni per Contribuiti Straordinari e per Manifestazioni 2018
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Autorizzata spesa per disciplinare d’incarico Anno 2018 - Manuel Poggiali
**************

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
Seduta del Comitato Esecutivo
Pagina
in data

n° 3

11 gennaio 2018

Delibera n° 14 AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Autorizzata spesa per disciplinare d’incarico anno 2018 Alan Gasperoni
**************
Delibera n° 15 AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Autorizzata spesa acquisto nuovo pulmino per Federazioni con permuta
**************
Delibera n° 16 AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Autorizzazione spesa acquisto pulmino nove posti
**************
Delibera n° 17 AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Autorizzazione spese collaborazioni, locazioni e appalti pulizie come da nota
trasmessa dal responsabile CONS per il 2018
**************
Delibera n°17b AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Autorizzati trasferimento di alcuni residui urgenti 2017 su anno 2018 e delega al
Presidente per altri casi analoghi
**************
Delibera n° 18 AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Approvate proroghe convenzioni per la gestione delegata degli impianti sportivi
affidate alle Federazioni sportive e fissate condizioni per il loro rinnovo.
**************
Delibera n° 19 AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Incaricato Ditta MrApp srl per realizzazione nuovo sito web CONS
**************
Delibera n° 20 AGGIORNAMENTO SUL PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA
Espresso parere favorevole per progetto impianto sportivo B
**************
Delibera n° 21 AGGIORNAMENTO SUL PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA
Approvata proposta di budget per attività NADO San Marino 2018
**************
Delibera n° 22 VARIE ED EVENTUALI
Autorizzata immatricolazione pulmino nove posti per Federazione Ciclismo
**************
Delibera n°23 VARIE ED EVENTUALI
Approvato nuovo logo - stemma CONS
**************
Delibera n°24 VARIE ED EVENTUALI
Deliberata candidatura per l’eventuale inserimento nelle Commissioni COE
**************

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
Seduta del Comitato Esecutivo
in data
Oggetto:

Pagina

n° 4

11 Gennaio 2018

Comma 1) COMUNICAZIONI

Il Presidente formula gli auguri per un proficuo e sereno 2018 a tutti i
membri del Comitato Esecutivo rammentando gli impegni che attendono l’Esecutivo per portare a
completamento il programma di politica sportiva del presente quadriennio.
Informa che a seguito di un interpello emesso dall’ISS, il collaboratore
amministrativo TADDEI lascerà il Comitato, nelle prossime settimane. Poiché il relatore ritiene che
vi siano esigenze di ordine amministrativo-contabile che dovranno essere preservate, ritiene che la
dipendente debba restare in servizio, fino all’ultimo giorno possibile, in considerazione delle
incombenze derivanti dalla chiusura del Bilancio dell’Ente.
Il membro Vannucci comunica che il Congresso di Stato, con delibera del18
dicembre u.s. avente oggetto: “Istanza Federazione Sammarinese Golf”, l’Esecutivo di governo
prende atto della richiesta formulata da parte della Federazione Golf, dando mandato alla Segreteria
di Stato per il Turismo, Territorio e Ambiente, di formalizzare le pratiche necessarie al fine di
assegnare una nuova porzione di terreno, adiacente all’attuale campo pratica, al C.O.N.S.
Il Comitato Esecutivo, nel prendere atto positivamente della delibera del
Congresso di Stato, rimane in attesa di altre formalizzazioni, compresa l’indicazione esatta della
porzione di terreno che sarà affidato al C.O.N.S., per le attività golfistiche.
Il Presidente, informa infine sul recente incontro avuto con la Federazione
Motociclismo sull’ipotesi di modifica della gestione del Crossodromo Pino Serra. Dopo il primo
incontro introduttivo, dove si è ipotizzata la gerenza dell’impianto a una società esterna, è stato
concordato un nuovo incontro a breve.
Il Segretario Generale informa l’Esecutivo, in merito alla concessione di
spazi acqua della piscina Tavolucci da parte della FSN in favore della FSAS, a seguito della nota
del 28 dicembre u.s. Gli spazi concessi non sembrano adeguati alle esigenze della Federazione
Attività subacquee e non rispecchiano quindi le indicazioni dell’Esecutivo.
Il Comitato Esecutivo, biasimando i termini offerti dalla Federazione Nuoto,
demanda alla Segreteria Generale di richiedere una diversa e più confacente concessione degli spazi
acqua.
Comunica inoltre che, il Congresso di Stato ha definito con una specifica
delibera del 29 dicembre, il programma di approvvigionamento di determinati servizi e forniture per
l’esercizio finanziario 2018 specificando le linee d’indirizzo in materia di gestione degli appalti
pubblici di fornitura e somministrazione di beni e servizi, vincolanti anche per il CONS.
Termina il comma, informando che il nuovo Responsabile CONS, Mauro
FIORINI, che ha ufficialmente preso servizio il 2 u.s. parteciperà, il prossimo 23 gennaio, a un
nuovo incontro presso la Segreteria di Stato per la Sanità, in merito all’introduzione della “Mobility
card”, nel corso del quale saranno definiti i servizi a pagamento e gli accessi gratuiti alle
manifestazioni, compresi le competizioni sportive.
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Comma 2) SPORT INSIEME AWARDS

Il Presidente informa che la scaletta di Sport insieme Awards è stata
abbozzata. Il conduttore della serata sarà Pasquale DI MOLFETTA, in arte Linus, l’ospite musicale
Simona MOLINARI, mentre sarà presente, quale testimonial sportivo, il Direttore Tecnico Squadre
Nazionali e Commissario Tecnico Strada Professionisti della Federazione Ciclistica Italiana, Davide
CASSANI.
Riferisce di aver proposto di inserire, nella scaletta, altri due momenti
specifici ovvero la formale consegna del documento “Progetto Sport Scuola e Salute” ai Segretari di
Stato per l’Istruzione e Sport, Marco Podeschi, e alla Sanità e Sicurezza Sociale, Franco Santi,
nonché, a seguito della manifesta volontà da parte dell’interessato, della consegna al Museo dello
Sport e dell’Olimpismo, del collare olimpico assegnato dal Presidente del C.I.O., Juan Antonio
Samaranch, nel 1985 a Domenico Bruschi al CONS, per aver organizzato, con meritato successo, i
primi Giochi dei Piccoli Stati a San Marino.
Il Presidente, per quanto riguarda altre onorificenze, propone all’Esecutivo di
consegnare, durante la serata, il secondo collare olimpico a Vittorio PICCONI, quale ideatore e
regista della Cerimonia d’Apertura dei XVII Giochi dei Piccoli Stati San Marino 2017, una targa
commemorativa alle dodici Federazioni sportive sammarinesi e una spilla - la Fiamma d’oro al
merito sportivo a tutti i membri del Comitato Organizzatore.
Il Comitato Esecutivo, nel concordare sulle proposte, delibera di
modificare, con quest’ultimo riconoscimento – la Fiamma d’Oro al merito sportivo - integrando i
riconoscimenti previsti nell’attuale Regolamento per il “Conferimento di Riconoscimenti e
Onorificenze CONS” così come emendato e approvato dal Consiglio Nazionale del CONS nel 1998
e di informarne la Commissione Premi. [del. 1]
Il Presidente, infine, per quanto riguarda la nomina dell’Atleta dell’Anno,
riferisce sulle indicazioni, al riguardo, della Commissione Tecnica. Dopo avere sentito, a proposito,
il parere di tutti i membri presenti dell’Esecutivo, propone il conferimento del Premio Atleta
dell’anno 2017, alla tiratrice Arianna PERILLI.
Il Comitato Esecutivo concorda e delibera quindi di riconoscerle, parimenti
all’anno precedente, altresì un premio in denaro del medesimo importo, pari a €.4.000,00.[del. 2].
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Oggetto: Comma 3) MULTI EVENTI SPORT DOMUS

