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APPROVAZIONE VERBALE SEDUTE 11-24-25
11
25 APRILE E 21 MAGGIO
2019
Approvati
provati i verbali delle sedute di aprile e rinviata quella del 21 maggio 2019
**************
MANIFESTAZIONI CONS
Fissata data per XXI edizione di Sportinfiera al 21-22
21 22 settembre 2019
**************
COMMISSIONE NAZIONALE PER LO SPORT
Condivise traccia e proposte per la Commissione Nazionale per lo Sport
S
**************
PROGRAMMA POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI SPORTIVI
Nomina del secondo membro della Commissione Tecnica
**************
PROGRAMMA POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI SPORTIVI
Deliberata disdetta unilaterale per la gestione del Bar-Ristorante
Ristorante al Tiro a volo
**************
PROGRAMMA POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI SPORTIVI
Parere favorevole alla proposta di variante Progetto
rogetto CONS-9769
CONS
al Tiro a volo
**************
PROGRAMMA POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI SPORTIVI
Presa d’atto
’atto riferimento sui
su lavori imminenti presso la Palestra di Mondarco
**************
PROGRAMMA POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI SPORTIVI
Autorizzato il Presidente a procedere con l’avvio
l avvio delle pratiche
prat
per la
realizzazione di una tensostruttura presso il Centro Sportivo
S ortivo di Montecchio
**************
PROGRAMMA POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI SPORTIVI
Rinvio ratifica Regolamento proposto dalla Federazione Judo per l’uso
l
delle
Palestre
**************
PROGRAMMA POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI SPORTIVI
Deliberata revisione dei rapporti in essere con l’A.S. San Marino Calcio S.r.l.,
alla luce dei contratti pregressi e dello status relativo all’affiliazion
affiliazione alla FSGC
**************
CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI
FEDERAZI
SPORTIVE
Deliberata erogazione di un secondo acconto del Contributo Ordinario 2019,
pari al 30% del Contributo Ordinario 2018
**************
CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI
FEDERAZI
SPORTIVE
Non accolta richiesta trasferimento fondi Federazione Aeronautica
**************
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CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI
FEDERAZI
SPORTIVE
Autorizzato sblocco erogazione del contributo ordinario 2019 alle Federazioni
Attività Subacquee,
Suba
Baseball-Softball, Biliardo Sportivo, Giuoco Calcio e Pesca
Sportiva
**************
APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Autorizzata spesa per acquisto pompa di calore per Stadio del Baseball
**************
APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Autorizzato assestamento interno capitoli di bilancio come da proposta
dell’Ufficio
**************
VARIE ED EVENTUALI
Approvati contributi e acquisti per fornitura equipaggiamento sportivo Adidas
per la rappresentativa sammarinese dell’ASUS
dell ASUS che si recherà alle prossime
Universiadi di Napoli 2019
**************
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Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTE 11--24-25 APRILE E 21
MAGGIO 2019

Viene data lettura
l
dei verbali delle sedute dell'11, del 24 e del 25 aprile u.s.,
che vengono approvati all'unanimità dal Comitato Esecutivo.
L'approvazione del verbale del 21 maggio 2019 viene
ene rinviata, invece, alla
prossima seduta.
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Comma 2) COMUNICAZIONI

Il Presidente passa quindi alle
lle comunicazioni informando che è pervenuto il
ringraziamento del Capo della Protezione Civile, Dott. Fabio Berardi, in veste di Responsabile della
cabina di regia
egia di San Marino, per la collaborazione del personale del C.O.N.S. all’organizzazione
della tappa del Giro d'Italia; l'evento ha avuto un buon riscontro mediatico
mediati e di pubblico,
pubblico nonostante
il maltempo abbia condizionato una partecipazione di spettatori e appassionati ancor più ampia.
ampia
Riguardo alla visita
v
del CONS e dell'Ecc. ma Reggenza al CIO a Losanna;
rendo noto che il Presidente e il Segretario Generale hanno accompagnato la delegazione
sammarinese, che comprendeva, oltre ai Capi di Stato, il Segretario di Stato al Lavoro,
calorosamente accolti dal Presidente del CIO Thomas Bach. Suggestiva
uggestiva è stata la visita al Museo
M
Olimpico e alla nuova sede del CIO; il cui accesso alla struttura era limitato in vista dei preparativi
del 23 giugno. Nell’occasione è stato rivolto l'invito al Presidente Bach a partecipare alla serata di
gala per i festeggiamenti del 60mo anniversario di costituzione del C.O.N.S.
Infine il relatore
relatore riferisce sulla prossima convocazione di un’assemblea
straordinaria dei Comitati Olimpici Europei, programmata a ridosso dell’apertura
apertura dei Giochi a
Minsk, il 22 giugno p.v., e dell’unico punto all’ordine del giorno con l’assegnazione della sede dei
prossimi Giochi Europei si svolgeranno a Cracovia in Polonia nel 2023.
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Comma 3) MANIFESTAZIONI
MA
CONS

