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Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità il verbale in oggetto. 
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Il Presidente informa dell’iniziativa dell’Associazione San Marino Cina, e 
della donazione delle mascherine per la prevenzione della diffusione del Covid-19 in supporto delle 
Scuole e delle Federazioni Sportive. Grazie alla Famiglia del compianto Gian Franco Terenzi, già 
Presidente dell’Associazione San Marino-Cina, Federazione Aeronautica e membro dell’Esecutivo 
negli anni ottanta, sono state distribuite 5.000 mascherine a tutte le Federazioni Sportive, alle quali 
il consigliere Terenzi era da sempre molto legato, consegnate circa un mese fa per tramite della 
Segreteria di Stato allo Sport  

Viene data lettura delle ultime disposizioni riguardo al Covid-19 e alla 
cessata emergenza sanitaria, come da decreto legge n. 122 del 30 giugno e della nota della 
Segreteria di Stato del 27 luglio, con cui è stata concessa la deroga per tutti gli sport di contatto.  

Il Comitato Esecutivo prende atto delle circolari n. 951 e n. 1042, con le 
quali vengono esplicitate le nuove disposizioni e la possibilità di organizzare manifestazioni 
essendo stato abolito il vincolo di non creare assembramenti, limitandosi alla stretta osservanza 
delle norme igienico-sanitarie e l’uso della mascherina fortemente raccomandato negli ambienti al 
chiuso con contatti ravvicinati e prolungati. 

Viene data lettura, inoltre, di una nota della Banca Nazionale Sammarinese, 
inviata alla Gesti.Ass. e per conoscenza al CONS, circa la posizione del broker e le 
immobilizzazioni convertite in obbligazioni, ai sensi di Legge, il cui ammontare non è stato ancora 
oggetto di riscadenziazione.  Pertanto, non è possibile conoscere la data di rientro dell’ammontare 
di €. 9.345,95, ovvero la somma riversata per la copertura assicurativa nel gennaio 2019. 

Il Comitato Esecutivo, dopo un breve riferimento del Presidente, ritiene 
necessario avviare, parimenti a quanto intrapreso da altri Enti Autonomi coinvolti (ISS e AASS), i 
ricorsi per rientrare della somma liquidata due volte per le polizze RCT e Infortuni. [del.2] 

Viene data lettura, infine, di due note. Il primo avviso riguardo la 
Federazione Sammarinese Bowling, con il quale si comunica della nomina all’interno del Consiglio 
Federale del Segretario federale protempore, nella persona di Paolo Felici che subentra nelle 
funzioni del dimissionario Luca Corazza. 

La seconda comunicazione è relativa al dipendente Lino CECCHETTI che 
ha comunicato alla Direzione Generale della Funzione Pubblica, l’intenzione di rinunciare 
all’incarico assegnato presso il CONS. 

Il Segretario Generale riferisce in breve all’Esecutivo e nel dichiararsi 
dispiaciuto della decisione del dipendente, annuncia che saranno interpellati i nominativi nell’ordine 
della graduatoria scaturita dal concorso per subentrare all’incarico assunto il 3 febbraio u.s. 
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Il Presidente riferisce sul recente incontro avuto con il Segretario di Stato 
alla Pubblica Istruzione e Cultura Andrea Belluzzi con il quale si è colta l’occasione per 
confrontarsi sui rapporti CONS-Scuola, l’implementazione e disponibilità a rinnovare la 
collaborazione con le istituzioni scolastiche e in particolare sul programma di Sport in Fiera, 
tenendo presente tutte le misure di prevenzione che verranno indicate dalle Autorità sanitarie, 
rammentando che l’evento si svolge prevalentemente all’aperto. I gruppi saranno selezionati per 
classe e saranno ridotti i momenti collettivi, assicurando la sistemazione degli stand in modo da 
evitare assembramenti. Se necessario, non sarà ammesso il pubblico durante la visita mattutina e - 
al fine di garantire i partecipanti - sarà fatto ricorso all’impiego di steward incaricati di far osservare 
il distanziamento obbligatorio. I percorsi saranno indicati per tutta l’area con sensi unici, con la 
distribuzione di mascherine a tutti i partecipanti, come dai vigenti protocolli sanitari. 

