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APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE 14, 18 E 19 APRILE 2016
Approvati i verbali in oggetto
**************
COMUNICAZIONI
Presa d’atto di una serie di comunicazioni relative a Federazioni, Associazioni e
Comitato Paralimpico
**************
AGGIORNAMENTO PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2016-17
Presa d’atto riferimento della Commissione Tecnica e approvati orientamenti in
merito a progetti relativi alla FCS e iniziative paralimpiche della FSSI.
**************
GIOCHI DEI PICCOLI STATI D’EUROPA - SAN MARINO 2017
Approvato Bilancio Consuntivo spese per Assemblea GSSE 7 maggio 2016.
**************
GIOCHI DEI PICCOLI STATI D’EUROPA - SAN MARINO 2017
Approvate spese per iniziativa Countdown e staffetta 29 maggio 2016.
**************
GIOCHI DEI PICCOLI STATI D’EUROPA - SAN MARINO 2017
Approvata spesa per riprese San Marino RTV in occasione staffetta 29 maggio.
**************
GIOCHI DEI PICCOLI STATI D’EUROPA - SAN MARINO 2017
Conferma disponibilità Dr. Claudio Cecchetti incarico Medico CONS.
**************
OLIMPIADI DI RIO 2016
Approvata proposta per realizzazione divisa presso Zegna e Agnona.
**************
OLIMPIADI DI RIO 2016
Approvate proposte per l’organizzazione di ricevimenti per Autorità e GSSE.
**************
OLIMPIADI DI RIO 2016
Approvato prima spesa di massima per Budget partecipazione a Rio 2016.
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Autorizzazione storni interni di bilancio
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Autorizzazione spesa per Polizza assicurazione Infortuni Tesserati e RCT.
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Autorizzata spesa per acquisto concimi e prodotti per lo Stadio di Serravalle.
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AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Presa d’atto riferimento Ufficio riguardo appalto pulizie Palestra A. Casadei
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Autorizzato cambio destinazione d’uso Contributo Federazione Nuoto, Pesistica
e Biliardo Sportivo.
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Autorizzato spesa per trattamento manto erboso per Stadio Baseball.
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Autorizzato spesa per trattamento manto erboso per campo Rugby.
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Approvato progetto aggiornato attività Campus Estivo 2016.
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Autorizzato acquisto nuova struttura per caduta salto in alto per lo Stadio.
**************
VARIE ED EVENTUALI
Parere favorevole per modifiche Sala Ristorante Stand Tiro a Volo
**************
VARIE ED EVENTUALI
Rinviata accoglimento proposta per Piscina Tavolucci e sollecitato incontro
FSN.
**************
VARIE ED EVENTUALI
Parere favorevole per l’installazione di tabellone segnapunti polifunzionale
presso lo Stadio di Serravalle da parte e a carico della F.S.G.C.
**************
VARIE ED EVENTUALI
Presa d’atto riferimento Ditta Olimpia per accorgimenti per la pista d’atletica in
occasione del Rally Legend.
**************
VARIE ED EVENTUALI
Nulla osta all’intitolazione del campo sportivo di calcio al dirigente della Società
Calcio Faetano Guido Della Valle
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Oggetto: Comma 1) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE 14, 18 E 19 APRILE
2016

Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità i verbali delle sedute in
oggetto.
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Oggetto: Comma 2) COMUNICAZIONI

Il Presidente rende noto che sono giunte alcune comunicazioni da parte di
alcune Federazioni ed altre organizzazione sportive.
In particolare rende noto della nota della Federazione Attività Subacquee
per le mancate risposte circa le richieste avanzate dalla stessa, in merito alla gestione degli spazi
all’interno della Piscina dei Tavolucci e alla perplessità riscontrata da parte della Federazione
Nuoto, circa l’organizzazione dei corsi estivi mini-sub. Nella lettera la FSAS rivenda un formale
riscontro da parte del CONS, anche alla luce dell’increscioso intervento della Federazione Nuoto, la
quale ha rimosso, impropriamente, uno striscione di uno sponsor della FSAS per far spazio, ad uno
più ampio della FSN.
In considerazione di una nota del Coordinatore dei Servizi f.f., propone di
affrontare l’argomento al termine dei lavori della seduta odierna.
Prosegue informando l’Esecutivo di una richiesta da parte della Federazione
Judo di poter consegnare un trofeo speciale, destinato alle Scuole Elementari, in occasione dei
prossimi Giochi della Gioventù Sammarinese.
Il Comitato Esecutivo non pone obiezioni al riguardo.
Il Presidente riporta una nota, giunta per conoscenza al CONS, da parte
dell’Associazione Sammarinese Calciatori, che lamenta una condotta scorretta da parte della
Federazione Giuoco Calcio, riguardo ai giocatori della Nazionale maggiore.
Il Vice Presidente Crescentini interviene illustrando la corretta posizione
tenuta al riguardo, da parte della sua Federazione che giustamente avoca a sé la gestione della
politica sportiva e respinge le pretese dell’Associazione, che rivendica una diversa distribuzione dei
compensi per i giocatori.
Il Comitato Esecutivo prende atto del riferimento.
Il Presidente termina il comma informando l’Esecutivo della richiesta da
parte del Comitato Paralimpico Sammarinese, giunta per conoscenza al CONS, di poter disporre di
un locale accessibile per disabili, da adibire a sede del C.P.S.
Il Comitato Esecutivo rammentando le difficoltà delle stesse Federazioni
sportive, a reperire locali idonei per le proprie attività, prende atto del riferimento e rimane in attesa
di conoscere il riscontro della Segreteria di Stato allo Sport, destinataria dell’istanza.
In considerazione della presenza della Commissione Tecnica questa sera, il
Presidente propone di rinviare eventuali altre comunicazioni al termine dei lavori e di anticipare il
comma 4).
Il Comitato Esecutivo concorda.
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Oggetto: Comma 4) AGGIORNAMNETO PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO
2016-2017

