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assenti, i verbali delle sedute in oggetto. 
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SEDUTE 27 SETTEMBRE E 18 

approva, all’unanimità ad esclusione dei membri 
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Seduta del
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Comma 2) COMUNICAZIONI

 
 

Il Presidente
Ippica, relativa alle problematiche 
A.S.E. “Il Branco”. In considerazione della risposta 
momento,sospesa la questione, in attes
dalla nota. 

Rende noto
all’Istruzione e la Federazione Giuoco Calcio hanno sottoscrit
avviare un rapporto di collaborazione istituzionale 
calcistica all'interno del sistema dell'educazione, sviluppando
sostenendo gli studenti-calciatori

Il Presidente
gli intendimenti del memorandum possano estendersi anche agli studenti
sacrificio all’attività internazionale in altre discipline sportive e 
riguardo nell’apposito successivo comma all’ordine del giorno.

Viene data lettura 
che interessano direttamente il CONS. 
del bando di gara per l'affidamento del servizio
in favore della PA e degli Enti
inficiare l’attuale contratto sottoscritto 
essere, riguardante i tesserati e affiliati 

La seconda in m
per l'implementazione e attuazione del Piano Strategico per il Turismo; 
dell’iniziative, un referente del CONS è stato previsto nel Gruppo di Lavoro per quanto concerne gli 
Eventi Sportivi.  

Il Segretario Generale
disposizione per rappresentare l’Ente in questo contesto, 
Federazioni e aggiornare il gruppo 

Il Presidente
riguarda la candidatura e assegnazione di un premio 
donne e sport per l’anno 2019 e propone di 
segnalazioni su candidati di genere femminile.

In previsione dell’entrata in vigore della nuova normativa per la protezione 
dei dati personale, il Presidente 
di formazione per approfondire la tematica e pertanto, 
Responsabile dell’Ufficio parteciperanno 

In considerazione dell’importanza della materia, propone d
affinché vengano organizzati corsi anche per le Federazioni sportive e il personale amministrativo 
interessato. 

Il relatore conclude con alcuni inviti di partecipazione pervenuti, in 
particolare alla giornata nazionale del Fairplay del 17 
Federazione Pallacanestro, che si terrà 
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Comma 2) COMUNICAZIONI  

Presidente riferisce sulla nota di replica pervenuta dalla Federazione 
problematiche sollevate sull’organizzazione federale da parte della sua affiliata

In considerazione della risposta da parte della Federazione
momento,sospesa la questione, in attesa che siano effettivamente poste in essere le soluzioni esposte 

Rende noto poi all’Esecutivo, che in data 19 ottobre, la Segreteria di Stato 
all’Istruzione e la Federazione Giuoco Calcio hanno sottoscritto un memorandum d’intesa per 
avviare un rapporto di collaborazione istituzionale con l’intento di sostenere la pratica dell

tema dell'educazione, sviluppando specifici progett
 che si dedicano alla pratica agonistica. 

Presidente considera molto positivo il risultato conseguito
gli intendimenti del memorandum possano estendersi anche agli studenti-atleti che si dedicano 

internazionale in altre discipline sportive e propone di affrontare il dibattito al 
nell’apposito successivo comma all’ordine del giorno. 

Viene data lettura del testo di due recenti delibere del Congresso di Stato 
che interessano direttamente il CONS. La prima riguardante l’avvio delle procedure per l'emissione 
del bando di gara per l'affidamento del servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio

ella PA e degli Enti autonomi, anticipando che tale licitazione potrebbe
inficiare l’attuale contratto sottoscritto riguardo alla polizza infortuni e responsabilità civile

e affiliati federali. 

La seconda in merito alla costituzione di Gruppi di Lavoro e Commissioni 
per l'implementazione e attuazione del Piano Strategico per il Turismo; 

un referente del CONS è stato previsto nel Gruppo di Lavoro per quanto concerne gli 

Segretario Generale informa che il Responsabile Fiorini 
appresentare l’Ente in questo contesto, al fine di interfacciare 

Federazioni e aggiornare il gruppo di lavoro sul calendario e gli eventi organiz

Presidente rende noto della circolare diramata 
riguarda la candidatura e assegnazione di un premio a livello mondiale e continentale, 

2019 e propone di interpellare tutte le Federazioni 
candidati di genere femminile. 

In previsione dell’entrata in vigore della nuova normativa per la protezione 
 comunica che l’Amministrazione organizzerà a br

per approfondire la tematica e pertanto, rende noto che Segretario Generale e il 
parteciperanno agli incontri previsti nel mese di novembre.

In considerazione dell’importanza della materia, propone d
affinché vengano organizzati corsi anche per le Federazioni sportive e il personale amministrativo 

Il relatore conclude con alcuni inviti di partecipazione pervenuti, in 
particolare alla giornata nazionale del Fairplay del 17 p.v. e del 50° anniversario 

che si terrà il 30 novembre presso Palazzo Kursaal
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riferisce sulla nota di replica pervenuta dalla Federazione 
sollevate sull’organizzazione federale da parte della sua affiliata, 

da parte della Federazione, ritiene, al 
in essere le soluzioni esposte 

che in data 19 ottobre, la Segreteria di Stato 
to un memorandum d’intesa per 

sostenere la pratica dell’attività 
specifici progetti sportivo-educativi e 

conseguito e auspica che 
atleti che si dedicano con 

propone di affrontare il dibattito al 

due recenti delibere del Congresso di Stato 
riguardante l’avvio delle procedure per l'emissione 

e brokeraggio assicurativo 
licitazione potrebbe, in futuro, 

la polizza infortuni e responsabilità civile in 

erito alla costituzione di Gruppi di Lavoro e Commissioni 
per l'implementazione e attuazione del Piano Strategico per il Turismo; nello specifico 

un referente del CONS è stato previsto nel Gruppo di Lavoro per quanto concerne gli 

informa che il Responsabile Fiorini si è messo a 
al fine di interfacciare le oltre 30 

e gli eventi organizzati dalle stesse. 

diramata del CIO per quanto 
a livello mondiale e continentale, riguardante 

interpellare tutte le Federazioni per eventuali 

In previsione dell’entrata in vigore della nuova normativa per la protezione 
l’Amministrazione organizzerà a breve alcuni corsi 

Segretario Generale e il 
evisti nel mese di novembre. 

In considerazione dell’importanza della materia, propone di attivarsi 
affinché vengano organizzati corsi anche per le Federazioni sportive e il personale amministrativo 

Il relatore conclude con alcuni inviti di partecipazione pervenuti, in 
anniversario di fondazione della 

aal.  



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  
 
Comma 3) BILANCIO PREVISIONALE CONS 201

201

 

Nel rammentare il rinvio 
u.s., in vista dei colloqui attesi, in precedenza con il 
PODESCHI, e aggiornati in data
GUIDI, il Presidente riferisce che in giornata 
noto l’ammontare destinato al CONS, con 
quella programmata e prevista per 
rispetto al 2017. 

Il contributo statale
240.000,00 (5,4% rispetto al 2018)
l’incontro interlocutorio del 30 ottobre u.s., 
accompagnato dal Responsabile e dal Collaboratore Amministrativo
aggiunto inoltre, un’ulteriore diminuzione
stipendi della PA. 

Ringraziando il 
l’Amministrazione dell’Ente e alla disponibilità dell
elaborati presentati questa sera all’esame dell’Esecutivo, il 
capitoli interessati al taglio di questa manovra che vanno
conseguentemente quello Pluriennale

Informa che, rispetto 
unificati e quindi non più distinti 
il Personale. Inoltre non è più previsto il 
la preparazione e la partecipazione agli eventi sportivi
l’importo di €. 400.000,00 a fronte delle sei manifestazioni a calenda
altri i Giochi dei Piccoli Stati in Montenegro

Per effetto 
importi di alcune rubriche di spesa
la Rubrica 3 – Funzionamento Uffici 
€. -57.000,00 e la Rubrica 8 – Eventi sportivi 

Il Comitato Esecutivo
forte preoccupazione per l’impatto di questa ulteriore m
fatto non riconosce più un contributo specifico per la preparazione e partecipazione agli eventi, 
mettendo a repentaglio la partecipazione degli atleti alle prossime competizioni, 
un unico contributo, tutta la gestione delle attività sportive, la manutenzione degli impianti, 
ulteriormente aggravata per effetto del

In considerazione che tale 
bilancio dell’Ente, nell’ordine di 
trattandosi prevalentemente di personale e utenze, senza tralasciare le spese crescenti per le 
manutenzioni delle attrezzature/impianti,
mantenimento dei servizi erogati e per 
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BILANCIO PREVISIONALE CONS 201 9 E PLURIENNALE 
2019-2020-2021 

Nel rammentare il rinvio del comma nella precedente 
dei colloqui attesi, in precedenza con il Segretario di Stato

in data 30 ottobre u.s. con il nuovo Segretario di Stato 
riferisce che in giornata – a seguito di vari colloqui telefonici 

noto l’ammontare destinato al CONS, con l’applicazione di una decurtazione 
per il 2019,per effetto della Legge n.94/2017, dim

Il contributo statale per effetto dell’ulteriore taglio 
5,4% rispetto al 2018)come comunicatoci dalla Direzione delle

interlocutorio del 30 ottobre u.s., al quale avevano partecipato, il Segretario Generale
Responsabile e dal Collaboratore Amministrativo. A questo ultimo dato, va 

ulteriore diminuzione, di € 37.000,00, per effetto del taglio 

Ringraziando il membro Menghi, che si è reso disponibile a coadiuvare
e alla disponibilità dell’ufficio, dovendo rivedere in tempi ristretti gli 

elaborati presentati questa sera all’esame dell’Esecutivo, il Presidente illus
capitoli interessati al taglio di questa manovra che vanno ad inficiare il Bilancio Previsionale 201

Pluriennale 2019-2021. 

