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Il Presidente, dopo aver dato il benvenuto al Segretario di Stato con delega 

allo Sport Teodoro Lonfernini a questa seduta in videoconferenza dell’Esecutivo, illustra gli 

argomenti affrontati, in particolare rispetto all'emergenza in atto, per concludere riguardo alle 

manifestazioni. A questo proposito, a seguito di vari contatti con il CIO, un quesito ricorrente in 

merito alle cariche elettive federali, nazionali e internazionali, per le quali il movimento olimpico 

sembra sia orientato a posticipare, di un anno, i rinnovi a dopo la celebrazione dei Giochi Olimpici. 

Lo stesso interrogativo si pone per i vertici di Losanna, dato che la nomina del Presidente, dovrebbe 

avvenire a giugno 2021 e che la prossima sessione del CIO, dovrebbe rinviare nel 2022. 

Riferito che la nostra legislazione prevede il rinnovo delle cariche entro il 

mese di gennaio e di marzo dell’anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici, rimarca 

come il ciclo olimpico (quadriennio) ha termine con le Olimpiadi.  

Essendo tuttavia un’interpretazione, il Presidente attende una presa di 

posizione ufficiale del CIO e, rivolgendosi al Segretario di Stato, quando il Comitato Esecutivo e il 

Consiglio Nazionale, si esprimeranno al riguardo, auspica una ratifica o una presa di posizione da 

parte dell’Autorità Nazionale, essendo il Comitato Olimpico, un Ente pubblico ai sensi di Legge. 

Il Segretario di Stato replica ritenendo non sussista alcun problema nel 

recepire, qualora richiesto, le disposizioni del Comitato Olimpico Internazionale e a renderle 

applicative nel nostro sistema legislativo. 

Il Presidente informa l’Esecutivo che a tutt’oggi, non sono pervenute le 

delibere autorizzative per il rinnovo delle collaborazioni richieste per l’Ufficio Stampa e per 

l’Ufficio Sportivo, fatto che sta comportando notevoli disservizi, oltre al disagio dello stesso CONS 

nei confronti degli interessati. 

Il Segretario di Stato risponde che sono, di fatto, in sospeso alcune 

collaborazioni e consulenze, come già anticipato al Presidente e al Segretario Generale del CONS.  

Pratiche che il Congresso di Stato non ha potuto affrontare, dato che alcune 

collaborazioni e consulenze non fanno riferimento diretto alle Segreterie di Stato ma a Uffici 

sottoposti alle deleghe della Segreteria. Ritiene che il CONS, come altri Enti Autonomi che fanno 

riferimento alle deleghe della Segreteria, debbano avere il loro normale decorso. Rimane impegnato 

a reiterare il dibattimento nel Governo, richiedendo un confronto in tempi celeri. 

Il Presidente comunica che la gestione del bar del centro sportivo di 

Serravalle, ha chiesto una sospensione dell'affitto.  

E’ del parere che, prima di deliberare in merito, bisognerà ragionare in 

termini ampi rispetto a tutti gli affitti in essere. 
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Il Presidente, prima di lasciare la parola al Segretario di Stato, presenta un 

quadro della situazione sull’emergenza che desta molte preoccupazioni dal punto di vista sportivo. 

Ricordando le varie corrispondenze ricevute da organizzazioni sportive in difficoltà, quali ad 

esempio l’Accademia della Ginnastica e la Federazione Roller Sports che svolgendo l’attività in 

strutture in affitto chiedono un supporto economico, data la sospensione forzata dei corsi che 

consentivano loro il mantenimento dei costi; sempre a questo riguardo, cita la Federazione Nuoto 

che fa trasparire, in un’ampia relazione, le complicanze sulla propria attività agonistica e dei corsi 

di avviamento, oltre a preannunciare che ci sarà un problema economico, dato che la forte 

contrazione delle entrate non le permetterà di versare al CONS la somma annua di €. 175.000,00, a 

fronte dell’utilizzo parziale di due impianti natatori. Dopo una chiusura prolungata dell'attività 

sportiva, lo Sport attraverserà un periodo di enorme sofferenza, poiché, molte norme di sicurezza e 

di contenimento rimarranno fino all’introduzione di un farmaco/vaccino. La cautela va seguita, ma 

come per tutte le attività produttive, se non s’interviene con una visione responsabile ma aperta, 

basata più sulla prevenzione che su norme che limitino la frequenza nei luoghi pubblici, è evidente 

che centri sportivi, palestre e piscine rappresenteranno solo costi. E in assenza di aiuti economici 

straordinari, la chiusura prolungata delle Scuole e la grave emergenza economica del Paese, questo 

potrebbe compromettere pesantemente il movimento sportivo, e pertanto auspica una graduale 

ripresa. 

