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APPROVAZIONE VERBALE SEDUTE 11 E 25 NOVEMBRE 2019
Approvato verbale seduta 11 novembre e rinvio seduta 25 novembre 2019
**************
PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2019-2020
Nominati gli Atleti d’Interesse Nazionale e di Probabile Olimpico 2020
**************
PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2019-2020
Individuati atleti per richiesta UP alla Commissione Tripartita IOC-ANOC-IF
**************
60° ANNIVERSARIO CONS
Deliberato aumento di spesa per medagliati imp. 975 del. n.2 16 settembre 2019.
**************
60° ANNIVERSARIO CONS
Non accolta richiesta ditta Pazzini per aumento costo per impaginazione volume
“60 Anni di passione”
**************
PROGRAMMA POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI SPORTIVI
Nulla osta proposta FSG denominazione Campo pratica “Francesco Polidari”
PROGRAMMA POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI SPORTIVI
Stabita reiterazione alla FSGC per consegna documentazione al CONS
**************
PROGRAMMA POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI SPORTIVI
Approvato Regolamento per la disciplina dei rimborsi e indennità ai membri dei
Consigli Federali
**************
PROGRAMMA POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI SPORTIVI
Autorizzato ufficio a procedere sottoscrizione convenzione con “Cooperativa
Involo” per implementazione servizi su impianti sportivi
**************
CONTRIBUTI STRAORDINARI E PER MANIFESTAZIONI 2020
Rinvio delibera proposte alla prossima seduta
**************
AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE
Autorizzata proroga contratto pulizie con New Pulilampo Srl per Multieventi
**************
AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE
Autorizzata richiesta di assestamento interno di bilancio
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AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE
Autorizzato Ufficio a procedere indire gara d’appalto per realizzazione e stampa
Rivista CONS “Panorama Sport” Anno 2019
**************
AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE
Diminuito impegno di spesa per Progetti di Sviluppo Speciale per il Beach Tennis e
autorizzato contributo straordinario alla FST
**************
AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE
Deliberato riattivazione tabellone elettronico Multieventi in Via quattro giugno e
autorizzato ufficio a procedere a trattativa privata per ripristino
**************
AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE
Deliberata sostituzione pannello scritta “Multieventi” e autorizzato ufficio a
procedere a trattativa provata per sistemazione frontale Palazzetto Sport Domus
**************
AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE
Autorizzato contributo gestione per mobilità dipendente a fronte chiusura
Centro Ippico Pennarossa per i soli mesi novembre e dicembre 2019.
**************
AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE
Autorizzata immatricolazione nuovo mezzo e alienazione vecchio veicolo per nome e
conto della Federazione Nuoto
**************
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Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 11 E 25 NOVEMBRE
2019

Il Comitato Esecutivo approva il verbale dell’11 novembre, con
l’astensione del membro Tura poiché assente mentre rinvia l’approvazione del verbale del 25
novembre alla prossima seduta.
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Comma 3) PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2019-2020

Cogliendo l’opportunità di poter avere un aggiornamento da parte della
Commissione Tecnica, in merito ai progetti in discussione al comma 3, il Presidente chiede e
ottiene di posticipare il comma 2) COMUNICAZIONI e da il benvenuto a Luca LIBERTI e Pier
Marino ROSTI che distribuiscono un nuovo documento, aggiornato, sui Progetti di Sviluppo
Sportivo.
Per quanto concerne le Federazioni sportive, non vi sono variazioni di sorta,
mentre per quanto riguarda alcuni atleti, la Commissione Tecnica propone dei cambiamenti,
inserendo e/o escludendo candidati di alcune discipline sportive. Oltre un aggiornamento circa il
progetto della Lotta, Arti Marziali, Atletica Leggera e Sport Bocce, la C.T. si è focalizzata su alcuni
aspetti quali le indennità economiche e le competizioni sportive.
Dopo aver preso visione del nuovo prospetto e preso nota degli importi –
ancora indicativi e provvisori – assegnate alle Federazioni, il Comitato Esecutivo analizza e
completa il quadro delle scelte per quanto riguarda l’individuazione degli Atleti d’Interesse
Nazionale e degli Atleti Probabili Olimpici, secondo i canoni utilizzati negli ultimi due quadrienni.
Terminata la disanima generale, per la quale il Comitato Esecutivo chiede
alla C.T. di voler elaborare un documento finale aggiornando alcune posizioni, come da
dibattimento odierno, su indicazione della stessa Commissione Tecnica, l’Esecutivo ritiene dover
indicare per la prossima stagione agonistica i seguenti atleti A.I.N. e P.O. [del. 2]:
1)
2)
3)
4)
5)