Il Vice Presidente Christian Forcellini distribuisce ai membri del Comitato
Esecutivo, una relazione sullo stato attuale della struttura Multieventi Sport Domus, con particolare
riferimento alla modalità e alle condizioni di gestione del personale, dei contratti di manutenzione,
nonché un elenco dei lavori da eseguire a breve e le tariffe ora applicate per l’affitto degli spazi,
biglietteria del tempo libero della piscina.
Terminata la relazione del Vice Presidente, il Segretario Generale,
riferendosi alle recenti comunicazioni da parte del Dipartimento Turismo e Cultura, informa
l’Esecutivo sui provvedimenti del Dirigente dell’Ufficio del Turismo, sul personale non salariato
attualmente in forza al Multieventi e in particolare:
- Andrea CASALI:
Addetto specializzato, operatore servizi generali e manutenzione dell’Ufficio del Turismo,
definitivamente assegnato al C.O.N.S. dal 1° gennaio 2018;
- Filippo DELLA BALDA:
Operatore amministrativo, temporaneamente assegnato al CONS fino al 31 gennaio 2018;
- Christian FORCELLINI:
Segretario in ruolo presso l’Ufficio del Turismo, temporaneamente assegnato al CONS, fino al 28
febbraio 2018.
Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento dei relatori, ritiene
indispensabile e urgente concordare con il Dirigente dell’Ufficio del Turismo, la durata della
proroga del dipendente Christian Forcellini, come già indicato in precedenza con il Segretario di
Stato Podeschi, fino al 30 giugno 2018 e di sollecitare l’assegnazione – in via definitiva - al
C.O.N.S., dell’operatore amministrativo DELLA BALDA, a supporto dell’Ufficio Amministrazione
del CONS, per coadiuvare l’Ente nelle attività amministrative, anche in considerazione
dell’imminente trasferimento del Collaboratore Amministrativo TADDEI, all’I.S.S. [del. 3].
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Oggetto: Comma 3) MULTI EVENTI SPORT DOMUS

Il Segretario Generale riferisce sulla situazione del servizio bar presso il
Multieventi e sulla necessità di stipulare un contratto temporaneo transitorio per garantire il servizio
agli utenti, in attesa di indire il bando pubblico per la nuova gestione.
Il Comitato Esecutivo concorda di intraprendere immediatamente una
trattativa privata con il sig. Gian Carlo Raschi, attuale titolare della licenza “Ristorante Bar Centro
Sportivo”, già affidato in locazione, con un apposito contratto sottoscritto con il C.O.N.S., dal 1991
e ritiene di richiedere, un canone trattabile pari a € 1.500,00 mensili, utenze escluse.
I termini del servizio del transitorio, dovrà rimanere invariato rispetto al
precedente contratto stipulato con il C.O.N.S., ovvero esteso a tutti gli impianti del Centro Sportivo
di Serravalle, (San Marino Stadium, Palestra Ex - Mesa e Palestra A. Casadei), comprendendo il
Multieventi Sport Domus ed escludendo il servizio allo Stadio del Baseball, in considerazione della
richiesta presentata dalla Federazione Sammarinese Baseball-Softball, che ha rinnovato la richiesta
di gestire i servizi di ristoro, in autonomia come da precedente contratto.
Per quanto riguarda le condizioni del nuovo Bando, in attesa di ricevere un
testo articolato e definito nel dettaglio, in conformità a quello emesso per il servizio al Centro
Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo, l’Esecutivo anticipa che sarà un’apposita
Commissione a esaminare le richieste, prevedendo un punteggio, sia sulla base della migliore
offerta economica, sia sulle caratteristiche ed esperienze dei candidati, i quali dovranno partire con
una base l’asta per il canone di locazione, pari a € 20.000,00 l’anno, utenze elettriche escluse [del.
4].
Il Vice Presidente Forcellini, nel condividere l’indicazione di prevedere,
proposte innovative e funzionali nella gestione del servizio di ristoro, propone di valutare una
sistemazione ottimale, chiudendo i vani ora aperti del corridoio al primo piano e ora destinato a
zona ristoro, con una pavimentazione a vetri.
Tutti i membri dell’Esecutivo esprimono parere favorevole dato che con
questa ipotesi, si otterrebbero maggiori spazi fruibili per il pubblico.
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Comma 3) MULTIEVENTI SPORT DOMUS

Viene data lettura della nota prot. 0049

Oggetto: Autorizzazione stipula contratto per servizio di salvamento

Allo scopo di garantire il servizio di salvamento nella piscina del
Multieventi Sport Domus, che per effetto della delibera del Congresso di Stato N. 33
del 2 ottobre 2017 è stata trasferita al C.O.N.S., si propone la stipula di un contratto
con la SALVAMENTO RSM Scarl, che ha gestito fin dal 2013 il servizio nella piscina
del Multieventi Sport Domus, in virtù di contratti stipulati con lo Ufficio del Turismo,
debitamente autorizzati con Delibera del Congresso di Stato.
Ai sensi dell'art. 17 comma 5 lett. a) del Decr. n. 26/2015 si è scelto di
utilizzare la trattativa con un solo soggetto in quanto è l’unico operatore in Repubblica
ad avere per oggetto sociale il servizio di salvataggio, organizzazione, gestione,
promozione e aggiornamento di corsi di servizio di salvataggio.

Distinti saluti.

