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PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2019
Stabilito
tabilito metodo di selezione dei PSS e fissate date per prossime sedute
**************
CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI
FEDE
SPORTIVE
Approvata erogazione saldo Ordinario
rdinario 2018 al netto delle partite debitorie
**************
CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI
FEDE
SPORTIVE
Rinviatoo esame proposta suddivisione Straordinari e Manifestazioni
anifestazioni 2019
**************
PROGRAMMA DI POLITICA
POLITIC SPORTIVA
Stabilito elaborazioni di calcolo con dati indicativi
cativi 2017 in applicazione dei
nuovi criteri applicati per il Contributo Ordinario, così come proposti.
**************
PROGRAMMA DI POLITICA
POLITIC SPORTIVA
Deliberato l’attivazione per formulazione proposte dell’Osservatorio
**************
IMPIANTI SPORTIVI – PERSONALE CONS
Rinvio parere su progetto Federazione Golf per implementazione campo pratica
**************
IMPIANTI SPORTIVI – PERSONALE CONS
Autorizzato distacco
distacco sindacale per salariato Stefano SELVA
**************
IMPIANTI SPORTIVI
Autorizzata sottoscrizione di un transitorio per il Bar del Lago di Faetano
**************
MANIFESTAZIONI CONS
Autorizzata
ata licitazione privata per trasporto aereo in occasione dei Giochi in
Montenegro
**************
MANIFESTAZIONI CONS
Presa d’atto delle iscrizioni preliminari per i Giochi dei Piccoli Stati 2019 e
deliberato, l’’impegno di spesa per i costi di partecipazione al Comitato
Organizzatore in Montenegro,
Montenegro, così come dal calcolo dovuto
**************
MANIFESTAZIONI CONS
Approvato primo
rimo stanziamento alloggi in occasione delle Olimpiadi di Tokyo
**************
MANIFESTAZIONI CONS
Approvato primo stanziamento per l’organizzazione di Sportiniseme Awards
**************
MANIFESTAZIONI CONS
Deliberato primo stanziamento per realizzazione pubblicazione in occasione del
60° Anniversario CONS e affidamento incarico ad un giornalista sportivo
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MANIFESTAZIONI CONS
Assegnati premi in denaro a Perilli e Dall’Olmo per le medaglie d’oro ai Giochi
del Mediterraneo di Tarragona
**************
AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONE
APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE
Autorizzati interventi di spesa presso la Piscina
Piscina dei Tavolucci
**************
AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONE
APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE
Autorizzata licitazione privata per acquisto UPS presso il Multieventi
**************
AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONE
APPR
IONE E RATIFICA SPESE
SPES
Autorizzata licitazione privata per acquisto macchinari pulizia piscine
**************
AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONE
APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE
Autorizzata diminuzione impegno di spesa delibera n. 8 del 1° agosto
agos 2018
**************
AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONE
APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE
Autorizzata aumento di spesa delibera n.12
n.12 del 29 maggio 2018
**************
AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONE
APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE
Autorizzata diminuzione impegno di spesa delibera n.3 del 25 aprile 2018
**************
AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONE
APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE
Autorizzati alcuni cambi di destinazione d’uso fondi dei progetti di sviluppo sportivo
alle Federazioni
**************
AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONE
APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE
Autorizzato assestamento interno dei capitoli di bilancio come proposto
**************
VARIE ED EVENTUALI
Affidato
to mandato esplorativo al Presidente CONS per instaurare un eventuale
rapporto di sponsorizzazione con la società Tiss’You per il quadriennio
**************
VARIE ED EVENTUALI
Assegnazione progetti per iniziative internazionale
internazionale a membri dell’Esecutivo
**************
VARIE ED EVENTUALI
Assegnazione in comodato d’uso a tempo indeterminato alla Federazione Judo di
un mezzo FIAT Ducato nove posti già immatricolato CONS.
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Comma 1) COMUNICAZIONI

Il Presidente apre i lavori esponendo le recenti attività internazionali del
CONS. Riferisce di aver avuto l’onore di presiedere la prima riunione della Commissione COE
sullo Sport per tutti e Ambiente,, tenutasi a Malaga,alla vigilia dell’Assemblea
Assemblea COE. La discussione
si è sviluppata sugli E-Games
Games e sulla sostenibilità ambientale nell’organizzazione delle
manifestazioni sportive multidisciplinari. E si sono conclusi su una speciale iniziativa – un murales
con speciali vernici anti-smog – da proporsi al Comitato Organizzatore di Minsk.
Prosegue informando sugli esiti dell’Assemblea EOC a Malaga, nel corso
del quale il Presidente del CIO ha focalizzato l’attenzione sul ruolo vitale e insostituibile delle
organizzazioni no-profit,
profit, a fronte delle
del iniziative, sempre più incisive da parte di fornitori e sponsor.
Nel suo intervento, ha lanciato
to un appello per intervenire sui vari governi
overni europei, alfine di
preservare il movimento olimpico dalle forti pressioni commerciali, che insidiano i fondamentali
dei valori olimpici, che si fondano sulla solidarietà e spirito mutualistico,, linfa del volontariato,
anteponendo l’interesse commerciale e meramente votato al profitto economico, condizionando gli
atleti e professionisti con diritti e prerogative di esclusività.. Conclude con un aggiornamento sui
Giochi in Montenegro, dove nell’ambito di colloqui
collo
informali, si avanzano preoccupazioni,
preoccupazioni da più
parti, sulla distanza di alcuni cluster sportivi, fra i quali la piscina a Podgorica, a un’ora e mezza di
viaggio da Budva e anticipa una consultazione,
consultazione per le vie brevi, fra i vari NOC per auspicare una
modifica
ifica del programma sportivo, eliminando le batterie mattutine e disputando solamente le
competizioni di nuoto con finali dirette.La
dirette.La riunione dei Capo Missione per Montenegro,
inizialmente prevista a fine marzo, sarà posticipata in aprile, causa della concomitanza
conc
del
Seminario per Minsk.
Riguardo all’Assemblea ANOC a Tokyo, il Presidente riferisce sui lavori,
che dovevano vedere l’elezione - conferma – dell’attuale Presidente ANOC AL-SABAH. La
commissione etica dell’ANOC e del CIOavevano chiesto allo Sceicco
cco di fare un passo indietro, a
fronte del suo coinvolgimento in una vertenza personale,, in corso del suo paese, che lo vede
imputato presso la giustizia ordinaria. Alla fine di lunghi e ripetitivi interventi, da parte dei
favorevoli e contrari alle elezioni,
oni, peraltro unico candidato, quest’ultime sono state rinviate, in
attesa dell’esito del processo ed è stato affidato l’interim al Vice
ice Presidente, carica assunta da
MITCHELL, quale acting president
resident, alla stregua di quanto accaduto all COE. Riguardo ai lavori,
lav
sono stati evidenziati i record battuti sui contatti digitali e social per gli YOG di Buenos Aires. La
trasferta è stata utile anche per toccare con mano,
mano l’ottimo stato d’avanzamento dei lavori sul
villaggio olimpico,, sugli impianti sportivi dei
de Giochi
hi di Tokyo 2020 e di cui il Comitato
Organizzatore si è dimostrato, con la situazione ampiamente sotto controllo. Infine riferisce sulla
presentazione delle due candidature per le Olimpiadi Invernali 2026, Stoccolma e Milano-Cortina:
Milano
per quest’ultima eranoo presenti, oltre al membro CIO e Presidente CONI,
CONI MALAGÒ, il
Governatore del Veneto ZAIA,, il Sindaco di Milano,
Milano SALA e l’Olimpionica FONTANA,
FONTANA alla quale
è stato rivolto l’invito a venire a San Marino in occasione di Sportinsieme Awards.
Awards Apprezzata la
visita
ta di cortesia all’Ambasciatore di San Marino
Mari in Giappone, S.E.Manlio CADELO,
CADELO che ha
assicurato la sua totale disponibilità a supportare il CONS e la squadra
quadra sammarinese nel 2020.
Il Presidente da lettura alla nota del Segretario di Stato PODESCHI,
riguardoo alla conclusione dell’iter per l’adozione
l’
delle nuove norme antii-frode sportiva, altro
elemento utile che aggiunge un tassello importante alla lotta sui fenomeni distorsivi nello Sport. Da
questo punto di vista, esprime la più viva soddisfazione, per il traguardo raggiunto in tempi brevi.
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Comma 3) PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2019
2019