Il Presidente non eccepisce la necessità di un’attenta valutazione dei fattori 

di rischio di contagio nella logistica legata agli allenamenti, alle competizioni e organizzazione di 

eventi, ma l‘obiettivo deve essere quello di assicurare una graduale ripresa delle attività, nel rispetto 

delle precauzioni, tenuto conto della specificità di ogni singola disciplina. Per questo motivo 

informa che serve un confronto con le organizzazioni sportive, già avviata tramite la Commissione 

Tecnica, per individuare alcune linee d’indirizzo comuni per avviare la ri-programmazione di tutto 

il palinsesto sportivo. E' fondamentale assicurare il massimo supporto alle Federazioni per 

mantenere in piedi il sistema delle società, base del movimento, hanno un ruolo sociale e sanitario, 

garantiscono l'attività motoria di tutti, e in assenza di "camp" universitari o di altre istituzioni 

pubbliche, sono l'unica fucina di talenti sportivi. L’attività sportiva è stata inserita, in una prima 

bozza di studio per la ripresa in Italia, nella fascia a rischio medio-basso. Chiaramente servono 

protocolli di utilizzo con il supporto degli organismi tecnico-scientifici in materia di prevenzione e 

igiene anche per la nostra realtà. Nel frattempo la nostra Commissione Tecnica si è adoperata anche 

a questo riguardo, per anticipare la fase di confronto sulle misure da adottare.  

Il Segretario di Stato ritiene sia giunto il momento, opinione condivisa 

anche dal Congresso di Stato, di avviare la programmazione lenta ma graduale delle attività. Nella 

fase di ripresa il CONS e la Segreteria allo Sport dovranno valutare i fattori di rischio di tutte le 

realtà nel dettaglio, onde evitare l’insorgere di nuovi focolai e la conseguente attivazione di una 

gigantesca macchina sanitaria che, con una crisi incontrollata, sarebbe deleteria e devastante. 

Riguardo agi aspetti economici, ricorda come in periodo di lock-down, dove tutte le attività sportive 

sono sospese, è stato mantenuto il finanziamento alle Federazioni per i contributi ordinari, ma 

ritiene si debba rivedere la ridistribuzione dei sussidi economici, in virtù delle maggiori esigenze da 

parte di alcune Federazioni penalizzate più di altre, a causa dei lunghi mesi d’inattività. 
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E di altre che continueranno a soffrirne anche in seguito, traendo risorse 

dall’andamento dei corsi, che viste le prescrizioni e il distanziamento sociale, vedranno loro 

malgrado ridimensioniate e ancor più danneggiate le attività, con conseguenti meno introiti. Per ciò 

che riguarda le manifestazioni, diverse Federazioni avevano eventi in programma, e anche qui, 

subiranno danni perché, nessuno è in grado ora, neppure il Gruppo di Coordinamento, di stabilire 

quali prescrizioni adottare riguardo agli eventi e per quanto tempo potrà sussistere il pericolo, per 

cui anche l’organizzazione di eventi si ripercuoterà sulla capacità delle FSN di autosostenersi. 

Il Segretario di Stato termina il suo riferimento affermando che, seppur 

tanti siano i problemi cui si vorrebbe dedicare, con grande passione, come si vive nello Sport, 

unitamente a tutto il CONS, insieme a ogni Federazione, senza distinzione della disciplina di 

appartenenza, esorta tutte le realtà sportive a operare con totale equilibrio, invitando quanti dotati di 

maggiori disponibilità finanziarie ad assistere quelli meno ricchi, affinché l'intero mondo sportivo 

sammarinese possa riuscire a trovare il modo di sostenersi e di avviarsi verso l’autosufficienza in un 

futuro prossimo, perché l'impatto sarà notevole. Assicura che il suo staff in Segreteria lavorerà con 

grande attenzione, senza fraintendimenti, monitorando tutte le Federazioni, su come si 

comporteranno, se sapranno, essere solidali fra loro e rapportarsi equamente con i propri tesserati e 

atleti. E’ consapevole delle difficoltà, della gestione della macchina organizzativa del CONS e delle 

Federazioni, e dei pochi punti di riferimento anche a livello amministrativo, comprende la difficoltà 

di chi ha la responsabilità dello Sport a tutti i livelli, di riuscire a dare risposte agli iscritti e federati. 