Informa che, rispetto al passato, gli stanziamenti dello Stato sono stati 
unificati e quindi non più distinti e destinati alla gestione ordinaria del CONS, 

Personale. Inoltre non è più previsto il contributo della Segreteria di Stato allo Sport, riguard
partecipazione agli eventi sportivi, per il quale – nel 2019 

€. 400.000,00 a fronte delle sei manifestazioni a calendario il prossimo anno,
i Giochi dei Piccoli Stati in Montenegro e i Giochi Europei in Bielorussia

Per effetto delle indicazioni ricevute, si è reso necessario 
di spesa, in particolare la Rubrica 2 – Personale in attività

Uffici - €. -3.000,00; la Rubrica 5 – Spese generali impianti
Eventi sportivi vari €. -150.000,00 

Comitato Esecutivo avvia il dibattito, durante il quale viene espressa 
forte preoccupazione per l’impatto di questa ulteriore manovra, con la quale 
fatto non riconosce più un contributo specifico per la preparazione e partecipazione agli eventi, 
mettendo a repentaglio la partecipazione degli atleti alle prossime competizioni, 

la gestione delle attività sportive, la manutenzione degli impianti, 
ulteriormente aggravata per effetto del passaggio del Multieventi e del personale adibito. 

In considerazione che tale impianto incide notevolmente sul
dell’Ente, nell’ordine di oltre un milione di euro, con costi difficilmente

mente di personale e utenze, senza tralasciare le spese crescenti per le 
manutenzioni delle attrezzature/impianti, il Presidente si dichiara fortemente 
mantenimento dei servizi erogati e per il futuro del movimento sportivo sammarinese.
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precedente seduta del 18 ottobre 
Segretario di Stato per lo Sport, Marco 

Segretario di Stato alle Finanze, Eva 
a seguito di vari colloqui telefonici – è stato reso 

l’applicazione di una decurtazione aggiuntiva,oltre a 
diminuita di oltre 3,5%  

 diminuisce di altri € 
Direzione delle Finanze, dopo 

il Segretario Generale 
. A questo ultimo dato, va 

€ 37.000,00, per effetto del taglio previsto sugli 

si è reso disponibile a coadiuvare 
rivedere in tempi ristretti gli 

illustra nel dettaglio i 
l Bilancio Previsionale 2019 e 

al passato, gli stanziamenti dello Stato sono stati 
CONS, del Multieventi e per 

eteria di Stato allo Sport, riguardante 
nel 2019 – era stato richiesto 
rio il prossimo anno, tra gli 

Bielorussia. 

si è reso necessario rivedere gli 
in attività - €-37.000,00; 

Spese generali impianti sportivi 

, durante il quale viene espressa 
anovra, con la quale l’Amministrazione di 

fatto non riconosce più un contributo specifico per la preparazione e partecipazione agli eventi, 
mettendo a repentaglio la partecipazione degli atleti alle prossime competizioni, ma semplifica con 

la gestione delle attività sportive, la manutenzione degli impianti, 
del Multieventi e del personale adibito.  

notevolmente sull’attuale 
, con costi difficilmente comprimibili, 

mente di personale e utenze, senza tralasciare le spese crescenti per le 
rtemente preoccupato per il 

il futuro del movimento sportivo sammarinese. 
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Seduta del

in data  
 
Comma 3) BILANCIO PREVISIONALE CONS 201

201

 

Per quanto riguarda il Pluriennale 2019
inalterata la decurtazione programmata 
Dipartimento delle Finanze, il contributo dello stato 
per il 2019, €. 4.898.000,00 per il 2020 e di €
contributo specifico per gli investimenti in conto capitale pari a 

Nel leggere gli importi 
straordinarie e dei proventi autonomi dell’Ente, il Bilancio di Previsione, al netto delle partite di 
giro, risulta pari a €.5.940.500,00 per il 201
2021. 

Per quanto riguarda l
triennio sono di €. 647.500,00 (201
aggiungono le entrate straordinari
245.000,00 (2020) e € 200.000,00 (2021)

Al termine del
Bilancio di Previsione 2019 e il Bilancio Pluriennale 2019
necessario trasmettere i prospetti predisposti e corredati da una relazione illustrativa entro ven
prossimo, 9 novembre alla Segreteria di Stato allo Sport, al Dipartimento Turismo e Cultura e alla 
Direzione della Finanza Pubblic
Nazionale appositamente. 

Il Comitato Esecutivo
termini indicati, concorda sulla proposta e
149/2015 il Bilancio di Previsione 
da prospetti posti agli atti della seduta.

Il Presidente
del Bilancio Previsionale a metà dicembre, unitamente alla proposta di ripartizione dei Contributi 
straordinari e per manifestazione, oltre alla riforma 
2019. 

Il Comitato Esecutivo
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Comma 3) BILANCIO PREVISIONALE CONS 2019 E PLURIENNALE 
2019-2020-2021 

Per quanto riguarda il Pluriennale 2019-2021, predisposto mantenendo 
la decurtazione programmata della Legge 94/2017 e seguendo le indicazioni del 

Dipartimento delle Finanze, il contributo dello stato viene previsto nella misura di 
€. 4.898.000,00 per il 2020 e di €. - 5.043.000,00 nel 2021 lasciando inalterato il 

i investimenti in conto capitale pari a €.100.000,00 per ogni anno.

leggere gli importi del Bilancio Pluriennale comprensivi delle entrate 
proventi autonomi dell’Ente, il Bilancio di Previsione, al netto delle partite di 

00,00 per il 2019, €. 5.884.500,00 per il 2020 

Per quanto riguarda le entrate autonome del CONS, gli importi 
00,00 (2019), €. 641.500,00 (2020) e €. 645.500,00 (202

entrate straordinarie da Organismi internazionali per € 250.000,00 (2019), € 
€ 200.000,00 (2021) 

Al termine del riferimento, il Presidente invita l’Esecutivo a
Bilancio di Previsione 2019 e il Bilancio Pluriennale 2019-2020-2021, rammentando
necessario trasmettere i prospetti predisposti e corredati da una relazione illustrativa entro ven

alla Segreteria di Stato allo Sport, al Dipartimento Turismo e Cultura e alla 
Direzione della Finanza Pubblica non essendoci i tempi necessari per convocare un Consiglio 

Comitato Esecutivo, dopo un ulteriore confronto e discussione sui 
termini indicati, concorda sulla proposta e approva, ai sensi dell’art. 19 comma 

il Bilancio di Previsione 2019 e il Bilancio Pluriennale 2019-2021 così predisposto, come 
agli atti della seduta. 

Presidente suggerisce di convocare il Consiglio Nazionale, per la ratifica 
del Bilancio Previsionale a metà dicembre, unitamente alla proposta di ripartizione dei Contributi 
straordinari e per manifestazione, oltre alla riforma dei criteri per l’erogazione dell’Ordinario per il 

Comitato Esecutivo concorda e approva. 
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E PLURIENNALE 

2021, predisposto mantenendo 
e seguendo le indicazioni del 

previsto nella misura di €. 4.943.000,00 
5.043.000,00 nel 2021 lasciando inalterato il 

per ogni anno. 

comprensivi delle entrate 
proventi autonomi dell’Ente, il Bilancio di Previsione, al netto delle partite di 

 €. 5.988.500,00 per il 

gli importi previsti nel 
.500,00 (2021), alle quali si 

€ 250.000,00 (2019), € 

invita l’Esecutivo ad approvare il 
rammentando che si rende 

necessario trasmettere i prospetti predisposti e corredati da una relazione illustrativa entro venerdì 
alla Segreteria di Stato allo Sport, al Dipartimento Turismo e Cultura e alla 

non essendoci i tempi necessari per convocare un Consiglio 

ulteriore confronto e discussione sui 
comma d) della Legge 
così predisposto, come 

suggerisce di convocare il Consiglio Nazionale, per la ratifica 
del Bilancio Previsionale a metà dicembre, unitamente alla proposta di ripartizione dei Contributi 

dei criteri per l’erogazione dell’Ordinario per il 



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  
 
Comma 4) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA

 