Il Presidente ringrazia della presenza della Commissione Tecnica Andrea
Benvenuti e Daniele Valentini, sollecitata per illustrare lo stato di preparazione degli atleti
interessati ai vari progetti, ed in particolare ai Giochi Olimpici ed alle altre manifestazioni
assimilabili.
La Commissione Tecnica provvede quindi ad aggiornare l’Esecutivo sulle
attività degli Atleti d’Interesse Nazionale e dei potenziali atleti interessati ad una partecipazione
Olimpica appartenenti alle discipline dell’atletica leggera, taekwondo, judo, nuoto, tennistavolo e
tiro con l’arco. Termina il rapporto, integrando i riferimenti delle altre discipline interessate ai
Giochi dei Piccoli Stati ed ai Giochi del Mediterraneo.
Dopo un’ampia e approfondita disamina sulle attività e sulle prestazioni
ottenute nel corso dell’attuale stagione, il Comitato Esecutivo prende atto dei minimi di
qualificazione ottenuti nelle varie discipline da parte degli atleti sammarinesi. Esprime da un lato
soddisfazione per alcune discipline, mentre ritiene che serva ogni sforzo possibile affinché i
probabili Olimpici siano all’altezza dell’appuntamento sfidante rappresentato dai Giochi di San
Marino.
Sentito la relazione della Commissione Tecnica la quale fornisce alcune
delucidazioni circa le proposte di modifica del programma di preparazione della nazionale MTB e
corsa su strada della Federazione Sammarinese Ciclismo e l’illustrazione del progetto paralimpico
avanzato dalla Federazione Sammarinese Sport Invernali relativo a Matteo Morri, il Comitato
Esecutivo delibera di accogliere la proposta di finanziare degli stage, in considerazione della
rinuncia alla partecipazione ad alcune competizioni inizialmente previste in programma ed in parte
sovvenzionate da un contributo straordinario e rimanda ad approfondimenti circa le effettive
opportunità di supportare un progetto finalizzato ad un’eventuale partecipazione ai Giochi
Paralimpici invernali in Corea, rinviando gli stanziamenti da destinarsi ad una successiva seduta.
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Oggetto: Comma 3) GIOCHI DEI PICCOLI STATI D’EUROPA - SAN MARINO
2017
Il Presidente relaziona sugli esiti delle riunioni avute in occasione
dell’Assemblea dei Giochi dei Piccoli Stati, tenutasi la scorsa settimana, che ha visito la
partecipazione di tutti i Presidenti e Segretari generali dei Comitati Olimpici interessati. Riferisce la
soddisfazione da parte del Presidente e dei membri della Commissione Tecnica dei Giochi riguardo
alla presentazione effettuata da parte del Comitato Organizzatore San Marino 2017.
Riferisce sulla presentazione dei prossimi Giochi 2019 e annuncia che sono
stati presi gli impegni formali, da parte del Comitato Olimpico di Andorra e di Malta, per quanto
concerne l’organizzazione delle prossime edizioni 2021 e 2023.
Purtroppo, in merito al programma sportivo 2017 non è stato raggiunto un
consenso unanime circa le proposte avanzate per la disputa delle gare miste ai Giochi, nonché non
sono state affrontate le proposte di modifiche del Regolamento Tecnico, nonostante l’impegno
assunto durante l’ultima assemblea COE di voler mettere mano ad alcune normative ed impegni
riguardo alle condizioni di partecipazione, nonché impegni finanziari da parte dei nove Comitati
Olimpici, in ottica, soprattutto, di anticipare le informazioni circa la partecipazione numerica nelle
varie discipline sportive.
Il Segretario Generale riferisce che a seguito di imprevisti e cambio
programmi da parte di alcune delegazioni, fra le quali il Liechtenstein, per motivi interni legati alle
dimissioni del loro Presidente, i costi sono stati lievemente superiori a quanto inizialmente previsto.
Dopo aver illustrato la tabella, posta agli atti, delle varie voci di spesa, il
Comitato Esecutivo approva il consuntivo di spesa dell’organizzazione dell’Assemblea, per un
importo complessivo di €. 9.734,16. [del. 4]
Il Presidente proseguendo nel riferimento riguardo alle decisioni prese,
unitamente al Comitato Organizzatore, circa le prossime ed imminenti iniziative, quali la
realizzazione e installazione del count-down presso la rotatoria a Serravalle e della staffetta
organizzata con il coinvolgimento delle giunte di castello, in programma il 29 maggio p.v.
Il Comitato Esecutivo ratifica l’autorizzazione di spesa per quanto riguarda
la realizzazione countdown e della stampa delle bandiere dei Paesi GSSE sul ponte pedonale, per un
importo totale di €. 10.008,00 come da tabella agli atti. Tale importo comprende anche le spese
necessarie all’organizzazione della staffetta relativa anche alle 300 magliette personalizzate, il
servizio di scorta e delle ambulanze nei vari tragitti oltre al servizio di ristoro al termine dell’evento.
[del. 5]
Il Presidente propone al Comitato Esecutivo, di voler approvare, infine la
spesa pari a €. 3.000,00 relativi alla collaborazione con RTV San Marino, che riprenderà i vari
momenti della staffetta, realizzando un apposito video promozionale, che sarà utilizzato in seguito
per promuovere i Giochi.
Il Comitato Esecutivo autorizza la spesa ed accoglie la proposta del
Presidente di voler negoziare, in un unico pacchetto, tutti i servizi relativi alle iniziative dei Giochi
2017. [del. 6]
Il Capo Missione Luciano Scarponi, a margine della discussione, conferma
disponibilità del Dr. Claudio Cecchetti, nella veste di responsabile medico della Squadra per i Giochi
del 2017.
Il Comitato Esecutivo conferma il suo incarico, ringraziando il medico per
il suo interesse ed attenzione verso il movimento sportivo. [del. 7]
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Oggetto: Comma 5) OLIMPIADE DI RIO 2016