Il Presidente ha ribadito nel colloquio istituzionale che la manifestazione 
sarà un segno importante di ripresa, nonostante le difficoltà imposte dalle incertezze del momento, e 
al contempo una grande occasione per mostrare alle nuove generazioni come siano possibili le 
attività sociali, di cui lo sport è elemento fondamentale, superando i timori e le difficoltà che 
quotidianamente si è chiamati ad affrontare. Il Segretario di Stato Belluzzi si è trovato concorde con 
la posizione dell’Ente e ha preso atto dell’impegno del CONS a tutela del benessere e la salute degli 
studenti, nonché la disponibilità dello stesso Comitato di anticipare l’apertura dell’evento a venerdì, 
prevedendo se possibile la presenza articolata degli studenti in due mattinate (venerdì 11 e sabato 12 
settembre) presso il Centro Sportivo di Serravalle. A questo proposito il Presidente ha anticipato la 
presenza, per la giornata di venerdì 11 settembre, di un noto pilota italiano quale testimonial per 
l’occasione. 

Il Segretario Generale, dopo alcune precisazioni sul programma, regole 
d’ingaggio e i momenti didattici, distribuisce un budget di spesa posto agli atti della seduta, 
riportante i principali costi della manifestazione 2020. 

Il Comitato Esecutivo, sentiti i riferimenti, approva il bilancio preventivo 
di spesa dell’evento fino alla concorrenza massima di €. 15.000,00. I costi saranno imputati sul cap. 
n.750 ”Spese per manifestazioni e iniziative promozionali” cui saranno da aggiungersi le eventuali 
spese straordinarie relative alla tutela sanitaria sulla base delle indicazioni che saranno date dalle 
Autorità competenti, e imputate sull’apposito cap. n. 1020 “Spese per emergenze sanitarie”, oltre a 
una fornitura di nuovi gazebo, il cui importo sarà autorizzato nell’ambito delle prerogative 
d’autorizzazione di spesa del Presidente. [del. 3] 

Il Presidente informa sui programmi di preparazione dei Giochi Olimpici a 
Tokyo, a circa un anno di stanza, e riferisce sulle manifestazioni ed eventi correlati predisposti che 
avrebbero dovuto tenersi in questi giorni. 

Il Segretario Generale riferisce sulla prossima edizione del Festival 
Olimpico Invernale della Gioventù Europea, che si terrà in Finlandia il prossimo anno. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento del relatore e l’indicazione 
della FSSI, nomina Gian Luca GATTI Capo Missione per Vuokatti 2021 [del. 4]  
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Il Presidente, nell’attesa di ricevere sviluppi circa il rinnovo delle cariche 
elettive per il prossimo quadriennio, come da nota inviata al Segretario di Stato allo Sport, da lettura 
di una nota del Comitato Olimpico Internazionale contenente l’invito a raggiungere l’obiettivo di 
avvicinare il 30% di presenza femminile nell’ambito degli organi direttivi dei Comitati Olimpici e 
delle Federazioni sportive, in generale. 

Il Comitato Esecutivo nel dichiararsi favorevole a una maggiore presenza 
di genere a tutti i livelli, stante la situazione attuale che vede una partecipazione delle donne nei 
Consigli federali di appena il 10%, auspica di poter incrementare il dato per raggiungere in futuro 
tale obiettivo [del. 5]  

Il Presidente presenta una stima economica, inoltrata dallo sponsor Mr. 
App, per la realizzazione di una piattaforma web destinata alla consultazione di dati e risultati degli 
atleti di tutte le FSN da realizzarsi su misura. Le prestazioni riguardano, oltre l’analisi, il progetto e 
lo sviluppo del back-end per la gestione e aggiornamento dati, la realizzazione in ambiente di test e 
la configurazione dell’infrastruttura server-cloud, oltre al bug-fixing e la formazione e la 
manutenzione tecnica continuativa post-rilascio del progetto. Nel ribadire la necessita di dover 
digitalizzare il più possibile i processi della struttura, database e accesso alle informazioni, invita 
l’Esecutivo ad approfondire il documento posto agli atti della seduta e di procedere alla discussione 
in una prossima seduta onde poter avviare un progetto operativo entro l’anno. 