Alessandra PERILLI (AIN)
Myles AMINE MULARONI (AIN)
Malik AMINE MULARONI (PO)
Gian Marco BERTI (PO)
Arianna VALLONI (PO)

Dopo l’individuazione degli atleti d’élite – in ottica Tokyo 2020 – mentre i
progetti di sviluppo si focalizzano sui prossimi appuntamenti olimpici quali YOG, GSSE, e MG, la
discussione passa quindi, all’individuare e stilare una lista di atleti candidati a ricevere dalla
Commissione Tripartita del CIO, le Universality places per ambire a partecipare – dignitosamente
(?) – alle prossime Olimpiadi estive 2020.
Il Comitato Esecutivo, quindi, esaminate le discipline più probabili, in
considerazione dei posti messi a disposizione e il livello agonistico dei nostri atleti stabilisce,
nell’ordine, le priorità da indicare a Losanna, entro il 17 gennaio p.v.: 1) Malik AMINE
MULARONI 2) Gian Marco BERTI 3) Andrea ERCOLANI VOLTA 4) Eugenio ROSSI e 5) Paolo
PERSOGLIA. [del. 3]
Il Presidente, dopo alcune considerazioni personali sulla scelta degli atleti
da inviare a Tokyo, selezionati e preparati con cura e senza tralasciare alcun dettaglio. A questo
scopo invita la Commissione Tecnica a predisporre un’equipe medica (medico e fisioterapista e
mental coach se necessario) di supporto per tutto il gruppo di atleti e di monitorare da vicino e
costantemente tutti gli atleti facenti parte del gruppo selezionato.
La Commissione Tecnica si congeda alle ore 20.15, mentre per quanto
concerne la suddivisione economica, il Presidente si riserva di far deliberare all’Esecutivo dopo la
definizione dei Contributi Straordinari alla prossima seduta.
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Comma 2) COMUNICAZIONI

Il Segretario Generale informa l’Esecutivo sulle recenti comunicazioni di
supporto economico da parte del CIO e del Comitato Organizzatore. Nel primo caso comunica che
il CIO, nell’ambito del IX “TOP Program”, ha provveduto al terzo contributo del Quadriennio e
saranno accreditati entro l’anno, la somma di USD 30.000,00 riguardo agli Sponsor del CIO.
La seconda verte sull’ammontare riconosciuto dall’Organizzazione delle
Olimpiadi di Tokyo 2020, dove sarà riconosciuto un contributo di ¥132,420 per ogni biglietto aereo
in classe economica e tratta diretta dall’Italia per i partecipanti secondo l’ETS che sarà aggiornato
entro la primavera del prossimo anno.
Il Presidente riferisce, dopo un primo contatto a Patrasso durante i
Mediterranean Beach Games in Grecia, di una proposta dell’Union Internationale de Pentatlon
Moderne per agevolare la costituzione di una Federazione in Territorio inerente alle loro discipline.
Il Comitato Esecutivo, in considerazione delle esigue risorse umane e di
strutture sportive a San Marino afferenti le discipline sportive del Pentatlon declina cortesemente
l’invito.
Il Segretario Generale distribuisce una circolare del CIJM riguardo alle
candidature pervenute per ospitare la prossima edizione dei Mediterranean Beach Games 2023.
Nell’elencare le tre città interessate (Larnaca, Pesaro e Figueira da Foz) rende noto che la selezione
della città ospitante verrà effettuata telematicamente entro la prima settimana di Febbraio 2020.
Viene quindi data lettura di una nota del Responsabile CONS, con la quale
si comunica che sono stati definitivamente sgomberati da parte del gestore del Bar i locali nella
Palestra Alessandro CASADEI e ora destinati al Biliardo Sportivo.
Viene addossata al Comitato Olimpico, una velata polemica per eventuali
disservizi in occasione di determinate manifestazioni sportive, richiamando impegni ed obblighi
stabiliti dai tutori dell’ordine pubblico.
Il Presidente invita pertanto il Responsabile a verificare presso la
Gendarmeria la veridicità di tali contestazioni e di riferire a una prossima seduta, rammentando
comunque la clausola – nell’assegnazione temporanea alla Federazione Biliardo Sportivo – che tali
ambienti possono essere temporaneamente messi a disposizione di altri soggetti, in caso di
particolari eventi sportivi.
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Comma 4) 60° ANNIVERSARIO CONS