Il Presidente
merito ai nuovi criteri di calcolo per l’elaborazione del 
nuovi parametri e quale incidenza debbono avere nel complesso
suddivisione percentuale dei parametri, suggerisce 
tutelare e garantire le Federazioni 
contributo, di una certa rilevanza, rivedendo quindi in aumento il parametro base (
identico per tutti, limitando in parte quello delle competizioni agonistiche.
sull’incidenza percentuale che si debba applicare sui rimanenti
confronto sui diversi pareri, i lavori vengono
dell’applicazione dei nuovi parametri
scenario di suddivisione, tenendo conto comunque d
informazioni non consolidate in applicazione dei

Inoltre, viene distribuito un primo studio circa la presenza 
requisiti aggiuntivi richiesti alle Federazioni, 
Regolamento per la determinazione, riconoscimento, affiliazione e mantenimento nel CONS delle 
FSN, membri di diritto e delle DSA.
Presidente invita i membri dell’Esecutivo ad approfondire il testo e di riportare, eventuali 
osservazioni e/o emendamenti in merito 

Il Presidente
SPORT e riporta, in sintesi, le prime impressioni sull’organizzazione della struttura medica, con 
sede a Fiorina, avendo potuto constatare di persona 
rigenerativa, con percorsi diagnostici 
riducendo i tempi di recupero, fattore importante e di particolare interesse anche degli atleti agonisti 
di alto profilo. Per questo motivo rit
avvale di un board scientifico di professionisti di rilievo, la quale 
collaborazione con il CONS, con particolare riguardo
necessitano di approfondimenti diagnostici
per gli AIN e PO e atleti federali. 

Il Comitato 
una partnership, autorizza il Presidente
colloqui e riferire in una prossima seduta.

Interviene il 
il progetto proposto per la riattivazione del Centro della Medicina dello Sport a Serravalle, 
attraverso la ripresa dei contatti per una nuova convenzione con la struttura pubblica dell’ISS.

Il Presidente
un’azienda privata e la seconda 
anzi, rappresentano un’integrazione riguardo alle opportunità offerta ai nostri atlet
prima trattasi di diagnostica, mentre la seconda è più relativa alla certificazione agonistica e alla 
riabilitazione fisica.  

Viene distribuito infine, la modulistica del NADO San Marino e i nuovi 
standard internazionali riguardo al TUE, che
guida sul passaporto biologico, strumento che l’organizzazione antidoping sammarinese 
studiando in vista della sua adozione.
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Presidente riprende la discussione del comma avviando il confronto in 
merito ai nuovi criteri di calcolo per l’elaborazione del contributo ordinario 
nuovi parametri e quale incidenza debbono avere nel complesso. Dopo un ulteriore studio circa la 
suddivisione percentuale dei parametri, suggerisce di apportare ulteriori modifiche, allo scopo di 

le Federazioni meno strutturate, affinché venga assicurato
, di una certa rilevanza, rivedendo quindi in aumento il parametro base (

identico per tutti, limitando in parte quello delle competizioni agonistiche. Prosegue il dibatti
che si debba applicare sui rimanenti parametri e
i lavori vengono rinviati alla prossima seduta, per 

dei nuovi parametri con l’assunzione dei dati 2017a disposizione
scenario di suddivisione, tenendo conto comunque delle variabili, di non poco conto, dovute
informazioni non consolidate in applicazione dei nuovi parametri. 

viene distribuito un primo studio circa la presenza 
requisiti aggiuntivi richiesti alle Federazioni, con l’entrata in vigore, da
Regolamento per la determinazione, riconoscimento, affiliazione e mantenimento nel CONS delle 

N, membri di diritto e delle DSA. Anche a questo riguardo, dopo una sommaria lettura, il 
ta i membri dell’Esecutivo ad approfondire il testo e di riportare, eventuali 

in merito all’articolato, alla prossima seduta. 
Presidente riferisce sul primo contatto avuto con la TISS’YOU CARE 

prime impressioni sull’organizzazione della struttura medica, con 
avendo potuto constatare di persona l’attività svolta nel campo della
percorsi diagnostici personalizzati, che ampliano così le possibilità terapeutiche

attore importante e di particolare interesse anche degli atleti agonisti 
di alto profilo. Per questo motivo ritiene utile approfondire un confronto con l’azienda, 

di un board scientifico di professionisti di rilievo, la quale è interessata a 
CONS, con particolare riguardo, a una corsia preferenziale per gli atleti 

necessitano di approfondimenti diagnostici, valutazioni biomeccaniche, e consulenza nutrizionale
.  

Comitato Esecutivo, dopo alcune considerazioni l’
Presidente, coadiuvato dal membro Scarponi

colloqui e riferire in una prossima seduta. 
Interviene il membro Tura, per ricordare l’iniziativa della equipe sanitaria, e 

il progetto proposto per la riattivazione del Centro della Medicina dello Sport a Serravalle, 
attraverso la ripresa dei contatti per una nuova convenzione con la struttura pubblica dell’ISS.

esidente precisa che le due iniziative di collaborazione, la prima con 
un’azienda privata e la seconda pubblica, non sono ne in contrasto, ne in conflitto fra di loro, ma 
anzi, rappresentano un’integrazione riguardo alle opportunità offerta ai nostri atlet
prima trattasi di diagnostica, mentre la seconda è più relativa alla certificazione agonistica e alla 

Viene distribuito infine, la modulistica del NADO San Marino e i nuovi 
standard internazionali riguardo al TUE, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019, nonché una 
guida sul passaporto biologico, strumento che l’organizzazione antidoping sammarinese 

ua adozione.  
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avviando il confronto in 
 con l’introduzione dei 
ulteriore studio circa la 

ulteriori modifiche, allo scopo di 
meno strutturate, affinché venga assicurato una quota fissa di 

, di una certa rilevanza, rivedendo quindi in aumento il parametro base (n.1), valore 
Prosegue il dibattimento 

parametri e, dopo un ampio 
per la verifica, a seguito 

a disposizione, di un ipotetico 
di non poco conto, dovute alle 

viene distribuito un primo studio circa la presenza o meno dei 
l’entrata in vigore, dal 1° aprile 2018 del 

Regolamento per la determinazione, riconoscimento, affiliazione e mantenimento nel CONS delle 
dopo una sommaria lettura, il 

ta i membri dell’Esecutivo ad approfondire il testo e di riportare, eventuali 

vuto con la TISS’YOU CARE 
prime impressioni sull’organizzazione della struttura medica, con 

l’attività svolta nel campo della medicina 
le possibilità terapeutiche,  

attore importante e di particolare interesse anche degli atleti agonisti 
iene utile approfondire un confronto con l’azienda, che si 

interessata a un rapporto di 
una corsia preferenziale per gli atleti che 

, valutazioni biomeccaniche, e consulenza nutrizionale 

l’ opportunità di avviare 
Scarponi, a proseguire nei 

Tura, per ricordare l’iniziativa della equipe sanitaria, e 
il progetto proposto per la riattivazione del Centro della Medicina dello Sport a Serravalle, 
attraverso la ripresa dei contatti per una nuova convenzione con la struttura pubblica dell’ISS. 

ollaborazione, la prima con 
pubblica, non sono ne in contrasto, ne in conflitto fra di loro, ma 

anzi, rappresentano un’integrazione riguardo alle opportunità offerta ai nostri atleti in quanto la 
prima trattasi di diagnostica, mentre la seconda è più relativa alla certificazione agonistica e alla 

Viene distribuito infine, la modulistica del NADO San Marino e i nuovi 
entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019, nonché una 

guida sul passaporto biologico, strumento che l’organizzazione antidoping sammarinese sta 



 
 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  
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Viene data lettura della nota prot. 1144:

 

Oggetto: problema vaccinazione antitetanica e pratica agonistica

 

Su incarico del Presidente ho partecipato ad una riunione con la coordinatrice della commissione 
vaccini, la dott.ssa Micaela Santini, il dott. Nicola Romeo ed il medico sportivo, il dott. Marco 
Benedettini, allo scopo di valutare la problematica della vac
certificato d’idoneità sportiva agonistica.
La vaccinazione antitetanica e successivi richiami, è riconosciuto requisito indispensabile per 
ottenere l'idoneità all'attività sportiva agonistica (L
negano pertanto il rilascio del certificato agli atleti non in regola.
Stante il diritto, per i residenti nella nostra Repubblica, di presentare obiezione alle vaccinazioni 
obbligatorie, ai sensi dell'art.7della Legge n. 69/
abbiano eseguito la vaccinazione antitetanica: senza detta copertura vaccinale non sarà possibile 
da parte dei professionisti abilitati, rilasciare il certificato d’idoneità.
La Legge n.149/2015 riserva ampio 
CONS "coopera con le strutture sanitarie e gli organismi preposti per la tutela della salute degli 
atleti"Significativo è anche l'art 55.3 che recita 
predisporre l’attivazione di ulteriori iniziative in materia di tutela sanitaria nella pratica sportiva, 
stabilendo criteri di gestione e modalità d’intervento e confrontandosi periodicamente per verificare 
l’andamento dei servizi attivati". 
Sulla base di queste premesse nella riunione del 4 ottobre 2018, si è concordato di verificare la 
possibilità di organizzare incontri formativi con le Federazioni sportive per illustrare, con la 
collaborazione dei sanitari dell'ISS, il ruolo fondamentale della vacci
tutelare la salute dei nostri atleti durante la pratica dell’attività sportiva e rendere possibile il rilascio 
del certificato d’idoneità sportiva agonistica per partecipare
Italia. 
Chiedo pertanto l'autorizzazione ad organizzare una o più serate formative, con professionisti ISS 
riservate a presidenti,dirigenti e/o tecnici delle federazioni e società sportive presso la nostra sede, 
in date da concordarsi con l'ISS. 
Resto infine 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
invita a proseguire il confronto con le Autorità sanitarie
l’organizzazione di serate di sensibilizzazione verso il problema della vaccinazione e le 
conseguenze che potrebbero derivare per il rilascio della certificazione medico
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Viene data lettura della nota prot. 1144: 