Rassicura che, già dalla prossima settimana, gli incontri saranno intensificati in vista della scadenza 

del prossimo DL, al fine di coordinare gli sforzi, capire le esigenze delle organizzazioni sportive e 

di stimare l’attività che si potrà riavviare in tempi brevi. Al riguardo, sarà necessario contattare le 

Federazioni e valutare le difficoltà che dovranno affrontare, tenuto conto della loro modalità ridotta 

di attività sportiva e di quale servizio, possono prestare ai loro federati. Termina, replicando alla 

richiesta di conoscere un’ipotesi di data di ripresa, ovvero il 5 maggio e di come saranno definiti i 

protocolli sanitari con quali modi ci si dovrà interfacciare, e dichiarando che il riferimento sarà 

tenuto con il suo staff, che farà da tramite con il Gruppo di Coordinamento. 

Il Vice Presidente condivide le argomentazioni esposte e la necessità di 

fissare degli obiettivi; tutte le Federazioni lo richiedono ed è opportuno che ogni organizzazione 

renda noto da quale punto sia possibile ripartire. Poiché, in assenza d’informazioni, non è possibile 

programmare, sia sul piano economico sia organizzativo e logistico. 

Il membro TURA ritiene si debba distinguere il problema sotto due aspetti: 

sul piano economico e dell'attività fisica vera e propria. Per quanto riguarda la FSGC, il confronto è 

assiduo, quello che preme è comprendere cosa è possibile fare nel periodo di ripresa, perché non si 

potrà partire dalle stesse condizioni di prima, e allo stesso tempo è consapevole che la ripresa per 

tutti non sarà identica. Il calcio è uno sport di contatto e molto vincolato al circondario, molti atleti a 

San Marino provengono dal circondario; San Marino ha gestito meglio l'emergenza sanitaria, 

isolandoci, ma la ripresa significa promiscuità con le altre realtà del circondario e non sarà cosi 

semplice ripartire. Per la sua disciplina, intravvede una possibile ripartenza dell’attività, 

inizialmente limitato ai soli residenti, sotto forma di preparazione atletica, ma non di contatto come 

in gara, soprattutto con i giovani, poiché rappresentano il nostro target di riferimento attuale. 
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Sul piano economico, udito il riferimento del Presidente CONS e del 

Segretario di Stato, orientato a interventi di equilibrio fra le realtà con maggiori o minori possibilità, 

desidera portare all’attenzione il fatto che le risorse di cui dispone la Federazione provengano da 

attività che stanno subendo difficoltà e non nasconde la preoccupazione che dalle organizzazioni 

internazionali possano giungere risorse inferiori. Ricorda che la FSGC è in trattativa per un 

importante investimento da 13 milioni di euro per la struttura a Serravalle, rilevante per tutto il 

sistema Paese, e quindi rammenta che anche le Federazioni più solide come la FSGC soffrono 

molto in questo momento di lock-down. 

Il Presidente ringrazia il membro Tura e dichiara, anticipando uno studio di 

cui riferirà nel dettaglio al prossimo comma, di non aver compreso nell’analisi dei consuntivi 2019 

la FSGC, in quanto l’ambiente calcistico è troppo diverso rispetto le realtà sportive delle altre 

Federazioni, ma non esclude a priori che ci possano essere anche nel calcio alcune difficoltà che 

tuttavia, se dovessero manifestarsi, ne auspica una celere ripresa. Inoltre, è soddisfatto della scelta 

della Federazione di aprire prima ai giovani, quale segmento cui portare molta attenzione, a 

maggior ragione dopo quaranta giorni di lock-down. Quando si riferiva a organizzazioni sportive di 

rilievo, la preoccupazione era in merito alla gestione delegata d’impianti, con l’effetto molteplice di 

costi fissi da sopportare contestualmente a contrazioni delle entrate che determinano l’impossibilità 

di rimborso delle risorse, destinate al CONS, riverberandosi su tutti. 
Il Segretario di Stato replica precisando che il suo appello alle Federazioni 

più dotate dal punto di vista economico, è da inquadrarsi sul piano solidaristico e di operatività 

piena, senza imposizioni o condizionamenti, ma semplicemente un invito a quanti hanno più 

possibilità, di assistere altri, mediante un programma di assistenza temporaneo di tre, sei, nove 

mesi. E’ consapevole che anche le realtà con maggiori capacità di generare attività, ora subiranno un 

tracollo, ma ritiene altresì che abbiano accantonato determinate risorse una possibilità in più per 

sostenere il movimento sportivo. In merito all’impianto cui il Presidente FSGC faceva riferimento, 

ha sollecitato gli organismi preposti ad accelerare tutti i percorsi, affinché i lavori possano partire e 

gli investimenti annunciati siano immessi nel sistema, a beneficio del comparto delle aziende 

sammarinesi. 