Prima di procedere con i progetti di sviluppo sportivo 2019, vengono
esaminate le situazioni di criticità evidenziate in alcune Federazioni. Qualora non vi siano le
condizioni per il loro proseguimento,
proseguimento il Presidente invita a definire le pendenze economiche
econ
con i
vari referenti dei progetti e di liberare le risorse per destinarle alle prime attività d’inizio stagione,
che come prassi,, in presenza disponibilità, il Comitato Esecutivo viene chiamato a deliberare,
deliberare a
seguito dell’approvazione dei nuovi progetti
p
aggiornati.
In particolare invita l’Ufficio Sportivo ad approntare la consueta tabella con
il dettaglio dei fondi per capitolo e per Federazione.
Federazione Inoltre,il Presidente propone al Comitato
Esecutivo, che approva, di c sbloccare i contributi previsti nel
el progetto di sviluppo 2018 del Tiro a
Volo, e relativi all’allenatore.
In attesa di ricevere una tabella con la dettagliata suddivisione economica
per tipologia di contributo, viene presentata una prima proposta dei progetti di sviluppo sportivo,
approvati
ti dalla Commissione Tecnica,che
Tecnica
è conseguente alla valutazione dei progetti presentati, alle
verifiche e ai vari colloqui intercorsi in queste settimane con le Federazioni interessate. Evidenzia
come siano solo 21, anziché 37, gli atleti individuati e selezionati per i progetti,
progetti tiro a volo escluso,
ridotto anche per effetto del minor numero dei progetti presentati quest’anno (75 progetti
individuali) rispetto all’anno scorso
Si avvia il dibattimento sulla proposta della C.T., dove viene evidenziato che
il movimento sportivo, almeno in parte e non solo per il notevole sforzo e impegno profuso dalle
Federazioni interessate nell’organizzazione
l’organizzazione dei Giochi, dimostra criticità
riticità e una fase di attività
indebolita che si riverbera nella programmazione. Le iniziative vengono affievolite anche per una
sempre maggiore mancanza di fiducia e di risorse, non solo economiche, a disposizione della
organizzazioni sportive. Di conseguenza, pur tenendo conto che diversi atleti hanno terminato la
propria carriera nel 2017, anche la parte agonistica soffre di questa situazione e occorre avviare
avvia un
percorso di rigenerazione. A tale proposito è necessario intensificare un dialogo serrato con le
Federazioni a supporto dello sviluppo dei giovani potenziali agonisti di interesse federale.
federa
Facendo riferimento ai colloqui avuti con la CT,, la quale ha chiesto
l’indirizzo politico in merito ai prossimi progetti, a seguito di quanto stabilito per la preparazione
agonistica in vista dei Giochi 2017,ospitati
2017,
a San Marino, il Presidente ritiene
ritien mantenere criteri
selettivi, nel solco del percorso avviato nel precedente quadriennio,, ovvero di destinare le risorse
agli atleti di alto valore o giovani promettenti proiettati a migliorare le loro prestazioni,
prestazioni e,
comunque, applicando parametri molto rigorosi
r
e di reiterare scelte responsabili,
responsabili ma coerenti,
riservando la partecipazione agli atleti che hanno completato la preparazione e ottenuto i minimi
richiesti, nonché in grado di competere al meglio ai prossimi Giochi in Montenegro e, allo stesso
modo,
o, nelle altre manifestazioni a partecipazione CONS.
Dopo vari approfondimenti, Ritenendo ancora prematuro deliberare in
merito, il Presidente suggerisce, di proseguire l’analisi dedicando un’apposita seduta per definire
nel dettaglio e propone al Comitato
Comitat Esecutivo di fissare le date delle prossime sedute.
Il Comitato Esecutivo concorda e stabilisce di aggiornare i lavori a
mercoledì 12 dicembre, alla presenza della C.T., con l’eventualità di proseguire i lavori al lunedì
successivo e, per concludere, viene
ne convocato il Consiglio Nazionale per venerdì 21 dicembre.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
___________

Oggetto:

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina

n° 6

in data

Delibera

n. 2 - 3

5 dicembre 2018

Comma 4) CONTRIBUTI
CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE

Il Presidente propone l’erogazione del saldo del contributo ordinario 2018,
2018
al netto delle diverse partite debitorie delle Federazioni che alla data odierna risultano morose o
pendenti di pagamenti dovuti, a vario titolo,
titolo all’amministrazione CONS come da tabella che segue,
mentre propone di rinviare l’esame di quelli straordinari e per manifestazioni per l’anno 2019:
FEDERAZIONE
Aeronautica
Arti Marziali
AtleticaLeggera
AttivitàSubacquee
Automotoristica
Baseball Softball
BiliardoSportivo(DSA)
Bowling
Caccia
Ciclismo
Cronometristi
Ginnastica
GiuocoCalcio
Golf
Ippica
Judo
Motociclistica
Nuoto
Pallacanestro
Pallavolo
PescaSportiva
Pesi
Roller Sports (DSA)
Rugby
Scacchi
Sport Bocce
Sport Invernali
Sport Speciali
Tennis
Tennistavolo
Tiro a Segno
Tiro a Volo
Tiro con l'arco
Vela

TOTALE

ORDINARIO ‘18
1°-2° ACCONTO ‘18
10.700,00
7.490,00
20.800,00
14.560,00
32.200,00
22.540,00
6.800,00
4.760,00
29.800,00
20.860,00
34.100,00
23.870,00
5.300,00
3.710,00
8.800,00
6.160,00
7.500,00
5.250,00
18.200,00
12.740,00
0,00
0,00
20.600,00
14.420,00
90.000,00
0,00
15.700,00
10.990,00
13.400,00
9.380,00
10.600,00
7.420,00
6.200,00
4.340,00
25.100,00
17.570,00
43.000,00
30.100,00
36.600,00
25.620,00
18.600,00
13.020,00
5.400,00
3.780,00
0,00
0,00
5.300,00
3.710,00
7.600,00
5.320,00
25.800,00
18.060,00
28.500,00
19.950,00
16.700,00
11.690,00
21.800,00
15.260,00
33.300,00
23.310,00
6.400,00
4.480,00
16.200,00
11.340,00
17.900,00
12.530,00
8.900,00
6.230,00

647.800,00

435.460,00

SALDO 2018
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
0,00
6.180,00
45.000,00
4.710,00
4.020,00
3.180,00
1.860,00
7.530,00
12.900,00
10.980,00
5.580,00
1.620,00
0,00
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

167.340,00

Il Comitato Esecutivo approva l’erogazione del saldo [del. 2], così come
proposto, riservandosi di definire la destinazione del contributo di solidarietà della FSGC, pari al
50% dell’ordinario assegnatole, ad una prossima seduta, parimenti alla proposta della suddivisione
dei contributi straordinari e per manifestazioni 2019 [del.3].
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Comma 4)PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA

Il Presidente riprende l’analisi sulla proposta di riforma dei criteri per il
calcolo
lcolo del contributo ordinario 2019 e focalizza l’attenzionee dei colleghi dell’Esecutivo
sull’opportunità di mantenere il parametro detrattivo sull’utilizzo degli impianti da parte delle varie
Federazioni utenti.
Si apre il dibattimento dove il membro Valli comunque intravede possibili
sperequazioni, se il parametro,
ro, così applicato finora non venisse mantenuto, proponendo una sua
eventuale rivalutazione, anche alla luce dell’incidenza della struttura del Multieventi sul bilancio
del CONS.
Il Vice Presidente Forcellini rileva la appunto, la difficoltà di ripartire,
soprattutto i costi di quest’ultima struttura,
struttura a fronte delle
le varie Federazioni utilizzatrici che
coabitano con una folta presenza di utenza privata, nonché delle tante manifestazioni che
periodicamente si organizzano, e che non sono d’iniziativa Federale.. Ricorda l’ultimo accordo
triennale raggiunto dalla Gestione Multieventi con la Segreteria di Stato al Turismo, alla quale lo
Sport Domus faceva capo prima del trasferimento al CONS e delle condizioni stabilite con la
Federazione Nuoto, per l’uso delle cinque
ci
corsie per un canone annuo di €. 75.000,00, ora destinate
al CONS e l’organizzazione gratuita di tre manifestazioni annuali.
Passando all’illustrazione del parametro 9 sulle attività delle affiliate, dove
viene introdotto una procedimento molto più semplificato
semplificato rispetto al precedente, che solleva
perplessità da parte del membro Tura,, che teme un deprezzamento delle attività degli sport di
squadra, il Presidente suggerisce di elaborare una ipotesi di lavoro con dei dati ipotetici e
comunque di verificaree l’impatto mantenendo il parametro 5 o assegnare l’equivalente della
percentuale, precedentemente destinato poi a finanziare i progetti speciali, ripartendo in modo
paritetico, elevando il valore del parametro base, distribuito a tutte le Federazioni.
Il Comitato Esecutivo concorda. [del. 4]
Il Presidente,
Presidente, preso atto di alcune richieste pervenute nel corso dell’anno
per iniziative finanziate dall’Osservatorio Permanente delle Federazioni e viste possibili risorse
recuperabili da iniziative, manutenzioni e progetti
progetti da parte di alcune Federazioni, propone di
incaricare la segreteria generale a verificare alcuni progetti e di sottoporre all’Esecutivo, ad una
prossima seduta, una ipotesi di destinazione di contributi ad hoc per iniziative meritevoli o per
l’acquisto
isto di particolari attrezzature o interventi specifici negli impianti sportivi.
Il Comitato Esecutivo concorda e approva. [del. 5].
Il Presidente prosegue riferendo sui colloqui avuti recentemente con il
Segretario di Stato allo Sport Marco PODESCHI, in merito
merito al mancato coinvolgimento del CONS,
nell’organizzazione dell’arrivo della tappa del giro d’Italia. Riporta infatti che l’Esecutivo, con
apposita delibera del Congresso di Stato, abbia individuato nella figura del Capo della Protezione
Civile, dott. Fabio
abio BERARDI, il coordinatore dell’evento sportivo e di aver nominato i vari
referenti della P.A. e degli Enti Autonomi. Trattandosi di una svista involontaria, il Presidente
riferisce di aver dato la disponibilità del CONS, assicurando il supporto della struttura
amministrativa dell’Ente, unitamente alla Federazione Ciclistica a cui si dovrà fare riferimento.
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Comma 4) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA

Il Presidente riporta che durante tale colloquio avuto alla vigilia della
dell
partenza per l’Assemblea
’Assemblea ANOC a Tokyo, il Segretario di Stato allo Sport Marco PODESCHI,
abbia rinnovato l’impegno
no a trovare risorse per ripristinare l’organizzazione degli Internazionali di
Tennis,già a partite dal 2019, ed anticipare gli impegni assunti per il Raduno Nazionale degli Alpini
nel 2020, oltre a confermare lee attività per le fasi finali del Campionato UEFA Under 21 a
Serravalle.
Inoltre il Segretario di Stato allo Sport ha espresso la volontà di convocare
la Commissione Nazionale per lo Sport, opportunità per la quale il Presidente ritiene utile
raggiungere una intesa, unitamente alla Segreteria alla Sanità,
nità, per la valorizzazione dello Sport
quale attività e strumento strategico nella prevenzione dell’obesità
obesità giovanile e quindi utile per la
salute della popolazione.
Il Presidente riferisce sui recenti colloqui con il Comitato Paralimpico
Sammarinese e la Federazione Sport Speciali, per trovare dei punti d’incontro comuni sull’ipotesi
sull’
di
realizzazione di un’organizzazione
organizzazione congiunta in ottemperanza di quanto previsto dalla Legge
n.149/2015.
Suo malgrado,deve
malgrado
rilevare come le posizioni siano ancora distanti pur
avendo avanzato ipotesi di lavoro che tengono conto delle peculiarità di ciascuna organizzazione, al
momento, non si sono registrate convergenze per il ripristino di un’unica Federazione che si occupi
degli atleti con disabilità. Conclude il riferimento
riferimento informando l’Esecutivo dell’esigenza
dell
da parte del
Comitato Paralimpico di effettuare ulteriori verifiche,, anche coinvolgendo l’organismo
internazionale di riferimento, al fine di avanzare una propria proposta.
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Comma 5) IMPIANTI SPORTIVI – PERSONALE CONS

Il Presidente,
Presidente, a fronte della necessità di rivedere il contributo per
pe la
gestione delegata degli impianti sportivi del centro tennis, bocce, pesca sportiva e nuoto, fornisce un
primo aggiornamento circa i colloqui intrattenuti con le Federazioni interessate per una
negoziazione condivisa Nel caso del nuoto, per la gestione della Piscina ai Tavolucci,
Tavolucci trattandosi di
un contributo a favore del CONS, ipotizza una rivalutazione dell’ammontare, pari a circa il 50%,
tenuto conto che i costi di personale, pulizie e utenze, rimarrebbero a carico dell’Ente.
dell’Ente Al riguardo,
da considerare l’opportunità di valutare i costi riconducibili al riscaldamento nel primo anno di
utilizzo del gas in luogo del gasolio.
Il Segretario Generale propone di rinviare l’esame della pratica
dell’ampliamento del campo golf,in
golf, assenza del parere tecnico in merito. Nelle more della
conclusione delle procedure di sostituzione del Collaboratore Tecnico CONS, attraverso l’emissione
di un bando di concorso, entro il 31/12, siamo in attesa di conoscere il riferimento del Direttore di
Dipartimento al Territorio, interpellato
terpellato per sondare la disponibilità di una collaborazione
temporanea di un esperto tecnico degli Uffici del Dipartimento per il rilascio
cio del parere.
parere
Il Comitato Esecutivo,
Esecutivo, vista la nota inviata al Direttore del Dipartimento,
da parte del nostro Responsabile,
abile, in data 9 novembre, concorda e delibera di soprassedere [del. 6].
Prosegue il Presidente riferendo dei colloqui avuti con le Organizzazioni
sindacali e sull’opportunità che ad un salariato possa essere conferito l’incarico di Responsabile
della Piscina,
na, in base alle normative contrattuali vigenti. A questo proposito comunica che il
precedente Esecutivo aveva dato mandato ad una delegazione del Congresso per raggiungere un
accordo in tal senso. Il Responsabile del CONS viene incaricato di verificare nel
ne dettaglio la
normativa vigente e di riferire in tempi rapidi al Comitato Esecutivo, considerata la sensibilità
dell’argomento.
Sempre in merito al Personale, viene data lettura della richiesta da parte
della Centrale Sindacale Unitaria
nitaria per il rinnovo del permesso sindacale in favore del dipendente
salariato AASPL, in forza al CONS,
CONS Stefano SELVA.
Il Comitato Esecutivo autorizza [del.7] .
Il Comitato Esecutivo prende altresì atto degli accordi sindacali intervenuti
intervenut
con il Governo, che prevedono lo slittamento
slittamento della data di applicazione delle decurtazioni applicate
alle retribuzioni dei salariati e dei dipendenti della Pubblica Amministrazione,
Amministrazione inizialmente previsti
dal 1° Gennaio e posticipati ora al 1° Aprile 2019.

Comitato Olimpico Nazionale
Nazionale Sammarinese
______________________________
___________
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Comma 5) IMPIANTI SPORTIVI – PERSONALE CONS

Viene data lettura della nota prot. 1331:

Con la presente si informa
informa di aver predisposto labozza di un bando per la gestione dei
servizi di ristorazione all'interno del Bar del Lago di pesca sportiva di Faetano, il cui contratto
è stato oggetto di disdetta a far data dal 31 dicembre 2018 (Ns. Prot. 0125 C-1
C -V. All.).
Si informa inoltre che la Federazione Pesca Sportiva ha verbalmente richiesto che il
passaggio ad una eventuale nuova gestione non avvenga nei primi mesi dell'anno, in quanto
sono già state programmate varie manifestazioni, onde evitare disservizi.
Qualora il Comitato Esecutivo ritenga di accogliere tale richiesta, sarà necessario
predisporre un atto di proroga del contratto disdettato, che potrebbe avere durata di 3 o 4
mesi, e comunque non oltre la definitiva assegnazione della gestione del bar.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, incontro e quant'altro ritenuto
utile da codesto Spett.le Comitato.
Distinti saluti.