Oggetto: problema vaccinazione antitetanica e pratica agonistica 

Su incarico del Presidente ho partecipato ad una riunione con la coordinatrice della commissione 
vaccini, la dott.ssa Micaela Santini, il dott. Nicola Romeo ed il medico sportivo, il dott. Marco 
Benedettini, allo scopo di valutare la problematica della vaccinazione antitetanica per il rilascio del 
certificato d’idoneità sportiva agonistica. 
La vaccinazione antitetanica e successivi richiami, è riconosciuto requisito indispensabile per 
ottenere l'idoneità all'attività sportiva agonistica (Legge italiana n°292/1963) ed i medici dello sport 
negano pertanto il rilascio del certificato agli atleti non in regola. 
Stante il diritto, per i residenti nella nostra Repubblica, di presentare obiezione alle vaccinazioni 
obbligatorie, ai sensi dell'art.7della Legge n. 69/1995, è possibile che alcuni nostri atleti non 
abbiano eseguito la vaccinazione antitetanica: senza detta copertura vaccinale non sarà possibile 
da parte dei professionisti abilitati, rilasciare il certificato d’idoneità. 
La Legge n.149/2015 riserva ampio spazio alla tutela della salute e stabilisce all'art. 8.1 h) che il 

"coopera con le strutture sanitarie e gli organismi preposti per la tutela della salute degli 
Significativo è anche l'art 55.3 che recita "Il CONS e l’ISS potranno coordinarsi 

predisporre l’attivazione di ulteriori iniziative in materia di tutela sanitaria nella pratica sportiva, 
stabilendo criteri di gestione e modalità d’intervento e confrontandosi periodicamente per verificare 

 
di queste premesse nella riunione del 4 ottobre 2018, si è concordato di verificare la 

possibilità di organizzare incontri formativi con le Federazioni sportive per illustrare, con la 
collaborazione dei sanitari dell'ISS, il ruolo fondamentale della vaccinazione antitetanica per 
tutelare la salute dei nostri atleti durante la pratica dell’attività sportiva e rendere possibile il rilascio 
del certificato d’idoneità sportiva agonistica per partecipare a campionati e competizioni anche in 

nto l'autorizzazione ad organizzare una o più serate formative, con professionisti ISS 
riservate a presidenti,dirigenti e/o tecnici delle federazioni e società sportive presso la nostra sede, 

 
r ogni ulteriore chiarimento, incontro e quant'altro ritenuto utile da 

dott. Mauro Fiorini 

Comitato Esecutivo concorda con quanto illustrato dal Responsabile e 
fronto con le Autorità sanitarie nei termini suggeriti e autorizza altresì 

l’organizzazione di serate di sensibilizzazione verso il problema della vaccinazione e le 
conseguenze che potrebbero derivare per il rilascio della certificazione medico
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Su incarico del Presidente ho partecipato ad una riunione con la coordinatrice della commissione 
vaccini, la dott.ssa Micaela Santini, il dott. Nicola Romeo ed il medico sportivo, il dott. Marco 

cinazione antitetanica per il rilascio del 

La vaccinazione antitetanica e successivi richiami, è riconosciuto requisito indispensabile per 
2/1963) ed i medici dello sport 

Stante il diritto, per i residenti nella nostra Repubblica, di presentare obiezione alle vaccinazioni 
1995, è possibile che alcuni nostri atleti non 

abbiano eseguito la vaccinazione antitetanica: senza detta copertura vaccinale non sarà possibile 

spazio alla tutela della salute e stabilisce all'art. 8.1 h) che il 
"coopera con le strutture sanitarie e gli organismi preposti per la tutela della salute degli 

"Il CONS e l’ISS potranno coordinarsi per 
predisporre l’attivazione di ulteriori iniziative in materia di tutela sanitaria nella pratica sportiva, 
stabilendo criteri di gestione e modalità d’intervento e confrontandosi periodicamente per verificare 

di queste premesse nella riunione del 4 ottobre 2018, si è concordato di verificare la 
possibilità di organizzare incontri formativi con le Federazioni sportive per illustrare, con la 

nazione antitetanica per 
tutelare la salute dei nostri atleti durante la pratica dell’attività sportiva e rendere possibile il rilascio 

a campionati e competizioni anche in 

nto l'autorizzazione ad organizzare una o più serate formative, con professionisti ISS 
riservate a presidenti,dirigenti e/o tecnici delle federazioni e società sportive presso la nostra sede, 

r ogni ulteriore chiarimento, incontro e quant'altro ritenuto utile da 

concorda con quanto illustrato dal Responsabile e 
nei termini suggeriti e autorizza altresì 

l’organizzazione di serate di sensibilizzazione verso il problema della vaccinazione e le 
conseguenze che potrebbero derivare per il rilascio della certificazione medico-agonistica [del.3]. 



 
 

 
 

Oggetto: 
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Seduta del

in data  
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Viene data
di un periodo di aspettativa per motivi personali del dipendente Filippo DELLA BALDA e di 
permessi straordinari riconosciuti dall’ISS per Manuela GIACINTI.

Il Comitato Esecutivo
Viene sottoposta la corri

Dream Team Italy, circa la richiesta di utilizzo della struttura del Multieventi, dal 7 al 12 luglio del 
prossimo anno. per ospitare la XIX edizione del torneo San Marino Cup 
Segreteria di Stato per il Turismo e dalla Segreteria di Stato per lo Sport. Gli organizzator
richiedono di poter disporre degli stessi sp
titolo gratuito, come avvenuto per 

Dopo un riferimento del 
alla luce del contratto sottoscritto dall’Ufficio del Turismo e dalla Dream Team Italy, con valenza 
triennale a partire dal 2018 e valevole 
dicembre 2017, nel prendere atto di accordi precedentemente presi, alla luce d
all’art. 2 dei suddetti accordi, ritie
corrispettivo per l’utilizzo degli spazi, come riportato nella convenzione e invita l’Ufficio al rispetto 
degli accordi sottoscritti, come da contratto posto agli atti della seduta. [del. 

Sempre in ambito impianti viene sottoposta una copia del progetto per
realizzazione del campo da pitch&putt, da parte della Federazione Golf, che intende realizzare nella 
adiacenze del campo pratica esistente. La Federazione, accollandosi gli oneri della progettazione e 
realizzazione dell’opera richiede al CONS di occupa
attraverso la collaborazione dell’UGRAA,
impianti sportivi,con la sottoscrizione di un apposito protocollo

Il Comitato Esecutivo
definire l’iter di valutazione in assenza del titolare dell’Ufficio Tecnico del CONS, autorizza il 
Segretario Generale, a verificare presso il Dirigente dell’UGRAA, la possibilità di proseguire e 
ampliare la collaborazione già esistente, anche per questa struttura sportiva, che sorge su terreno 
dell’Ecc.ma camera, e pertanto pubblica a tutti gli effetti.

L’Esecutivo
organismi competenti, la possibilità di avvalers
del CONS – di un professionista privato, o di 
presentati in discussione, allo scopo di poter deliberare in merito ai pareri obbligatori alla 
realizzazione di nuovi e/o agli interventi di modifica, di impianti sportivi pubblici. [del.6]

Infine si riportano due istanze della F
l’opportunità di richiedere di dotare lo Stadio e alt
internet a larga banda (fibra) e la seconda di 
manutenzione straordinaria al campetto polifunzionale, ubicato 
Acquaviva, stante la necessità di realizzare un corridoi
Stadio, nonché di rimuovere il rivestimento del manto in cemento, con uno in erba sintetica e 
proteggere l’intero campetto con una copertura in tubolare metallico, consentendo l’utilizzo del 
campo agli utenti del plesso scolastico nelle ore diurne e di riservare l’uso alle squadre del Futs
in quelle serali. 
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Viene data lettura di due note sul personale CONS riguardo la concessione 
di un periodo di aspettativa per motivi personali del dipendente Filippo DELLA BALDA e di 
permessi straordinari riconosciuti dall’ISS per Manuela GIACINTI. 