Il Presidente ringrazia e rinnova la disponibilità del CONS per fissare un 

incontro per dare avvio al lavoro proposto, auspicando l’intensificazione dei rapporti istituzionali. 

Prima di lasciare la parola all’Esecutivo ritiene interessante rendere noto che da una prima analisi 

dei fattori di rischio per la ripresa delle attività, effettuata in collaborazione con la Commissione 

Tecnica, sono state distinte le Federazioni, in tre livelli di rischio. Al momento sono state 

identificate, sedici Federazioni le cui attività sono da ritenersi a basso rischio, dieci a medio rischio 

e infine sette ad alto o medio alto. Molto dipenderà dai protocolli, soprattutto nella fase tre, con il 

pieno avvio delle attività agonistiche, annunciando il fattivo supporto da parte di tutte le 

Federazioni per trovare soluzioni idonee che chiaramente andranno approfondite e risolte con le 

Autorità sanitarie preposte. Termina il suo intervento rammentando al Segretario di Stato di essere 

disponibili già da lunedì, per presentare l’elaborato che dovrà essere oggetto di ulteriori valutazioni.  

Il Segretario di Stato, per impegni precedentemente assunti, lascia la video 

conferenza. 
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Il Presidente dichiara che la seduta odierna è stata convocata per discutere 

principalmente sulla proposta di assestamento che l’Ente sarà a breve chiamato a fare, in 

considerazione degli effetti negativi sul sistema economico del Paese e di tutta la collettività. 

Il Governo si trova ad affrontare un’imponente emergenza sanitaria, che sta 

impattando sia a livello economico sia a livello sociale, con gravi ripercussioni sulle casse dello 

Stato. Le maggiori risorse necessarie al sistema sanitario ci chiamano responsabilmente a tutelare le 

risorse pubbliche in questo particolare momento per il nostro paese.  

L’impatto economico per il movimento sportivo sarà rilevante, non solo 

perché si dovrà far fronte alle minori devoluzioni dello Stato e di cui ancora non ne conosciamo 

l’entità, ma verranno a mancare, in gran parte, anche le risorse autonome per la mancata attività 

sportiva svolta dalle federazioni. Non ultimo da considerare i pagamenti rinviati o rinunciati di 

canoni di locazione oltre a possibili ripercussioni sui contratti di sponsorizzazione. 

Il Presidente, a titolo informativo, e per quantificare il perimetro delle 

entrate autonome delle Federazioni, fornisce i dati di uno studio condotto analizzando i dati dei 

bilanci consuntivi 2019. Tralasciando per opportunità di analisi le attività della FSGC, riferisce che 

dai Rendiconti di 32 Federazioni sportive, il totale delle entrate risulta pari a €.5.567.607,04, 

importo che diminuito degli avanzi di cassa di €.835.000,00 al netto dei contributi CONS e della 

Segreteria di Stato allo Sport pari a €.1.580.000,00 si evince che le entrate autonome delle stesse, 

nel 2019, ammontano, €.3.151.000,00 e il 60% di questi introiti appartengono a cinque Federazioni.  

E’ pertanto motivo di grande preoccupazione che, se da un lato, vi sia un 

problema sportivo, dall'altro il fattore economico si può ripercuotere pesantemente su tutto il nostro 

mondo sportivo.  

In questo momento, è importante mantenere il massimo supporto da parte 

delle Istituzioni, onde assicurare, per quanto è possibile, il sostegno alle nostre Federazioni. 

Chiaramente serve la riapertura graduale con i presidi e protocolli del caso, 

non solo per gli agonisti ma anche per le attività che portano introiti alle Federazioni di riferimento. 

Viene quindi distribuita una tabella con un’ipotesi di lavoro utile 

anticipando che a fronte di una proiezione di una diminuzione del 45% circa delle entrate autonome, 

che equivalgono, in parte, alla riduzione stimata del contributo dello Stato. 

