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Eros BOLOGNA Segretario Generale CONS   
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Maurizia MENGHI Membro Comitato Esecutivo  
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Paolo VALLI Presidente Fed. Automotoristica  
Enea ERCOLANI Presidente Fed. Baseball-Softball  
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Walter BALDISERRA Presidente Fed. Ciclismo  
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Giuseppe Mario MUSCIONI Presidente Fed. Tiro a Segno  
Gian Nicola BERTI Segretario Fed. Tiro a Volo  
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Alessandra PERILLI Atleta Olimpico ASSENTE 
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Delibera n° 1 APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 1° AGOSTO 2019 

 Approvato il verbale della seduta in oggetto. 

 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 2 RATIFICA DEL BILANCIO DI PREVISIONE CONS 2020 E DEL 

PLURIENNALE 2020-21-22 APPROVATO DAL COMITATO 

ESECUTIVO CON PROVVEDIMENTO D’URGENZA 

 Ratificato il Bilancio di Previsione CONS 2020 e il Pluriennale 2020-2022. 

 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 3 RIFERIMENTO ESITO APPROFONDIMENTI DISPOSTI SUI 
RIMBORSI AI MEMBRI DEI C.F., DISCUSSIONE E APPROVAZIONE 

“Regolamento per la disciplina delle indennità e rimborsi spese ai 

membri dei Consiglio Federali” 

 Approvato il Regolamento in oggetto. 

 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 4 CONTRIBUTI STRAORDINARI E PER MANIFESTAZIONI ALLE 

FEDERAZIONI ANNO 2020 

 Approvati i Contributi Straordinari e per Manifestazioni.  

 * * * * * * * * * * * * * * 
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Il Consiglio Nazionale approva all’unanimità e senza obiezioni, il verbale 

della seduta in oggetto. 
 



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
______________________________ 

Seduta del Consiglio Nazionale Pagina n° 4 
 

in data  23 dicembre 2019 Delibera n°  
 

Comma 2) COMUNICAZIONI 

 

Il Presidente informa che recentemente si è tenuta l’Assemblea 

straordinaria della Federazione Ippica e porge i rallegramenti al neo eletto Leonardo 

LONFERNINI, che è subentrato alla dimissionaria Marina VOLPINARI, alla quale unitamente a 

tutto il Consiglio Federale uscente rivolge parole di ringraziamento per il servizio reso a favore 

delle attività equestri. Formula, altresì, al neo segretario Sergio MICHELOTTI, presente, e a tutto il 

direttivo l’augurio di un buon lavoro. 

Il Presidente avvia i lavori, effettuando un breve excursus sul sessantennale 

del CONS e ripercorre in sintesi le varie iniziative dell’anno, a partire dall’udienza a Palazzo 

Pubblico il 3 aprile, alla presenza del Consiglio Nazionale e di alcuni Presidenti e Segretari del 

CONS che si sono succeduti nel Comitato Olimpico dal 1959. Ricorda la visita dei Capitani 

Reggenti presso il Museo Olimpico il 12 giugno, ricevuti dal Presidente del CIO Thomas Bach, e i 

festeggiamenti della serata del 14 dicembre u.s, svoltisi nella splendida cornice del Palazzo Kursaal 

dove è stata allestista la cena di gala. Rivolge infine un plauso al giornalista Massimo BOCCUCCI, 

coadiuvato da due giovani sammarinesi Simon Pietro TURA e Giacomo SCARPONI e Elisa 

GIANESSI, che ha coordinato il libro del sessantennale del CONS, altra opera importante quale 

lascito sulla storia dello Sport sammarinese, con particolare riguardo all’ultimo decennio. 

Passa poi a ricordare i vari impegni sportivi delle Federazioni Sportive e del 

CONS, affermando che il movimento sportivo sammarinese ha onorato la bandiera ogni volta che si 

è presentato in campo. Sono stati applicati criteri di qualificazioni più selettivi ritenendo di essere 

andati nella direzione giusta. Rammenta le dodici medaglie ai GSSE, in linea con le aspettative 

della vigilia. Riguardo ai II Giochi Europei di Minsk ricorda la storica medaglia nella lotta libera, 

mentre per il tiro a volo non è stata una delle esperienze più felici. Occorre evidenziare che 

Alessandra PERILLI ha conquistato la qualificazione olimpica per Tokyo, così come il lottatore 

Myles AMINE MULARONI. E a questo riguardo, auspica che altri atleti possano raggiugere il pass 

olimpico. 