Il Presidente comunica che agli eventi programmati per la giornata di
sabato 14 dicembre, il Segretario di Stato con delega allo Sport, Marco PODESCHI, non
presenzierà, né all’udienza concessa dalla Reggenza per la presentazione del volume “Sessant’anni
di Passione” e né alla serata di Gala / Sportinsieme Awards.
Anticipa altresì – conferendo con la Segreteria di Stato, che per impegni
inderogabili dei Capitani Reggenti e del Segretario di Stato al Turismo, Augusto MICHELOTTI,
quest’ultimi non potranno intrattenersi per tutta la durata dell’evento e quindi sarà necessario
riadattare la scaletta distribuita.
Vengono confermati gli ospiti dall’estero e l’ospite d’onore Gregorio
PALTRINIERI. Vengono confermati alcuni Testimonial e il relatore riferisce che sarà necessario
allargare il gruppo con una figura tecnica e un ufficiale di gara, che si sono distinti nella loro
carriera sportiva nel sessantennale del CONS.
Nell’anticipare alcune difficoltà, di poter accogliere le molteplici richieste di
adesione, stante il limitato numero di posti nella sala, il relatore auspica la comprensione dalla più
parte delle Federazioni sportive.
Per quanto riguarda i media, sono confermati i servizi speciali da parte di
RAI SPORT e di SKY.
Il Segretario Generale, come concordato nella seduta precedente,
sottopone una nuova tabella con gli importi aggiornati dei premi in denaro da riconoscersi ai vari
premiati per manifestazioni extra-CONS, come da documento posto agli atti della seduta.
Il Comitato Esecutivo, vista la precedente delibera n. 2 del 16 settembre e
quanto stabilito nella seduta del 25 novembre 2019, autorizza l’aumento dell’impegno n. 975 di €.
41.000,00 a seguito dell’approvazione degli storni indicati nella nota del Responsabile prot. 2797,
documento che sarà vagliato e approvato nel successivo comma 7. [del. 4]
Il Segretario Generale sottopone infine una nota da parte dello Studio
Pazzini che rivendica per il lavoro di impaginazione del volume dei 60 Anni una cifra integrativa
pari a €. 3.600,00 e riferito ai maggiori oneri da loro sostenuti per il costo dell'operatore dedicato
all'impaginazione, in quanto dalle 24 ore inizialmente previste si sono raggiunte ad oggi le 96
ore/uomo che rappresentano per l’Azienda un aggravio del costo.
Il Presidente, dopo il riferimento richiesto ed ottenuto dal Coordinatore
dell’opera Massimo Boccucci, ritiene che il capitolato dell’appalto indetto in data 8 agosto u.s. era
chiaramente esplicito nella possibilità di effettuare le necessarie correzioni al testo, senza l’esplicita
indicazione di un limite temporale e pertanto la richiesta vada respinta.
Il Comitato Esecutivo concorda e non autorizza il pagamento di alcun
indennizzo. [del. 5]
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Comma 5) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI SPORTIVI