F.to IL RESPONSABILE U.O. - dott. Mauro Fiorini

Il Comitato Esecutivo,
Esecutivo dopo aver esaminato,, in sintesi il testo del bando
perr l’assegnazione del locale e della licenza per il servizio di ristorazione presso il bacino artificiale
di Faetano, per la pesca sportiva, concorda con la necessità di sottoscrivere un transitorio con
l’attuale gestore, visti i tempi di assegnazione definitiva
defin
prospettati con il bando.
bando

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
___________
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Seduta del Comitato Esecutivo
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ta lettura della nota prot. 1334:
Viene data
Oggetto: trattativa voli Montenegro 2019

Con la presente si richiede l'autorizzazione ad indire una trattativa privata (ai sensi
dell'art. 17.3 d) Decr. n. 26/2015) per un preventivo di spesa per l’organizzazione della
trasferta
asferta della delegazione ufficiale di San Marino che parteciperà ai Giochi dei Piccoli Stati
d’Europa che si svolgeranno in Giugno 2019 in Montenegro.
Si è ritenuto opportuno proporre ai partecipanti due alternative per l'offerta riguardante
l'organizzazione
one del suddetto viaggio:
1. volo charter da Rimini;
2. voli di linea dagli aeroporti più vicini (Rimini, Bologna, Ancona ecc.)
La spesa stimata è di €.40.000,00 (quarantamila/00) da imputarsi sul cap.1160
"Preparazione/partecipazione Giuochi Piccoli Stati ".
Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e quant'altro ritenuto utile da
codesto Spett.le Comitato.
Distinti saluti.
F.to IL RESPONSABILE U.O. - dott. Mauro Fiorini

Il Comitato Esecutivo autorizza, auspicando di poter predisporre il
noleggio di un aeromobile per facilitare l’organizzazione della trasferta,
trasferta autorizza ad avviare la
trattativa e di impegnare l’importo
to di €. 40.000,00 sul relativo capitolo [del. 9].
9]
Il Segretario Generale,
Generale riguardo ai Giochi,, distribuisce il sommario delle
iscrizioni preliminari inviate
viate al Comitato Organizzatore, su indicazione della C.T. e dovute al 30
novembre u.s. nel quale sono indicati l’iscrizione massima di 84 atleti, di cui 49 uomini e 35 donne,
29 ufficiali, fra tecnici e dirigenti federali e 12 dello staff CONS, fra sanitari e vertici per un totale
di 138 persone. Rammenta che il Comitato Organizzatore procederà a fatturare al CONS
CON la quota di
partecipazione, per vitto e alloggio, pari a €.148,00 giornalieri per persona e che il pagamento della
prima rata dell’iscrizione, dovuta presumibilmente entro l’anno, come indicato nel Manuale
Tecnico, sarà pari al 50% della somma complessiva a cui sarà detratto l’importo di gratuità,pari
gratuità
a €.
26.640,00 come da calcolo previsto nei
ne Regolamenti,.
Il Presidente,
Presidente, in considerazione della precedente delibera di sospensione
sull’esame del bilancio preventivo per la trasferta in Montenegro, propone all’Esecutivo, di
impegnare, una prima somma pari a €. 58.164,00 a fronte di un costo totale di €. 116.328,00.
Il Comitato Esecutivo concorda e autorizza un primo impegno di spesa, sul
corrente esercizio, pari a €. 58.164,00
58.164
sul cap.1160 "Preparazione/partecipazione
Preparazione/partecipazione Giuochi Piccoli
Stati " [del. 10].

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
___________
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Riguardo alle Olimpiadi di Tokyo, il Segretario Generale
Gener
riferisce di aver
incontrato i responsabili del Comitato Organizzatore incaricati all’ospitalità e di aver definito con
loro la prima allocazione, con i relativi costi per le strutture alberghiere destinate al CONS, riservati
ai presidenti e segretari dei comitati Olimpici,
Olimpici le autorità,, la stampa ed eventuali ospiti o sponsor del
CONS. Riferisce che è stato necessario definire e riservare un primo contingente di camere,
camere in
occasione dei lavori dell’Assemblea
l’Assemblea ANOC a Tokyo, per poter garantire l’assegnazione
assegnazione delle stesse
ad una tariffa convenuta dal Comitato Organizzatore e con l’assicurazione di poterne usufruire per
tutto il periodo delle Olimpiadi (19 giorni). I costi delle stanze riservate,
riservate trattamento prima
colazione e sistemazione a due letti, saranno in parte rimborsati dal C.I.O.,, ovvero quelle riservate
alla dirigenza del CONS, presumibilmente prima delle olimpiadi, mentre i rimanenti alloggi,
destinati alle Autorità, media ed ospiti, saranno a carico del CONS o dei vari beneficiari e/o altri
soggetti interessati, come da prassi delle ultime edizioni. L’ammontare della spesa per questa prima
prenotazione effettuata, ammonta a 53.000
.000 dollari USA, per l’equivalente di €. 47.000,00, di cui
part saranno rimborsati dai contributi della Solidarietà Olimpica. In considerazione di dover
effettuare quindi ed entro breve, il versamento del primo acconto, pari al 30% dell’ammontare,
d
fatta
salva la possibilità di poter modificare la prenotazione sulla base dell’effettiva
effettiva necessità e della
disponibilità al momento della richiesta di modifica, e o di cancellazione gratuita, entro il 2019,
suggerisce all’Esecutivo di effettuare
effettuare un primo impegno di spesa sul cap. n. 1110 “Partecipazione
“
Olimpica”,pari all’importo complessivo di €.20.000,00, fatto salvo integrare l’importo
successivamente, sull’effettiva disponibilità e quantità delle stanze prenotate.
Il Comitato Esecutivo,
Esecutivo sentito il riferimento del Presidente al riguardo,
riguardo
approva la spesa e autorizza l’impegno di spesa così indicato e proposto,, secondo gli impegni
assunti, le tariffe stabilite e le previsioni indicate in occasione
one della trasferta in Giappone.
Giappone [del. 11]
Il Presidente aggiorna l’Esecutivo in merito alla disponibilità del Teatro
Titano nel mese di gennaio 2019 per l’organizzazione della serata di SPORTINSIEME AWARDS.
AWARDS
Considerato
siderato che l’unica data disponibile della struttura, nel settimana, risulti essere domenica 20
gennaio, il relatore propone di optare per una serata infrasettimanale, per favorire la partecipazione
degli atleti impegnati nelle gare durante il weekend e fissando
issando la settimana in funzione della
disponibilità dell’eventuale ospite, auspicando la presenza dell’Olimpionica Arianna FONTANA,
rammentando l’invito fattole in occasione dell’Assemblea ANOC a novembre.
novembre
Il Comitato Esecutivo concorda e, riservandosi dii stabilire la data, opta per
l’ultima settimana di gennaio.
Il Segretario Generale distribuisce un primo prospetto di previsione di
spesa per l’organizzazione della serata , in
i cui molti dettagli restano ancora in sospeso e pertanto
l’importo abbozzato di €. 15.600,00 è ancora provvisorio, non disponendo ancora di alcune
conferme. Suggerisce
uggerisce all’Esecutivo di impegnare tutto l’importo disponibile sul cap. n.760 “Spese
per premiazioni e riconoscimenti speciali”.
Il Comitato Esecutivo autorizza e approva i termini del budget di spesa
così predisposto [del. 12].