Comitato Esecutivo prende atto [del.4]. 
Viene sottoposta la corrispondenza intercorsa fra gli 

Dream Team Italy, circa la richiesta di utilizzo della struttura del Multieventi, dal 7 al 12 luglio del 
prossimo anno. per ospitare la XIX edizione del torneo San Marino Cup – evento patrocinato dalla 
Segreteria di Stato per il Turismo e dalla Segreteria di Stato per lo Sport. Gli organizzator

degli stessi spazi utilizzati quest’anno all’interno del Multieventi, 
titolo gratuito, come avvenuto per tutte le precedenti edizioni del torneo. 

Dopo un riferimento del Vice Presidente Forcellini, il 
alla luce del contratto sottoscritto dall’Ufficio del Turismo e dalla Dream Team Italy, con valenza 
triennale a partire dal 2018 e valevole fino al 2020 compreso, approvato dal Congresso di Stato il 29 
dicembre 2017, nel prendere atto di accordi precedentemente presi, alla luce d

suddetti accordi, ritiene che la Dream Team Italy srl debba corrispondere un 
spettivo per l’utilizzo degli spazi, come riportato nella convenzione e invita l’Ufficio al rispetto 

degli accordi sottoscritti, come da contratto posto agli atti della seduta. [del. 5]
Sempre in ambito impianti viene sottoposta una copia del progetto per

realizzazione del campo da pitch&putt, da parte della Federazione Golf, che intende realizzare nella 
adiacenze del campo pratica esistente. La Federazione, accollandosi gli oneri della progettazione e 
realizzazione dell’opera richiede al CONS di occuparsi della manutenzione straordinaria, 
attraverso la collaborazione dell’UGRAA,di fatto già operativa con interventi sul verde di altri 

con la sottoscrizione di un apposito protocollo. 
Comitato Esecutivo, nel soprassedere all’esame del progetto, in attesa di 

in assenza del titolare dell’Ufficio Tecnico del CONS, autorizza il 
, a verificare presso il Dirigente dell’UGRAA, la possibilità di proseguire e 

esistente, anche per questa struttura sportiva, che sorge su terreno 
cc.ma camera, e pertanto pubblica a tutti gli effetti. 

L’Esecutivo invita inoltre il Dirigente dell’Ufficio a verificare, presso gli 
organismi competenti, la possibilità di avvalersi – nella more dell’assenza del responsabile tecnico 

di un professionista privato, o di un Ufficio pubblico, per relazionare sui progetti 
, allo scopo di poter deliberare in merito ai pareri obbligatori alla 

realizzazione di nuovi e/o agli interventi di modifica, di impianti sportivi pubblici. [del.6]
Infine si riportano due istanze della Federazione Giuoco Calcio

l’opportunità di richiedere di dotare lo Stadio e altri impianti sportivi di calcio 
internet a larga banda (fibra) e la seconda di rendersi disponibile ad effettuare lavori di 

campetto polifunzionale, ubicato tra la Scuola e lo Stadio di 
Acquaviva, stante la necessità di realizzare un corridoio di spazio di accesso alla tribuna dello 

rimuovere il rivestimento del manto in cemento, con uno in erba sintetica e 
proteggere l’intero campetto con una copertura in tubolare metallico, consentendo l’utilizzo del 

lesso scolastico nelle ore diurne e di riservare l’uso alle squadre del Futs
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PERSONALE CONS 

lettura di due note sul personale CONS riguardo la concessione 
di un periodo di aspettativa per motivi personali del dipendente Filippo DELLA BALDA e di 

gli Uffici CONS e la 
Dream Team Italy, circa la richiesta di utilizzo della struttura del Multieventi, dal 7 al 12 luglio del 

evento patrocinato dalla 
Segreteria di Stato per il Turismo e dalla Segreteria di Stato per lo Sport. Gli organizzatori 

azi utilizzati quest’anno all’interno del Multieventi, a 

Forcellini, il Comitato Esecutivo, 
alla luce del contratto sottoscritto dall’Ufficio del Turismo e dalla Dream Team Italy, con valenza 

fino al 2020 compreso, approvato dal Congresso di Stato il 29 
dicembre 2017, nel prendere atto di accordi precedentemente presi, alla luce di quanto riportato 

debba corrispondere un 
spettivo per l’utilizzo degli spazi, come riportato nella convenzione e invita l’Ufficio al rispetto 

]. 
Sempre in ambito impianti viene sottoposta una copia del progetto per la 

realizzazione del campo da pitch&putt, da parte della Federazione Golf, che intende realizzare nella 
adiacenze del campo pratica esistente. La Federazione, accollandosi gli oneri della progettazione e 

zione straordinaria, anche 
di fatto già operativa con interventi sul verde di altri 

del progetto, in attesa di 
in assenza del titolare dell’Ufficio Tecnico del CONS, autorizza il 

, a verificare presso il Dirigente dell’UGRAA, la possibilità di proseguire e 
esistente, anche per questa struttura sportiva, che sorge su terreno 

invita inoltre il Dirigente dell’Ufficio a verificare, presso gli 
nella more dell’assenza del responsabile tecnico 

un Ufficio pubblico, per relazionare sui progetti 
, allo scopo di poter deliberare in merito ai pareri obbligatori alla 

realizzazione di nuovi e/o agli interventi di modifica, di impianti sportivi pubblici. [del.6] 
ederazione Giuoco Calcio, una circa 

ri impianti sportivi di calcio della connessione 
rendersi disponibile ad effettuare lavori di 

Scuola e lo Stadio di 
o di spazio di accesso alla tribuna dello 

rimuovere il rivestimento del manto in cemento, con uno in erba sintetica e 
proteggere l’intero campetto con una copertura in tubolare metallico, consentendo l’utilizzo del 

lesso scolastico nelle ore diurne e di riservare l’uso alle squadre del Futsaal, 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  
 
Comma 5) IMPIANTI SPORTIVI 

 

Il Comitato Esecutivo
omologabile lo Stadio di Acquaviva,
attualmente interessate (Federazione, Scuole e Giunta di Castello), t
campo era assegnato alla FST e che 
struttura, ha consentito comunque 

Il Comitato Esecutivo
connessioni telefoniche autorizza l’Ufficio a richiedere gli allacciamenti necessari, anche per conto 
delle Federazioni utenti, fatto salvo effettuare u
che necessitano dei servizi internet, tramite il collegamento con fibra.

Viene preso atto, con 
organismi preposti, della revoca dell’ordinanza di 
seguito dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza della rupe adiacente all’impianto

Vien data lettura

 

Oggetto: richiesta FESAM per contratto GTR Fight Team

 

Con la presente si sottopone al Comitato Esecutivo la nota della Federazione Sammarinese Arti 
Marziali concernente, una richiesta di applicare uno sconto sulla concessione di uno spazio presso 
il Multieventi Sport Domus denominato "taraflex grigio sala C" per 
giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 21.00, in considerazione della 
promozione dell'attività  agonistica svolta del GTR  Fight Team (Società associata alla FESAM).

 Il costo per l'utilizzo degli spazi da
pertanto, in  caso  di accoglimento della richiesta della FESAM, si richiede l'autorizzazione ad 
applicare una riduzione della tariffa nella percentuale che il C.E. riterrà  opportuna.

 Si resta a disposizione per ogni altro chiarimento, incontro e altro quant’ ritenuto utile da codesto
Spett.le Comitato. 

Distinti saluti 

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

All. nota FESAM 

 

Il Comitato Esecutivo
riconoscere come richiesto, in principio uno sconto del 10% , lasciando facoltà al Responsabile, di 
poter accordare, ulteriori minime agevolazioni tariffarie, in casi eccezionali, per usi prolungati e 
reiterati nel tempo [del.9]. 
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Comitato Esecutivo, condividendo la necessità di rendere pienamente 
omologabile lo Stadio di Acquaviva, ritiene di approfondire l’utilizzo del campo con le entità 

interessate (Federazione, Scuole e Giunta di Castello), tenuto conto che in origine i
campo era assegnato alla FST e che la medesima non essendo più interessata 

comunque la fruibilità al pubblico per l’attività libera e 

Comitato Esecutivo, per quanto riguarda l’implementazione delle 
connessioni telefoniche autorizza l’Ufficio a richiedere gli allacciamenti necessari, anche per conto 
delle Federazioni utenti, fatto salvo effettuare una prima ricognizione sulle priorità delle strutture 
che necessitano dei servizi internet, tramite il collegamento con fibra.[del. 8] 

Viene preso atto, con apprezzamento per la celerità d’intervento degli 
, della revoca dell’ordinanza di chiusura del Bocciodromo di Acquaviva

seguito dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza della rupe adiacente all’impianto

Vien data lettura, infine, della nota dell’Ufficio prot. 1196

richiesta FESAM per contratto GTR Fight Team 

la presente si sottopone al Comitato Esecutivo la nota della Federazione Sammarinese Arti 
Marziali concernente, una richiesta di applicare uno sconto sulla concessione di uno spazio presso 
il Multieventi Sport Domus denominato "taraflex grigio sala C" per svolgere l’attività del GTR i 
giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 21.00, in considerazione della 
promozione dell'attività  agonistica svolta del GTR  Fight Team (Società associata alla FESAM).