Il Presidente informa che i Comitati Olimpici Europei hanno elaborato un
documento sulla Gender Policy, onde favorire a tutti i livelli dirigenziali una maggiore presenza
femminile negli organi decisionali delle Federazioni e del CONS.
Evidenza l’importanza l’argomento sempre richiamato nei lavori dei vari
consessi internazionali, assemblee e seminari e nell’invitare a costituire, nell’ambito del CONS, un
gruppo di lavoro e di studio sulla materia, riferisce succintamente i numeri oggi della presenza
femminile nei direttivi di 34 Federazioni che annoverano solo 22 donne su 225 consiglieri federali.
Ritiene che che si sia molto da lavorare, scartando l’ipotesi di costituire quote rose e l’impegno va
portato avanti anche in ambito CONS con condotte non scritte ma che possono favorire
l’inserimento delle donne al governo dello Sport Sammarinese.
A seguito della comunicazione effettuata, per le vie brevi, circa la proposta
di intitolazione del campo pratica di golf, come da nota inviata alla Segreteria di Stato allo Sport, il
Presidente chiede di ratificare con apposita delibera il parere favorevole inoltrato in data 3 c.m.,
secondo ii termini già anticipati per via telematica e approvati all’unanimità.
Il Comitato Esecutivo, a eccezione del membro Vannucci che si astiene,
accorda il proprio assenso a intitolare a Francesco POLIDORI, l’impianto sportivo oggetto
dell’istanza della Federgolf, in considerazione del cospicuo contributo economico assicurato per la
realizzazione dell’opera di implementazione del campo pratica a Cà Montanaro. [del. 6].
Il Segretario Generale riferisce di aver inoltrato, come disposto
dall’Esecutivo, la circolare riguardante l’Osservatorio Permanente delle Federazioni e rende noto
che a tutt’oggi sono stati ricevuti i dirigenti delle Federazioni Atletica Leggera, Ginnastica, Rugby,
Ippica, Pallavolo, mentre sono programmati gli incontri con Attività Subacquee e Golf.
Il Comitato Esecutivo stabilisce di completare gli incontri e di disporre una
ultima verifica di Bilancio e, qualora ve ne siano le opportunità, di assecondare le richieste avanzate
di supporto economico, rinviando l’apposita delibera all’ultima seduta dell’anno dell’Esecutivo.
Il Segretario Generale, in base all’incarico ricevuto dall’Esecutivo con
delibera n. 5 del 25 novembre u.s. riferisce in merito all’incontro avuto, unitamente al Responsabile
Fiorini, presso l’Avvocatura dello Stato riguardo alle procedure da attivare, a seguito della mancata
trasmissione di atti e documenti da parte della FSGC. Alla luce del colloquio, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 19 della Legge 149/2015, è emersa l’esigenza di procedere all’inoltro di una
comunicazione formale di intimazione, a mezzo raccomandata AR, indicando un preciso termine di
scadenza, di quanto sollecitato con precedenti note.
In tale senso, è stata predisposta una bozza, di cui viene data lettura.
Il Comitato Esecutivo, dopo alcune richieste di chiarimento sul contenuto
della lettera, anche nell’ambito di termini temporali, approva il testo così elaborato e posto agli atti
della seduta, incaricando il Segretario Generale all’inoltro alla FSGC. [del. 7]
Il membro Tura non prende parte alla deliberazione.
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Comma 5) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI SPORTIVI