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
___________
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Il Presidente propone all’Esecutivo, che accoglie, di istituire in occasione di
Sportinsieme Awards una raccolta fondi pubblica da destinarsi ai due giovani atleti, Michael
ANTONELLI e Bryan TOCCACELI, infortunatesi nella stagione appena conclusa e richiedere
quindi un’offerta libera ai partecipanti alla serata,
serata importo che sarà integrato con un contributo
CONS dedicato, parimenti alle indennità economiche concesse agli
agli Atleti d’Interesse Nazionale.
Il Comitato Esecutivo,
Esecutivo nell’apprezzare e accettare l’iniziativa
l’
avanzata,
ritiene doveroso ponderare l’entità dell’importo da devolversi ai familiari degli sportivi, per le
ingenti spese che dovranno affrontare e includere tale importo nel budget per l’organizzazione della
serata, in una prossima seduta.
Il Presidente
esidente riguardo al prossimo anno, consideratala
considerata ricorrenza dei
sessant’anni del CONS,, suggerisce di organizzare una serata di gala, in occasione di Sportinsieme
Awards 2019, di pubblicare un libro sulla storia dello sport sammarinese, parimenti all’opera
realizzata nel 2009.A questo proposito invita l’Esecutivo a individuare un giornalista di prestigio
per affidargli, unitamente ad un gruppo di collaboratori locali, il compito di redigere il testo,
testo oltre a
fotografie significative, dei momenti salienti degli eventi e sollecita l’Ufficio a verificare una
disponibilità del Palazzo Kursaal per un week-end della seconda/terza
erza settimana di dicembre p.v.
Il Comitato Esecutivo concorda e delibera un impegno di spesa iniziale,
necessario per la realizzazione e stampa
sta
della pubblicazione, pari a €. 5.000,00 da imputare sul
capitolo n. 800 “Iniziative varie”
”. [del. 13]
Al termine del comma il Segretario Generale rammenta la necessità di
impegnare l’importo riconosciuto agli atleti medagliati ai Giochi del Mediterraneo, Enrico
DALL’OLMO e Alessandra PERILLI, unici saliti sul podio a Tarragona.
Il Comitato Esecutivo,
Esecutivo sentito il riferimento e i precedenti a questo
riguardo, delibera la corresponsione di un premio in denaro pari a €. 10.000,00 per ciascun atleta,
da devolvere ai due atleti sammarinesi nel corso della serata di Sportinsieme Awards.
La somma totale di €. 20.000,00 sarà imputato sul cap. 1062 “Contributo
specializzazione agonistica e progetti speciali”.
speciali [del. 14]

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
___________
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Comma 7) AUTORIZZAZIONI,APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE

Viene data lettura nella nota prot. 1278

Oggetto: interventi urgenti piscina Tavolucci
Con la presente si richiede la Sua autorizzazione
autorizzazione urgente, visto che non sono previste a
breve sedute del Comitato Esecutivo, dell'affidamento alla ditta Culligan Italiana S.p.A. della
gestione del sistema di disinfezione della rinnovata Piscina Tavolucci.
L'offerta che si allega prevede la fornitura
fornitura in comodato d'uso fino al 31.12.2019 di tutti i
macchinari di cui all'offerta e dei prodotti chimici necessari alla gestione di detto impianto.
Si è scelto di utilizzare la trattativa con una sola impresa ai sensi dell'art. 17 5. a) del Decr. n.
26/2015,perché
,perché Culligan Italiana S.p.A. è l'unica ditta che può fornire tale servizio, relativo a
macchinari e attrezzature dalla stessa forniti nell'ambito dell'appalto generale di ristrutturazione
della Piscina Tavolucci gestito dall' A.A.S.L.P.
Tale soluzione permetterebbe di ottenere i seguenti risultati:
• una gestione da parte del fornitore delle attrezzature di tutte le fasi del trattamento delle
acque, durante il periodo di garanzia dei macchinari;
• la formazione e l'accompagnamento del personale nella fase iniziale di utilizzo di
macchinari e procedure, che sono diversi da quelli utilizzati fino ad oggi, tramite 12 visite
nell'anno di validità;
• il riutilizzo di un serbatoio di 1000lt. già in Ns. possesso.
• la fornitura di tutti i prodotti chimici necessari.
Alla
lla fine del 2019, in corrispondenza della scadenza del contratto per la fornitura dei prodotti
chimici della piscina Multieventi, si emanerà una unica gara per entrambe le piscine, permettendo
una gestione semplificata e risparmi dovuti a economie di scala.
scal
La spesa prevista è di € 7.850,00 (euro settemilaottocentocinquanta/00) da imputarsi sul
cap. 840 “Piscina” previo storno di pari importo dal cap. 830 “Palestre” anno finanziario 2018.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Distinti saluti.
F.to IL RESPONSABILE U.O. -

Dott. Mauro Fiorini

All. preventivo Culligan Italiana S.p.A.

Il Presidente,
Presidente, in considerazione dell’urgenza, come da comunicazione
anticipata telefonicamente, ha provveduto ad autorizzare la spesa, impegnandosi a portare la
formale richiesta di autorizzazione
utorizzazione a ratifica,, in occasione della prima seduta utile dell’Esecutivo.
Il Comitato Esecutivo,
Esecutivo sentito il riferimento e avendo condiviso l’urgenza,
ratifica la spesa,, adottando la presente delibera, come da nota del Responsabile
le del CONS.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
___________
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Viene data
ata lettura nella nota prot. 1335

Oggetto: gara UPS Multieventi
Al fine di garantire la funzionalità della struttura Multieventi Sport Domus, si comunica
che si procederà alla emissione della
della gara per la fornitura di un nuovo gruppo di continuità
(UPS),, mediante una licitazione privata per un importo presunto di circa € 30.000,00
(trentamila).
La spesa verrà imputata sul cap. 4-15-1295
4
1295 "Beni e opere mobili Multieventi Sport
Domus " esercizio 2018.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Distinti saluti.