Il costo per l'utilizzo degli spazi da noi richiesto è di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) mensili, 
pertanto, in  caso  di accoglimento della richiesta della FESAM, si richiede l'autorizzazione ad 
applicare una riduzione della tariffa nella percentuale che il C.E. riterrà  opportuna.

esta a disposizione per ogni altro chiarimento, incontro e altro quant’ ritenuto utile da codesto

Mauro Fiorini 

Comitato Esecutivo, nel confermare le tariffe in vigore, 
riconoscere come richiesto, in principio uno sconto del 10% , lasciando facoltà al Responsabile, di 
poter accordare, ulteriori minime agevolazioni tariffarie, in casi eccezionali, per usi prolungati e 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
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PERSONALE CONS 

condividendo la necessità di rendere pienamente 
ritiene di approfondire l’utilizzo del campo con le entità 

enuto conto che in origine il 
più interessata da anni a gestire la 

e spontanea [del. 7] 

, per quanto riguarda l’implementazione delle 
connessioni telefoniche autorizza l’Ufficio a richiedere gli allacciamenti necessari, anche per conto 

na prima ricognizione sulle priorità delle strutture 

apprezzamento per la celerità d’intervento degli 
chiusura del Bocciodromo di Acquaviva, a 

seguito dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza della rupe adiacente all’impianto. 

prot. 1196: 

la presente si sottopone al Comitato Esecutivo la nota della Federazione Sammarinese Arti 
Marziali concernente, una richiesta di applicare uno sconto sulla concessione di uno spazio presso 

svolgere l’attività del GTR i 
giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 21.00, in considerazione della 
promozione dell'attività  agonistica svolta del GTR  Fight Team (Società associata alla FESAM). 

€ 250,00 (euro duecentocinquanta/00) mensili, 
pertanto, in  caso  di accoglimento della richiesta della FESAM, si richiede l'autorizzazione ad 
applicare una riduzione della tariffa nella percentuale che il C.E. riterrà  opportuna. 

esta a disposizione per ogni altro chiarimento, incontro e altro quant’ ritenuto utile da codesto 

, nel confermare le tariffe in vigore, autorizza di 
riconoscere come richiesto, in principio uno sconto del 10% , lasciando facoltà al Responsabile, di 
poter accordare, ulteriori minime agevolazioni tariffarie, in casi eccezionali, per usi prolungati e 
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Il Segretario Generale
pagamenti per la partecipazione sammarinese ai prossimi EYOF invernali a Sarajevo.

Pertanto sottopone un primo bilancio di spesa, approntato dall’Ufficio 
Sportivo coadiuvato dal Capo Missione Gian Luca Gatti, con una previsione to
9.960,00 come da prospetto, posto agli atti.

Il Comitato Esecutivo
di effettuare il tragitto in superficie con mezzi del CONS per recarsi in Bosnia e la necessità di 
dover effettuare un primo bonifico di 
Delegazione, autorizza l’impegno di spesa pari a 
Partecipazione EYOF”, previo lo 
n. 1140 “Preparazione / Partecipazione Giochi Europei”, 
“Preparazione/partecipazione Giochi del Mediterraneo”
Gioventù” per €. 473,60. [del. 10]

In vista delle prossi
partecipazione ai prossimi Giochi dei Piccoli Stati d’Europa in Montenegro, viene sottoposto in 
esame un primo prospetto di bilancio per la partecipazione, sempre approntato dall’Ufficio 
Sportivo, con una previsione di spesa pari a 

Il Comitato Esecutivo
di finanziamento da parte della Segreteria di Stato per la preparazione e partecipazione alle 
manifestazioni internazionali del CONS, 
rinviare l’approvazione, stante la necessità di verificare
luce dei numeri che saranno indicati con la prima iscrizione di fine mese
di bilancio, sul cap. n. 1110 “Preparazione / partecipazione ai Giochi dei Piccoli Stati” a fronte dei 
progetti di sviluppo sportivo che saranno a breve vagliati e autorizzati, tenendo conto del loro 
finanziamento. 

Il Segretario Generale
riguardo la Preparazione dei Giochi Olimpici, tenuti
dell’ACNO e distribuisce la relazione del Ca
Giochi Olimpici della Gioventù a Buenos Aires, documento posto agli atti della seduta.

Il Comitato Esecutivo
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Comma 6) MANIFESTAZIONI CONS  

Segretario Generale rende noto che dovranno essere effettuati i primi 
pagamenti per la partecipazione sammarinese ai prossimi EYOF invernali a Sarajevo.

Pertanto sottopone un primo bilancio di spesa, approntato dall’Ufficio 
Sportivo coadiuvato dal Capo Missione Gian Luca Gatti, con una previsione to
9.960,00 come da prospetto, posto agli atti. 

Comitato Esecutivo, sentito il riferimento, prendendo atto della vol
in superficie con mezzi del CONS per recarsi in Bosnia e la necessità di 

un primo bonifico di €.3.500,00 per il pagamento del vitto e dell’alloggio della 
Delegazione, autorizza l’impegno di spesa pari a €. 10.000,00 sul cap. n. 1129 “Preparazione / 

lo storno necessario di €. 9.007,00, prelevando 
artecipazione Giochi Europei”, di €. 3.000,00 dal cap. n. 1200 

“Preparazione/partecipazione Giochi del Mediterraneo” e dal cap. 1130 “Giochi Olimpici della 
[del. 10] 

In vista delle prossime scadenze per le iscrizioni preliminari per la 
partecipazione ai prossimi Giochi dei Piccoli Stati d’Europa in Montenegro, viene sottoposto in 
esame un primo prospetto di bilancio per la partecipazione, sempre approntato dall’Ufficio 

evisione di spesa pari a €. 192.000,00. 

Comitato Esecutivo, in considerazione dell’ulteriore
di finanziamento da parte della Segreteria di Stato per la preparazione e partecipazione alle 
manifestazioni internazionali del CONS, per un totale di €.240.000,00 ritiene al momento di 

stante la necessità di verificare l’incidenza delle varie voci di spesa alla 
luce dei numeri che saranno indicati con la prima iscrizione di fine mese e le effettive disponibilità
di bilancio, sul cap. n. 1110 “Preparazione / partecipazione ai Giochi dei Piccoli Stati” a fronte dei 
progetti di sviluppo sportivo che saranno a breve vagliati e autorizzati, tenendo conto del loro 

Segretario Generale relaziona, infine, sui lavori della Commissione COE 
ione dei Giochi Olimpici, tenutisi recentemente a Losanna, presso la sede 

dell’ACNO e distribuisce la relazione del Capo Missione Claudio Stefanelli sulla partecipazione ai 
Gioventù a Buenos Aires, documento posto agli atti della seduta.

Comitato Esecutivo prende atto dei riferimenti.  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 
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Delibera n. 10 

essere effettuati i primi 
pagamenti per la partecipazione sammarinese ai prossimi EYOF invernali a Sarajevo. 

Pertanto sottopone un primo bilancio di spesa, approntato dall’Ufficio 
Sportivo coadiuvato dal Capo Missione Gian Luca Gatti, con una previsione totale di spesa di €. 

, sentito il riferimento, prendendo atto della volontà 
in superficie con mezzi del CONS per recarsi in Bosnia e la necessità di 

.500,00 per il pagamento del vitto e dell’alloggio della 
€. 10.000,00 sul cap. n. 1129 “Preparazione / 

,00, prelevando €. 5.533,40 dal cap. 
€. 3.000,00 dal cap. n. 1200 

e dal cap. 1130 “Giochi Olimpici della 

me scadenze per le iscrizioni preliminari per la 
partecipazione ai prossimi Giochi dei Piccoli Stati d’Europa in Montenegro, viene sottoposto in 
esame un primo prospetto di bilancio per la partecipazione, sempre approntato dall’Ufficio 

, in considerazione dell’ulteriore rilevante riduzione 
di finanziamento da parte della Segreteria di Stato per la preparazione e partecipazione alle 

ritiene al momento di dover 
l’incidenza delle varie voci di spesa alla 

e le effettive disponibilità 
di bilancio, sul cap. n. 1110 “Preparazione / partecipazione ai Giochi dei Piccoli Stati” a fronte dei 
progetti di sviluppo sportivo che saranno a breve vagliati e autorizzati, tenendo conto del loro 

sui lavori della Commissione COE 
si recentemente a Losanna, presso la sede 

sulla partecipazione ai 
Gioventù a Buenos Aires, documento posto agli atti della seduta. 
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Viene data lettura lettera prot. 1174

 

Oggetto: richieste di assestamento interno di bilancio.
 

 

 

La presente per richiedere a codesto spettabile Comitato 
l’autorizzazione ad effettuare il seguente storno di bilancio, sui capitoli che presentano una 
disponibilità insufficiente: 

 

Capitolo Descrizione
1-3-690 Postali e telegrafiche c.o.n.s.                                                                                                                                                                                                 

4-10-1290Acquisto attrezzature per attivita` c.o.n.s.                                                                                                                                                                                                 

1-6-1090Spese di Gestione Multieventi

4-10-1240Acquisto arredi e macchinari uffici c.o.n.s.        

