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Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 26 AGOSTO 2020 

 

 

Il Comitato Esecutivo, senza obiezioni, approva il verbale della seduta in 

oggetto. 
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Il Presidente avvisa che il 2 ottobre p.v. è prevista una conference call con 

il Presidente del CIO e tutti i Comitati Olimpici nel mondo. Non è stata anticipata alcuna agenda 

definita, ma si ritiene possa riguardare le prospettive dei prossimi Giochi Olimpici a Tokyo e 

l’incidenza della pandemia sui preparativi e le qualificazioni olimpiche data l’incertezza dei 

calendari e la difficoltà di partecipazione da parte di diversi atleti nei vari Continenti.  

Sempre a proposito di Olimpiadi, informa che sono stati modificati alcuni 

criteri di qualificazione ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022, sempre per le difficoltà di 

stabilire condizioni eque e paritarie a tutti i concorrenti per la loro qualificazione all’evento. 

A livello europeo, comunica che i Comitati Olimpici Europei hanno 

provveduto al versamento di 27.544 USD quale sussidio aggiuntivo ai NOC, in considerazione dei 

costi straordinari e aggiuntivi che i vari Comitati Olimpici stanno affrontando per preparare i propri 

atleti in tempi di COVID-19.  

Infine, riporta una nota di richiesta di supporto del Comitato Olimpico di 

Cipro riguardo alle decisioni da assumere in vista dell’Assemblea Straordinaria del COE che si terrà 

in presenza a Roma il mese prossimo. 

Il Presidente riferisce sulla partecipazione, in qualità di membro della 

giuria deputato alla consegna dei riconoscimenti nel corso della serata, alla XXIV edizione del 

Premio Internazionale Fair Play-Menarini che si è svolto a Castiglion Fiorentino il 10 settembre u.s. 

e che ha visto, fra i premiati, il centauro sammarinese Manuel Poggiali. All’evento era presente 

anche il Segretario di Stato allo Sport, Teodoro Lonfernini, al quale è stato affidato il compito di 

presenziare sul palco per la premiazione dell’atleta alla presenza di personalità del mondo sportivo 

internazionale. 

A proposito degli atleti d’interesse nazionale, rende noto all’Esecutivo le 

anticipazioni avute dal Segretario di Stato allo Sport in merito alla Commissione di nomina degli 

Ambasciatori dello Sport, di cui alla delibera del Congresso di Stato del 10 agosto u.s., e della rosa 

di nominativi candidati all’incarico volto a valorizzare le migliori esperienze del mondo sportivo, 

condividendo in modo pubblico un encomio nei loro confronti, anche al fine di veicolare 

l’immagine di San Marino nel mondo in occasione di eventi internazionali. Tra le candidature 

rientra quella di Manuel Poggiali. Le decisioni saranno ufficializzate a breve tramite la Segreteria di 

Stato con una cerimonia a Palazzo Pubblico nel corso della quale saranno ufficializzate le nomine. 

Viene data lettura della comunicazione della Federazione Ippica che 

annuncia la convocazione dell’Assemblea generale straordinaria per provvedere alla sostituzione 

del segretario dimissionario Michelotti e per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, 

rimasti sospesi a causa della pandemia.  

Il Comitato Esecutivo prende atto con favore della comunicazione del 

dirigente dell’Authority con la quale si comunica la facoltà concessa alla struttura della FSGC “Vis 

et Salus” di poter effettuare i test sierologici anche agli atleti di altre Federazioni, nel rispetto delle 

indicazioni già stabilite per i calciatori. 
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Con riferimento al testo del verbale approvato al comma 1, in relazione al 

comunicato stampa della FSGC, vengono chiesti chiarimenti al membro Tura, in qualità di 

Presidente della Federcalcio, a proposito delle precisazioni diffuse dalla medesima in merito alla 

comunicazione diramata dal CONS sui lavori della seduta del 26 agosto, con particolare riguardo 

alla decisione della FSGC circa la diversa modalità di devoluzione del contributo di solidarietà, 

prassi che negli ultimi anni, ha visto la FSGC lasciare la metà del proprio contributo ordinario a 

disposizione delle Federazioni. 

Il Presidente puntualizza che il comunicato stampa CONS sui lavori 

dell’Esecutivo è stato diffuso alfine di evitare erronee interpretazioni e/o speculazioni, ricordando 

che la gestione del contributo ordinario della FSGC da parte del CONS per finalità solidaristiche è 

prassi consolidata dal 2014. 