F.to IL RESPONSABILE U.O. - Dott. Mauro Fiorini

Il Comitato Esecutivo,
Esecutivo sentito il riferimento, considerata l’esigenza di
assicurare l’evacuazione in condizioni di sicurezza da parte dell’utenza in caso di interruzione di
energia elettrica
ica nella struttura, autorizza l’Ufficio a procedere alla licitazione privata, come da
indicazioni del Responsabile del CONS, impegnando la spesa fino alla concorrenza massima di €.
28.656,29, ovvero l’attuale somma disponibile sul capitolo pertinente.
pertinente

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
___________
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Viene data lettura nella nota prot. 1336

Oggetto: gara robot pulizia piscina Multieventi
Al fine di garantire la funzionalità della piscina del Multieventi Sport Domus, si
comunica che
e si procederà alla emissione della gara per la fornitura di un Robot pulizia,
mediante una licitazione privata per un importo presunto di circa € 15.000,00. La spesa verrà
verr
imputata sul cap. 4-15-1295
1295 "Beni e opere mobili Multieventi Sport Domus " esercizio
eserciz 2018.
Si ritiene necessario richiedere la fornitura di macchinari a marchio "Mariner" che è
azienda leader del settore e che il Multieventi utilizza con soddisfazione da anni.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Distinti saluti.

o IL RESPONSABILE U.O. - Dott. Mauro Fiorini
F.to

Il Comitato Esecutivo,
Esecutivo, sentito il riferimento, autorizza a procedere alla
licitazione privata, come del Responsabile del CONS, impegnando la spesa sul capitolo pertinente
fino all’importo massimo di €. 15.000,00.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
___________
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Viene data lettura nella nota prot. 1332

Oggetto: sistema regolazione impianti Multieventi
Facendo seguito alla mia nota del31 luglio 2018 (Prot. 0873) ed alla Delibera CE
n. 8 del 1° agosto
osto u.s., riguardanti la sostituzione del sistema di supervisione “Siemens“Siemens
Desigo CC” che regola tutti gli impianti di climatizzazione della struttura, la spesa cui spesa
preventivata era di € 18.190,00 (diciottomilacentonovanta/00), informo che tramite
trami l'Ufficio
Progettazione del Dipartimento Territorio e Ambiente si è riusciti a contattare la ditta HiHi
Technology di Rovereta (RSM) che ha installato lo stesso sistema a Tavolucci, ottenendo
un'offerta per lo stesso lavoro di € 14.000,00 (quattordicimila):
): a parte l'evidente e rilevante
risparmio il sistema proposto permetterà di gestire da una unica postazione i sistemi di
climatizzazione sia del Multieventi che della Piscina Tavolucci, con miglioramento
dell'efficienza e possibili economie di scala, nonché
nonché riduzione della necessità di manodopera.
La soluzione prescelta permetterà inoltre in futuro
futuro di aggiungere al sistema anche
altri nostri impianti sportivi, mediante collegamento in rete.
La somma verrà imputata sul cap. 4-15-1295
4
1295 "Beni e opere mobili Multieventi
M
Sport Domus "esercizio 2018.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Distinti saluti.

F.to IL RESPONSABILE U.O. - Dott. Mauro Fiorini

Il Comitato Esecutivo,
Esecutivo, sentito il riferimento e rallegrandosi per la sinergica
soluzione reperita,
erita, tramite l’Ufficio Progettazione del Dipartimento al Territorio e Ambiente,
autorizza a procedere,, a parziale modifica della delibera del 1° agosto 2018,
2018 alla diminuzione
dell’impegno di spesa precedentemente adottata al riguardo.

Comitato Olimpico
Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
___________
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Viene data lettura nella nota prot. 1279

Oggetto:autorizzazione
utorizzazione aumento impegno di spesa per riparazione urgente collettore Multieventi

In riferimento alla ns. precedente richiesta Prot. 0649 del 29 maggio 2018 ed alla
delibera CE n. 12 del 29/5/18, inerente l’autorizzazione spesa per riparazione urgente di un
collettore in polipropilene nel Multieventi Sport Domus in favore della ditta IDROTERMICA
ZAFFERANI srl, sul cap. 1-14-1090
1
1090 "Spese di gestione Multieventi Sport Domus"
dell'esercizio finanziario 2018, si comunica che in fase di esecuzione dei
de lavori si sono resi
necessari lavori Extra per materiali in sostituzione su lavorazione del Collettore sottocentrale
sot
"C" (come da presa visione di Gasperoni Mike) con una ulteriore spesa di € 614,00.
Si richiede pertanto l’autorizzazione ad aumentare l’impegno di spesa n. 702 ad €
7.614,00 in favore di IDROTERMICA ZAFFERANI.
Distinti saluti.

F.to IL RESPONSABILE
RESPONSAB
U.O. - Dott. Mauro Fiorini

Il Comitato Esecutivo autorizza e approva l’aumento di spesa nei termini
così proposti dal Responsabile.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
___________
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Viene data lettura nella nota prot. 1280

Oggetto: riduzione impegno di spesa n. 631/2018

Con la presente informo che l'impegno di spesa n. 631/2018, beneficiari vari, avente ad
oggetto "Giochi della Gioventù 8 Giugno 2018", autorizzato con Delibera CE n. 3 del 25
aprile 2018, è stato ridotto di € 223,91 passando da € 3.000,00 a € 2.776,09.
Distinti saluti.

F.to IL RESPONSABILE U.O.
U. - Dott. Mauro Fiorini

Il Comitato Esecutivo autorizza e approva la riduzione dell’impegno
dell’i
di
spesa nei termini così proposti dal Responsabile Fiorini. [del. 20].
Il Segretario Generale riporta alcune richieste di cambio di destinazione
d’uso dei fondi stanziati per i Progetti di Sviluppo Speciale, che riguardano l’Atletica Leggera
(cambio dello staff tecnico), il Nuoto (spese extra per stage anziché partecipazioni agonistiche), la
Pallavolo (spese per stage presso il Wonderbay, per atleti extra progetto)
progetto) e il Tennis (cambio
competizioni per la preparazione).
Il Comitato Esecutivo,
Esecutivo, sentito il parere conforme della Commissione
Tecnica, autorizza i cambi richiesti, come meglio specificato nelle richieste poste agli atti della
seduta, limitatamente alle domande della Federazioni Nuoto e Tennis, mentre respinge le istanze
della Federazione Atletica e Pallavolo, condividendo appieno il riferimento della C.T. al riguardo.
[del. 21]

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
___________

Oggetto:

Seduta del Comitato Esecutivo
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Comma 7) AUTORIZZAZIONI,APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE
Viene data lettura della nota
not prot. 1338

Oggetto: richieste di assestamento
ssestamento interno di bilancio
bilan
La presente per richiedere a codesto spettabile Comitato Esecutivo l’autorizzazione ad effettuare il
seguente storno di bilancio, sui capitoli che presentano una disponibilità insufficiente:
Capitolo