Il Presidente illustra la proposta avanzata dal Capo Missione, che si è
interessato, attraverso contatti personali ad individuare un’azienda disponibile a realizzare la divisa
per la Delegazione Olimpica di Rio.
In considerazione della rinuncia da parte dell’interlocutore del marchio
Salvatore Ferragamo e all’ipotesi di dover richiedere ad un’azienda locale, come avvenuto ai Giochi
del Mediterraneo di Mersin ed ai Giochi Europei di Baku, il Presidente sottopone all’attenzione
dell’Esecutivo una proposta della marca Ermenegildo Zegna di Milano per realizzazione, ad un
prezzo di favore dell’abbigliamento necessario alla squadra.
Vista la proposta ed in considerazione dell’offerta economica profilata per la
realizzazione di un’uniforme ufficiale e di una divisa informale per ogni componente la delegazione,
il Comitato Esecutivo approva la proposta che prevede un costo indicativo pari a circa €.1.100,00 a
persona, importo variabile in funzione dei capi scelti e disponibili nelle taglie richieste.
In considerazione dei ridotti tempi a disposizione, il contatto commerciale
Zegna di Milano propone la realizzazione degli abiti femminili attraverso la linea dell’azienda
Agnona, trattando Zegna esclusivamente la linea per uomo. Anche in questo caso i costi possono
differenziarsi sulla base dei capi scelti, che si prevedono solo leggermente superiori rispetto a quelli
maschili.
Il Comitato Esecutivo, nel prendere atto della possibilità di avviare una
trattativa per consolidare un rapporto di sponsorizzazione, in vista del prossimo quadriennio
Olimpico, auspica la possibilità di rinnovare la collaborazione del 2016 anche per la spedizione
Olimpica 2020 ed approva una spesa di €. 14.000,00 per l’acquisto di undici capi d’abbigliamento
maschile (22 completi fra divise Ufficiali e tempo libero) e di €. 3.000,00 per le due divise femminili
(4 completi), autorizzando eventualmente il Presidente ad un’integrazione di spesa, qualora si
rendesse necessario cambiare degli accessori all’abbigliamento prescelto [del.8].
Il Presidente aggiorna infine l’Esecutivo, relazionando sulle trattative e sulle
proposte economiche concordate con gli interlocutori per i ricevimenti da organizzarsi a Rio, sulla
base delle opportunità offerte.
Il Comitato Esecutivo, dopo il riferimento in merito, autorizza il Presidente
a sottoscrivere i contratti con la proprietà del Passaindu Atletico Clube di Leblon, in vista
dell’organizzazione della serata del 6 agosto, con Autorità e Squadra sammarinese, prevedendo un
costo, in valuta locale (Reals) di 9.000,00 BRL pari a €. 2.500,00 circa da corrispondere in loco,
mentre autorizza un bonifico, per un importo massimo di €. 5.500,00, in favore dell’Agenzia Tre
Emme Viaggi, per l’uso esclusivo del Club dos Caicaras di Lagoa, somma comprensiva di trenta
coperti in vista della serata di lunedì 8 con gli invitati del gruppo dei Comitati Olimpici dei Piccoli
Stati ed altri ospiti internazionali. [del.9].
Il Segretario Generale rende noto di aver elaborato un primo prospetto di
bilancio della spedizione in Brasile, sulla base degli elementi attualmente in possesso.
A fronte di una spesa complessiva sostenuta a Londra di €. 112.000,00,
come da prospetto presentato all’Esecutivo, ritiene necessario dover prevedere un budget di spesa
complessivo non inferiore a €.115.000,00, in quanto i costi derivanti dalla biglietteria aerea del
viaggio intercontinentale, il contributo per l’abbigliamento della divisa ed il costo della biglietteria
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Oggetto: Comma 5) OLIMPIADE DI RIO 2016