Rivolge un caloroso in bocca al lupo ad Alberto TAMAGNINI, che a 

brevissimo partirà per Losanna dove sarà impegnato a rappresentare San Marino ai III Youth Winter 

Olympic Games. Fra le numerose manifestazioni sportive organizzate nell’anno, cita la fase finale 

dei Campionati Europei Under 21 di calcio. Un evento ben organizzato e che ha visto un’ampia 

partecipazione di pubblico. Loda l’impegno a tutti coloro che si adoperano con sacrifico per lo 

sviluppo del movimento sportivo e danno lustro alla bandiera biancoazzurra. 
Sul piano della promozione sportiva, i Giochi della Gioventù Sammarinese 

si rivelano ogni anno un evento sempre più interessante mentre Sportinfiera rappresenta il fiore 

all’occhiello e la rassegna multidisciplinare più importante del panorama sammarinese sebbene le 

condizioni atmosferiche quest’anno non abbiano agevolato l’evento. Ribadisce con forza la 

necessità di continuare a fare promozione e investire sempre più nei giovani. 

Sul piano della partecipazione attiva nei consigli federali, ricorda la 

necessità di coinvolgere maggiormente il genere femminile, dato che su 225 componenti dei 

consigli federali, si annoverano solamente 22 dirigenti donne.  

Auspica un confronto ampio e proattivo sul piano politico rispetto al 

progetto Sport Scuola e Salute, presentato già al precedente Esecutivo senza che vi siano stati 

sviluppi. Non nasconde la forte preoccupazione per la tenuta della struttura sammarinese dello sport 

a fronte della costante diminuzione delle devoluzioni statali.  



D 
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In merito all’impiantistica, la situazione mostra crescenti criticità in quanto 

l’obsolescenza/chiusura delle strutture a disposizione (es. Centro Federale Mondarco) non consente 

il soddisfacimento di una domanda sempre più in aumento e solamente gli impianti sportivi 

utilizzati dalla Federazione Giuoco Calcio hanno beneficiato dei necessari ammodernamene grazie 

ai contributi delle Federazioni Internazionali. 

E’ stata richiesta una proroga per reperire una struttura adeguata alle 

esigenze del tiro con l’arco, mentre al tennistavolo è stata assegnata temporaneamente la palestra 

del primo piano del Multieventi. Parimenti l’impianto natatorio ai Tavolucci presenta criticità e gli 

uffici pubblici stanno lavorando sulle problematiche. In attesa del trasferimento a Gaviano, si 

registra la chiusura del centro ippico federale. Unica nota positiva è stata la conclusione della 

vertenza della struttura di Pennarossa, dove vi era un abuso ed è stato ora risolto. 

Prende la parola il Presidente della Federazione Biliardo Sportivo Eraldo 

Maccapani che ringrazia il CONS per aver trovato una soluzione, seppure temporanea, per 

assicurare lo svolgimento della propria disciplina sportiva nella Palestra Alessandro Casadei. 
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Il Presidente passa a illustrare il Bilancio di Previsione 2020 e il 

Pluriennale 2020-2021-2022, approvati dal Comitato Esecutivo con delibera n.2 nella seduta dell’11 

Novembre 2019, presentati alla ratifica del Consiglio Nazionale odierno, oltre i termini fissati dal 

Regolamento CONS, in quanto non si sono tenuti incontri istituzionali preliminari per il bilancio di 

previsione e è stato concesso un brevissimo preavviso da parte degli organi competenti per la 

predisposizione degli schemi di bilancio e relativa relazione, e l’invio dei medesimi previa ratifica 

del Comitato Esecutivo, ai sensi del comma 4 dell’art. 17 della Legge n.149/2015, così come da 

prospetto formulato e distribuito con la convocazione. 

Riferisce che il budget è stato redatto in coerenza con i pluriennali approvati 

in precedenza, specificando che, a seguito della delibera del Congresso di Stato n. 21 del 30 ottobre 

2020, le entrate del CONS sono state elevate di €. 100.000,00, avendo lo Stato affidato la gestione 

economica del 93° Raduno Nazionale degli Alpini agli Uffici del CONS, in ossequio a quanto 

disposto dal Governo con il gruppo di coordinamento posto sotto la direzione del Capo della 

Protezione Civile, Fabio BERARDI, per l’evento che si terrà l’8-10 maggio 2020. 