F.to il Responsabile CONS Dott. Mauro Fiorini

Facendo seguito a quanto in precedenza deliberato nella seduta del 12
dicembre u.s. e sentito il riferimento del Segretario Generale coadiuvato dal Vice Presidente
Christian Forcellini, nel quale viene evidenziato, in linea con l’orientamento espresso nei precedenti
incontri di non variare la modalità di gestione della struttura, il Comitato Esecutivo, autorizza il
Presidente a sottoscrivere con SALVAMENTO RSM Scarl per l’anno 2018. L’Esecutivo delibera
altresì la spesa complessiva fino alla concorrenza massima di € 90,000,00 sul Cap. 1090 “Spese di
gestione Multieventi Sport Domus” rispetto ai €.110.000,00 indicati nei due esercizi finanziari
precedenti nei termini indicati nella bozza di contratto e posta agli atti della seduta.
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Oggetto: Comma 3) MULTIEVENTI SPORT DOMUS

Il Comitato Esecutivo, sentito i vari riferimenti e annotazioni, posti agli atti
della seduta, in considerazione delle imminenti necessità, autorizza l’Ufficio a provvedere alle
seguenti spese sul cap. n.1090 “Spese di gestione Multieventi”così come segue:
- Ditta CAPANNI S.r.l., per la stipulazione del Contratto di assistenza tecnica e della manutenzione
degli apparecchi di cronometraggio della piscina Multieventi così come
indicato nella nota Prot. 0055 del Responsabile CONS Dott. Mauro Fiorini,
per l’importo di € 6.000,00.
- Ditta IDROTERMICA ZAFFERANI Srl, per l’urgente sostituzione dell’addolcitore dell’acqua
piscina, per un importo di € 10.890,00 e affidare alla medesima, la
manutenzione straordinaria della macchina del condizionatore d’aria
“chillerclivet”, per un importo di €.18.800,00, titolare del vigente contratto,
come indicato nella nota Prot. 0047 del Responsabile Dott. Mauro Fiorini.
Il Comitato Esecutivo delibera la presa d’atto e conseguente subentro da
parte del C.O.N.S., nei contratti triennali (2017-2018-2019), stipulati in precedenza dall’Ufficio di
Stato per il Turismo, tramite apposita gara d’appalto, con scadenza al 31 dicembre 2019 con le
seguenti Ditte e fornitura servizi così distinti:
- BARCHEMICALS Srl., per il trattamento dell’acqua della piscina, per un importo, relativo
all’anno 2018 pari a € 26.640,00.
- NEW PULILAMPO Srl, per il servizio di pulizia ordinaria e straordinaria della piscina, per un
importo, relativo all’anno 2018 pari a € 52.382,00.
Il Comitato Esecutivo, nell’autorizzare le suddette spese annuali, incarica il
Responsabile Dott. Mauro Fiorini, a voler procedere con il trasferimento dei relativi contratti
dall’Ufficio del Turismo al C.O.N.S.
Il Comitato Esecutivo, prende atto altresì della nota dell’Ufficio di Stato
per il Turismo relativa alla proroga dei seguenti contratti, stipulati nel 2017 e con scadenza 30 aprile
2018, autorizzando altresì le seguenti spese, parimenti sul cap n.1090 “Spese di gestione
Multieventi”con le seguenti Ditte e fornitura di servizi così distinti:
- Ditta IDROTERMICA ZAFFERANI Srl, per il servizio di manutenzione ordinaria, controllo e
conduzione degli impianti idronici e di climatizzazione della struttura, fino
alla concorrenza massima di spesa pari € 15.000,00 (01/01/-30/04/2018).
- Ditta FABBRI IMPIANTI ELETTRICI Srl, per il servizio di manutenzione ordinaria, controllo e
conduzione impianto elettrico della Struttura, fino alla concorrenza massima
di spesa pari a € 8.000,00 (01/01/2018 - 30/04/2018).
Il Comitato Esecutivo incarica il Responsabile Fiorini, a procedere quindi,
all’emissione delle relative gare d’appalto, per i servizi sopracitati. [del. 6]
Il Comitato Esecutivo, alla luce della relazione posta agli atti della seduta
odierna, prende atto dell’entità delle spese previste per il 2018, come indicato nel Bilancio di
previsione del Multieventi Sport Domus [del. 7].
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Comma 4) MANIFESTAZIONI CONS

Il Segretario Generale riferisce che per quanto concerne gli Youth Olympic
Games di Buenos Aires, i membri della Commissione Tecnica hanno declinato, per impegni
professionali, l’invito a svolgere il ruolo di Capo Missione.
Al riguardo, comunica che il tecnico della Federazione Tennistavolo,
Claudio STEFANELLI, si è reso disponibile, come nel 2010, ad assumersi l’incarico, unitamente a
quello di allenatore.
Il Comitato Esecutivo, in considerazione delle limitazioni sulle quote
gratuite degli ufficiali e accompagnatori al seguito degli YOG e vista la disponibilità e capacità del
tecnico Stefanelli, delibera di nominare Claudio STEFANELLI quale Capo Missione,
autorizzandolo, fin da ora a partecipare al Seminario a Buenos Aires, organizzato nel mese di marzo
[del. 8].
Il Presidente riferisce che è giunto l’invito, a partecipare alla prossima
edizione del Festival Olimpico Europeo invernale a Sarajevo e Sarajevo Est, nel 2019.
In considerazione della conferma dell’adesione, da recapitare con dodici
mesi d’anticipo, il Segretario Generale comunica che la Commissione Tecnica sta monitorando i
possibili atleti che, in virtù della fascia d’età, potrebbero parteciparvi e che sono così individuati:
Matteo GATTI – Sci Alpino - classe 2001
Alberto TAMAGNINI – Sci Alpino - classe 2002
Anna TORSANI – Sci Alpino - classe 2002
Il Comitato Esecutivo, preso atto della presenza dei presupposti per
l’adesione, delibera la partecipazione al XIV Festival della Gioventù Olimpica Europea Invernale
EYOF, in calendario dal 9 al 16 febbraio 2019 e invita la Commissione Tecnica a voler seguire da
vicino la preparazione degli atleti convocando la Federazione Sport Invernali per relazionare in
merito, dopo i Giochi Olimpici Invernali.[del. 9]
Il Segretario Generale, in considerazione dei preparativi necessari da
avviare per i prossimi Giochi Europei e la sollecitazione del Comitato Organizzatore locale, invita
l’Esecutivo a voler individuare e nominare il Capo Missione per Minsk 2019.
Il Comitato Esecutivo, dopo una disanima di possibili candidati, propone
l’incarico di Capo Missione ai II Giochi Europei Minsk 2019, nella persona del Segretario della
Federazione Pallavolo, Federico VALENTINI e di autorizzare la sua partecipazione al prossimo
Seminario dei Capo Missione in Bielorussia [del. 10].
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Comma 5) PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2018

Il Comitato Esecutivo, facendo seguito a quanto discusso e concordato
nelle sedute di dicembre, riguardo ai Progetti di Sviluppo Sportivi, sia riguardo alle Federazioni sia
per gli atleti A.I.N.–P.O., delibera l’impegno di spesa pari a €.289.400,00 necessari al
finanziamento dei trentasette progetti approvati, i cui importi e finalità, sono stati già comunicati
alle varie Federazioni interessate il 28 dicembre u.s.
Gli importi, suddivisi per Federazione, sono impegnati sui vari capitoli di
pertinenza, come segue:
Capitolo 1062