per le Cerimonie ed i vari eventi sportivi, come da condizioni di contratto sottoscritti lo scorso anno,
sono ampiamente superiori.
Infine la composizione della delegazione a Rio de Janeiro 2016 è
numericamente più numerosa (cinque/sei atleti ) rispetto ai quattro di Londra 2012.
Il Comitato Esecutivo approva la spesa complessiva di €.102.000,00 e si
riserva di deliberare ulteriormente, sulla base delle spese note e confermate, a partecipazione
avvenuta.
Il relatore, a fronte dei costi previsti, rammenta che il Comitato Olimpico
Internazionale prevede un parziale rimborso delle spese di partecipazione ed evidenzia, che verranno
corrisposte da parte della Solidarietà Olimpica come segue:


$ 36.000,00 (corrispondente a circa €. 32.000,00) per le spese di
viaggio e alloggio del Presidente e del Segretario del CONS, nonché
di parte della logistica della Squadra.



Il rimborso di n. 8 biglietti aerei (sei atleti e due ufficiali) per una
somma di circa €. 12.500,00



$ 2.500,00 per ogni atleta effettivamente partecipante alle Olimpiadi,
per un controvalore di €. 11.000,00, corrisposti dopo i Giochi.

La copertura delle spese quindi, da parte degli organismi internazionali,
corrisponde a circa il 50% del totale che si andranno a sostenere.
Prima di concludere il comma, il Segretario Generale riferisce infine della
proposta avanzata da parte del CT della Nazionale di Tiro, Luca di Mari di anticipare la partenza
della squadra di tiro. Tale richiesta, supportata dalla Commissione Tecnica, è giustificata dal fatto di
poter effettuare anticipatamente le sedute di allenamento sul campo di gara, rispetto alla data
inizialmente prevista dal calendario, solamente a ridosso della gara ufficiale.
Il Comitato Esecutivo, in considerazione di questa opportunità, approva
l’anticipazione della data di partenza, per mercoledì 27 anziché sabato 30 luglio p.v., consapevole
che l’iniziativa comporterà necessariamente la partenza anticipata del Capo Missione, Andrea
Benvenuti, il quale si rende comunque disponibile, nonché un costo aggiuntivo derivante dalla
modifica dei biglietti aerei già emessi, autorizzando contestualmente i costi necessari.
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Oggetto: Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APRROVAZIONE E RATIFICHE SPESE

Viene data lettura della seguente nota Prot. 0562

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

830
1030
1110
530
740
750
800
810
980

Descrizione

Palestre
disponibilità insufficiente
Varie
disponibilità insufficiente
Partecipazione olimpica
divise e cene Rio
Missioni e trasferte
Ospitalità, ricevimenti e omaggi
Spese per manifestazioni sportive
Iniziative varie
Acquisto materiale di propaganda
Combustibile riscaldamento per tutti gli
impianti

€

Aumento
1.000,00

€

600,00

€

22.000,00

totali €

23.600,00

Diminuzione

€
€
€
€
€

1.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.100,00

€

6.500,00

€

23.600,00

Distinti saluti.
F.to Il Coordinatore dei Servizi f.f.
Lorenzo Gasperoni

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza le variazioni interne ai capitoli
di bilancio.
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Oggetto: Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APRROVAZIONE E RATIFICHE SPESE

Viene data lettura della seguente nota Prot. 0445

Si chiede a Codesto Spettabile Comitato Esecutivo di autorizzare la spesa dei
premi assicurativi come di seguito:


Lotto Infortuni cumulativa compagnia Lloyd’s, € 46.060,00 (premio cad. 6,58 calcolato su
7.000 tesserati) durata triennale, la spesa sarà imputata sul capitolo 812 “assicurazioni
RCT e Infortuni tesserati”;



Lotto Furto ufficio compagnia Cattolica Assicurazioni € 800,00 durata triennale, la spesa
sarà imputata sul capitolo 710 “energia elettrica, acqua, gas e assicurazioni c.o.n.s.”;



Lotto RCT/O compagnia Cattolica Assicurazioni € 18.900,00 (premio cad. 2,16 calcolato su
8.750 tesserati) durata triennale, la spesa sarà imputata sul capitolo 812 “assicurazioni
RCT e infortuni tesserati”.
Il rapporto economico verrà gestito direttamente dal nostro broker Gesti.ass

incaricato dal CONS in data 04/04/2013.
Distinti saluti.
F.to Il Coordinatore dei Servizi f.f.
Lorenzo Gasperoni

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza le spese relative ai premi
assicurativi di competenza del corrente anno.
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Oggetto: Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APRROVAZIONE E RATIFICHE SPESE

Viene data lettura della seguente nota Prot. 0504

Oggetto: Autorizzazione spese – fornitura di concimi e prodotti chimici per manutenzione
Stadio di Serravalle