Viene distribuita una nuova bozza di Regolamento per la Disciplina di
Rimborsi, Indennità e Gettoni ai membri dei Consigli Federali da portare all’approvazione del
Consiglio Nazionale di fine anno.
Il Presidente illustra il contenuto dei cinque articoli, preceduti in premessa
dal dispositivo dell’art. 34 della Legge 149/2015, che contengono una serie di definizioni e
l’applicazione per rimborsi e indennizzi occasionali e senza carattere di continuità.
Il Regolamento, con l’obiettivo di rappresentare delle linee guida per le
Federazioni che vorranno adottare apposita normativa in materia, stabilisce un tetto massimo per
l’erogazione di rimborsi forfettari, rappresentato complessivamente per tutti i componenti i consigli
federali dal limite indicato all’art.52 della Legge 149/2015.
Il Comitato Esecutivo, con la sola astensione del membro Tura, approva il
Regolamento posto agli atti e nei termini così presentati. E’ fatta salva un’eventuale revisione del
testo, qualora si rendesse necessaria. [del. 8]
Il Segretario Generale riferisce altresì che la Federcalcio in data 11 ottobre
ha depositato al CONS un nuovo Statuto federale approvato il 7 agosto nel quale la FSGC, tra
l’altro, ha introdotto nell’articolato l’erogazione di un gettone di presenza in favore dei membri dei
consiglieri federali. Comunica di aver sottoposto all’esame del nuovo Statuto al legale che aveva
seguito il lavoro di normalizzazione e adattamento degli statuti federali, a seguito della Legge n.32
del 13 marzo 1997.
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Comma 5) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI SPORTIVI

Viene data lettura della nota prot. 2782
Oggetto: incontro con Cooperativa Sociale "InVolo"
Su richiesta di una Organizzazione Sindacale, si è tenuto un incontro con il
Presidente della Cooperativa Sociale "InVolo", avente sede in Serravalle (RSM), con la quale nel
recente passato sono stati instaurati brevi rapporti di collaborazione per specifiche attività (ad
esempio Sport in Fiera 2019).
La Cooperativa impiega persone con varie problematiche e/o disabilità,
contribuendo con l'inserimento lavorativo al miglioramento delle loro condizioni, e ci propone di
attivare una convenzione annuale per strutturare maggiormente il rapporto di collaborazione.
Premetto che ho personalmente verificato con i Colleghi del CONS che le
recenti esperienze con "InVolo" sono state positive, e, vista la sempre maggiore difficoltà a
sostituire il salariati che vanno in pensione o che comunque cessano o sospendono per lunghi
periodi (aspettative, distacchi) il servizio, credo che una forma di contratto che possa metterci a
disposizione risorse umane per lavori di facchinaggio, allestimenti vari, pulizie e servizi simili possa
costituire una soluzione positiva.
Ciò premesso chiedo al Comitato Esecutivo di valutare la possibilità di
attivare una convenzione con detta Cooperativa, ai sensi del Decreto 27 luglio 2012 n. 99
"Disposizioni per l'attuazione della Legge sulla Cooperazione Sociale e di Servizio". Naturalmente
prima di sottoscrivere la specifica convenzione andrà valutata la compatibilità di tale soluzione con
la vigente normativa in materia di appalti pubblici.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE U.O.
dott. Mauro Fiorini

Il Comitato Esecutivo, dopo un breve riferimento integrativo orale da parte
dello scrivente in oggetto, autorizza l’Ufficio a procedere a sottoscrivere un’apposita convenzione,
per avviare future collaborazioni nella gestione degli impianti.
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Comma 6) CONTRIBUTI STRAORDINARI E PER MANIFESTAZIONI 2020

Il Segretario Generale riferisce che per ragioni di tempo e per altri impegni
concomitanti, non è stato in grado di elaborare in modo compiuto la tabella delle proposte di
ripartizione dei Contributi Straordinari in oggetto, impegnandosi di sottoporre l’elaborato completo
e definitivo alla prossima seduta.
Il Comitato Esecutivo prende atto e rinvia la deliberazione.
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Comma 7) AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE

Viene data lettura della nota Prot. n. 2781

Oggetto: Autorizzazione proroga contratto pulizie Multieventi

Con la presente si informa che nel 2017 l'Ufficio del Turismo ha sottoscritto un contratto
triennale per le pulizie del Multieventi Sport Domus con la ditta New Pulilampo srl, che
scadrà il 31 dicembre 2019.
Il Multieventi dal 1° gennaio 2018, è di competenza del CONS, che, per gli altri impianti
sportivi e la propria sede è stato inserito nella gara d'appalto "AP N. 10/CA/2018 - Bando di
asta pubblica per la fornitura del servizio di pulizia degli uffici e altre strutture del settore
Pubblico Allargato" i cui contratti scadono il 30.04.2021, pertanto si richiede prorogare il
contratto in essere fino al 30.04.2020 (possibilità contemplata all'art. 3 del citato contratto),
per poi procedere all’emissione di nuova gara annuale fino alla scadenza dei contratti di cui
al bando di cui sopra
Si è sentito al proposito l'Ufficio Acquisiti della Pubblica Amministrazione che concorda con
la proposta di proroga.