“Contributo specializzazione agonistica e progetti speciali” - Progetti delle Federazioni: Tennis Tavolo, Arti Marziali (Taekwondo), Ciclismo, Pallacanestro,
Nuoto, Atletica Leggera, Tennis, Tiro a Volo e Judo per un totale complessivo di
€. 136.800,00

Capitolo 1100

“Preparazione Olimpica” - Progetto della Federazione Tiro a Volo per un totale di
€.24.000,00

Capitolo 1110

“Partecipazione Olimpica” - Progetto della Federazione Atletica Leggera per un
totale di €. 12.000,00

Capitolo 1129

“Preparazione/Partecipazione Festival Olimpico Gioventù Europea” - Progetto
della Federazioni: Pallacanestro e Ginnastica per un totale di €. 9.400,00

Capitolo 1130

“Giochi Olimpici della Gioventù YOG” - Progetto della Federazione Tiro con
l’Arco per un totale di €. 3.000,00

Capitolo 1140

“Preparazione/Partecipazione Giochi Europei (EG)” - Progetto della Federazione
Tiro A Volo per un totale di €. 21.320,00

Capitolo 1160

“Preparazione/Partecipazione Giochi dei Piccoli Stati d’Europa” - Progetti delle
Federazioni: Nuoto, Atletica Leggera e Pallavolo per un totale complessivo di €.
51.880,00

Capitolo 1165

“Preparazione/Partecipazione Mediterranean Beach Games” - Progetto della
Federazione Tennis per un totale di €. 4.500,00

Capitolo 1200

“Preparazione/Partecipazione Giochi del Mediterraneo” - Progetti delle Federazioni: Pallavolo -Beach e Sport Bocce per un totale complessivo di €. 26.500,00

Il Comitato Esecutivo dà mandato al Segretario Generale di procedere con
la sottoscrizione dei contratti con gli atleti e le Federazioni Sportive, confermando la validità delle
procedure amministrative in vigore, ovvero che le liquidazioni concernenti i progetti, saranno
compiute solo dopo la sottoscrizione dei contratti e su presentazione di apposita richiesta dalle
Federazioni, unitamente ai giustificativi che saranno sottoposti al vaglio, per la parte amministrativa
dall’Ufficio Sportivo e dalla Segreteria Generale, mentre la Commissione Tecnica, unitamente al
Capo Missione, vigileranno sull’andamento tecnico agonistico dei beneficiari dei Progetti,
proponendo eventuali correttivi, se il caso, relazionando periodicamente all’Esecutivo.
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In merito agli Atleti d’Interesse Nazionale – Probabili Olimpici (A.I.N.P.O.) e beneficiari di indennità economiche di preparazione personali (I.P.) o di contributi della
Solidarietà Olimpica (S.O.) ovvero:
1.

Gian Marco BERTI (tiro a volo) – P.O. / S.O.

2.

Michele CECCARONI (taekwondo) – P.O. / S.O.

3.

Enrico DALL’OLMO (sport bocce) – I.P.

4.

Jacopo FRISONI (sport bocce) – I.P.

5.

Alessandra PERILLI (tiro a volo) – A.I.N. / S.O.

6.

Eugenio ROSSI (atletica leggera) – A.I.N. / S.O.

7.

Sara LETTOLI (nuoto) – S.O.

Si propone nuovamente la liquidazione dell’indennità economica,
direttamente agli atleti interessati da parte del CONS, con cadenza mensile, come da contratto,
esonerando la presentazione di un sintetico riferimento bimestrale, da parte degli stessi alla C.T.,
mentre quest’ultima sarà tenuta, qualora sollecitata, a relazionare sulla loro attività di preparazione,
in sede di Comitato Esecutivo.
Il Comitato Esecutivo, nel rimarcare l’importanza della formazione per
dirigenti tecnici e persone di supporto per la programmazione del quadriennio, è favorevole alla
proposta della Commissione Tecnica e resta in attesa della proposta di programmazione per il 2018.
Il Segretario Generale, a conclusione del comma, specifica che il
contributo indicato per i programmi della Federazione Pallacanestro, pur errato nel complesso
poiché comprensiva di un importo già previsto nei contributi per manifestazioni, e propone
all’Esecutivo di non modificare l’impegno di spesa, ma semplicemente di sospendere l’importo
aggiuntivo, pari a €. 4.500,00 rendendolo disponibile per eventuali e futuri progetti, qualora
sollecitati e da destinare, diversamente, in una fase successiva e nel corso dell’anno.
Il Presidente riferisce, a margine dell’argomento oggetto del comma,
dell’esito di un recente incontro avuto dalla C.T. con il rappresentante della Federazione Arti
Marziali, che aveva sollecitato un colloquio per chiedere chiarimenti in merito all’esclusione di un
loro atleta dai Progetti di Sviluppo Sportivo 2018.
Il Comitato Esecutivo, visto il riferimento della Commissione Tecnica al
riguardo, posto agli atti della seduta, biasima l’atteggiamento avuto dalla Federazione Arti Marziali
nell’incontro, nei confronti della C.T. e dello stesso Esecutivo, auspicando che non si ripetano, in
futuro, episodi d’intolleranza e maleducazione, con una condotta poco rispettosa dell’Ente e delle
persone che lo rappresentano.
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Il Comitato Esecutivo, essendo stata approvata dal Consiglio Nazionale la
proposta di suddivisione dei contributi per il 2018, il 21 dicembre u.s., delibera di impegnare
l’importo di €. 120.000,00 sul cap. 1050 ”Contributi straordinari” e di €. 96.000,00 sul cap.1060
“Contributi per Manifestazioni sportive” del corrente esercizio 2018, come da tabella riportata:
FEDERAZIONE
Aeronautica
Arti Marziali
Atletica Leggera
Attività Subacquee
Automotoristica
Baseball Softball
Biliardo Sportivo (DSA)
Bowling
Caccia
Ciclismo
Cronometristi
Ginnastica
Golf
Giuoco Calcio
Ippica
Judo
Motociclistica
Nuoto
Pallacanestro
Pallavolo
Pesca Sportiva
Pesi
Rugby
Scacchi
Sport Bocce
Sport Invernali
Sport Speciali
Tennis
Tennistavolo
Tiro a Segno
Tiro a Volo
Tiro con l'arco
Vela
Totali

STRAORDINARIO
1.500,00
2.500,00
1.500,00
9.000,00
0
3.000,00
3.900,00
5.500,00
1.000,00
4.500,00
0
2.900,00
1.000,00
0
2.400,00
0
12.000,00
5.500,00
2.500,00
0
7.400,00
4.700,00
4.000,00
1.000,00
2.200,00
4.000,00
6.300,00
13.700,00
8.500,00
5.000,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
120.000,00