Dopo un’attenta disamina di tutte le voci, oggetto di riduzioni e/o interventi 

di vari membri dell’Esecutivo, il Presidente al termine di un confronto dialettico al seguito del 

quale, su proposta del Vice Presidente vengono accolte alcune istanze di emendamento sugli importi 

e/o percentuali previsti, riassume la manovra, che complessivamente prevede una contrazione del 

bilancio pari € 795.300,00 includendo un primo e minimo onere di € 40.000,00 finalizzato a 

garantire presidi sanitari e igienici presso le strutture CONS, a tutela del personale dipendente e 

dell’utenza.  

La diminuzione ipotizzata da parte dello Stato è stata quantificata in 

€.385.000,00, mentre €. 370.300,00 sono gli introiti diminuiti per entrate diverse e straordinarie. Al 

riguardo è da tenere in considerazione il forte impatto sugli incassi della gestione diretta degli 

impianti (Multieventi) e affitti rivenienti dalla gestione, oltre a minori affitti attivi e minori rimborsi. 
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Per quanto riguarda le spese, oltre ad aver considerato le maggiori spese per 

i presidi sanitari e igienici, sono state conseguite variazioni per € 755.300,00 che hanno riguardato 

gli Organi Istituzionali, il Personale, il Funzionamento Uffici, gli Impianti sportivi, i Contributi alle 

Federazioni e la Preparazione/partecipazione ai Giochi Olimpici. 

Il Presidente in considerazione delle ingenti risorse richieste per tutelare la 

collettività a fronte della difficile situazione economica interna, propone al Comitato Esecutivo, di 

ridurre volontariamente, e nella misura del 15% su base annua, gli importi stabiliti per i gettoni di 

presenza e di invitare, su base volontaria e previo consulto degli interessati, parimenti, i compensi, 

gettoni e/o indennità degli organismi nominati dal CONS, a carico del bilancio dell’Ente. 

Parimenti si applicherà tale riduzione anche per le collaborazioni, 

conformemente ai provvedimenti di legge già applicati per le riduzioni salariali e il collocamento in 

TRR del personale dal mese di aprile, per gli emolumenti ancora da corrispondere, mentre eventuali 

conguagli per il pregresso, saranno regolarizzati a fine anno. 

Il Comitato Esecutivo, non pone obiezioni e approva la proposta nei 

termini avanzati, riservandosi di deliberare in merito alle indennità economiche, riservate ad alcuni 

atleti d’interesse nazionale e preparazione olimpica, oggetto di revisione contestualmente delle 

attività dei progetti di sviluppo sportivo, che saranno trattati in una prossima seduta. [del. 2]  

 Il Presidente, prima di chiedere l’approvazione della manovra sul Bilancio 

2020, così presentato, rileva all’Esecutivo che si è mantenuta inalterata la rubrica riguardante le 

spese in conto capitale, a proposito della costante esigenza di fare fronte alle attrezzature e 

macchinari necessari per l’adeguamento degli impianti e alle manutenzioni indifferibili, in quanto 

necessarie da anni. 

Il Comitato Esecutivo approva quindi la proposta di variazione dei capitoli 

del Bilancio di previsione annuale 2020, da sottoporre alle Segreterie di Stato con delega allo Sport 

e alle Finanze, come richiesto dalla Direzione della Finanza Pubblica il 9 aprile u.s. [del. 3]  
  



 
 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
______________________________ 

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina n° 9 
 

in data  21 aprile 2020  Delibera n. 4 
 
Comma 5) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE 

 
 

Viene data lettura della nota prot. n. 0555: 

 

 

Oggetto: richieste di assestamento interno di bilancio. 
 

 

La presente per richiedere a codesto spettabile Comitato Esecutivo 

l’autorizzazione a effettuare il seguente storno di bilancio, sui capitoli che presentano una 

disponibilità insufficiente: 

 

 

Distinti saluti  

F.to Il Responsabile U.O. 
Dott. Mauro Fiorini 
 
 

Il Comitato Esecutivo approva. 

  

Capitolo Descrizione Aumento Diminuzione
575 Salari al personale salariato € 12.000,00
710 Energia Elettrica,acqua,gas,assicurazioni  € 10.000,00
815 Spese per sicurezza e salute € 2.000,00

totali € 12.000,00 € 12.000,00
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in data  21 aprile 2020  Delibera n. 5 
 
Comma 5) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE 

 

 

Viene data lettura della nota prot. n. 593 

 

 

 
 
Oggetto: Autorizzazione spesa TIM San Marino 

 
 
Con la presente, vista la proposta di adeguamento e gestione delle infrastrutture di 

rete IT formalizzata da TIM San Marino in data 14 aprile 2020, si richiede l'autorizzazione a 

impegnare la spesa di € 6.450,00 sul cap. 1295 denominato "beni e opere mobili Multieventi 

Sport domus" e il canone annuo di € 500,00 sul cap. 1090 “Spese di gestione Multieventi 

Sport Domus” esercizio finanziario 2020. 