Il membro Tura replica affermando che, pur non essendo uso rispondere ai 

comunicati stampa, il Consiglio Federale FSGC ha ritenuto doveroso fornire specifiche precisazioni 

circa il pregresso del contributo di solidarietà concessa, integrando l’informativa parziale del CONS 

e ufficializzando che la FSGC provvederà a ritirare d’ora in poi l’intero contributo ordinario e a 

destinare una parte dello stesso a progetti di altre Federazioni o d’istituzioni sammarinesi che 

organizzano attività calcistiche, come riportato appunto nella nota diffusa il 2 settembre u.s. 
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Il Presidente riferisce di aver inserito l’aggiornamento di bilancio CONS 

2020 prima dell’approvazione del documento previsionale 2021 per informare e consultare 

l’Esecutivo sulla situazione finanziaria dell’Ente e sull’opportunità di deliberare un nuovo bilancio 

di assestamento, anche a seguito delle intese dell’Ufficio con la Direzione della Finanza Pubblica 

alla luce della discussione in Consiglio Grande e Generale della proposta di variazione di bilancio 

dello Stato. Riferisce di aver monitorato l’andamento di spesa dei capitoli, a seguito 

dell’assestamento approvato prima dell’estate, e di aver sollecitato un nuovo prospetto - che 

distribuisce nel corso della seduta - con l’evidenza dei capitoli di bilancio e il raffronto degli importi 

rispetto alla previsione iniziale, l’assestamento in emergenza Covid, la situazione odierna post-

assestamento e una proiezione per concludere l’esercizio finanziario 2020.  

Dalla contrazione delle uscite si denota una perdurante forte diminuzione di 

accesso ai servizi erogati dal CONS, risultando palese che il movimento sportivo non ha ripreso la 

sua piena attività come auspicato, sebbene siano state introdotte le disposizioni di graduale 

allentamento delle misure restrittive con il Decreto del 31 maggio u.s.  

Da considerare, altresì, che le competizioni a livello internazionale, tranne 

rare eccezioni, sono state tutte posticipate, provocando un impoverimento dell’attività sportiva. Ciò 

premesso e appurato il mancato svolgimento di eventi, corsi e iniziative nel periodo estivo, non si 

sono registrati i consueti costi operativi e di funzionalità degli impianti sportivi e sono quindi 

evidenti alcune disponibilità nei capitoli di bilancio. Fra questi, si evidenziano le spese del 

personale impianti sportivi e del multieventi, manifestazioni, iniziative, permessi-distacchi, utenze e 

contributi per progetti speciali alle Federazioni. Questi oneri non saranno presumibilmente utilizzati 

appieno alla luce della proiezione attuale.  

Pertanto, dopo ampia disamina sulle cifre e le proiezioni, il Presidente 

interpella l'Esecutivo sull’opportunità di deliberare una seconda variazione di bilancio 2020. 

L’Esecutivo accoglie all’unanimità la proposta e il Presidente passa quindi 

a leggere, in sintesi, le variazioni discusse e approvate da apportare al nuovo previsionale, a seguito 

dell’assestamento approvato il 27 maggio u.s., secondo lo schema posto agli atti, riportando in 

sintesi gli importi dei titoli modificati come segue: 

Contributi Ordinari (dallo Stato) 

Previsione assestato €. 4.613.000,00  Riduzione €.374.720,00 Assestato €. 4.238.280,00  

Entrate Diverse – proventi vari 

Previsione assestato   €. 0348.200,00 Riduzione     €. 2.474,00 Assestato €. 0.345.726,00 

Spese correnti 

Previsione assestato  €. 4.989.300,00 Riduzione  €. 351.394,00 Assestato €. 4.637.906,00 

Spese straordinarie 

Previsione assestato     €..137.400,00 Riduzione   €. 25.800,00 Assestato €. 0.111.600,00 

Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità il nuovo bilancio di 

previsione CONS 2020 che dal precedente assestato di €.5.459.200,00 passa a € 5.082.006,00 con 

una riduzione totale di €. 377.194,00 di cui €. 374.720,00 da fondi pubblici e €. 2.474,00 da altri 

proventi al netto delle partite di giro, disponendo l’invio alle Segreterie di Stato competenti e alla 

Direzione della Finanza Pubblica, nonché all’approvazione di ratifica del Consiglio Nazionale, alla 

prima riunione utile, ai sensi dell’art.19, comma 1, lettera i) della Legge n.149/2015. 
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Il Presidente, richiamando la circolare della Direzione della Finanza 

Pubblica, in merito alla proposta di formazione dei progetti di bilancio di previsione annuale 2021 e 

bilancio di previsione pluriennale 2021-2023, si dichiara preoccupato per le previsioni, non soltanto 

per le attività sportive sammarinesi, fortemente limitate dal pericolo di contagio del virus, ma anche 

della congiuntura economica che l’emergenza sanitaria sta oltremodo aggravando. 