MANIFESTAZIONI
0
9.500,00
0
0
12.500,00
0
0
1.000,00
0
11.000,00
0
1.000,00
1.500,00
0
0
1.500,00
2.500,00
7.000,00
15.000,00
2.000,00
0
500,00
0
0
1.500,00
1.000,00
1.500,00
20.500,00
3.000,00
0
2.500,00
1.000,00
0
96.000,00
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Viene data lettura della seguente nota: Prot.0012

Oggetto: proroga convenzione Manuel Poggiali

Facendo seguito alla delibera del Congresso di Stato n° 157 del 29 dicembre u.s., si
richiede l'autorizzazione di spesa di € 24.000,00 (ventiquattromila/00) che sarà imputata sul
capitolo 780 “Collaborazioni”, per il rinnovo della convenzione con il sig. Manuel Poggiali per
il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2018.
Distinti saluti.

F.to il Responsabile CONS Dott. Mauro Fiorini

Il Comitato Esecutivo, riprendendo quanto già deliberato in merito ai
termini della sua collaborazione con il CONS, nella seduta del 12 dicembre 2017, approva e
autorizza la spesa nei termini sopraindicati dal Responsabile CONS.
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Viene data lettura della seguente nota: Prot.0040

Oggetto: proroga convenzione Alan Gasperoni

Facendo seguito alla delibera del Congresso di Stato n° 102 del 29 dicembre u.s., si
richiede l'autorizzazione di spesa di € 24.000,00 (ventiquattromila/00) che sarà imputata sul
capitolo 780 “Collaborazioni”, per il rinnovo della convenzione con il sig. Alan Gasperoni per
il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2018.
Distinti saluti.

F.to il Responsabile CONS Dott. Mauro Fiorini

Il Comitato Esecutivo, riprendendo quanto già deliberato in merito ai
termini della sua collaborazione con il CONS, nella seduta del 12 dicembre 2017, approva e
autorizza la spesa nei termini sopraindicati dal Responsabile CONS.
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Viene data lettura della seguente nota: Prot. 1327/2017

Oggetto: Autorizzazione spese acquisto pulmino con permuta

Con riferimento alla richiesta di preventivo per l’acquisto di un pulmino 9 posti ) con
permuta del Ns. pulmino targato J 0504, come da Ns. prot. 1280 del 15 dicembre 2017, si
comunica che l’unica offerente è risultata la ditta ZONZINI srl (COE SM 05221).
Pertanto si richiede a Codesto Spett.le Comitato Esecutivo di prendere atto che la
spesa netta è di Euro 17.800,00 (Euro diciassettemilaottocento/00).
Distinti saluti.

F.to il Responsabile C.O.N.S. Dott. Mauro Fiorini

Il Comitato Esecutivo, riprendendo quanto già deliberato nella seduta del 2
ottobre 2017, approva e autorizza la spesa e la cessione contestuale del mezzo targato RSM J 0504,
nei termini sopraindicati dal Responsabile CONS.
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Viene data lettura della seguente nota: Prot. 48

Oggetto: Autorizzazione spese acquisto pulmino

Con riferimento alla richiesta di preventivo per l’acquisto di un pulmino 9 posti, come
da Ns. prot. 1281 del 15 dicembre 2017, si comunica che l’unica offerente è risultata la ditta
ZONZINI srl (COE SM 05221).
Pertanto si richiede a Codesto Spett.le Comitato Esecutivo di prendere atto che la
spesa è di Euro 19.800,00 (Euro diciannovemilaottocento/00), già impegnati nell’esercizio
2017.
Distinti saluti.

F.to il Responsabile CONS Dott. Mauro Fiorini

Il Comitato Esecutivo, riprendendo quanto già deliberato nella seduta del
12 dicembre 2017, approva e autorizza la spesa nei termini sopraindicati dal Responsabile CONS.
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Viene data lettura della nota prot.1328
Con la presente si richiede l’autorizzazione alle seguenti spese per l’anno 2018:
COLLABORAZIONI
COMMISSIONE TECNICA: facendo seguito alle convenzioni siglate con scadenza 30
giugno 2021, si richiede l’autorizzazione di spesa che sarà imputata sul cap. 780
“Collaborazioni” per:
•
•

Benvenuti Andrea € 12.000,00;
Molinari Manlio
€ 24.000,00.

• BRUNO GENNARI: facendo seguito alla delibera del CE n. 10 del 14 gennaio 2010, n. 5
del 9 gennaio 2013, n. 8 del 13 gennaio 2014, n. 7 del 13 gennaio 2015, n. 11 del
11/01/2016, n. 13 del 11/01/2017 e CE del 19/06/2017 del. nr. 4 si richiede l’autorizzazione
di spesa per l'anno 2018 di € 500,00 mensili che sarà imputata sul cap. 780 “ Collaborazioni”
UFFICI CONS – SEDE ANTIDOPING - MUSEO
• MAGIC CLEAN: facendo seguito alla delibera n. 5 del CE del 19/04/2017 si richiede
l'autorizzazione della spesa per la pulizia degli uffici CONS, Antidoping e Museo Olimpico, per
il periodo 1 gennaio - 30 aprile 2018 pari ad €.4.098,33 che sarà imputata sul cap. n. 630
“Manutenzioni varie uffici CONS”. Sarà cura dell’Ufficio Acquisti Servizi Generali e Logistica
provvedere, alla scadenza, a una nuova gara di appalto.
PALESTRA EX MESA
• PULISYSTEM 2.0: facendo seguito alla delibera del CE n. 6 del 19/04/2017, si richiede
l'autorizzazione della spesa per la pulizia della palestra Ex Mesa, per il periodo 1 gennaio -30
aprile 2018 pari ad € 8.576,00 che sarà imputata sul capitolo 830 “Palestre”.Sarà cura
dell’Ufficio Acquisti Servizi Generali e Logistica provvedere, alla scadenza, ad una nuova gara
di appalto.
PALESTRA A. CASADEI
• L’INTREPIDA: facendo seguito alla delibera del CE n. 7 del 19/04/2017, si richiede
l’autorizzazione di spesa per il servizio di pulizia della palestra A. Casadei di Serravalle, per il
periodo 1 gennaio - 30 aprile 2018 pari ad € 6.056,00 che sarà imputata sul cap. n. 830
“Palestre”. Sarà cura dell’Ufficio Acquisti Servizi Generali e Logistica provvedere, alla
scadenza, ad una nuova gara di appalto.
PALESTRA ACQUAVIVA
• NEW PULILAMPO S.R.L.: facendo seguito alla delibera del CE n.10 del 11/01/2017 ed alla
e-mail dell’Ufficio Tecnico si richiede l’autorizzazione di spesa per il servizio di pulizia della
palestra di Acquaviva per il periodo 1 gennaio - 30 aprile 2018 pari ad € 3.429,36 che sarà
imputata sul capitolo 830 “ Palestre”.