Viene data lettura di due note riguardo l’antidoping. La prima nota riguarda 
la prossima informativa del NADO San Marino affinché il movimento sportivo sammarinese si 
tuteli, evitando contatti con persone, collaboratori e professionisti che risultino avere in corso 
squalifiche e inibizioni da parte della WADA o di altre organizzazioni nazionali anti-doping. La 
seconda nota concerne una lettera della IFBB (Federazione Internazionale di Body Building) circa 
una presunta attività programmata a San Marino da parte di persone squalificate dalla WADA per 
l’uso di sostanze illecite in manifestazioni sportive. 

Il Comitato Esecutivo prendendo atto dell’attività svolta dal NADO San 
Marino, in conformità con il Codice WADA, reputa necessario sottoporre all’attenzione delle 
Autorità la comunicazione dell’IFBB, attraverso il NADO San Marino, organismo deputato a 
contrastare il fenomeno del doping a San Marino [del. 6]. 

Il Comitato Esecutivo prende atto delle nuove linee guida circa 
l’assegnazione di consulenze e collaborazioni esterne da parte del Congresso di Stato e del settore 
Pubblico Allagato, auspicando una sollecita e positiva conclusione dell’iter procedurale per quelle 
già avviate dall’inizio anno.  

Il Segretario Generale riferisce in merito all’esito dell’interpello presso le 
FSN/DSA per l’interesse di usufruire di un contributo per la mobilità. Informa che sono state sei le 
Federazioni che hanno aderito al progetto, di cui 4 non dispongono a oggi di nessun mezzo proprio. 

Il Comitato Esecutivo, vista la delibera n. 7 del 27 dicembre 2019, la 
circolare prot. 761 del 29 maggio 2020 e la nota integrativa del Segretario Generale del 9 giugno 
2020 riguardo all’iniziativa, tenuto conto dello stanziamento previsto e della priorità accordata alle 
FSN che non dispongono di propri mezzi, delibera di assegnare in pari quota la somma di €.12.500 
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alle Federazioni Arti Marziali, Attività Subacquee, Golf e Judo, invitandole a confermare la 
proposta di contributo. Viene stabilito che l’assenza di replica costituisca rinuncia all’importo, 
rinviando a successiva seduta, sulla base delle rinunce, l’ammissione delle FSN inizialmente escluse 
(Nuoto e Pallavolo), confermando che l’importo massimo erogabile in ogni caso non potrà essere 
superiore a €. 15.000,00. [del. 7]. 

Il Presidente riferisce che a seguito della pandemia, è stato necessario 
rivedere tutti i progetti e gli stanziamenti, anche alla luce dell’assestamento di bilancio 2020, che di 
fatto ha visto un ridimensionamento dei contributi relativi ai Progetti Sportivi 2020, così come 
approvati nelle sedute del 14 gennaio e del 3 marzo u.s. come da tabella riepilogativa, con le nuove 
assegnazioni riviste a seguito dei colloqui con la Commissione Tecnica, come dagli allegati delle 
singole relazioni che la Commissione Tecnica ha presentato all’attenzione della presente seduta 
dell’Esecutivo. 

L’ Esecutivo presa visione dei vari riferimenti della Commissione Tecnica, 
sulla base di quanto stabilito nelle precedenti delibere n. 6 del 14 gennaio 2020, n. 9 del 3 marzo e 
le delibere n.13 e n.14 del 27 maggio 2020 e del Bilancio Assestato 2020 approvato dal Consiglio 
Nazionale il 29 giugno u.s., si autorizzano, previo storno di €. 4.600,00 dal cap. 1200 “Preparazione 
Giochi del Mediterraneo” sul cap. 1130 “Giochi Olimpici della Gioventù”, i seguenti impegni di 
spesa aggiornati per ciascun progetto e Federazione [del. 8]: 

Capitolo 1062  “Contributo specializzazione agonistica e progetti speciali”:  

Atletica Leggera – Salto in alto: €. 3.000,00  

Tiro a Volo – Trap M/F e mixed team: €. 33.750,00  

Capitolo 1100  “Contributo Preparazione Olimpica”:  

Sport Invernali - Sci paralimpico: € .3.216,77 

Atletica Leggera – Atletica paralimpico €. 1.900,00 

Capitolo 1129  “Preparazione/Preparazione YOG”:  

Tiro con l’arco - Olimpico Junior M: €. 4.000,00 

Capitolo 1130  “Preparazione/Preparazione EYOF:  