Premesso che il Comitato Olimpico, come richiesto dalla nota, ha già 

contenuto il fabbisogno di finanziamento pubblico, anche in considerazione della precedente 

delibera di assestamento del bilancio di previsione CONS 2020, ritiene che il prossimo bilancio di 

previsione 2021 non dovrà discostarsi troppo dal bilancio pluriennale 2020-2023 già presentato 

prima dell’emergenza Covid, auspicando un rapido ritorno alla normalità, per tutti gli eventi 

sportivi e invita l’Esecutivo ad avviare un confronto sulle prospettive e le misure necessarie da 

intraprendere. 

Seguono gli interventi di alcuni membri e vengono evidenziate le molteplici 

necessità di ammodernamento di alcune strutture e i cospicui interventi di manutenzione 

straordinaria che si rendono necessari. 

Al termine del dibattimento, a fronte di una revisione della quota in conto 

capitale del fabbisogno richiesto, il Presidente, dopo una lettura degli importi relativi al contributo 

dello Stato stanziati al CONS dal 2013, propone di avanzare la proposta per l’esercizio 2021 - 

inizialmente previsto nel bilancio pluriennale 2020-21-22 pari a €. 5.143.000,00 - l’importo di €. 

4.978.000,00 comprensivo dell’incremento della quota in immobilizzazioni, a seguito di un’attenta 

ricognizione degli interventi straordinari da effettuare in conto capitale, prevedendo un graduale 

aumento nel triennio 2021-2022-2023. 

Il Comitato Esecutivo, nel condividere l’impostazione prospettata, invita 

l’Ufficio a elaborare la richiesta di fabbisogno per il 2021 nei termini indicati e comunque non 

superiori a 5.000.000 di euro nel suo complesso. [del. 3]. 
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Il Presidente esprime soddisfazione per le due giornate di Sportinfiera, pur 

senza l’adesione degli istituti scolastici. Considerate le limitazioni per l'emergenza sanitaria, che ha 

avuto come inevitabile conseguenza una riduzione della presenza di pubblico e in particolare delle 

famiglie, si sono registrate oltre 4.000 visite. Si dichiara dispiaciuto per la scelta, tardiva da parte 

delle scuole, di non presenziare con le classi la mattina di sabato. Sottolinea come sia stato svolto 

un lavoro egregio per garantire la manifestazione conforme alle direttive per la limitazione del 

contagio, garantendo il dovuto distanziamento nei percorsi dedicati e il conteggio degli accessi per 

evitare ogni assembramento interno alle strutture. Questa edizione, organizzata per larghissima 

parte all'aperto, ha permesso agli intervenuti di provare le diverse discipline sportive. Da 

un’indagine informale risulta che le adesioni raccolte sono state in linea con gli anni precedenti per i 

corsi d’avviamento alla pratica sportiva, seppure in presenza di condizioni particolari dopo mesi 

difficili e con timori ancora fondati in prospettiva. 

Il Comitato Esecutivo prende atto del riferimento del Presidente e 

ringrazia in particolare l’Ufficio Sportivo, la Commissione Tecnica e il personale del CONS che ha 

collaborato proficuamente e supportato in toto le Federazioni aderenti. 

Prende atto, altresì, della relazione del coordinatore dell’evento, Bruno 

Gennari, formulando ogni ringraziamento per i suggerimenti forniti per migliorare l'edizione 2021 

della manifestazione, auspicando di poter tornare a organizzare l’evento con tutte le attività e 

iniziative come in passato. 