Il Presidente prosegue nel riferimento delle principali voci dei bilanci di 

previsione, riportando in sintesi il contenuto della Relazione Illustrativa e degli importi indicati nei 

vari prospetti, e anticipati al Consiglio Nazionale con la convocazione. 

Terminata l’esposizione del Bilancio di Previsione, il Presidente chiede al 

Consiglio Nazionale di ratificare il bilancio redatto sulla base degli orientamenti scaturiti nella 

seduta dell’Esecutivo il 5 settembre 2019 e formalizzati alla Segreteria di Stato alle Finanze il 10 

settembre 2019, secondo le richieste di contributo statale, per gli esercizi finanziari 2020-2021-
2022. 

Dopo un chiarimento circa l’importo e l’impegno relativi al Raduno degli 

alpini, così come chiesto dal Presidente Marino Antimo Zanotti, cui risponde il Presidente 

fornendo le informative del caso, il Consiglio Nazionale, ai sensi del comma 3, punto t) dell’art. 14 

della Legge n. 149/2015, approva, con la sola astensione del Presidente Marco Rossini, il Bilancio 

di Previsione 2020 e il Bilancio Pluriennale 2020-2021-2022, come da prospetti posti agli atti della 

seduta. [Del. 2] 

Il Presidente al termine del comma riferisce in breve sulla situazione 

economica dell’Ente, ricordando come il Comitato Olimpico abbia dovuto far fronte alle varie 

necessità, pur avendo subito una diminuzione del contributo statale pari al 23,8 % dal 2013 a oggi. 
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Il Presidente informa della notifica degli atti del procedimento penale dalla 

quale emergono ipotesi di condotte ascritte, tra l’altro, a carico di consiglieri federali della FSGC, 

nonché ai membri del C.E., per le ipotesi di reato di cui agli artt. 198, 376 e 387 c.p. in riferimento 

ai compensi erogati per gli esercizi 2017 e 2018, agli stessi componenti il consiglio federale. Nello 

specifico i suddetti articoli riguardano l’amministrazione infedele, abuso di autorità e frodi nella 

fornitura; presumibilmente l’articolo 387 riportato dovrebbe intendersi 378, vale a dire omissioni in 

atti d’ufficio. Comunica che è stato chiesto al CONS di esibire tutta la corrispondenza intercorsa 

ritenuta rilevante al nucleo anti-frodi e presto saranno avviate audizioni in qualità di persona 

informata dei fatti. Auspica che per il CONS e la FSGC ci sia modo di chiarire il tutto in modo 

celere. In merito ai compensi erogati nel 2017 e nel 2018, ricorda come alcune notizie apparse sui 

giornali erano inesatte, avendo riportato compensi illegittimi ai membri dell’Esecutivo, per le quali 

sono state chieste e ottenute le dovute rettifiche e precisazioni. 

Il Presidente ricorda al Consiglio Nazionale il fatto che il CONS è stato 

completamente assorbito dall’organizzazione dei Giochi San Marino 2017 e che, nello stesso anno, 

la verifica amministrativa dei bilanci è stata affidata a terzi. L’anno seguente, il 1° gennaio 2018 è 

risultata assegnata al CONS la gestione del Multieventi Sport Domus, ricevendo in dote una 

struttura importante che ha avuto un impatto non indifferente sulla struttura amministrativa 

dell’Ente. Riprende l’oggetto del comma, con un breve resoconto delle verifiche avviate nel 2018, 

in merito ai rimborsi effettuati – a qualsiasi titolo – nel 2017 e gli approfondimenti disposti nel 2019 

sugli emolumenti corrisposti nel 2018. Dall’indagine è risultato che 4 FSN hanno corrisposto dei 

rimborsi forfettari; 3 FSN dei rimborsi e/o compensi per attività extra C.F. e una FSN dei gettoni e 

compensi per attività extra C.F., per un totale di 8 Federazioni che hanno erogato indennità ai 

membri del proprio Consiglio Federale, in assenza di una normativa specifica, dato che la Legge 

vigente riporta che l’attività dei membri del Consiglio Federale debba essere svolta a titolo gratuito, 

se non diversamente disposto dalla Legge, dagli Statuti o dai Regolamenti federali. Al riguardo, 

nonostante le diverse istanze inviate dal CONS, non è ancora pervenuto il Regolamento della 

FSGC, l’unica delle 8 Federazioni sportive suddette ad aver dichiarato di avere predisposto un 

proprio regolamento già nel 2017.  