(cont.)
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(segue)
PISCINA
• LA SPLENDOR SERVICE: facendo seguito all’e-mail dell’Ufficio Tecnico con la quale
richiede la proroga del servizio di pulizia (CE n.13 del 11/01/2017) si chiede l’autorizzazione di
spesa per la piscina di Borgo Maggiore per il periodo 1 gennaio – 30 aprile 2017 pari ad €
11.600,00 che sarà imputata sul capitolo 840 “ Piscina”. Sarà cura dell’Ufficio Acquisti Servizi
Generali e Logistica provvedere, alla scadenza, ad una nuova gara di appalto.
PISTA AEROMODELLISMO
• PARROCCHIA DI SAN PAOLO APOSTOLO in Faetano: facendo seguito alla delibera del
CE n. 6 del 27/05/2015, CE n. 11 del 11/01/2016 e CE n. 13 del 11/01/2017 riferita al contratto
di locazione per attività aeromodellistica, si richiede l’autorizzazione di spesa per l’anno 2018
di € 1.200,00 da versare in un'unica soluzione che sarà imputata sul cap. 911 “Pista
aeronautica”.
Distinti saluti.
F.to p. IL RESPONSABILE C.O.N.S. - Lorenzo GASPERONI

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza le convenzioni ed i contratti con
relativi impegni di spesa, così proposti. Per la collaborazione con il rag. Bruno GENNARI si
sollecita di trovare una soluzione definitiva al suo inquadramento nell’ambito del fabbisogno di
personale CONS.
Il Comitato Esecutivo autorizza altresì il trasferimento nell’esercizio 2018
per motivi di urgenza i seguenti impegni:
- nr. 1197 di € 22.000,00 (Sport Award);
- nr. 0814 di € 15.298,45 (Partecipazione Olimpica);
- nr. 1064 di € 115.000,00 (Atleti medagliati);
- nr. 1004 di € 27.000,00 (Atleti medagliati);
- nr. 0049 di € 30.960,30 (Permessi e distacchi).
Il Comitato Esecutivo autorizza, altresì,il trasferimento di residui nel 2017
sull’esercizio 2018, per motivi di urgenza dei residui attivi e passivi che risulteranno comunque
nella stesura definitiva dell’elenco dei residui che saranno sottoposti all’Esecutivo in occasione
dell’approvazione del bilancio consuntivo 2017.
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Viene data lettura della nota prot. 1329
Oggetto: Convenzioni con le Federazioni Sportive anno 2018
Con la presente si richiede l'autorizzazione per l’effettuazione degli impegni di spesa
per l'anno 2018, rinnovate d’ufficio nel 2017, relativa alle convenzioni sottoscritte con seguenti
Federazioni:
Pesca Sportiva
- Gestione Bacino artificiale di Pesca Sportiva di Faetano;
Importo annuale € 34.200,00 (mensile 2.850,00 CE del 19/06/2017) la cui spesa troverà
imputazione sul cap.870 “Lago di Faetano”.
Motociclismo
- Gestione Crossodromo di Borgo Maggiore;
Importo annuale € 34.800,00(mensile 2.900,00 CE del 19/06/2017) la cui spesa troverà
imputazione sul cap.860 “Motocross”.
Ippica
- Gestione Centro Ippica ;
importo annuale €21.600,00 (mensile 1.800,00 CE del 19/06/2017) la cui spesa troverà
imputazione sul cap. 913 “Impianto Ippica”.
Tiro a Volo
- Gestione Stand di Tiro di Serravalle;
Importo annuale € 16.800,00 (mensile 1.400,00 CE del 19/06/2017)la cui spesa troverà
imputazione sul cap. 880 “Tiro a volo”.
- Gestione contratto di locazione Bar-Ristorante presso Stand di Tiro, 70%dell’importo totale
alla Federazione € 7.000,00 cap. 880 “Tiro a Volo”.
Sport Bocce
-

Gestione Bocciodromo di Borgo Maggiore;

Importo annuale € 39.600,00 (mensile € 3.300,00 CE del 19/06/2017) la cui spesa troverà
imputazione sul cap. 890 “Bocciodromi”.
-

Gestione Bocciodromo di Acquaviva e Faetano;

Importo annuale € 6.200,00(€ 3.100,00 semestrali CE del 19/06/2017) la cui spesa troverà
imputazione sul cap. 890 “Bocciodromi”.

(segue)
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Tennis
-

Gestione Centro Tennis Fonte Ovo;

Importo annuale € 225.600,00 (mensile €.18.800,00 CE del 19/06/2017) la cui spesa troverà
imputazione sul cap. 850 “Tennis”.
Gestione contratto di locazione Bar-Ristorante presso Stand di Tiro, per l’importo alla
Federazione € 30.000,00 cap. 850 “Tennis”.
Golf
-

Gestione campo Montepulito;

Importo annuale € 10.000,00 (mensile € 833,33 CE n. 11 del 30/10/2017) la cui spesa troverà
imputazione sul cap. 831 “Campo golf”.
Giuoco Calcio
La gestione dei campi calcio di Montegiardino - Faetano – Fiorentino – Fonte Ovo stipulata
con apposita convenzione annuale, con decorrenza 1° settembre – 31 agosto, ammonta ad
un importo complessivo di € 165.000,00.
La spesa riferita al periodo 1° gennaio - 31 agosto 2018 di € 125.000,00, troverà
imputazione sul cap. 820 "campi sportivi calcio" .
Con delibera 18 luglio 2014, alla convenzione di cui sopra, sono stati aggiunti gli impianti dei
campi di: Dogana - Falciano - Domagnano, con gestione annuale e decorrenza 1° settembre 31 agosto, per un importo complessivo di € 125.000,00.
La spesa riferita al periodo 1° gennaio - 31 agosto 2018 di € 85.000,00 troverà imputazione
sul cap. 820 "campi sportivi calcio".
Cordiali saluti.
F.to p. IL RESPONSABILE C.O.N.S. - Lorenzo GASPERONI