Il Presidente riferisce sui recenti Giochi dei Piccoli Stati d’Europa tenutesi
fine maggio a Budva e in altre quattro città del Montenegro.
Nel
el complesso l'organizzazione montenegrina è stata sufficientemente
adeguata, trattandosi del loro primo evento internazionale organizzato in casa.
casa Positiva l'esperienza
del soggiorno nel villaggio, che ha permesso di alloggiare atleti e ufficiali di nove paesi in un’unica
e grande struttura ricettiva. A livello di organizzazione meramente sportiva e, soprattutto, di
promozione dell’evento, sono state adottate scelte semplici e limitate.. L'affluenza del pubblico
locale è stata inferiore alle attese della vigilia.
La dislocazione degli impianti quali sede gare in gran parte del paese, non
ha aiutato l'organizzazione, e rendeva impossibile
im
seguire tutte le gare, pur rilevando che il servizio
trasporti è stato efficiente, non avendo registrato alcun disagio.
disagio
In merito ai risultati agonistici ottenuti in questa edizione, si ritiene
raggiunto l’obiettivoo minimo della vigilia,
vigilia, per quanto riguarda il numero di medaglie (12). Il
risultato finale, che ci vede all’ultimo posto del medagliere, non può soddisfare e merita
un’approfondita analisi.
all luce del
Altre considerazioni saranno effettuate, nel dettaglio anche alla
rapporto della Commissione Tecnica, in fase di approntamento.
Sul piano istituzionale, il Presidente riferisce sui lavori dell'Assemblea
del
dei
GSSE, con un’agenda
agenda molto nutrita, comprendente anche la votazione per la nomina del Segretario
Generale, che ha visto la vittoria,
vittoria del candidato Lussemburghese, Marc Theisen,
Theisen sul concorrente
Islandese, Andri STEFÀNSSON. Alla presidenza della Commissione Tecnica è stato confermato il
candidato unico Jean Pierre SCHOEBEL. La vicenda osservatori da parte dei rappresentanti
r
delle
Isole Faroe e del Vaticano, quest’ultimo presente anche con quattro atleti che fino all’ultimo hanno
sperato,, anche su nostro appoggio, di poter concorrere
concorre fuori classifica in alcune gare di atletica,
atletica
senza successo. Sul lato delle prossime
prossime edizioni, è stato confermato l’ampio programma di
discipline a calendario ad Andorra 2021, confermando tutte le discipline aggiuntive, fra cui si
annoverano, oltre agli sport di base altri cinque fra cui basket 3vs3, karate, ciclismo, taekwondo,
taekwondo
ginnastica ritmica e artistica.
I Giochi del 2025 non
n sono stati ancora assegnati, non avendo ricevuto
alcuna candidatura – ad eccezione di Monaco – il quale ha già indicato la data del 2027, mentre
sono state proposte e approvate,
approvate dall’Assemblea pur con qualchee rimostranza,
rimostranza gli sport in
programma per i Giochi di Malta 2023. Per
Per la prima volta non si disputeranno i tornei di Pallavolo,
sostituiti dal Rugby a sette;; sono state inserite quali discipline aggiuntive gli sport della
del Vela e lo
Squash.
Dietro sollecitazione
sollecit
di San Marino e del Liechtenstein, sarà presa in
considerazione,, da parte degli organizzatori, l’eventuale inserimento, almeno, della disciplina del
beach-volley.
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Comma 3) MANIFESTAZIONI CONS