Sport Invernali – Sci Alpino M: €. 8.600,00 

Capitolo 1160  “Preparazione/Partecipazione Giochi dei Piccoli Stati d’Europa”: 

Arti Marziali – Karate e Taekwondo €. 5.000,00 

Atletica Leggera – Squadra M/F: €. 9.000,00 

Ginnastica – Ritmica: €. 3.000,00 

(segue) 
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 (continua) 

Capitolo 1160  “Preparazione/Partecipazione Giochi dei Piccoli Stati d’Europa”: 

Judo e Lotta €. 15.582,78 

Nuoto – Squadra M/F e Artistico: €. 9.300,00 

Pallavolo (Squadre Senior M/F) €. 6.000,00 

Tennis – M.: €. 17.000,00  

Tennistavolo – M/F: €. 10.850,00 

Capitolo 1200  “Preparazione/Partecipazione Giochi del Mediterraneo”  

Sport Bocce - Raffa M/F €. 15.500,00 

Tiro a Segno – Carabina AC carabina 10 m F €. 2.000,00 

Precisazione: qualora lo stanziamento aggiornato di un progetto federale non 
possa essere integralmente usufruito da parte della Federazione, a causa di sospensioni e/o 
successivi rinvii delle attività causa l’emergenza sanitaria, le somme devono essere defalcate dal 
saldo del Contributo Ordinario della stessa FSN per il corrente anno. 

Il Segretario Generale dà lettura di due note dell’Ufficio Sportivo. La 
prima nota riguarda l’approvazione del Rendiconto Amministrativo 2019 da parte dell’Assemblea 
generale in alcune FSN/DSA tenutasi dopo il 25 giugno u.s.. La seconda in merito alle Federazioni 
che hanno sanato e/o chiarire le posizioni rilevate in sede di verifica di bilancio e che erano state 
sospese, come da delibera n. 5, punto 2 della seduta del Comitato Esecutivo in data 25 giugno u.s. 

Il Comitato Esecutivo, prende atto del deposito dei bilanci consuntivi 2019 
e previsionali 2020 delle Federazioni Arti Marziali, Ciclismo, Golf, Motociclismo e Tiro a volo che 
quindi sono da considerarsi ratificati dal Consiglio Nazionale e, qualora senza sostanziali rilievi da 
parte dei Revisori dei bilanci, ammessi a ricevere i contributi dal CONS per il 2020 [del. 9]. 

Il Comitato Esecutivo prende atto altresì della regolarizzazione delle 
posizioni contabili delle Federazioni Atletica Leggera, Attività Subacquee, Bowling, Biliardo, 
Roller Sports e Tiro con l’Arco e quindi ammesse a ricevere le prossime tranche del Contributo 
Ordinario 2020, essendo state bloccate ai sensi della delibera n. 7, punto f) del Comitato Esecutivo 
in data 25 giugno 2020 [del.10]. 

Il membro Tura, a seguito delle varie corrispondenze intercorse fra FSGC, 
CONS, ISS e Authority Sanitaria riguardo ai test sierologici svolti presso l’ambulatorio “Vis et 
Salus”, presso i locali della torre servizi del San Marino Stadium, sollecita il CONS a ricevere un 
chiarimento in merito alla possibilità di poter estendere il servizio - oggi permesso agli atleti della 
FSGC - anche ad altri sportivi appartenenti ad altre Federazioni. 

Il Comitato Esecutivo concorda.   



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
______________________________ 

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina n° 9 
 

in data  3 agosto 2020  Delibera n. 11-12 
 

Comma 4) IMPIANTI SPORTIVI 

 

Il Segretario Generale informa riguardo la pratica che interessa la 
tendostruttura al Centro Sportivo di Fonte dell’Ovo. La Commissione Politiche Territoriali ha 
sospeso la pratica, chiedendo di evitare lo sbancamento richiesto per posizionare la struttura con le 
dimensioni previste, suggerendo per una di misura visto l’attuale spazio disponibile. 

Il Vice Presidente, al termine di un ampio riferimento sul progetto, dichiara 
di impegnarsi a fornire un aggiornamento per una prossima seduta nel caso vi siano impedimenti 
alla realizzazione della struttura che, seppur con misure diverse, abbia la medesima superficie 
calpestabile o possano sussistere impedimenti sostanziali che ne possano compromettere la piena 
funzionalità con le dimensioni variate rispetto al progetto originariamente previsto. 