Descrizione

Aumento

Diminuzione

510

Compensi ai componenti
ponenti il comitato esecutivo

€

3.860,00

520

Compensi ai sindaci revisori

€

740,00

525

Compensi ai componenti il tribunale sportivo

€

3.840,00

530
540
630
640
660
670
700
740
750
780
812
815
817
820
840
870
881
890
910
913
914
915
940
1000

Missioni e trasferte
Varie
Manutenzioni varie uffici c.o.n.s.
Spedizioni e trasporti
Gestione parco automezzi
Cancelleria, stampati e spese informatica
Telefoniche c.o.n.s.
Ospitalità, ricevimenti e omaggi
(SIF)Spese per manif.sportive
manif.
e iniz. promozionali
Collaborazioni
Assicurazioni rct e infortuni tesserati
Spese per Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro
Spese per Segreteria Generale dei GPSE
Campi sportivi calcio
Piscina
Lago di Faetano
Poligono Tiro
Bocciodromi
Impianti per atletica leggera
Impianto Ippica
Impianto vela
impianto sci
Manutenzioni e carburante trattorini tosaerba
assicurazioni impianti sportivi

€
€
€
€
€
€
€

6.983,52
460,00
1.355,28
541,59
4.968,90
2.234,79
2.459,43

€

4.463,49

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.276,91
1.136,32
1.827,32
14.936,26
11.454,26
64,01
12.440,00
1.461,00
2.708,25
14.400,00
1.804,00
949,47
1.795,78
2.409,60

1010
1030
1050

Materiale e provviste magazzino man. impianti
Varie
contributi straordinari
traordinari alle Fed Sportive

€
€

2.070,91
1.128,00

1140
1160

Prepar. Partecip. Giochi Olimpici Europei (EG)
Prepar. Partecip. Giochi Piccoli Stati d'Europa
Totali

€

105.769,09

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

€

1.205,91

€

5.148,45

€

80,73

€ 1.170,00
€ 98.164,00
€ 105.769,09

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
___________

Oggetto:

Seduta del Comitato Esecutivo
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Comma 7) AUTORIZZAZIONI,APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE

E della nota prot. 1338bis

Oggetto: richieste di assestamento
ssestamento 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
presentano una disponibilità
insufficiente:

Capitolo Descrizione

Aumento

760

Spese per premiazioni e riconoscimenti
speciali (sportinsieme)

€

3.500,00

800

Iniziative varie

€

5.000,00

810

Acquisto materiale di propaganda

830

Palestre

831

Diminuzione

€

1.500,00

Campo golf

€

2.000,00

850

Tennis

€

1.400,00

911

Pista Aeronautica

€

1.000,00

930

Materiale e provviste per tutti gli impianti
sportivi

1100

Preparazione olimpica

€

6.000,00

1110

Partecipazione olimpica

1200

Preparazione/Partecipazione Giochi del
Mediterraneo

€

1.000,00

1230

Fondo di riserva per iniziative ed interventi
sportivi vari

€

1.000,00

€

€

€

totali €

1.400,00

2.000,00

2.000,00

13.900,00

€ 13.900,00

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

Il Comitato Esecutivo autorizza e approva l’assestamento dei vari capitoli
di bilancio nei termini così proposti nelle due note del Responsabile.

Comitato
tato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
___________

Oggetto:

Seduta del Comitato Esecutivo
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Comma 8) VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente aggiorna l’Esecutivo sugli sviluppi della trattativa
tra
per la
sottoscrizione di una collaborazione con la società Tiss’You.
In considerazione della disponibilità mostrata dell’Azienda, a mettere a
disposizione del CONS, in forma del tutto gratuita a favore degli Atleti
tleti d’Interesse Nazionale, del
proprio staff medico,, di prim’ordine e altamente qualificate, e dei macchinari e strumentazioni di
diagnosi all’avanguardia,, il relatore ritiene utile approfondire la natura della convenzione, non
escludendo la possibilità di poter richiedere, un contributo economico, alla stregua di altri partner
tecnici, per la restante durata del quadriennio olimpico.
Il membro Tura rammenta l’opportunità di optare per una collaborazione
con il referente pubblico dell’Istituto di Sicurezza
Sicurezza Sociale, avviando la trattativa per la messa a
disposizione della struttura medica allestita dalla Federazione Giuoco Calcio alla Torre Servizi del
San Marino Stadium, ed attivarsi per certificazione agonistica della
la medicina sportiva.
Il Presidente riferisce che l’attività proposta dalla Tiss’You non esclude o si
sovrappone al progetto suggerito dalla FSGC, in quanto non ricomprende la fase di riabilitazione.
Per quanto attiene l’effettuazione di visite mediche
me
per l’idoneità agonistica evidenzia come sia già
operante su territorio l’offerta privata.
Il Comitato Esecutivo,
Esecutivo, sentito i riferimenti, autorizza il Presidente a
verificare la possibilità di sottoscrivere un contratto di sponsorizzazione con la Tiss’You, alle
condizioni illustrate [del. 23].
A questo
to proposito suggerisce di attivarsi presso l’I.S.S.
l’I.S.S. per approfondire, in
dettaglio, le condizioni per riattivare il servizio decentrato.
decentrato
Il Segretario Generale demanda ai colleghi, nell’ambito delle loro deleghe
e attività professionali, la disponibilità di seguire due progetti, la prima riguarda l’ipotesi di poter
associarsi a paesi dell’UE, beneficiando di fondi Europei per iniziative, in ambito sportivo; la
seconda per l’istituzione di un network riguardo alla cultura e l’educazione, nell’ambito di attività
atti
promosse dal CIO.
Il Presidente invita il Vice Presidente Forcellini e il membro Valli, che
accettano, a seguire e portare avanti tali progetti. [del. 24]
Viene data lettura di una richiesta,
richiesta, posta agli atti di seduta, per
l’assegnazione alla Federazione
one Judo, di
d un mezzo Ducato nove posti depositato presso una
concessionaria locale, già intestato
to al CONS, che ha manifestato l’intenzione d’acquisto a un prezzo
simbolico.
Il Comitato Esecutivo approva e autorizza il comodato d’uso, a tempo
indeterminato del Pulmino FIAT Ducato, già targato RSM H6116, alla Federazione Judo.
Judo [del. 25]
La seduta è tolta alle ore 23.05.
23.05
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
– Eros Bologna –