Passando alla manifestazione tenutasi ieri a San Marino, riguardo ai Giochi
della Gioventù, il riferimento ricevuto è assolutamente positivo, con la partecipazione
tecipazione di oltre 300
ragazzi delle Scuole Medie. La manifestazione, che si è tenuta per la seconda volta presso il Centro
Sportivo di Fonte dell’Ovo, ha ottenuto il consenso del corpo docente e degli addetti ai lavori. Di
questo successo
esso il Presidente tiene a ringraziare la Commissione Tecnica,, compreso il membro
dimissionario Molinari, tutti i dipendenti e in particolare l'Ufficio Sportivo e tutte le Federazioni,
che,, attraverso i propri collaboratori, hanno permesso la realizzazione della manifestazione. Il
Presidente auspica, inn futuro un maggior coinvolgimento degli insegnanti, stabilendo una
pianificazione permanente dell’evento,
dell’evento come avviene per Sport in Fiera.
Il Vice Presidente Forcellini, che ha partecipato all’evento, in apertura e in
chiusura dei Giochi,, condivide il giudizio positivo espresso dal relatore invitando ad avviare, fin da
subito i contatti con la Scuola per avanzare proposte e iniziative di reciproco interesse.
interesse
Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, viene data lettura di una nota
dell’ANOC, con la quale si annuncia il ritiro degli Stati Uniti a ospitare i primi World Beach Games
a San Diego, per problemi di budget, poiché non sono state assicurate le necessarie
ne
coperture
finanziarie presumibilmente verranno ospitate in Asia, pur non avendo ancora altre informazioni al
riguardo. Un aggiornamento in esecutivo sarà effettuato, non appena riferirà con più precisione,
precisione il
Capo Missione Stefano Pazzini, il quale si recherà prima, a Patrasso, per i Mediterranean Beach
Games e qualora qualificati, anche nella sede, identificata a breve, nella quale si terrà anche
l'Assemblea dell'Organismo mondiale.
mondiale
Per quanto riguarda
ri
Patrasso, il Segretario Generale
enerale anticipa che in
occasione dell’Assemblea Generale
enerale del CIJM, è attesa la candidatura per l’edizione 2026 dei Giochi
del Mediterraneo a Taranto di cui si parlerà nella prossima riunione.
Informa che sono
s
state notificate al CONS le linee guida per i prossimi
Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, mentre riguardo alle
le Olimpiadi estive di
d Tokyo 2020,
non risultano a oggi, atleti qualificati al momento.
Nel dover prendere in considerazione una partecipazione, sulla base di carte
invito di cui oggi non se ne conosce, nel dettaglio la destinazione, il Presidente ritiene dover
avviare la preparazione
parazione della trasferta in Giappone, facendosi coadiuvare dal personale diplomatico
sammarinese, per l’organizzazione degli eventi collaterali alle Olimpiadi, avviata una ricerca mirata
per la realizzazione dell’abbigliamento
l’abbigliamento per la Cerimonia, possibilmente
possibilme
attraverso una
sponsorizzazione mirata e altre iniziative ancora.
Riguardo alle manifestazioni del 2019, il Segretario Generale riferisce che
nonostante i cambiamenti dell’ultimo momento per quanto riguardano alcuni trasferimenti,
soprattutto per gli atleti
tleti residenti fuori territorio,, il budget per i Giochi Europei di Minsk sarà
verosimilmente rispettato, mentre risparmi, sono attesi, riguardo ai GSSE in Montenegro.
Montenegro
Per quanto concerne l’evento di “Sportinfiera”,, in considerazione del
de
calendario scolastico per l’anno 2019-2020,
2019
il relatore propone di stabilire la data della XXI
edizione dell’evento ufficializzandola per sabato 21 e domenica 22 settembre p.v..
p.v.
Il Comitato Esecutivo concorda e nel fissare a calendario l’evento, invita
l’Ufficio Sportivo a voler predisporre
predi
un budget e di proporre iniziative,, anche extra sportive,
valutando il reperimento delle maggiori risorse necessarie, a fronte del primo impegno deliberato il
7 marzo u.s. [del. 2]
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Comma 4) COMMISSIONE NAZIONALE
NAZIONALE PER LO SPORT