Il Comitato Esecutivo prende atto e concorda qualora i costi non andranno 
ad aumentare. Prende atto, altresì, della citazione del CONS in giudizio nella causa civile per i 
danni subiti dal gestore del Ristorante del Centro Tennis e della tutela legale che sarà presa in carico 
dall’Avvocatura dello Stato, trattandosi di proprietà dell’Ecc.ma Camera, come da documentazione 
esaminata e posta agli atti della seduta. 

Il Segretario Generale aggiorna l’Esecutivo sullo stato d’avanzamento 
della richiesta di conferimento d’incarichi professionali per l’allibramento, l’adeguamento e 
interventi straordinari in alcuni impianti sportivi, trasmessa il 20 maggio 2020 e di cui a tutt’oggi 
non è stato ricevuto riscontro.  

Il relatore comunica altresì che è stata rilasciata la concessione edilizia - 
con delibera del Congresso di Stato n. 23 del 14 luglio u.s. - per la realizzazione della tribuna 
coperta allo Stadio di Acquaviva mentre per quanto riguarda lo Stadio di Serravalle, è stato 
formalizzato il ricorso presso la ICR (Commissione Ricorsi) sollecitando una rettifica alla modifica 
della Legge 29 Gennaio 1992 n.7 “Piano Regolare Generale, Serravalle località Cà Marozzo e 
Ciarulla”, esaminata dal Consiglio Grande e Generale in prima lettura in data 29 maggio u.s. 

Il Presidente da lettura della nota dell’Ufficio prot. 976 riguardo all’ex-
campo da tennis a Faetano. Riferisce che nel corso di un recente incontro tenutosi presso il 

Dipartimento Territorio, risulta necessario perfezionare la precedente delibera adottata l’11 febbraio 

2020. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento e richiamando la delibera n. 12 

dell’11 febbraio u.s., conferma di rinunciare alla competenza e alla gestione del campo da tennis di 

Faetano, depennando la struttura fra gli impianti sportivi al CONS [del. 11] 

Il Presidente invita l’Ufficio a formalizzare, quanto prima un incontro con i 

gestori del Wonderbay, affinché si possa trovare una soluzione soddisfacente onde risolvere l’annoso 

contenzioso della concessione dell’uso gratuito del campo da beach-volley, in un orario congruo alle 

esigenze della FSPAV come previsto dalla convenzione in essere con lo Stato e la società di gestione 

privata dell’impianto.  

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento del Vice Presidente in merito 

alla comunicazione di recesso dal contratto di locazione degli ambienti in uso alla Tennis Accademy in 

data 25 giugno u.s., ritiene dover comunicare, in analogia ad altre richieste simili, che l’importo non 

potrà essere defalcato nei mesi di chiusura, ma solo differire il pagamento dell’affitto, come previsto 

dal decreto legge. [del. 12] 
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Comma 5) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE S PESE 

 
 
Viene data lettura della nota prot. 01073: 
 
 

 
Oggetto: Conferimento proroga incarico e autorizzazione di spesa per la collaborazione 

professionale con la dott.ssa Ciavatta  
 

 
 

Facendo seguito alla delibera del Comitato Esecutivo n. 11 del 19 

dicembre 2019, inviata ai sensi dell’art.44 commi 3 e 4 della Legge 21 dicembre 2012 

n.150 all’attenzione del Congresso di Stato per il parere favorevole, considerato il 

periodo di ordinaria amministrazione, l’insediamento del nuovo Esecutivo e la 

successiva emergenza da Coronavirus, il Congresso di Stato ha espresso il proprio 

parere favorevole alla proroga dell’incarico alla dott.ssa Anna Lisa Ciavatta in data 22 

giugno 2020 con propria delibera n. 20. 

Alla luce del parere favorevole si chiede di conferire la proroga 

dell’incarico e di autorizzare la spesa di € 27.600,00, relativa ai compensi alla dott.ssa 

Ciavatta per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2020, vista la dichiarata irricevibilità 

della delibera n. 11 del 19 dicembre 2019 da parte della Commissione di Controllo 

della Finanza Pubblica (rep. 1030 Verbale n.45 dell’8 luglio 2020).  

Distinti saluti. 

 

F.to Il Responsabile U.O. 