Con la presente si comunica che a seguito della richiesta di preventivo per la
fornitura di cui all’oggetto come da ns. prot. 0152 dell’11 febbraio u.s. la ditta Agrigarden si
aggiudica la fornitura per l’anno 2016 come da verbale n° 5/2016 che si allega.
Pertanto si richiede a codesto Spett.le Comitato Esecutivo di autorizzare la spesa
di € 5.243,72 che sarà imputata sul cap. 820 “Campi Sportivi Calcio”.
Distinti saluti.
F.to Il Coordinatore dei Servizi f.f.
Lorenzo Gasperoni

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza le spese relative alla fornitura di
concimi per la manutenzione del manto erboso dello Stadio di Serravalle.
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Oggetto: Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APRROVAZIONE E RATIFICHE SPESE

Viene data lettura della seguente nota Prot. 0586

Oggetto: Autorizzazione spese Pulizia Palestra Centro Sportivo di Serravalle

Con la presente si comunica che a seguito della verifica finale prima
dell’autorizzazione inizio lavoro si è constatato un errore di trascrizione degli importi. In
conseguenza a quanto sopra, si comunica che la ditta miglior offerente per l’aggiudicazione
delle pulizie per il periodo maggio 2016/aprile 2017, risulta essere la Ditta PULISYSTEM con
una spesa mensile di euro 1.250,00 la quale ha comunque di seguito abbassato di ulteriori €
50,00 mensili.
Pertanto si richiede a Codesto Spett.le Comitato Esecutivo di autorizzare la spesa
per il periodo maggio - dicembre 2016 di Euro 10.000,00 che sarà imputata sul capitolo 830
“Palestre” del corrente esercizio finanziario, previo storno di € 5.000,00 dal cap. 980
“combustibile riscaldamento per tutti gli impianti”.
Sarà nostra cura chiedere l’autorizzazione della spesa a copertura della parte
restante, pari ad € 5.000,00 nel primo Comitato Esecutivo dell’anno 2017.
Distinti saluti.
F.to Il Coordinatore dei Servizi f.f.
Lorenzo Gasperoni

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza le spese relative al servizio di
pulizia della Palestra A. Casadei di Serravalle.
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Il Segretario Generale sottopone le istanze pervenute da parte di diverse
Federazioni sportive per avanzare il cambio di destinazione d’uso di alcuni stanziamenti previsti nei
progetti di sviluppo sportivo e contributi straordinari.
Le richieste, come da lettere poste agli atti e sottoposte all’attenzione
dell’Esecutivo, sono nello specifico, relative alle Federazioni:
1) Nuoto: sostituzione della partecipazione ai Campionati Europei Junior di
nuoto sincronizzato in Olanda, con la partecipazione ai Mondiali Junior
in Kazakistan, dato che la competizione mondiale viene ritenuta più a
portata delle ragazze sammarinesi;
2) Pesistica: in considerazione dei problemi di infortunio e dei costi
proibitivi dei biglietti aerei, la Federazione richiede la sostituzione della
partecipazione al Torneo dei Piccoli Stati a Cipro e della Mediterranean
Cup in Spagna, con quella al Torneo “Alpe Adria” in Italia e alla
partecipazione ad un Torneo internazionale in Francia;
3) Biliardo Sportivo: richiede di trasferire parte dello stanziamento
destinato alla competizione ESPA in Belgio a favore della partecipazione
già prevista e finanziata per la Coppa Europa a Herstal (BEL) dato che gli
atleti previsti alla prima, andranno a partecipare alla Coppa Herstal
unitamente a quelli già iscritti e non parteciperanno alla competizione
ESPA.
Anche in considerazione del parere favorevole dalla Commissione Tecnica a
tali richieste, il Comitato Esecutivo autorizza il cambio di destinazione d’uso dei contributi così
come avanzate dalle Federazioni sportive interessate.
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Viene data lettura della seguente nota Prot. 0538

Oggetto: Autorizzazione spese – trattamento e manutenzione manto erboso dello stadio del
Baseball.

In riferimento alla richiesta di preventivo per i lavori di fornitura e posa in opera
come in oggetto, vedi prot. 0393 del 13 aprile 2016, la Ditta VENTURI risulta l’unica offerente
come si evince da allegato verbale n. 16/2016 del 27 aprile u.s.
Pertanto si richiede a Codesto Spett. le Comitato Esecutivo di autorizzare, sul
corrente esercizio finanziario, la spesa complessiva di € 8.593,20, che andrà imputata sul
capitolo 900 “Campo Sportivo Baseball”.
Distinti saluti.
F.to Il Coordinatore dei Servizi f.f.
Lorenzo Gasperoni

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza le spese relative al trattamento e
manutenzione del manto erboso dello Stadio del Baseball di Serravalle.
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Viene data lettura della seguente nota Prot. 0539:

Oggetto: Autorizzazione spese – Trattamento e manutenzione manto erboso campo sportivo
di Chiesanuova