Il Presidente auspica di poter ricevere a breve il Regolamento per attivare 

l’iter autorizzativo. Si riporta, altresì, che la Segreteria di Stato competente ha comunicato al CONS 

che non vi è un limite d’importo sui compensi/rimborsi erogabili. Il Comitato Esecutivo, per venire 

incontro alle esigenze della maggior parte delle Federazioni che non erogano sistematicamente 

compensi, ha ritenuto opportuno elaborare un Regolamento affinché, in assenza di un proprio 

regolamento federale, le stesse possano erogare – in conformità alla Legge – compensi in modo 

saltuario e non continuativo sotto la soglia complessiva dell’esenzione fiscale riconosciuta ai 

comma 1 e 2 dell’art. 52 della Legge 149/2015. 

Dopo la lettura dell’articolato e alcuni interventi di chiarimento e di 

emendamento al testo sottoposto dal C.E. da parte dei Presidenti Gian Nicola Berti, Filiberto 

Felici e Marino Federico Fattori, al testo sottoposto dal C.E. che ha approvato il regolamento 

lasciando un’opzione, il Presidente invita l’Assemblea a votare il testo per alzata di mano. 

Il Consiglio Nazionale approva, con la sola astensione dei Presidenti 

Marco Tura e Fabrizio Castiglioni, il testo di seguito riportato:   
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REGOLAMENTO per la DISCIPLINA delle INDENNITÀ e RIMBORSI 
SPESE ai MEMBRI dei CONSIGLI FEDERALI 

PREMESSA 

Tutte le cariche direttive in seno alle Federazioni Sportive, ad eccezione di coloro che si dedicano 
a titolo oneroso e senza diritto di voto all’amministrazione dello sport, sono a titolo gratuito fatto 
salvo il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle attività da loro svolta, ai sensi dell’art. 
34, comma 6 della Legge 30 settembre 2015 n.149 “Disciplina dell’Attività Sportiva” (d’ora in poi 
Legge). 

Articolo 1 - AMBITI DI APPLICAZIONE 

1.1  Il presente Regolamento definisce le modalità di erogazione e qualifica le indennità e i rimborsi 
spese senza carattere di continuità, erogati ai membri dei Consigli Federali (CF) delle 
FSN/DSA, in coerenza con le disposizioni della Legge n.149/2015 e costituisce indirizzo e 
orientamento anche per i Regolamenti federali specifici. 

1.2  Il presente Regolamento si applica qualora l’erogazione d’indennità e rimborsi spese ai 
membri del CF non avvenga in via sistematica e ricorrente. 

1.3  Le FSN/DSA che erogano somme a titolo d’indennità e rimborso spese in via continuativa ai 
membri dei CF, dovranno prevedere l’adozione di un Regolamento specifico, in virtù del 
proprio Statuto, come previsto dall'art. 54.2 della Legge, il quale, per essere efficace, dovrà 
essere sottoposto a esame del Comitato Esecutivo (ex. Legge art.19, comma 1, punto g) e 
approvato per ratifica dal Consiglio Nazionale (ex. Legge art.14, comma 3, punto i). 

1.4 Ai fini attuativi del presente documento, sono considerate “cariche direttive” (ex. Legge art. 34) 
tutti i consiglieri eletti o nominati che siedono con diritto di voto nel Consiglio Federale, ovvero 
l’organo esecutivo della FSN/DSA.  

Articolo 2 - DEFINIZIONI 

2.1  Sono da intendersi quali INDENNITÀ: 

a)  Rimborso forfettario: trattasi di un’erogazione di somma a forfait, indipendente-mente 
dalla spesa effettivamente sostenuta, documentabile o meno, per conto della FSN/DSA e 
il cui importo sarà fissato con delibera del Consiglio Federale per l’espletamento di 
particolari attività deliberate dal Consiglio stesso in osservanza dello Statuto; 

b)  Gettone di presenza: è un compenso riconosciuto dalla FSN/DSA per la partecipazione 
alle sedute del Consiglio Federale, a riunioni amministrative e/o a partecipazione ai lavori 
di organismi e/o commissioni, così come previsto dallo stesso Statuto e/o Regolamento 
federale. 
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2.2  Sono da intendersi quali RIMBORSI SPESE: 

a) Rimborso analitico (piè di lista): trattasi di un rimborso spese, anticipate per conto della 
FSN/DSA, totalmente documentate e giustificate (biglietti, carburante, pedaggi, alloggio, 
pasti, ecc.). 