Relativamente riguardante le linee guida per l’uso delle palestre scolastiche 

da parte delle Federazioni in orario extra-scolastico viene preso in esame il documento elaborato dal 

CONS, in sinergia con il dirigente delle Scuole Elementari. Preso atto della non promiscuità fra 

attrezzature e ambienti, laddove possibile, del mondo scolastico e quello sportivo, il Comitato 

Esecutivo nel condividere il documento, ritiene importante assicurare e ricevere assicurazioni sulle 

condizioni igienico-sanitarie dei locali da parte della scuola per non mettere a repentaglio l’attività 

sportiva. Il testo, posto agli atti della seduta, viene integrato con la specifica del regime a porte 

chiuse, ovvero che i genitori potranno accompagnare i minori, di età superiore a 7 anni, ma non 

entrare in palestra, e con la necessità di interpellare il Dipartimento Prevenzione dell’ISS, in merito 

all’obbligatorietà della sanificazione al termine delle attività di ogni Federazione/Club e non dopo 

ogni corso, anche della stessa Federazione/Club in funzione soprattutto del numero di partecipanti, 

numero di corsi giornalieri e delle varie superfici di contatto. 

Il Comitato Esecutivo, visti i tempi procrastinati nel ricevere la 

documentazione di conformità di alcuni impianti sportivi, fra i quali quello impellente per il San 

Marino Stadium, auspica che le perizie siano eseguite con celerità affinché non vengano inibite 

manifestazioni internazionali in assenza di apposita e conforme certificazione. Invita l’Ufficio a 

seguire l’iter avviato con la nota prot.n.706 del 20 maggio 2020 [del. 4]. 

Il Segretario Generale dà lettura della nota prot.n.86245 della DGFP 

riguardante lo schema di disciplinare d’incarico, ai sensi della delibera n. 8 del Congresso di Stato 

del 29 giugno 2020, per il monitoraggio dei costi relativi a collaborazioni e consulenze. 

Il Presidente invita l’Ufficio a voler rivedere e predisporre in tempo utile le 

convenzioni in essere (Ufficio Stampa/Sportivo) sulla base delle nuove linee guida predisposte, da 

portare a una prossima seduta dell'Esecutivo.  
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Il Presidente dà lettura di una nota del Capo della Protezione Civile, il 

quale riguardo all’esecuzione dei lavori presso il lago di pesca sportiva di Faetano riferisce di un 

sopralluogo congiunto tenuto il 28 agosto u.s. con la Sezione Antincendio della Polizia Civile e con 

i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Rimini, allo scopo di formalizzare un protocollo 

d’intesa che disciplini le modalità d’intervento per il prelievo dell’acqua in situazioni di emergenza, 

da parte dei mezzi aerei dei Vigili del Fuoco. Preso atto dei lavori di sistemazione del bacino idrico 

in corso, la Protezione Civile segnala il funzionale spostamento dell’aeratore ubicato in centro, 

sostituendolo con due posti all’estremità del lago al fine di agevolare le operazioni di prelievo 

dell’acqua da parte dell’elicottero dei Vigili del Fuoco. Oltre all’opportunità di dotare la struttura di 

un impianto audio per gli annunci, fondamentale per mettere in sicurezza gli utenti nella fase 

operativa di avvicinamento dell'elicottero impegnato nelle operazioni di spegnimento incendi.  

Suggerisce quindi di verificare la fattibilità degli interventi richiesti qualora 

non comportino oneri rilevanti per l’Ente, verificando nel caso l'eventuale partecipazione della 

Protezione Civile per ammortizzare i costi. 

Il Comitato Esecutivo concorda e resta in attesa di riscontri da parte 

dell’Ufficio Tecnico. 

Il Presidente, riferendosi sempre agli impianti sportivi, comunica che oltre 

alla Federazione Roller Sports, è pervenuta una nota a firma del Vice Presidente della Federazione 

Ginnastica, con la richiesta di un contributo straordinario a favore della propria affiliata “Accademia 

Ginnastica San Marino”, per un sostegno ai costi di locazione della palestra in cui opera, poiché a 

causa del Covid ha perso, a partire dal 23 febbraio, per quasi sette mesi la possibilità di introitare 

incassi in quanto i corsi sono stati sospesi. L’Accademia, nonostante il fermo. ha dovuto far fronte 

alle utenze, assicurazioni e spese condominiali, e quindi chiede di poter ricevere una sovvenzione 

pari a €. 4.500,00 a parziale copertura delle spese sostenute nel periodo Covid-19. 