Il Presidente comunica che a seguito della prima seduta della Commissione
Nazionale tenutasi ill 16 maggio u.s., è giunta la convocazione della prossima seduta dell’organismo
per lunedì 1° luglio.
All’ordine del giorno – per il quale sono stati convocati il Segretario di Stato
alla Sanità Franco SANTI, il Direttore Generale dell’I.S.S. Andrea GUALTIERI,
GUALTIERI il Dirigente
dell’Authority Gabriele RINALDI e al Direttore di Dipartimento Istruzione Francesco BERARDI –
sono stati messi sul tavolo argomenti riguardo all’attuazione di Agenda ONU 2030 per lo sviluppo
sostenibile.
A questo proposito il relatore suggerisce di impegnarsi
impegnars per la riduzione
dell’uso della plastica, con un’iniziativa
iniziativa da mettere in atto a “Sportinfiera””, dando in omaggio i
partecipanti con una borraccia riutilizzabile e mettendo a disposizione dei distributori d'acqua.
Saranno prese in esame le proposte dell Comitato Olimpico Nazionale
Sammarinese e sinergie con il sistema sanitario Nazionale, auspicando un confronto sul documento
già presentato in occasione dello Sportawards dello scorso anno.
In particolare la situazione dei giovani che non fanno abbastanza
abbast
movimento fisico e di contro si dovrebbe prendere ad esempio realtà, neppure troppo distanti alla
nostra come ad esempio in Slovenia, dove i programmi scolastici prevedono un’ora giornaliera di
educazione fisica.
Il Vice Presidente Forcellini, nella sua veste di latore del progetto SportSport
Scuola-Salute,
Salute, viene incaricato dal Presidente di elaborare un compendio del documento e auspica
che con la sottoscrizione di nuovo protocollo d'intesa con le Scuole,, siano rese fisse le date degli
eventi Sport in fiera
ra e dei Giochi della Gioventù, prevedendo la più ampia partecipazione degli
alunni, rafforzando così l'impegno della Scuola
S
nelle iniziative promozionali e sviluppo delle
attività motorie.
Il Comitato Esecutivo prende atto e condivide la linea tracciata per la
prossima seduta della Commissione Nazionale dello Sport previsto per lunedì 1° luglio.
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Comma 5) PROGRAMMA DI POLITICA
POLITIC SPORTIVA
ORTIVA - IMPIANTI

Il Presidente aggiorna l’Esecutivo sui colloqui che ha avuto con una serie di
candidati al posto di membro della Commissione Tecnica: premesso che il nuovo Membro sarà
posto allo stesso piano con il componente Luca LIBERTI, negli incontri
tri con i diversi candidati,
candidati
oltre ad esaminare il curriculum personale, è stata rimarcata l'esigenza che la Commissione
C
Tecnica
del CONS, sia proattiva e abbia sempre un approccio
occio attivo nei confronti di tutte le Federazioni.
Al termine della sua relazione,
relazion il Presidente invita ciascun membro
dell’Esecutivo a esprimersi sui nomi avanzati e aprendo così il dibattimento sui candidati.
Dopo il dibattimento e stilata una sommaria graduatoria di preferenze fra i
vari soggetti interpellati, il Comitato Esecutivo,
Esecutivo identifica nella persona del prof. Pier Marino
ROSTI, la figura professionale in possesso del maggior numero di qualità e caratteristiche
necessarie allaa Commissione Tecnica odierna.
odierna
In considerazione del suo curriculum scolastico e sportivo, anche fuori
fuor
dall’ambiente sammarinese,, oltre alla
all sua immediata disponibilità a ricoprire l’incarico,
l’incarico il Comitato
Esecutivo, nomina il prof. ROSTI quale membro della Commissione Tecnica, fino al termine del
quadriennio Olimpico, alle medesime condizioni economiche e di trattamento normativo del collega
prof. Luca LIBERTI.
Il Segretario Generale suggerisce la formale sottoscrizione di un
disciplinare d’incarico, previo gradimento e accettazione da parte del prof. ROSTI e ratifica del
Consiglio Nazionale, con avvio della sua attività prevista dal prossimo 1° luglio e fino al 31
dicembre 2019, incarico tacitamente rinnovato fino alla conclusione del quadriennio Olimpico
2017-2020, ovvero non oltre ill 30 giugno 2021.
2021 Per tale incarico s’impegnerà
impegnerà un importo di spesa
s
pari a €. 9.000,00, per il corrente anno, sul cap. 780 “Collaborazioni” che ne ha la disponibilità in
considerazione della fine della collaborazione con Andrea BENVENUTI, ill 30 giugno p.v. [del. 4]
Sempre riguardo alle risorse umane, il Segretario
etario Generale riferisce che
per quanto riguarda la ricopertura della figura di responsabile dell’Ufficio Tecnico, ruolo reso
vacante dal geom. Lorenzo GASPERONI, congedato in quiescenza dal 1° ottobre 2018, il secondo
bando di concorso per trovare la figura
figura professionale nel concorso per COLLTEC dell'AASLP non
ha prodotto un numero tale di funzionari idonei e pertanto si formalizzerà una richiesta di
reclutamento dalle graduatorie pubbliche.
Riferisce il Responsabile FIORINI di essere stato contattato dall'Esattoria di
Banca
anca Centrale per avere informazioni sulla gestione del Bar-Ristorante dello
lo Stand del Tiro a Volo,
appurando che vi era stato un cambiamento nella gestione della società in locazione negli ambienti
del CONS, avvicendamento non segnalato e si è appreso che il Legale Rappresentante della società
risulta coinvolto in questo periodo in un’indagine penale.
Il Comitato Esecutivo,
Esecutivo sentito il riferimento, invita l’Ufficio a formalizzare
la disdetta del contratto il prima possibile,
possibile senza pregiudizio per altre azioni
azio utili a liberare
l'immobile e conviene con la proposta del Responsabile di emanare un nuovo bando che preveda
una convenzione,, unitamente con la Federazione Tiro a Volo,
Volo al fine garantire il miglior servizio
all'utenza, che a detta di atleti
eti e dirigenti della Federazione è sempre stato carente. [del. 5]
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Comma 5) PROGRAMMA DI POLITICA
POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI

Sempre riguardo allo
al Stand del Tiro a volo di Serravalle, viene data lettura
di una nota dello studio incaricato dalla FSTV in data 12 giugno, contenete una richiesta di parere di
competenza riguardante la variante in corso d’opera alla CON-9769
CON 9769 come da Piano
Particolareggiato approvato.
Come da relazione tecnica al progetto, posto agli atti della seduta, la
variante consiste nella formazione di un porticato di collegamento fra la struttura destinata al
Ristorante
torante e il locale deposito oltre a una piccola modifica del tamponamento di un locale.
Le modifiche proposte si rendono necessarie per avere una distribuzione
dell’impianto sportivo integralmente coperta, in modo da riparare, in ogni spostamento, sia gli atleti
sia le attrezzature dalla pioggia.
Il Comitato Esecutivo approva e concede parere favorevole alla richiesta
avanzata di variante al progetto CONS-9769.
CONS
[del. 6]
Proseguendo i lavori riguardo agli impianti, il Comitato Esecutivo prende
atto del verbale
ale d’ispezione annuale relativo al programma di controllo della Palestra di Mondarco a
Serravalle.. Dal controllo si sono riscontrate numerose zone di sfaldamento dello stato superficiale di
copertura esterna e, all’interno, molteplici pannelli della controsoffittatura
controsoffittatura macchiati di umidità,
segno d’infiltrazioni
infiltrazioni di acqua piovana, rendendo necessaria la sostituzione della copertura entro
breve tempo.
Il Comitato Esecutivo dispone di avviare le opportune comunicazioni alle
Segreterie e Uffici competenti, per attivare un intervento da parte dell’AASLP
AASLP, predisponendo un
progetto, preventivo di spesa e un finanziamento apposito da parte della Segreteria
Se
di Stato al
Territorio e trattandosi di un intervento molto invasivo, questo comporterà una chiusura
dell'impianto
nto per un lungo periodo e dovrà essere necessario recuperare una sede alternativa per
l’utenza che utilizza la palestra (Tennistavolo e Tiro con l'Arco) [del. 7].
Terminando il punto sull’impiantistica
l’impiantistica sportiva, il Comitato Esecutivo,
dopo ampia e approfondita discussione
iscussione riguardo alla realizzazione e posa in opera di una
tensostruttura nella zona del Centro Sportivo di Fonte dell’Ovo,
dell’O
valuta nel suo complesso quali
possano essere i costi di gestione, e altri gli aspetti di manutenzione, definendo la fruibilità per le
diverse Federazioni interessate, nonché il suo utilizzo da parte di soggetti privati.
privati
L’apertura
apertura e utilizzo ai privati, oltre naturalmente alla Scuola, è
positivamente valutato dall’Esecutivo
Esecutivo, anche allo scopo di poter attenuare i costi di gestione, e al
termine del dibattimento, il Comitato Esecutivo autorizza il Presidente,, coadiuvato dall’Ufficio, e,
e
qualora non abbia ancora preso servizio il nuovo Collaboratore Tecnico, con l’assistenza
l
di uno
studio tecnico identificato dalla Federazione Tennis, ad avviare tutte le pratiche burocratiche
bu
necessarie per l’avvio
avvio dei lavori e la messa in opera della struttura.
Il Presidente specifica che prima dell’avvio dei lavori
vori si rende necessario
definire con la SUMS, Ente sostenitore e promotore dell’iniziativa, in qualità di co-finanziatore,
co
le
condizioni d’uso e di gestione dell’opera
dell
da realizzarsi presso il Centro Sportivo
portivo di Montecchio
[del. 8]
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Comma 5) PROGRAMMA DI POLITICA
POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI

Il Segretario Generale
Gene
distribuisce il testo di un Regolamento della
Federazione San Marino Judo, approvato dal Consiglio Federale tesa a disciplinare la richiesta,
distribuzione e utilizzo degli spazi e in particolare di tutte le Palestre pubbliche, in gestione al
CONS e alla
lla Scuola, di loro pertinenza.
Dopo un approfondito dibattito, l’Esecutivo ritiene che il Regolamento
trasmesso dalla FSJ desta alcune perplessità, in quanto le palestre sono del CONS e/o delle Scuole e
le spese di pulizia, illuminazione, custodia ecc. non
non sono a carico della Federazione:
Il Comitato Esecutivo pertanto sospende l’esame del testo presentato e
incarica il Segretario Generale a incontrare i vertici della Federazione, per verificare la natura della
richiesta economica per l’uso delle palestre,
palestre (uso e deterioramento di attrezzature specifiche)
oggetto del Regolamento, e di riferire in una prossima seduta [del. 9].
9]
Il Presidente,
Presidente in merito al contratto sottoscritto,, a titolo di gestore
dell’impianto, con la FSGC/FIGC per utilizzo del San Marino Stadium in occasione
occa
delle fasi finali
del Campionato UEFA Under 21,
21 come da precedente delibera n. 7 del 21 maggio u.s., comunica
che l’importo inizialmente previsto è ora elevato,
elevato, fino alla concorrenza massima di €. 316.121,00.
A ogni buon fine, viene precisato che l’importo massimo sarà liquidato
solamente dietro la presentazione della documentazione delle spese effettivamente sostenute
sos
dalla
FSGC, e a seguito dell vaglio di conformità e approvazione della stessa FIGC.
Viene data lettura di una richiesta da parte del San Marino Calcio, invitata al
CONS e per conoscenza alla FSGC, intesa a richiedere la licenza d’uso del San Marino Stadium,
per lo svolgimento del campionato di calcio italiano 2019/2020 e di un altro impianto adeguato per
svolgere gli allenamenti,
amenti, intimando una risposta entro dieci giorni dal ricevimento.
Il Segretario Generale è del parere che la concessione di un impianto a un
soggetto, per lo svolgimento di un regolare campionato regolamentato da norme di altra
Federazione e non essendo affiliata
ffiliata a una Federazione sammarinese, presuppone quantomeno un
nulla osta della Federazione competente territorialmente.
Il Responsabile
esponsabile Fiorini riferisce, con una nota posta agli atti, sugli attuali
rapporti con la SMC Srl,, la quale,
quale a tutt’oggi, non ha provveduto, né ad adempiere gli obblighi
contrattuali sottoscritti con il CONS nel 2015, riguardo alla sede sociale occupata in via Rancaglia,
né a risarcire i danni cagionati in precedenti campionati, nonostante i vari solleciti inviati, ultimo
risalente al 30 ottobre 2018, senza ricevere risposta alcuna.
Il Comitato Esecutivo preso atto dei riferimenti, ritiene sia opportuno
rivedere i rapporti con la stessa Società alla luce dei contratti
contra ti pregressi e dello status relativo
rela
all’affiliazione alla FSGC e delibera
de
di sollecitare nuovamente la regolarizzazione di tutte le
pendenze con l’Ente [del.10].
Il membro Tura informa che la FSGC, qualora direttamente interpellata,
provvederà a fornire una risposta scritta al CONS e all’interessata in merito alla loro richiesta.
ri
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Il Presidente considerata l’impossibilità
’impossibilità di poter disporre in tempi brevi dei
dati di calcolo del Contributo
ontributo ordinario 2019, in considerazione dei vari avvicendamenti negli
Uffici, propone l’erogazione di un ulteriore acconto dell’ Ordinario per l’anno 2019,
201 pari alla prima
rata come deliberato nella seduta del 19 febbraio u.s..
u.s.
Il Comitato Esecutivo concorda e autorizza l’Ufficio
’Ufficio a corrispondere una
seconda rata dell’ordinario 2019,
2019 dal cap. n. 1040 “Contributi
Contributi ordinari alle Federazioni Sportive”
Sportive
come da tabella che segue:
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
Roller Sport (DSA)
Rugby
Scacchi
Sport Bocce
Sport Invernali
Sport Speciali
Tennis
Tennistavolo
Tiro a Segno
Tiro a Volo
Tiro con l'arco
Vela
TOTALE EURO