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

Il Comitato Esecutivo concorda e autorizza la proroga.
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Comma 6) AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE

Viene data lettura della nota Prot. n. 2797

Oggetto: richieste di assestamento interno di bilancio.

Capitolo
510
520
550
730
760
830
1010
1240
1250
1270
1280
1290
1295

Descrizione
Compensi ai componenti il comitato esecutivo
Compensi ai sindaci revisori
Stipendi al personale in organico
Varie

Aumento

Spese per premiazioni e riconoscimenti sp.
Palestre
Materiale e provviste magazzino man. impianti
Acquisto arredi e macchinari uffici c.o.n.s.
Acquisto attrezzature per impianti sportivi vari
Acquisto attrezzature sportive
Acquisto attrezzature macchinari ad uso officina
Acquisto attrezzature per attivita` c.o.n.s.
Beni e opere mobili Multieventi
totali €

Diminuzione
€ 1.000,00

€ 1.000,00
€ 30.000,00
€ 100,00
€ 30.000,00
€ 1.600,00
€ 1.500,00
€ 7.083,22
€ 3.232,00
€ 10.500,00
€ 4.700,00
€ 4.435,64
€ 2.486,86
48.818,86 €

48.818,86

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:
Distinti Saluti
F.to Il Responsabile U.O. – Mauro Fiorini

Il Comitato Esecutivo concorda e autorizza gli assestamenti interni di
bilancio nei termini così proposti.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Oggetto:

Seduta del Comitato Esecutivo
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Delibera

n. 13

9 dicembre 2019

Comma 7) AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE

Viene data lettura della nota Prot. n. 2794

Con la presente si richiede l'autorizzazione a emanare una gara d'appalto mediante
licitazione privata, per la stampa della rivista Panorama Sport 2019.

Il costo presunto dell’intervento è pari a € 6.000,00 (euro seimila/00) circa e l’importo
sarà imputato sul cap. 770 “Spese per rivista e notiziario” dell'esercizio finanziario 2019.

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

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

Il Comitato Esecutivo concorda e autorizza la spesa nei termini proposti.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Oggetto:

Seduta del Comitato Esecutivo
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9 dicembre 2019