In riferimento alla richiesta di preventivo per i lavori di fornitura e posa in opera
come in oggetto, vedi prot. 0392 del 13 aprile 2016, la ditta VENTURI risulta l’unica offerente
come si evince da allegato verbale n. 17/2016 del 27 aprile u.s.
Pertanto si richiede a Codesto Spett. le Comitato Esecutivo di autorizzare, sul
corrente esercizio finanziario, la spesa complessiva di € 8.492,40, che sarà imputata sul
capitolo 825 “Rugby”.
Distinti saluti.
F.to Il Coordinatore dei Servizi f.f.
Lorenzo Gasperoni

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza le spese relative al trattamento e
manutenzione del manto erboso del campo sportivo destinato alle attività del Rugby a Chiesanuova.
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Il Segretario Generale distribuisce il prospetto predisposto dall’Ufficio
Sportivo e relativo al bilancio aggiornato per l’organizzazione dei Giochi della Gioventù
Sammarinese, in calendario per venerdì 27 e sabato 28 maggio p.v.
Parimenti sottopone una prima bozza di programma, che prevede la
cerimonia d’apertura alle ore 18.00, presso il San Marino Stadium, in concomitanza con l’avvio
delle gare di atletica leggera riservate agli studenti delle Scuole Medie.
Invita pertanto tutti i membri del Comitato Esecutivo a presenziare
all’appuntamento, a cui seguirà un rinfresco presso il Museo dello Sport e dell’Olimpismo, offerto a
tutti i presidenti federali, in occasione del decimo anniversario.
Il Comitato Esecutivo approva un bilancio della manifestazione, come da
tabella posta agli atti, che prevede un impegno di spesa, per la realizzazione delle medaglie,
organizzazione gare, ambulanza, cronometristi ed altri costi prevedendo verosimilmente una spesa
totale di €. 6.000,00.
Per quanto riguarda il campus estivo, il relatore aggiorna l’Esecutivo sulle
adesioni all’iniziativa che partirà da lunedì 13 giugno e terminerà il 24 successivo, occasione per
ricordare l’Olympic Day con i ragazzi del campus, ricorrenza prevista dal C.I.O. per celebrare e
diffondere, nell’ambito della società civile ed i giovani in particolare, i valori ed i principi
fondamentali dell’Olimpismo.
Per quanto riguarda il budget di spesa, visto il prospetto predisposto
dall’Ufficio Sportivo ed in considerazione dei bilanci consuntivi degli anni scorsi, si approva - in
linea di massima - le voci e gli importi previsti, riservandosi di conoscere nel dettaglio gli importi
effettivi, determinati anche alla luce del numero più veritiero dei partecipanti.
Il Comitato Esecutivo autorizza un impegno di spesa complessivo per un
importo di €. 6.000,00 relativi ai Giochi della Gioventù Sammarinese e una prima autorizzazione di
spesa di €. 14.000,00 per le attività del Campus, approvando un importo leggermente inferiore
rispetto allo scorso anno.
Il totale delle due manifestazioni di €.20.000,00, come preventivato alla data
odierna, viene imputato sul cap. 800 “Spese per iniziative varie” del corrente esercizio finanziario.
Il Comitato Esecutivo si riserva di approvare l’integrazione necessaria, sulla
base dell’effettivo numero di adesioni e partecipanti ai due eventi.
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Viene data lettura della seguente nota Prot. 0546:

Oggetto: Autorizzazione spese – Acquisto zona caduta salto in alto
In previsione dei prossimi Giochi 2017, vista la richiesta della FSAL con la
presente per richiedere a Codesto Spett.le Comitato Esecutivo di autorizzare, sul corrente
esercizio finanziario, la spesa di € 10.786,49, (diecimilasettecentoottantasei/49) che andrà
imputata sul capitolo 1270 “acquisto articoli sportivi”.
La zona di caduta UCS proposta ha un costo superiore pari ad € 986,00 rispetto a
quello della ditta Mondo, ma dalla descrizione tecnica e dall’esperienza avuta con quello
acquistato in occasione dei precedenti GPS 2001 si ritiene sia più valida.
Distinti saluti.
F.to Il Coordinatore dei Servizi f.f.
Lorenzo Gasperoni

Il Segretario Generale riferisce sull’opportunità di poter richiedere una
parziale sovvenzione, dai Comitati Olimpici Europei, parimenti per quanto avvenuto in occasione
dell’acquisito del tatami del Judo, purché l’acquisto venga finalizzata in vista dell’organizzazione
dei Giochi San Marino 2017, come effettivamente risulta il caso e l’attrezzatura sia omologata
IAAF, secondo gli standard internazionali.
Il Comitato Esecutivo autorizza pertanto l’acquisto presso la Ditta Sport
Italia S.r.l., per l’acquisto dell’attrezzatura dell’UCS secondo i termini indicati dal Coordinatore,
auspicando un parziale ma consistente rientro della spesa con il finanziamento da parte degli
organismi internazionali.
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Viene data lettura della seguente nota Prot. 0543:

Oggetto:

Riferimento dell’Ufficio CONS per il “FORMAZIONI NUOVI PORTICI, NUOVO
DEPOSITO, MODIFICHE ALLA SALA RISTORANTE E SERVIZI IGIENICI” dello
Stand di Tiro a Volo la Ciarulla.