I lavori sono necessari soprattutto per garantire la sicurezza informatica, anche 

nell'ottica dell’applicazione delle norme sulla riservatezza dei dati (privacy), nonché per la 

gestione di sistemi di sorveglianza, termoregolazione, antincendio ecc. Sarà inoltre possibile 

collegare i sistemi di telecontrollo e termoregolazione delle due piscine del CONS con 

evidenti vantaggi nella gestione degli impianti. 

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

 
 

Il Comitato Esecutivo approva 
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in data  21 aprile 2020  Delibera n. 6 
 
Comma 2) MANIFESTAZIONI CONS 

 

Il Presidente, riporta in sintesi la relazione aggiornata da parte della 

Commissione Tecnica, aggiornata a ieri, allo scopo di fare il punto della situazione dell’attività 

sportiva agonistica in tempi di lock-down sondando lo stato d’animo delle varie Federazioni 

sportive che compongono il movimento sportivo. In premessa, rende noto che è stata inviata un’e-
mail a tutte le Federazioni, tesa a ottenere una relazione dettagliata, per fare conoscere quali attività 

sono state svolte fino a metà marzo, i risultati ottenuti nelle gare disputate e quale tipo di attività 

motoria è stata organizzata, seppur a distanza e in periodo di quarantena (work-out, mental-work, 

team-building, regime alimentare, ecc.) la Commissione Tecnica ha sollecitato le Federazioni di 

abbozzare un’ipotesi di programmazione, in vista della riapertura graduale degli impianti sportivi, 

nonché della possibilità di disputare gare, non ancora cancellate, e ancora in calendario 2020. La 

Commissione Tecnica ha rilevato, come in generale, si è riscontrata una buona propensione e 

collaborazione con le varie realtà, contattate telefonicamente, anche a più riprese, per far di 

necessità virtù, senza cedere troppo a pessimismi. Vari tecnici e allenatori hanno cercato di 

mantenere contatti costanti con i propri atleti, in alcuni casi anche col settore giovanile, e non solo 

con gli atleti nazionali, anche se, spesso in maniera precaria e poco verificabile. Dopo un excursus, 

nel dettaglio di diverse realtà, la Commissione Tecnica lamenta di non aver ricevuto la stessa 

collaborazione, come riportato nella tabella, posta agli atti. 

Il Comitato Esecutivo fa proprie le considerazioni della Commissione 

Tecnica, a fronte del quadro generale riportato, con l’emergenza sanitaria in atto, che a causa del 

suo carattere imprevedibile, ci espone a realtà difficile da comprendere. Non resta che attendere 

prima, e recepire poi, i vari trattati che la comunità scientifica metterà a disposizione e sulla base 

delle disposizioni impartite dall’Autorità politiche e sanitarie, insieme alle Federazioni, predisporre 

una celere programmazione, affinché la ripresa, seppur precaria per l’assenza di obiettivi temporali, 

avvenga nel migliore dei modi e limitando, per quanto possibile, lo stallo imposto dall’emergenza. 

A questo proposito, il Presidente invita l’Esecutivo a leggere attentamente 

il documento predisposto dalla C.T. riguardo ai criteri e i minimi per i GSSE 2021, annunciando fra 

l’altro una comunicazione odierna da parte del Comitato Olimpico Andorrano, con la quale 

annuncia un possibile rinvio – a data da destinarsi – dei Giochi. 

Il Comitato Esecutivo, nell’auspicare un rinvio circoscritto a qualche mese, 

vista la concomitanza delle Olimpiadi, trattandosi del 2021, approva i minimi così predisposti, che 

saranno portati in Consiglio Nazionale Olimpico per la loro adozione. [del. 6] 

Il Segretario Generale riferisce sulle comunicazioni giunte di recente che 

riguardano il rinvio del Seminario COE a Samorin, degli EYOF in Slovacchia e dei Wolrd Games in 

Alabama (USA), nonché la definizione delle date dei Giochi del Mediterraneo a Orano nel 2022 

Il Comitato Esecutivo prende atto. 

Non essendoci altro al comma varie ed eventuali, la seduta è tolta alle 19.30. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
– Eros Bologna –  