1-3-730 Varie     

1-3-670 Cancelleria, stampati e spese informatica        
1-5-1030Varie     

Distinti saluti. 

 

F.to IL RESPONSABILE U.O.

 

 

Il Comitato Esecutivo
spesa, così come proposti dal Responsabile [del.11].
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Viene data lettura lettera prot. 1174 

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 

Aumento Diminuzione
Postali e telegrafiche c.o.n.s.                                                                                                                                                                                                 
Acquisto attrezzature per attivita` c.o.n.s.                                                                                                                                                                                                 
Spese di Gestione Multieventi
Acquisto arredi e macchinari uffici c.o.n.s.        € 2.000,00

€ 200,00
Cancelleria, stampati e spese informatica        € 1.800,00

€ 2.000,00

totali 6.000,00€    

IL RESPONSABILE U.O. - dott. Mauro Fiorini 

Comitato Esecutivo, approva e autorizza i trasferimenti sui capitoli di 
spesa, così come proposti dal Responsabile [del.11]. 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
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Comma 7) AUTORIZZAZIONI,APPROVAZIONE E RATIFICA SPE SE 

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

Diminuzione
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00

€ 6.000,00

 

approva e autorizza i trasferimenti sui capitoli di 
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Viene data lettura lettera prot. 1192

 

 
Oggetto: acquisizione in patrimonio del pulitore automatico HEXAGONE CHRONO MP3
 
 
 

In riferimento alla Delibera n.6 del 

stabilito l’importo dell’indennizzo della Federazione Sammarinese Nuoto da riconoscere al CONS, 

a seguito dell’incidente causato al Mercedes Sprinter IOC50, nella somma forfettaria di 

ed alla comunicazione della Federazione Sammarinese Nuoto del 30 ottobre 2018,che si allega 

alla presente, si propone al Comitato Esecutivo di prendere atto dell’acquisto

del pulitore automatico HEXAGONE CHRONO MP3, di cui si allega fattura,  e de

del bene stesso, che andrà registrato sul libro cespiti del CONS.

Con l'operazione proposta si ritiene che la Federazione Sammarinese Nuoto

adempiuto a quanto stabilito dalla sopracitata Delibera n. 6.

Distinti saluti. 

 

F.to IL RESPONSABILE U.O.

 
Allegati: 
− comunicazione FSN 

− fattura n. 1618400967 

 

Il Comitato Esecutivo
dal Responsabile [del.12]. 

In merito ad altre acquisizioni di beni e di dotazioni per il 
erano stati autorizzati preventivamente l
dei capitoli in conto capitale e un aggiornamento, citando, quale esempio, l’appalto per i macchinari 
di trattamento dell’acqua dell’impianto natatorio.
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Viene data lettura lettera prot. 1192 

 

Oggetto: acquisizione in patrimonio del pulitore automatico HEXAGONE CHRONO MP3

In riferimento alla Delibera n.6 del 12/12/2017, con la quale il Comitato Esecutivo ha 

stabilito l’importo dell’indennizzo della Federazione Sammarinese Nuoto da riconoscere al CONS, 

a seguito dell’incidente causato al Mercedes Sprinter IOC50, nella somma forfettaria di 

municazione della Federazione Sammarinese Nuoto del 30 ottobre 2018,che si allega 

alla presente, si propone al Comitato Esecutivo di prendere atto dell’acquisto

del pulitore automatico HEXAGONE CHRONO MP3, di cui si allega fattura,  e de

del bene stesso, che andrà registrato sul libro cespiti del CONS. 

Con l'operazione proposta si ritiene che la Federazione Sammarinese Nuoto

dalla sopracitata Delibera n. 6. 

RESPONSABILE U.O. - dott. Mauro Fiorini 

Comitato Esecutivo, approva e autorizza nei termini indicati 

In merito ad altre acquisizioni di beni e di dotazioni per il 
i autorizzati preventivamente le licitazioni, l’Esecutivo richiede un riferimento sullo stato 

dei capitoli in conto capitale e un aggiornamento, citando, quale esempio, l’appalto per i macchinari 
impianto natatorio. 
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Oggetto: acquisizione in patrimonio del pulitore automatico HEXAGONE CHRONO MP3 

12/12/2017, con la quale il Comitato Esecutivo ha 

stabilito l’importo dell’indennizzo della Federazione Sammarinese Nuoto da riconoscere al CONS, 

a seguito dell’incidente causato al Mercedes Sprinter IOC50, nella somma forfettaria di €. 5.000,00 

municazione della Federazione Sammarinese Nuoto del 30 ottobre 2018,che si allega 

alla presente, si propone al Comitato Esecutivo di prendere atto dell’acquisto da parte della FSN 

del pulitore automatico HEXAGONE CHRONO MP3, di cui si allega fattura,  e della presa in carico 

Con l'operazione proposta si ritiene che la Federazione Sammarinese Nuoto abbia 

, approva e autorizza nei termini indicati e proposti 

In merito ad altre acquisizioni di beni e di dotazioni per il Multieventi di cui 
richiede un riferimento sullo stato 

dei capitoli in conto capitale e un aggiornamento, citando, quale esempio, l’appalto per i macchinari 
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Il Segretario Generale
avendo consultato le Federazioni 

Dalla verifica

Capitolo  Contributo  
1050 Straordinario 
1050 Straordinario 
1050 Straordinario 
1050 Straordinario 
1060 Manifestazioni 
1060 Manifestazioni 
1062 Progetti Speciali 
1062 Progetti Speciali 
1062 Progetti Speciali 
1062 Progetti Speciali 
1062 Progetti Speciali 
1062 Progetti Speciali 
1110 Progetti Speciali 
1129 Progetti Speciali 
1140 Progetti Speciali 

  

I finanziamenti 
dei Progetti di sviluppo che saranno

Viene data 
cambio di destinazione d’uso di un contributo straordinario 
si svolgerà in concomitanza del Campionato Italiano 
contributo per partecipare ad altro Torneo, 

L’ Esecutivo
e sentito il parere favorevole della 
cambio d’uso alla Federazione e la 

Il Presidente
Stampa CONS e dovendo provvedere 
organizzare la prossima edizione
affidare temporaneamente l’incarico 
disponibile a prendere servizio presso il CONS
€. 5.000,00 lordi,nell’attesa di individuare un nuovo responsabile dell’
così invariato l’onere di spesa previsto, e in linea a quanto già autor
per l’anno 2018, come da delibera n. 14

Il Comitato Esecutivo,
mesi, dà mandato all’Ufficio di formulare istanza di concessione del parere preventivo e v
del Congresso di Stato, ai sensi dell’art. 44 
d’incarico da stilarsi negli stessi termini contrattuali del precedente 
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Segretario Generale riporta una tabella elaborata da
avendo consultato le Federazioni circa il completamento delle attività finanziate nel

Dalla verifica, le somme possono essere modificate come segue

Imp. n°  Federazione  Importo liberato/dimin.
233 Att.Sub 
240 Golf 
244 Pallacanestro 
249 Sport Bocce 
263 Golf 
264 Judo e D.A. 
224 Atletica Leggera 
224 Ciclismo 
224 Nuoto (Sincro) 
224 Pallacanestro (U18) 
224 Judo e D.A. 
224 Tiro a Volo 
221 Atletica Leggera 
225 Ginnastica 
227 Tiro a Volo 

 TOTALE 

I finanziamenti saranno nuovamente ridistribuiti  alle Federazioni, sulla base 
saranno presto approvati onde finanziare le prossime attività

Viene data lettura di una nota della Fed. Ginnastica
cambio di destinazione d’uso di un contributo straordinario per la partecipazione 
si svolgerà in concomitanza del Campionato Italiano a fine mese. La FSG propon

partecipare ad altro Torneo, che si terrà la prossima settimana in Slovenia

Esecutivo, nel prende atto delle modifiche riportate
il parere favorevole della C.T. al riguardo della richiesta della FSG, autorizza 

la modifica degli impegni di spesa nei termini proposti. 

Presidente, infine, vista la necessità di assicurare 
e dovendo provvedere a preparare il prossimo numero di Panorama Sport, nonché 

edizione “Sportinsieme Awards”, propone all’Esecutivo
affidare temporaneamente l’incarico di addetto stampa alla sig.ra Elisa GIANNESS

prendere servizio presso il CONS per tre mesi, a fronte di un compenso forfettario di 
nell’attesa di individuare un nuovo responsabile dell’ Ufficio Stampa, mantenendo 

così invariato l’onere di spesa previsto, e in linea a quanto già autorizzato per il servizio richiesto 
per l’anno 2018, come da delibera n. 14 dell’11 gennaio. 