2018
Totale Ordinario
10.700,00
20.800,00
32.200,00
6.800,00
29.800,00
34.100,00
5.300,00
8.800,00
7.500,00
18.200,00
20.600,00
15.700,00
90.000,00
13.400,00
10.600,00
6.200,00
25.100,00
43.000,00
36.600,00
18.600,00
5.400,00
0,00
5.300,00
7.600,00
25.800,00
28.500,00
16.700,00
21.800,00
33.300,00
6.400,00
16.200,00
17.900,00
8.900,00
647.800,00

2019
I° acconto
3.210,00
6.240,00
9.660,00
2.040,00
8.940,00
10.230,00
1.590,00
2.640,00
2.250,00
5.460,00
6.180,00
4.710,00
13.500,00
4.020,00
3.180,00
1.860,00
7.530,00
12.900,00
10.980,00
5.580,00
1.620,00
1.590,00
1.590,00
2.280,00
7.740,00
8.550,00
5.010,00
6.540,00
9.990,00
1.920,00
4.860,00
5.370,00
2.670,00
182.430,00

* Comprensivo del contributo di solidarietà pari al 50%

2019
II° acconto
II
3.210,00
6.240,00
9.660,00
2.040,00
8.940,00
10.230,00
1.590,00
2.640,00
2.250,00
5.460,00
6.180,00
4.710,00
13.500,00
4.020,00
3.180,00
1.860,00
7.530,00
12.900,00
10.980,00
5.580,00
1.620,00
1.590,00
1.590,00
2.280,00
7.740,00
8.550,00
5.010,00
6.540,00
9.990,00
1.920,00
4.860,00
5.370,00
2.670,00
182.430,00
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Viene data lettura di un’istanza avanzata dalla Federazione Ciclismo, per il
cambiamento destinazione dei contributi per la gara relativa ai Campionati Europei BMX UEC
2019 a calendario in luglio in Lettonia, da sostituirsi con la gara del Campionato Mondiale, sempre
in Luglio 2019 a Heusden-Zolder
Zolder (BEL).
Sempre riguardo ai Progetti di Sviluppo Sportivo,
Sportivo sii riporta una richiesta di
cambio destinazione d’uso parziali di fondi per permettere all’Atleta
all
d’Interesse Nazionale, Arianna
Valloni, in previsione della gara open water dei Mediterranean Beach Games di Patrasso e alla
partecipazione ai Campionati Mondi
ondiali in Corea, è stato proposto di partecipare a due gare
gar nazionali
(5.000 m.)) in alto Adriatico nel mese di giugno e primi di luglio.
Pertanto verrà trasferito il contributo di €. 1.750,00 inizialmente previste per
la partecipazione alle gare internazionale in favore di due gare nazionali in Italia. Parimenti,
essendo i Campionati Europei in concomitanza con i campionati italiani, è stato accordato di
trasferire l’ulteriore contributo
ntributo di €. 1750,00 per altra gara internazionale a fine agosto o settembre.
Trattandosi di finanziamenti nell’ambito dei Progetti di Sviluppo Sportivo, il
Comitato Esecutivo prende atto del parere favorevole della Commissione Tecnica e della
variazione accordata al riguardo.
Viene data lettura infine di una richiesta di cambio d’uso da parte della
Federazione Aeronautica, di un contributo per manifestazioni per l’organizzazione del 17th
International World Cup F3A,, pari a € 1.500,00, causa evento annullato
ato per l’indisponibilità
dell’avio superficie in quanto impegnato, come base logistica degli elicotteri del Giro d’Italia
ciclistico concomitante con la manifestazione.
manifestazione
La FAS richiede pertanto, se possibile, di trasferire, almeno in parte, la
somma, a favore della partecipazione Campionato Mondiale di F3A,, all’estero, per la quale è stata
stanziato un contributo straordinario di €. 500,00 a fronte di una spesa molto più elevata.
Il Comitato Esecutivo non accorda il trasferimento dei fondi.
fondi [del. 12]
Il Segretario Generale riferisce di una corrispondenza ricevuta dalla
Federazione Ippica e del successivo incontro avuto il 20 u.s. con la CT, allo
llo scopo di richiedere dei
finanziamenti,, attraverso i Progetti Speciali, a favore di un giovane atleta (classe 2003).
2003) E’ stato
convenuto con la FIS, di aggiornare la programmazione, con le nuove linee guida dei progetti 20192019
2020 che saranno presentati,, dalla Commissione Tecnica dopo l’estate.
A seguito della delibera n. 7 del 25 aprile 2019, comunica all’Esecutivo che,
a seguito delle osservazioni effettuate dai revisori sulla contabilità federale 2018 depositata
all’Ufficio, le Federazioni Attività Subacquee, Baseball-Softball,
Baseball Softball, Biliardo Sportivo, Giuoco Calcio e
Pesca Sportiva, hanno provveduto a presentare la documentazione mancante e/o a chiarire le varie
posizioni pendenti come da relazione loro consegnate in sede di Consiglio Nazionale del
d 29 aprile
2019 e pertanto è possibile revocare lo sblocco degli stanziamenti previsti.
Il Comitato Esecutivo prende atto del riferimento e autorizza l’Ufficio
Amministrazione a voler erogare i contributi previsti, alle Federazioni adempienti. [del. 13].
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Comma 7) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA
RATIF
SPESE