 

b) Rimborso chilometrico: trattasi di un rimborso spese forfettario, non documentato, 
riconosciuto per l’utilizzo del proprio mezzo, per trasferte e tragitti dal proprio 
domicilio/sede al luogo richiesto dall’attività, per conto della stessa FSN/DSA. 

Articolo 3 – INDENNITA’ E RIMBORSI SPESE - DISCIPLI NA  

3.1 Le somme erogate a titolo di rimborso spese analitiche e chilometriche aventi carattere 
occasionale (una tantum o riconosciute all’occorrenza) sulla base delle effettive esigenze 
federali. In tal caso le Federazioni adottano il presente Regolamento. 

3.2 L’erogazione di somme relative a indennità aventi carattere di continuità dovrà essere 
disciplinata, con apposito Regolamento federale, nel quale saranno specificatamente indicati 
importi, motivazioni e/o altre condizioni di riconoscimento degli stessi, e ratificato ai sensi 
dell’art.1.3 del presente Regolamento. 

3.3 Non sono previste limitazioni d’importo, salvo disposizioni di legge contrarie, per l’erogazione 
di rimborsi analitici e/o chilometrici. 

3.4 I rimborsi chilometrici saranno riconosciuti previa presentazione di apposito modulo 
sottoscritto dal percipiente, recante la motivazione, data e indicazione del percorso, mentre 
per quanto riguarda l’importo unitario (centesimi/km), si dovrà fare riferimento alle tabelle della 
Pubblica Amministrazione (Decreto n. 42/1997 e successive modifiche), prediligendo 
possibilmente l'uso di mezzi collettivi e/o trasporti pubblici. 

3.5 Le indennità erogate con carattere estemporaneo e non rincorrente, sono da ritenersi conformi 
alle disposizioni di Legge, anche in assenza di un Regolamento federale, qualora corrisposti in 
un anno solare, cumulativamente e per l’intero Consiglio Federale, fino all’importo esente da 
imposta, indicato dell’art. 52 della Legge. 

3.6. L’erogazione di somme a titolo d’indennità con carattere estemporaneo dovrà essere 
preventivamente approvata con delibera del Consiglio Federale, che ne stabilirà termini e 
importi. I membri interessati dovranno astenersi dalla votazione.  
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3.7 Qualora la determinazione d’indennità interessi contemporaneamente la maggioranza dei 
componenti il Consiglio Federale, la delibera assunta dovrà essere ratificata dall’Assemblea 
federale, alla sua prima riunione utile. 

3.8 L’erogazione d’indennità (a titolo di rimborso spese forfetario o di gettone di presenza) dovrà 
essere effettuata dietro regolare quietanza, recante data, natura e motivazione, oltre 
all’importo complessivo e firma in calce allo stesso. Il documento potrà essere redatto dal 
percipiente o per tramite di una modulistica federale.  

3.9 Gli importi delle indennità e dei rimborsi spese complessivamente erogati ai membri del 
Consiglio Federale, dovranno essere riportati nella Relazione illustrativa del Rendiconto 
Amministrativo. 

Articolo 4 - DISPOSIZIONI FINALI - NORMA TRANSITORI A 

4.1. Il presente documento, avente carattere d’indirizzo e orientamento per le FSN/DSA che 
adotteranno un proprio Regolamento in materia d’indennità e rimborsi spese da corrispondersi 
ai membri dei Consigli Federali, sarà immediatamente esecutivo in seguito all’approvazione 
del CN per tutte le FSN/DSA che non adotteranno un apposito Regolamento federale.  

4.2. Le indennità e i rimborsi spese come definiti ai sensi del presente Regolamento e corrisposti ai 
membri dei Consigli Federali, sono da ritenersi conformi all’ordinamento sportivo nazionale 
dall’entrata in vigore della Legge n.149/2015, anche in assenza di un Regolamento federale. 
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Si passa alla proposta di ripartizione dei Contributi Straordinari e per 

Manifestazione 2020, distribuendo una tabella predisposta con gli importi riepilogativi per singola 

Federazione così come approvata dal Comitato Esecutivo nella seduta del 19 dicembre u.s. 