Con la presente si comunica che in data odierna ho chiamato il Presidente della
FSTV Moreno Benedettini per visionare il progetto di variante in oggetto.
Benedettini dichiarava di aver visionato il progetto in fase di realizzazione e che
approvava quanto proposto.
Non avendo osservazioni in merito si resta in attesa di una Vostra valutazione
circa il progetto, prima di trasmettere il parere definitivo al tecnico progettista.
Distinti saluti.
F.to Il Coordinatore dei Servizi f.f.
Lorenzo Gasperoni
All. progetto e relazione

Il Comitato Esecutivo, preso atto della comunicazione, nulla osta al parere
definitivo da inviarsi al tecnico progettista.
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Viene data lettura della seguente nota Prot. 0541:
La presente per sottoporre a codesto spettabile Comitato Esecutivo la problematica della gestione
e uso della piscina dei Tavolucci.:
L’impianto come noto è gestito negli orari dalla FSN sulla base di una convenzione in vigore fino
al 30 giugno 2011 tacitamente rinnovata senza aggiornamenti. Nei giorni scorsi la FSN è stata contattata dalla
ditta SILIGROUP la quale propone la sostituzione gratuita di tutti gli asciugacapelli e delle docce con
apparecchi a pagamento tramite tessera ricaricabile. Inoltre è previsto il montaggio di tornelli per il controllo
degli accessi, sempre tramite il badge ma senza costi, come si evince dall’allegato contratto. La ditta si accolla
tutti gli oneri di montaggio e manutenzione di tutti gli apparecchi, compresa l’eventuale sostituzione per la
durata di cinque anni. Il costo di ogni "gettone" è di € 0,10 (dieci centesimi) le federazioni potranno a sua volta
aumentare lo stesso di quanto ritengano opportuno. Il vantaggio per la proprietà si riscontra nel fatto che le
docce e i phon sono temporizzati per tre minuti. Mi sono recato con Marco Scarponi e Bruno Gennari, presso
la piscina di Cattolica dove queste attrezzature sono montate dal mese di luglio 2015 e il gestore ha
confermato di aver riscontrato un notevole risparmio nei consumi di acqua ed energia elettrica.
Successivamente ho convocato le due Federazioni, Nuoto e Attività Subacquee, maggiormente
interessate nell’utilizzo dell’impianto. La FSAS di cui era presente il Presidente Sansovini e il Vice Frisoni, ha
sollevato perplessità relativamente al pagamento del gettone, soprattutto per quanto riguarda i propri istruttori
e corsisti e suggerirebbe di adottare sistemi diversi come rubinetti temporizzati alle docce. La FSN
rappresentata dal sig. Bruno Gennari, in sostituzione del sig. Alfio Pasolini impegnato a Riccione per i
Campionati Italiani, riterrebbe molto utile il sistema, in considerazione del rilevante risparmio energetico,
pertanto si accollerebbe le spese per le scuole e per la FSSS. Al termine dell'incontro Sansovini chiede
chiarimenti sulla mancata risposta alle sue richieste riguardanti l'utilizzo di due corsie per gli allenamenti degli
atleti del nuoto pinnato, (presentata nel mese di ottobre 2015) e per i corsi di minisub da effettuarsi nel mese di
Luglio 2016. Ho informato Sansovini che per quanto riguarda la prima richiesta, non avendo trattato
personalmente l'argomento, avrei ricercato la documentazione; precisando che per la seconda, già nel mese
di febbraio dopo aver ricevuto risposta negativa dalla FSN avevo comunicato alla stessa che, sulla base del
punto 4 dell'art. 3 della convezione, si evince che la FSN è tenuta a concedere gli spazi acqua agli Enti,
Associazioni e Federazioni sportive. Infatti, lo stesso Gennari aveva puntualizzato che tali attività
comporterebbero una riduzione dei corsi FSN con conseguente diminuzione degli introiti, pertanto non
concedeva le corsie richieste.
In conseguenza a quanto sopra descritto chiedo a questo spettabile Comitato Esecutivo che
venga al più presto convocato un incontro tra il CONS e le federazioni interessate, per la revisione della
convenzione anche alla luce degli ultimi episodi di gestione spazi pubblicitari denunciati dalla FSAS nella
lettera del 2 maggio u.s.
Distinti saluti.
F.to Il Coordinatore dei Servizi f.f. - Lorenzo Gasperoni
Il Comitato Esecutivo, preso atto del riferimento, non ritiene possibile
accogliere ora la proposta, poiché allo stato attuale, le utenze gravano totalmente al CONS, mentre
gli introiti sono appannaggio della Federazione. Inoltre, pur condividendo lo spirito di dover ridurre
le spese, vengono sollevati ragioni di opportunità e di pari trattamento dell’utenza, in tutti gli altri
impianti sportivi pubblici. Alla luce di quanto sopra e vista la nota della FSAS citata in comma
comunicazioni, viene sollecitato l’organizzazione di un incontro chiarificatore con il Presidente
della Federazione Nuoto in merito alle questioni sollevate.
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Viene data lettura della seguente nota Prot. 0520:

Oggetto: riferimento dell’Ufficio CONS per il progetto “ INSTALLAZIONE TABELLONE
SEGNAPUNTI”
Con la presente si comunica che in data odierna presso gli uffici del CONS, alla
presenza del Presidente FSAL Marco Guidi, sentito il parere del referente impianti sportivi per il
C.E. Giorgio Crescentini e il Geom. Lorenzo Gasperoni, si è visionato il progetto di cui sopra.
Dopo attenta analisi, si è convenuto che non vi sono osservazioni tecniche in
merito, il Presidente Guidi chiede che venga inserito, se non già previsto, il software per i
risultati di atletica leggera.
Si resta in attesa di una Vostra valutazione circa il progetto, prima di trasmettere il
parere definitivo al tecnico progettista.
Distinti saluti.
F.to Il Coordinatore dei Servizi f.f.
Lorenzo Gasperoni
All. progetto – relazione tecnica

Il Comitato Esecutivo, preso atto della comunicazione, esprime parere
favorevole al progetto d’installazione di un tabellone segnapunti presso lo Stadio di Serravalle, così
come presentato, da realizzarsi a cura e a totale carico della Federazione Sammarinese Giuoco
Calcio.
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Viene data lettura della seguente nota Prot. 0544:

Oggetto: Riferimento dell’Ufficio CONS sull’utilizzo della pista di Atletica Leggera per
manifestazioni diverse

Con la presente si trasmette la comunicazione ricevuta dalla ditta Olimpia (FO)
che procederà nel prossimo mese di giugno al retopping della pista.
Come si legge, in considerazione che viene rinnovata solo la parte rossa di usura
e non tutto il pacchetto pista, è necessario posizionare un tavolato in legno sotto a qualsiasi
carico venga stazionato.
Tale richiesta è stata posta dall’ufficio dopo i colloqui intercorsi e il riferimento fatto
nella seduta del CE dell’8 febbraio u.s. in cui il presidente della FAMS si impegnava ad
incontrare la società organizzatrice del Rally Legend.
Tali accorgimenti dovranno essere presi anche in occasione di eventi calcistici
qualora vengano montati studi televisivi o in caso di manifestazioni speciali.
Distinti saluti.
F.to Il Coordinatore dei Servizi f.f.
Lorenzo Gasperoni

All. relazione

Il Comitato Esecutivo, preso atto della comunicazione ritiene necessario
inviare immediatamente copia della comunicazione della ditta appaltatrice incaricata ai lavori di
manutenzione del pistino di atletica, sia alla Segreteria di Stato allo Sport e sia alla Federazione
Sammarinese Automotoristica ed agli organizzatori dell’evento rallistico per prendere in esame gli
opportuni accorgimenti.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina

n° 23

in data

Delibera

n. 24

16 maggio 2016

Oggetto: Comma 8) VARIE ED EVENTUALI

Viene data lettura della seguente nota della Società Calcio Faetano:
Con la presente, la Società calcio Faetano intende formulare la proposta di
intitolare il campo sportivo di Faetano a Guido Della Valle, dirigente di questa Società,
scomparso nei mesi scorsi.
Guido Della Valle è stato per decenni apprezzato dirigente della Società Calcio
Faetano e in tale veste si è speso con passione per il calcio sammarinese, del quale era
profondo e arguto conoscitore. Nella qualità di Direttore Sportivo della S. C. Faetano ha
intrattenuto rapporti con tutte le società sammarinesi e con moltissimi giocatori, anche fuori
territorio, riscuotendo sempre una stima che non di rado si trasformava in vere e proprie
amicizie. L’affetto per Guido, la simpatia per il suo modo di porsi - talvolta scanzonato ed
ironico ma sempre franco e cordiale - e la considerazione per la sua opera, sono stati resi
evidenti dal generale cordoglio espresso alla sua morte da tutto il mondo calcistico
sammarinese, sia sui mezzi di informazione che attraverso numerosi necrologi.
Crediamo quindi che intestare a Lui il campo sportivo di Faetano, possa essere
non solo un modo per ricordarlo a quanti, come noi, lo hanno avuto come amico e ne sentono
più forte la mancanza, ma anche un’opportunità per onorare quanti, come Guido, si sono
dedicati per una vita intera, con passione e disinteresse, a contribuire alla crescita del
movimento calcistico sammarinese.
A disposizione per quanto dovesse occorrere, restiamo in attesa di conoscere le
Vostre valutazioni.
Con via cordialità
F.to Marco Conti - Presidente

Il Comitato Esecutivo, sentito anche il parere del Vice Presidente, Giorgio
Crescentini, in veste di Presidente della Federazione Calcio a cui la medesima nota è stata inviata in
copia, non ha obiezioni al riguardo, ma ritiene opportuno, in considerazione della proprietà pubblica
della struttura, di invitare la Società Calcio Faetano a rivolgere l’istanza alla Segreteria di Stato allo
Sport, anticipando il nulla osta del Comitato Olimpico e della Federazione Calcio al riguardo.
Non essendo altro all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 22.
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
– Eros Bologna –