Viene data lettura della nota prot. 1332
Oggetto: Autorizzazione spesa pompa di calore Stadio del Baseball

Con riferimento alla richiesta di preventivo per l’acquisto di una pompa di calore per lo
Stadio del Baseball, come da Ns. prot. 1208 del 2019, si comunica che migliore
miglior offerente è
risultata la ditta Services Assistance srl.
Pertanto si richiede a Codesto Spett.le Comitato Esecutivo di prendere atto che la
spesa è di Euro 5.393,00 (Euro cinquemilatrecento-novantatre/00),
cinquemilatrecento novantatre/00), che andrà imputata sul cap.
1250 "Acquisto attrezzature
zzature per impianti sportivi vari" dell'esercizio finanziario 2019, previo storno
di pari importo dal cap. 1240 “Acquisto arredi e macchinari vari uffici CONS”.
Distinti saluti.
F.to IL RESPONSABILE U.O.
Dott. Mauro Fiorini.

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza.
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Vienee data lettura della nota prot. 1284
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
570
575
910
1090

Descrizione
Personale Salariato
Personale Multieventi Sport Domus
Impianti per atletica leggera
Spese di gestione Multieventi

Aumento

€ 4.000,00
€ 10.000,00
totali € 14.000,00

Diminuzione
€ 4.000,00
€ 10.000,00

€ 14.000,00

Distinti saluti.
F.to IL RESPONSABILE U.O.
Dott. Mauro Fiorini.

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza l’assestamento interno di
bilancio.
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Comma 8) VARIE ED EVENTUALI

Viene data lettura di una nota della Associazione Sportiva Universitaria
Sammarinese con la richiesta al Comitato Olimpico di un contributo a fronte della partecipazione
alle prossime Universiadi mondiali a Napoli di luglio e di un supporto logistico per quanto concerne
l’abbigliamento e il trasporto.
Dopo un riferimento del Segretario Generale riguardo all’evento e alla
composizione della Delegazione che vedrà impegnati dieci atleti,, fra i quali alcuni sostenuti dai
progetti di sviluppo sportivo, appartenenti a cinque discipline sportive, fra le quali, a fronte del
contributo parzialmente riconosciuta a ogni singola Federazione, già stanziato fra le manifestazioni
beneficiarie dei contributi straordinari approvati dal Consiglio Nazionale il 21 dicembre 2018, il
Comitato Esecutivo delibera
elibera di impegnare la spesa totale di €. 6.000,00 sul cap. 1061 “Contributo
“
ad Associazioni Sportive Autonome”
Autonome previo storno del medesimo importo dal cap. n.1160
“Preparazione/Partecipazione
Preparazione/Partecipazione Giuochi dei Piccoli Stati” per l’erogazione di un contributo
economico pari a €. 2.000,00,, da corrispondersi direttamente all’ASUS, alla stregua e alle
medesime condizioni dei contributi straordinari alle Federazioni,
Federazioni, ovvero a evento concluso e dietro
presentazione della documentazione delle spese sostenute nonché per l’acquisto dell’abbigliamento
dell’abbi
sportivo (kit
it sportivo standard Adidas) di tutti i componenti la delegazione dell’ASUS.
dell
Come da prassi in vigore da tempo per tutte le Associazioni Sportive
Autonome, a fronte di un contributo economico sarà richiesto all’ASUS di presentare,
presentare a fine anno, il
bilancio consuntivo dell’organizzazione sportiva,
sportiva al 31 dicembre 2019. [del.16]
Non essendoci altro da trattare, si
s concorda di convocare la prossima seduta
dell’Esecutivo per giovedì 18 luglio p.v., eventualmente anche in altra sede dall’abituale.
dall’abituale
Il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 22.30.
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
– Eros Bologna –