Confermando il trend in calo riguardo alle richieste di contributo straordinario 

pervenute all’Esecutivo, si è registrato, in contro tendenza l’aumento a supporto dell’organizzazione 

delle manifestazioni. L’Esecutivo pertanto propone, per il 2020, una distribuzione che ammonta a €. 

110.000,00 per i contributi straordinari, lasciando una minima somma di €.10.000,00 a disposizione, 

per ulteriori richieste nel corso dell’anno, mentre per le manifestazioni si prevede la distribuzione 

complessiva di tutto l’importo che ammonta a €.100.000,00. 

A questo proposito, intervengono nell’ordine il Presidente del Tennistavolo 

Stefano Valentino Piva e del Tiro a volo Gian Nicola Berti, per richiedere chiarimenti  in merito 

all’assenza di stanziamenti a favore delle rispettive Federazioni. 

Replica il Segretario Generale rammentando che alcune richieste di straordinario 

non sono state considerate in questa sede ma gli importi sono stati inseriti nei progetti di sviluppo 

sportivo , e riservandosi di verificare presso la Commissione Tecnica e/o l’Ufficio Sportivo 

eventuali omissioni riguardo alla modulistica, facendo altresì presente che la struttura 

amministrativa era totalmente impegnata per l’organizzazione delle celebrazioni del 60° del 

Comitato Olimpico. 

Non registrandosi altri interventi, il Consiglio Nazionale approva con il solo voto 

contrario del Presidente Gian Nicola Berti e nessun astenuto, la distribuzione dei Contributi 

Straordinari e per Manifestazioni Sportive Anno 2020 come di seguito riportato: 

 

CONTRIBUTI STRAORDINARI E PER MANIFESTAZIONI - 2020 
 

 
FEDERAZIONE 

 

CONTRIBUTO 
STRAORDINARIO 

CONTRIBUTO 
MANIFESTAZIONI 

Aeronautica 1.600,00 1.500,00 
Arti Marziali 6.850,00 2.000,00  
Atletica Leggera 2.000,00 12.500,00 
Attività Subacquee 7.050,00 0 
Automotoristica 0 12.500,00  
Baseball Softball 2.750,00 0  
Biliardo Sportivo * 2.500,00 0 
Bowling  7.800,00 1.500,00 
Caccia 4.000,00 0 
Ciclismo 2.500,00 1.000,00 
Cronometristi 0 0 
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Continua: 
 

 
FEDERAZIONE 

 

CONTRIBUTO 
STRAORDINARIO 

CONTRIBUTO 
MANIFESTAZIONI 

Ginnastica 1.400,00 1.000,00 
Golf 750,00 1.500,00  
Giuoco Calcio 0 0 
Ippica 2.500,00 0 
Judo 1.800,00 1.000,00  
Motociclistica 16.000,00 3.000,00  
Nuoto 0 8.000,00  
Pallacanestro 3.150,00 18.000,00  
Pallavolo 0 0  
Pesca Sportiva 6.500,00 500,00 
Pesi 3.000,00 500,00  
Roller Sports * 2.500,00 1.000,00 
Rugby 0 2.500,00  
Scacchi 1.250,00 0 
Sport Bocce 2.900,00 1.500,00  
Sport Invernali 2.500,00 1.500,00 
Sport Speciali 6.000,00 2.000,00  
Tennis 14.000,00 26.500,00  
Tennistavolo 5.200,00 0 
Tiro a Segno 2.000,00 500,000 
Tiro a Volo 0 0  
Tiro con l'arco 1.500,00 0  
Vela 0  0 

Totali 110.000,00 100.000,00 
 

* Disciplina Sportiva Associata 
 

Non essendo altro al comma Varie ed Eventuali e quindi esaurito l’O.d.G., il 

Presidente ringrazia gli intervenuti, invitandoli al brindisi di fine anno, rivolgendo a tutti i presenti, 

ai vari consigli federali, ai dirigenti, tecnici, atleti e ai collaboratori i migliori auguri di Buone Feste. 

La seduta è tolta alle ore 20.50. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
                             - Eros Bologna - 