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza la spesa per il primo
quadrimestre con gli importi, così come indicati e riportati nella nota del Responsabile CONS e per
quanto riguarda il canone di locazione del Centro Ippico Federale, sentito il riferimento del membro
Vannucci sullo stato del capannone e dei lavori previsti per lo smontaggio delle stalle, autorizza
una tantum di spesa, fino alla concorrenza massima di € 9.000,00 quale contributo a favore della
Federazione Sammarinese Ippica, da imputare sul cap. n.913 “Impianto Ippica”, in considerazione
della loro volontà di voler permanere, a loro spese, sul terreno di proprietà privata.
Il Segretario Generale, facendo riferimento alle precedenti delibere
dell’Esecutivo (sedute del 2/10/17, del 16/10/18 e del 30/10/17) rammenta che gli attuali accordi
prevedevano la conclusione del rapporto al 31 gennaio p.v. o fino completamento dei lavori di
ristrutturazione della struttura. In considerazione della nota dal Responsabile della Piscina
Tavolucci suggerisce, visto il parere conforme dell’Ufficio, di protrarre il contratto come
inizialmente ipotizzato fino alla chiusura della piscina per la manutenzione straordinaria.
Il Comitato Esecutivo, udito il riferimento, concorda con la proposta e
autorizza il proseguimento del contratto, approvando la relativa spesa aggiuntiva di € 5.000,00, a
favore della Federazione Nuoto, importo che sarà imputato sul cap. 840 “Piscina”.
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Viene data lettura della seguente nota: Prot.0025
Oggetto: Autorizzazione realizzazione di un nuovo sito web

Con riferimento alla realizzazione di un nuovo sito web del CONS, si sono richiesti i
preventivi alle seguenti ditte, che hanno proposto varie soluzioni:
- Mr. APPs srl € 4.000,00;
- INTERNET SM € 3.500,00 - 5.500,00
- TITANKA! Spa € 8.115,00 - 11.050,00
Si ritiene che la soluzione più adeguata alle esigenze del CONS sia quella di Mr.
APPs srl, che risponde a quanto deliberato da codesto Comitato nella seduta del 16 ottobre
2017.
Distinti saluti.

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

Il Comitato Esecutivo, approva e autorizza la spesa nei termini
sopraindicati dal Responsabile CONS e come da precedente delibera n. 5, del 16 ottobre 2017.
L’Esecutivo prende atto,inoltre, che l’Azienda Mr APPS si è resa disponibile
anche per sottoscrivere contratto di sponsorizzazione, della durata di anno.
Il Comitato Esecutivo, nel rimarcare l’importanza di sviluppare la
comunicazione nel movimento sportivo, sia a livello CONS sia di Federazioni, propone, a tal
proposito, l’organizzazione di corsi per il personale CONS e i dirigenti federali.
Al sig. A. GASPERONI viene demandato, quindi, di affidare l’incarico di
Tecnology Manager e di interagire quindi con l’azienda fornitrice del servizio per tutti gli aspetti e
curare l’organizzazione dei relativi corsi da effettuare nei prossimi mesi.
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Viene data lettura della seguente nota: Prot.0050
Oggetto: Richiesta di parere per il progetto del “Nuovo Impianto Sportivo Serravalle B”.

Con la presente si comunica che in data 24 novembre 2017 l’ing. Paolo Montagna
presentava a codesto Ente per incarico della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio il progetto
di cui necessita il parere, allegato alla presente.
In data 10 gennaio lo stesso è stato visionato dai sigg.ri Vannucci Emanuele per il
C.E., Lorenzo Gasperoni per l’ufficio tecnico del C.O.N.S.; dai delegati FSCG, Simone Grana, Gian
Luca Angelini, Luca Albani e Luigi Zafferani; dagli ing.ri Claudio Rinaldini e Luca Sibani, consulenti
FSGC e dall’Ing. Paolo Montagna.
Dopo attenta analisi si può approvare il progetto per quanto di competenza con le
seguenti prescrizioni:
- Creazione di un locale per deposito attrezzature, trattore e quant’altro necessario alla
manutenzione del campo sintetico al piano del terreno di gioco lato mare.
- Recintare la torre faro e inglobare il pozzo adiacente.
- Creare un ambiente all’interno della palestra per il custode e quadri elettrici e riscaldamento.
- Creazione di un locale vicino al parcheggio lato mare per distribuzione accrediti.
- Creazione di una porta che dia accesso al magazzino palestra direttamente dal parcheggio.
Nel progetto è prevista la trasformazione del campo da calcetto vicino alla torre
servizi in parcheggio auto. Su disposizione dettata, ma non scritta, dalla dirigente dell’Ufficio
Urbanistica questo lavoro è da realizzarsi come prima opera da eseguirsi. Si fa presente che
l’impianto viene utilizzato da varie federazioni e come previsto per legge è uno di quegli impianti
che vengono dati gratuitamente alla cittadinanza, di conseguenza la trasformazione sarà possibile
solo dopo la costruzione di un nuovo campo.
Ugualmente, la UEFA ha richiesto, in occasione dei prossimi Europei U 21 2019 di
cui si disputeranno alcuni incontri al San Marino Stadium, di utilizzare il campo da calcetto come
parcheggio VIP.
La FSGC propone di spostare le attività su un loro impianto già esistente e in futuro
ad Acquaviva, il CONS dovrà a breve dare un resoconto dell’utilizzo attuale.
Distinti saluti.
F.to il Responsabile U.O.- Dott. Mauro Fiorini

Il Comitato Esecutivo, sentita la relazione del referente impianti
dell’Esecutivo Emanuele VANNUCCI, riguardo ai parametri UEFA e il riferimento integrativo del
membro Tura esprime parere favorevole.
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SPORTIVA