Dott. Mauro Fiorini 

 

Il Comitato Esecutivo, dopo un breve riferimento del Presidente in merito 
all’iter procedurale, avviata con la nota del CONS inviata il 2 gennaio 2020, l’incontro successivo 
tenutosi presso la Segreteria di Stato allo Sport e la relazione esplicativa del 10 marzo u.s., 
prendendo atto del ritardo non imputabile all’Ente, delibera la proroga dell’incarico alla dott.ssa 
Anna Lisa CIAVATTA per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020 e autorizza la spesa di €. 
27.600,00 la cui spesa sarà imputata sul cap. 780 “Collaborazioni” del corrente esercizio 
finanziario. [del.13] 
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Il Comitato Esecutivo delibera l’erogazione di una seconda rata del 

contributo ordinario, alle FSN/DSA che risultano in regola con la contabilità e l’approvazione dei 
bilanci 2019-2020, mediante un acconto pari al 30% dell’importo approvato dal CN il 29 giugno 
u.s. da imputarsi sul cap. n.1040 “Contributo Ordinario alle Federazioni Sportive” come segue: 

FEDERAZIONE 2° ACCONTO ORDINARIO 2020 
Aeronautica 3.000,00 
Arti Marziali 7.380,00 
Atletica Leggera 9.810,00 
Attività Subacquee 2.940,00 
Automotoristica 9.240,00 
Baseball Softball 9.090,00 
Biliardo Sportivo (DSA) 1.710,00 
Bowling  3.180,00 
Caccia 2.610,00 
Ciclismo  4.740,00 
Cronometristi  0,00 
Ginnastica 7.140,00 
Giuoco Calcio ** 0,00 
Golf  6.120,00 
Ippica  3.780,00 
Judo 4.260,00 
Motociclistica 1.410,00 
Nuoto  7.230,00 
Pallacanestro  11.250,00 
Pallavolo 9.330,00 
Pesca Sportiva 6.270,00 
Pesi  1.950,00 
Roller Sports (DSA) 1.830,00 
Rugby  1.620,00 
Scacchi 3.150,00 
Sport Bocce 6.990,00 
Sport Invernali 7.590,00 
Sport Speciali 5.640,00 
Tennis  8.040,00 
Tennistavolo 11.070,00 
Tiro a Segno 1.950,00 
Tiro a Volo 5.490,00  
Tiro con l'arco 5.940,00 
Vela 2.700,00  

TOTALE  174.450,00 
 

– Importo in attesa di comunicazione da parte della FSGC [**].  



  
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
______________________________ 

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina n° 12 
 

in data  3 agosto 2020  Delibera n. 15 
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Il Comitato Esecutivo, riferendosi alla delibera n.6 del 14 gennaio 2020, 
considerate le numerose manifestazioni annullate dalla pandemia e consultate le Federazioni, vista 
l’emergenza sanitaria in continua evoluzione fuori Territorio, sulla base delle diminuzioni effettuate 
con delibera n.13 in data 27 maggio 2020 e del Bilancio Assestato 2020 approvato dal Consiglio 
Nazionale il 29 giugno u.s., si riportano gli impegni di spesa aggiornati per ciascuna FSN/DSA, 
secondo la seguente tabella di ripartizione dei Contributi Straordinari (cap.1050) e per 
Manifestazioni (cap. 1060): [del. 15]:  

FEDERAZIONE STRAORDINARIO MANIFESTAZIONI 

Aeronautica 250,00 500,00 
Arti Marziali 3.100,00 0 
Atletica Leggera 2.000,00 0 
Attività Subacquee 1.850,00 0 
Automotoristica 0 12.500,00  
Baseball Softball 1.250,00 0  
Biliardo Sportivo * 0 0 
Bowling  4.550,00 1.500,00 
Caccia 4.000,00 0 
Ciclismo 0 1.000,00 
Cronometristi 0 0 
Ginnastica 0 1.000,00 
Golf 750,00 1.500,00  
Giuoco Calcio 0 0 
Ippica 2.500,00 0 
Judo 0 0  
Motociclistica 11.500,00 3.000,00  
Nuoto 0 8.000,00  
Pallacanestro 2.500,00 4.000,00  
Pallavolo 0 0  
Pesca Sportiva 0 500,00 
Pesi 3.000,00 500,00  
Roller Sports * 2.500,00 0 
Rugby 0 0 
Scacchi 0 0 
Sport Bocce 2.400,00 1.500,00  
Sport Invernali 2.500,00 1.500,00 
Sport Speciali 600,00 1.500,00  
Tennis 14.000,00 11.000,00  
Tennistavolo 5.200,00 0 
Tiro a Segno 1.300,00 500,000 
Tiro a Volo 0 0  
Tiro con l'arco 1.500,00 0  
Vela 0  0 