Comitato Esecutivo, nell’autorizzare l’affidamento dell’incarico per tre 
mesi, dà mandato all’Ufficio di formulare istanza di concessione del parere preventivo e v

i Stato, ai sensi dell’art. 44 della Legge n.150/2012, come da apposito disciplinare 
termini contrattuali del precedente incaricato 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 
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Delibera n.13 - 14 

APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE 

riporta una tabella elaborata dall’Ufficio Sportivo, 
finanziate nel 2018. 

come segue: 

Importo liberato/dimin.  
 €1.000,00  
€1.000,00 
€2.000,00   
 €400,00  

 €1.000,00  
 €1.500,00 
 €4.100,00  
 €3.850,00  
 €1.500,00  

 €910,00  
 €8.000,00  
 €2.730,00  
 €4.000,00 
 €1.280,00  
 €2.260,00  

€ 41.730,00 

alle Federazioni, sulla base 
e prossime attività.  

Ginnastica, circa la richiesta di 
per la partecipazione ad un evento che 

FSG propone, di destinare il 
in Slovenia. 

nel prende atto delle modifiche riportate dall’Ufficio Sportivo 
, autorizza e approva il 

nei termini proposti. [del. 13] 

vista la necessità di assicurare continuità all’Ufficio 
Panorama Sport, nonché 

Esecutivo, che accoglie, di 
Elisa GIANNESSI, che si è resa 

a fronte di un compenso forfettario di 
Ufficio Stampa, mantenendo 

izzato per il servizio richiesto 

nell’autorizzare l’affidamento dell’incarico per tre 
mesi, dà mandato all’Ufficio di formulare istanza di concessione del parere preventivo e vincolante 

della Legge n.150/2012, come da apposito disciplinare 
 [del. 14]. 



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarine

Seduta del

in data  
 
Comma 7) AUTORIZZAZIONI, APPR

 
 
 
Viene data lettura della nota della Federazione Giuoco Calcio:
 
 

Faccio seguito alla nostra precedente datata 05 Settembre 2018.

Con la presente sono a comunicare che, causa indisponibilità da parte del venditore, abbiamo 

dovuto cambiare marca e modello di uno dei due mezzi per i quali avevamo fatto richiesta di 

autorizzazione all’immatricolazione.

Questi i dati corretti relativi ai 2 mezzi per il trasporto di atleti recentemente acquistati e da 

immatricolare per la prima volta 

 

1. Veicolo per trasporto atleti 

 Fabbrica/Tipo: OPEL VIVARO 1.6 CDTI 120 CV COMBI L2 H1 

 Posti: n° 9 

  

2. Veicolo per trasporto atleti 

 Fabbrica/Tipo: FORD Tourneo Custom MCA Tour Titanium 130 CV L2

 Posti: n° 8 

 

Allego alla presente richiesta le proposte d’acquisto firmate.

 

Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti 

 

F.to Il Presidente Marco Tura 

 
 

Il Comitato Esecutivo
rettifica della delibera n.16 del 6 settembre u.s., approva e autorizza, con l’astensione del 
Tura, l’immatricolazione per conto della Federazione 
marca/modello Opel VIVARO e il secondo marca/modello Ford TOURNEO, entrambi a nove posti
  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarine
______________________________

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina
 

 5 novembre 2018  Delibera

AUTORIZZAZIONI, APPR OVAZIONE E RATIFICA 

Viene data lettura della nota della Federazione Giuoco Calcio:

Faccio seguito alla nostra precedente datata 05 Settembre 2018. 

Con la presente sono a comunicare che, causa indisponibilità da parte del venditore, abbiamo 

dovuto cambiare marca e modello di uno dei due mezzi per i quali avevamo fatto richiesta di 

zazione all’immatricolazione. 

mezzi per il trasporto di atleti recentemente acquistati e da 

 

Veicolo per trasporto atleti  

: OPEL VIVARO 1.6 CDTI 120 CV COMBI L2 H1  

Veicolo per trasporto atleti  

: FORD Tourneo Custom MCA Tour Titanium 130 CV L2

Allego alla presente richiesta le proposte d’acquisto firmate. 

Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Comitato Esecutivo vista la nota trasmessa in data 26 ottobre, a parziale 
rettifica della delibera n.16 del 6 settembre u.s., approva e autorizza, con l’astensione del 
Tura, l’immatricolazione per conto della Federazione Giuoco Calcio, dei due pulmini, uno di 
marca/modello Opel VIVARO e il secondo marca/modello Ford TOURNEO, entrambi a nove posti

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
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Delibera n.  15 

OVAZIONE E RATIFICA SPESE 

Viene data lettura della nota della Federazione Giuoco Calcio: 

Con la presente sono a comunicare che, causa indisponibilità da parte del venditore, abbiamo 

dovuto cambiare marca e modello di uno dei due mezzi per i quali avevamo fatto richiesta di 

mezzi per il trasporto di atleti recentemente acquistati e da 

: FORD Tourneo Custom MCA Tour Titanium 130 CV L2 

vista la nota trasmessa in data 26 ottobre, a parziale 
rettifica della delibera n.16 del 6 settembre u.s., approva e autorizza, con l’astensione del membro 

iuoco Calcio, dei due pulmini, uno di 
marca/modello Opel VIVARO e il secondo marca/modello Ford TOURNEO, entrambi a nove posti. 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  
 
Comma 7) AUTORIZZAZIONI,APPROVAZIONE E RATIFICA SPE SE

 
 

Viene data lettura della nota prot. 1198

 

 
 
Oggetto: autorizzazione spesa sul cap. 900
 
 
 

Con la presente, vista 

5/11/2018 (all. in copia), si richiede

decr.n.26/2015) per l'acquisto materassi

circa €. 5.000,00 da imputarsi sul

tale importo dal cap.1-2-550 "Stipendi

Si resta a disposizione

Distinti saluti. 

F.to il Responsabile U.O. 

Il Comitato Esecutivo
indicate dal Responsabile del CONS.

  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
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Comma 7) AUTORIZZAZIONI,APPROVAZIONE E RATIFICA SPE SE

Viene data lettura della nota prot. 1198 

autorizzazione spesa sul cap. 900 

 la richiesta della Federazione Sammarinese

richiede l'autorizzazione a procedere alla trattativa

materassi di protezione per lo Stadio del Baseball

sul cap. 900 denominato "Campo sportivo baseball"

"Stipendi al personale in organico". 

disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

.to il Responsabile U.O. - Mauro Fiorini 

Comitato Esecutivo approva e autorizza la spesa, secondo le modalità 
indicate dal Responsabile del CONS. 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
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Delibera n.16 

Comma 7) AUTORIZZAZIONI,APPROVAZIONE E RATIFICA SPE SE 

Sammarinese Baseball-Softball del 

trattativa privata (art.17, 5.b 

Baseball per una spesa di 

baseball" previo storno di 

approva e autorizza la spesa, secondo le modalità 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  
 
Comma 7) AUTORIZZAZIONI,APPROVAZIONE E RATIFICA SPE SE

 
 

Viene data lettura della nota prot. 1196

 

 
Oggetto: lavori piscina Multieventi Sport Domus 
 
 
 

Con la presente, allo scopo di procedere alla sistemazione del "Gruppo Frigo" e per il 

ripristino di tubature nella piscina Multieventi Sport Domus, si richiede di impegnare la somma di 

6.000,00 (seimila/00) sul cap. 4-

2018. 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti. 

F.to il Responsabile U.O. 

 
 

Il Comitato Esecutivo
indicate dal Responsabile del CONS.

 

Prima di 
EVENTUALI, il Presidente suggerisce di stabilire la data di convocazione della prossima seduta, 
proponendo come periodo, la prima settimana di dicembre p.v.

 

Il Comitato Esecutivo
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Comma 7) AUTORIZZAZIONI,APPROVAZIONE E RATIFICA SPE SE

ta lettura della nota prot. 1196 

Oggetto: lavori piscina Multieventi Sport Domus  

Con la presente, allo scopo di procedere alla sistemazione del "Gruppo Frigo" e per il 

ripristino di tubature nella piscina Multieventi Sport Domus, si richiede di impegnare la somma di 

-15-1295 "Beni e opere mobili Multieventi Sport Domus "esercizio 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

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

Comitato Esecutivo approva e autorizza la spesa, secondo le modalità 
ONS. 

Prima di terminare i lavori, non essendoci argomenti al comma VARIE ED 
suggerisce di stabilire la data di convocazione della prossima seduta, 

proponendo come periodo, la prima settimana di dicembre p.v. 

Comitato Esecutivo concorda e la seduta è tolta alle ore 22.05

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
– Eros Bologna 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
___________ 
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Delibera n.17 

Comma 7) AUTORIZZAZIONI,APPROVAZIONE E RATIFICA SPE SE 

Con la presente, allo scopo di procedere alla sistemazione del "Gruppo Frigo" e per il 

ripristino di tubature nella piscina Multieventi Sport Domus, si richiede di impegnare la somma di € 

eventi Sport Domus "esercizio 

approva e autorizza la spesa, secondo le modalità 

, non essendoci argomenti al comma VARIE ED 
suggerisce di stabilire la data di convocazione della prossima seduta, 

e la seduta è tolta alle ore 22.05 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
Eros Bologna –  