Il Presidente da lettura della relazione del Dott. Claudio MUCCIOLI,
Presidente del NADO San Marino, riguardo alla programmazione e iniziative che l’organizzazione
antidoping intende prefiggersi nel corso del 2018
In particolare, il programma prevede la partecipazione del Presidente
NADO ai lavori dei congressi annuali della WADA e dell’INADO per circa € 2.500,00, l’attività di
formazione per referenti federali e per medici prelevatori per circa € 3.000,00, un rimborso spese
per i membri del NADO, nella misura complessiva non superiore a €. 500,00, nel corso dell’anno, il
pagamento della quota associativa annuale INADO di circa € 400,00, e il costo per la stampa
materiale informativo per promozioni e pubblicazioni per circa € 600,00.
Si prevede altresì di far eseguire i test anti-doping mediante controlli agli
atleti beneficiari dei progetti e non, e partecipanti alle manifestazioni internazionali più rilevanti di
competenza del CONS, nonché l’espletamento di controlli, anche fuori competizione.
Inoltre saranno previsti controlli in gara, in occasione dei campionati interni
della Federazione Giuoco Calcio, alla quale sarà richiesto un contributo economico per sostenere le
spese del servizio. Il costo per tali controlli, nonché l’acquisto dell’attrezzatura e dei kit antidoping
è provvisoriamente quantificata per complessivi €. 22.500,00.
Il Comitato Esecutivo autorizza la spesa massima, in questa seduta, fino
alla concorrenza massima di € 8.500,00 per le attività di controllo e i test antidoping, riservandosi di
autorizzare in altra seduta, un importo complementare, previo rimborso da parte Federazione
Sammarinese Gioco Calcio per i costi di controllo effettuati sugli atleti della stessa.
Il Presidente comunica che oltre ai costi preventivati nella relazione del
Dott. Claudio MUCCIOLI, si aggiungono i costi per i gettoni dei membri NADO, istituiti nel 2017
con delibere del CE che ammontano a € 4.500,00 all’anno.
Il Comitato Esecutivo, vista la relazione NADO, le iniziative indicate e i
gettoni di presenza dei membri NADO, così come deliberato lo scorso anno, approva e autorizza un
impegno di spesa, fino alla concorrenza massima di €. 20.000,00, imputando la relativa spesa sul
cap. 813 “ Spese per NADO San Marino”.
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Il Vice Presidente Forcellini riferisce sulle proposte dei kit di
abbigliamento sportivo per gli atleti, con relativi preventivi pervenutegli per le tutte le Delegazioni
CONS del presente quadriennio, in analogia agli accordi e kit avuti in passato con LOTTO S.p.A.
Alla data odierna, riferisce che sono giunte proposte delle marche ADIDAS
e di ACERBIS, quest’ultimo attraverso il rifornitore locale di Koppe. Vengono comparate le offerte
presentate, alla luce dei termini economici e i quantitativi indicati, comparando i dati delle forniture
ordinate nel precedente quadriennio olimpico.
Dal raffronto, emerge la difficoltà di poter comparare le proposte
economiche, al fine di stabilire, in modo appropriato, le effettive spese da sostenere, poiché il
distributore della marca Adidas presenta una percentuale di sconto fissa, sui prezzi indicati nel
catalogo indipendentemente dalla quantità richiesta, mentre Acerbis presenta un preventivo di
spesa, più articolato, in termini quantitativi e diversificando il prezzo o lo sconto secondo l’articolo
proposto.
Terminato l’esposizione da parte del relatore, il Presidente suggerisce di
reperire altre proposte e marchi differenti, onde effettuare una migliore valutazione dei costi e dello
sconto applicato al CONS, e di poter visionare il campionario e la qualità dei materiali proposti.
I membri Valli e Tura, suggeriscono di contattare anche altri marchi
prestigiosi, per un termine di confronto più ampio con la realtà che il mercato dell’abbigliamento è
in grado di offrire, citano ad esempio le Aziende e i marchi interpellati per la fornitura
dell’abbigliamento in occasione dei Giochi San Marino 2017.
Il Comitato Esecutivo, dopo ampio e approfondito dibattito, dà mandato ad
Alan GASPERONI, in qualità di Communication Manager, di contattare altre aziende, fornendo
loro maggiori e chiare indicazioni sui kit necessari e richiedendo un adeguato campionario per
visionare gli articoli di abbigliamento offerti.
Si stabilisce infine, allo scopo di svolgere una più efficace valutazione, di
disporre offerte omogenee fra loro, in termini di quantità onde comparare più facilmente le proposte
economiche, richiedendo di indicare una percentuale di sconto fissa per ogni elemento e capo del
kit, in base ai listini prezzi che presenteranno al CONS, riservandosi di deliberare, in via definitiva,
in una prossima seduta.
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Viene data lettura della nota della Federazione Sammarinese Ciclismo:

Con la presente siamo richiedere l’autorizzazione per poter procedere all’acquisto
di 1 pulmino 9 posti FIAT Ducato, che sarà in uso presso la Federazione Sammarinese
Ciclismo, con targa M0716
Colgo l’occasione per porgere distinti saluti
F.to Il Presidente FSC – Valter BALDISERRA
All. carta di circolazione

Il Comitato Esecutivo autorizza l’immatricolazione al CONS del mezzo
FIAT Ducato 9 posti, per conto della Federazione Sammarinese Ciclismo.
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Il Presidente distribuisce e illustra alcuni elaborati del nuovo stemma del
CONS, sia per quanto riguarda la personalizzazione dell’abbigliamento degli atleti ai prossimi
Giochi Olimpici che per quanto riguarda le spille. L’evoluzione del Logo del CONS, nato anche su
suggerimento avuto a seguito di un colloquio con il Presidente del CIO, Thomas Bach, è quella di
rivisitare il simbolo istituzionale del CONS, così come riportato, nell’attestato di riconoscimento,
consegnato durante i Giochi dei Piccoli Stati a San Marino, adattando i cerchi olimpici, la bandiera
e lo stemma di San Marino nel contesto di un bordo, in azzurro o in oro, nella forma di uno scudo e
una scritta “San Marino” o “San Marino Olympic Team”.
Dopo un’ampia disanima dei vari bozzetti, a maggioranza il Comitato
Esecutivo approva il nuovo stemma CONS a forma di scudetto, con il disegno e colori scelti,
ovvero con il bordo color blu, e medesimi pantoni utilizzati dal CIO.
Conseguentemente, le personalizzazioni dell’abbigliamento atleti, la spilladistintivo e la bandiera ufficiale del CONS, andranno uniformati con il disegno approvato. [del.23].
Il Presidente comunica che l’Associazione dei Comitato Olimpici Europei
ha richiesto a tutti i NOC di voler avanzare, i propri candidati, per la composizione vari gruppi e
commissioni di lavoro del corrente Quadriennio. In considerazione dell’esperienza e dei rapporti
internazionali maturati dalla Segretaria Generale, propone all’Esecutivo, che accoglie, di avanzare
il nome del Segretario Generale in rappresentanza di San Marino. [del.24]
Il Segretario Generale, nel ringraziare della fiducia accordatagli, informa
dell’opportunità di inviare un giovane atleta all’Accademia Olimpica in Grecia. Precisa che il costo
del biglietto aereo sarà finanziato, per la metà dal C.I.O., mentre il costo del soggiorno, due
settimane, rimane a carico dell’Accademia Olimpica, dove i partecipanti assisteranno a lezioni sui
valori olimpici oltre che a visitare la sede dei Giochi ad Olimpia.
Il Comitato Esecutivo concorda e propone di indicare la partecipazione
all’ex atleta, Letizia GIARDI, attualmente impegnata quale tecnico federale del settore giovanile
della Federazione Tennistavolo, per sondare una sua eventuale partecipazione al Seminario.
A questo proposito, il membro Tura ritiene che il CONS debba attivarsi,
intensificando i rapporti con le Scuole di ogni ordine e grado, per valutare gli onerosi impegni
sportivi di medio e lungo termine degli studenti-atleti, affinché sia messo a loro disposizione, un
insegnante di supporto per l’esecuzione dei compiti e agevolare così gli impegni scolastici
quotidiani.
Il Comitato Esecutivo accoglie la proposta e delibera di affrontare
l’argomento, nell’ambito del tavolo di confronto da attivarsi con la Segreteria di Stato alla Pubblica
Istruzione, riguardo all’attuazione del Progetto Sport, Scuola e Salute, di prossima uscita.
Il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 23.
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
– Eros Bologna –