n° 15
n. 14-15-16-17

Comma 7) AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE

Il Segretario Generale riferisce sulle attività inerenti al progetto di
preparazione degli atleti del Beach Tennis in vista della loro preparazione per i World Beach Games
di Doha e delle specificità della disciplina per migliorare il ranking mondiale e qualificarsi.
Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento e considerata parte della spesa
non pertinente alle linee guida dei Progetti ma più confacente a riconoscere il finanziamento per
mezzo del contributo straordinario, delibera la diminuzione dell'impegno di spesa n. 634 sul cap.
1062 " Contributo specializzazione agonistica e progetti speciali " relativo al progetto di sviluppo
sportivo della Federazione Tennis e autorizza la spesa di € 4.050,00 per il pagamento delle trasferte
delle squadre di Beach Tennis, con impegno 523 cap. 1050 "Contributi straordinari alle federazioni
sportive.". Il Vice Presidente Forcellini si astiene. [del. 14]
Il Presidente informa di aver visionato alcuni preventivi per riattivare il
tabellone elettronico del Multieventi posto sulla Superstrada. Ritiene che lo strumento di
promozione dello sport, attraverso i canali pubblici e di vasta diffusione, quali quello stradale siano
importanti e vada ripristinato per promuovere gli eventi sportivi sul territorio.
Il Comitato Esecutivo, dopo un ampio dibattimento sulle condizioni
d’installazione, manutenzione e caratteristiche tecniche, autorizza l’Ufficio a indire una trattativa
privata fra tre ditte, possibilmente dislocate sul territorio per il ripristino del tabellone non più
operativo da tempo e collocato prima della rotonda sulla via quattro giugno a Serravalle.
In attesa di visionare le proposte economiche, l’Esecutivo stabilisce di
impegnare una spesa per la dismissione e sostituzione del panello elettronico pari a €. 20.000,00 da
imputarsi sul cap. 1295 “Beni e opere mobili Multieventi”.[del. 15]
Il Presidente, come già anticipato in una precedente seduta, sottopone al
Comitato Esecutivo alcuni bozzetti per la personalizzazione del Palazzetto, allo scopo di sostituire
l’attuale pannello “Multieventi” con caratteri retroilluminati componenti la scritta COMITATO
OLIMPICO NAZIONALE SAMMARINESE, alla stessa stregua della scritta MUSEO OLIMPICO,
posto sulla Tribuna Nord del San Marino Stadium.
Il Comitato Esecutivo, visionate le bozze predisposte dall’Ufficio Tecnico,
delibera di incaricare l’Ufficio di sottoporre alcuni preventivi attraverso una trattiva privata per la
rimozione, sistemazione del cornicione del Multieventi sede della nuova segnaletica luminosa,
nonché il montaggio della scritta e del logo del CONS, impegnando l’importo di €. 10.000,00 da
imputarsi sul cap. 1295 “Beni e opere mobili Multieventi” [del. 16]
Il Segretario Generale sottopone una nota della Federazione Ippica con la
quale informa l’Esecutivo che, a seguito della chiusura del Centro Ippico Federale, il dipendente
incaricato alla cura e mantenimento dei pony della Scuola dovrà essere collocato in mobilità e
liquidato, secondo le modalità previste dal contratto di lavoro.
Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento, autorizza in via eccezionale e
senza possibilità di ulteriori proroghe, l’erogazione di un contributo aggiuntivo pari a due mensilità
(novembre e dicembre) per la gestione del centro federale, impegnando l’importo complessivo di €.
3.600,00 sul cap. 913 “Impianto ippica” previo storno di pari importa da cap. 550 “Stipendi al
personale in organico” [del. 17]

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Oggetto:

Seduta del Comitato Esecutivo
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9 dicembre 2019

Comma 7) VARIE ED EVENTUALI

Viene data lettura della nota della Federazione Samm.se Nuoto:

Oggetto: intestazione pulmino Renault Passenger 2.0 DCI 9 posti

La Federazione Sammarinese Nuoto avanza istanza al fine di poter intestare al
Comitato Olimpico il pulmino Renault Passenger 2.0 DCI, ordinato presso Passion Car
Rivenditore autorizzato sito a Cailungo.
Il pulmino sarà in consegna per fine Gennaio p.v. e sarà sostitutivo del
Monovolume Chrysler Targa H6699 sempre intestato al CONS ma a nostro uso
esclusivo, della quale chiediamo autorizzazione per la dismissione.
Secondo le intenzioni della scrivente il Pulmino sarà a disposizione delle attività
della FSN e delle società ad essa affiliate per il trasporto di atleti e tesserati interno e
fuori confine.
Si rappresenta che il pulmino risponde in parte alle esigenze di trasporto dei
tesserati e rientra nelle capacità di spesa della FSN.
Nel restare a disposizione per ogni ulteriore richiesta di chiarimento, ringraziando
per la cortese attenzione, l'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.
Federazione Sammarinese Nuoto
Il Presidente
Marco Giancarlo Rossini

Il Comitato Esecutivo, prendendo atto delle condizioni indicate, autorizza
l’intestazione del veicolo al CONS per conto della Federazione Sammarinese Nuoto.

Il Comitato Esecutivo conferma di riunirsi, come già stabilito, per giovedì
19 dicembre p.v., e la seduta è tolta alle ore 22.35.

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
– Eros Bologna –