Totali  67.250,00 50.000,00 
 

* Disciplina Sportiva Associata 
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Il Comitato Esecutivo prende atto della comunicazione da parte del CIO 
che conferma il contributo derivante dal programma TOP IX di USD 30.000,00 per il 2020, esteso 
anche al 2021 in considerazione del rinvio all’anno successivo dei Giochi Olimpici di Tokyo.  

Viene data lettura di due note da parte delle FSN/DSA. La prima nota da 
parte della Federazione Pesi che avanza richiesta di un’integrazione del contributo straordinario in 
occasione delle celebrazioni dell’anniversario di costituzione della Federazione. 

Il Comitato Esecutivo delibera di rinviare l’eventuale integrazione a 
seguito di una verifica dei capitoli di bilancio 2020 [del. 16] 

La seconda nota da parte della Federazione Roller Sports, riguarda la 
richiesta di un contributo straordinario per il pagamento canone di locazione degli ambienti in 
affitto presso privati, che la FSRS è tenuta a corrispondere, pur in assenza di attività, e 
conseguentemente introiti utilizzati anche per sopperire alle spese di gestione. 

Il Comitato Esecutivo, prima di deliberare in merito a un caso eccezionale, 
stabilisce di richiedere informazioni aggiuntive riguardo la situazione di bilancio federale al 30 
giugno ed eventuali entrate che la FSRS ritiene poter ricavare per il restante periodo agosto-
dicembre 2020 a fronte delle spese da dover sostenere per concludere l’anno. Viene rinviata, quindi, 
ogni decisione in merito ad una prossima seduta [del. 17]. 
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Viene data lettura della nota prot. 1037 

 

Oggetto: richieste di assestamento interno di bilan cio.  
 

 
La presente per richiedere a codesto spettabile Comitato Esecutivo 

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

 
 
 

  
 

 
Distinti saluti 
 
F.to Il responsabile U.O. 
Dott. Mauro Fiorini 

 

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza. 

 

  

Capitolo Descrizione Aumento Diminuzione
575 Salari al personale salariato € 2.500,00
816 Spese per Museo Olimpico € 1.000,00
1030 Varie  € 1.500,00

totali € 2.500,00 € 2.500,00
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Viene data lettura della nota prot. 1000 

 

Oggetto: esiti della licitazione per fornitura e mo ntaggio di un sistema di visualizzazione 
(Ledwall) 

 

  

  Facendo seguito alla delibera del Comitato Esecutivo n. 7 del 17 giugno 2020, 

trasmetto in allegato alla presente gli esiti della gara di cui all'oggetto, relativa al tabellone 

elettronico del Multieventi posto sulla Superstrada (Ledwall). 

 Unica offerente è risultata la ditta TITANSOUND & LIGHT S.R.L. di Serravalle 

(RSM), che offre un prodotto con schermo di mq. 4,00 - 3.9 pixel/mm, a € 16.300,00; l'offerta è 

conforme e in alcuni punti superiore alle richieste del capitolato. 

 La spesa andrà imputata sul cap. 1295 “Beni e opere mobili Multieventi” esercizio 

2019. 

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Distinti saluti.  

 
F.to Il responsabile U.O 

Dott. Mauro Fiorini 

 

Il Comitato Esecutivo approva a ratifica, ai sensi dell’art. 17, comma 4 
della Legge n.149/2015, l’autorizzazione del Presidente in data 17 luglio u.s. sulla base della 
corrispondenza anticipata per le vie brevi di posta elettronica in pari data, sulla base del positivo 
riscontro dei singoli membri dell’Esecutivo inviato alla Segretaria Generale, imputando la spesa 
come da nota dell’Ufficio. [del.19] 

Non essendoci argomenti da trattare al comma varie ed eventuali, il 
Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 20.30. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
– Eros Bologna –  