Dopo un ampio confronto, nel quale viene evidenziata la presenza di casi 

similari, oltre a quello già segnalato in precedenza da parte della Federazione Roller Sports che 

proprio ieri ha reso noto di non essere riuscita a saldare la rata d’affitto del mese di settembre pari a 

€.5.000,00, il Presidente propone di dare mandato all’Ufficio di verificare una prima disponibilità 

di risorse da destinare all’Osservatorio Permanente delle Federazioni, con particolare evidenza sulle 

necessità Covid-19, per un primo importo indicativo pari a €.30.000,00 dai capitoli pertinenti, da 

presentare alla prossima seduta dell'Esecutivo. 

Il Comitato Esecutivo concorda e approva la proposta [del. 5]. 

Il Presidente sottopone all’Esecutivo l’annosa tema degli spazi acqua negli 

impianti natatori per i quali, dopo colloqui e incontri avuti, intende aggiornare l'Esecutivo sulle 

problematiche in essere e per definire una soluzione definitiva, praticabile per la prossima stagione 

sia al Multieventi sia ai Tavolucci. Evidenzia la necessità di individuare un punto di partenza 

condiviso sulla gestione degli spazi, ai quali si sommano le problematiche riguardanti le spese di 

gestione e ai contributi richiesti alle Federazioni interessate. Richiama le condizioni d’uso del 

Multieventi, sottoscritte in un accordo triennale con l’Ufficio del Turismo e in scadenza a settembre 

2020, nonché le varie delibere per il contributo fissato alla FSN e alla FSAS, per l’uso di Tavolucci. 
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Il Presidente, tenuto conto che: 

• Il contributo della FSN per la piscina Tavolucci, a seguito dell’erronea comunicazione della 

delibera d’inizio anno, è stato ridotto dall’Esecutivo di €. 10.000,00, con delibera n. 9 del 

18/07/2019, riguardo esclusivamente all’anno 2019, e che al contempo il contributo sarebbe 

stato ripristinato, alla cifra stabilita di €. 100.000,00 dal 2020. 

• All’Ufficio Amministrazione risulta ancora una pendenza della FSN di €. 5.000,00 per l’uso 

della piscina Tavolucci relativo al mese di luglio 2018, mentre la stessa FSN sollecita il saldo di 

quanto sborsato per il ripristino del telo della vasca, pari a una somma complessiva di € 

28.902,80, a fronte di €.20.000,00 stanziati con delibera n. 9 del 25 novembre 2019. 

• La FSN in attesa del saldo di quanto al precedente punto 2), provvederà al saldo dell'ultima 

tranche di €.30.000,00 relativi all’uso di Tavolucci per il 2019, avendo versato la somma di €. 

60.000,00 e non €. 90.000,00 come stabilito con la delibera n. 9 del 18/07/2019. 

• La FSAS ha già comunicato da tempo l’impossibilità di far fronte ai costi per l'utilizzo delle 

piscine Multieventi e Tavolucci per l'anno 2020, nel quale sono stati costretti a interrompere 

tutti corsi per l’emergenza sanitaria. 

Richiamando quanto deliberato in precedenza e la corrispondenza intercorsa 

con FSN e FSAS riguardo agli impegni per il 2020, così come indicato nelle note prot.n. 154 e 

n.155, in considerazione della sospensione forzata di tutte le attività sportive causa Covid, il 

Presidente propone di fissare l’ammontare del contributo economico 2020 a carico della FSN a €. 

50.000,00 per l’utilizzo della piscina Tavolucci e la medesima somma per gli spazi in uso al 

Multieventi. Per quanto riguarda la FSAS, propone di ridurre l’importo di €. 1.250,00, trattandosi 

dell’impianto Tavolucci. Riguardo alla divisione degli spazi vasca, fermo restando che le corsie al 

Multieventi Sport Domus sono riservate all’attività agonistica e che si rende necessario altresì 

assicurare il tempo libero al pubblico nelle fasce orarie di maggior richiesta (ore 12-14 e 18-20), il 

relatore propone di procedere come segue: 

PISCINA MULTIEVENTI 

 Mattino: 5 corsie (minimo) tempo libero e 5 corsie alle FSN al bisogno e secondo necessità. 

 Dalle ore 12.00 alle 15.00: 4 corsie tempo libero; 4 corsie alla FSN; 2 corsie alla FSAS 

 Dalle ore 15.00 alle 18.00: 8 corsie alla FSN e 2 corsie alla FSAS 

 Dalle ore 18.00 alle 21.00: tempo libero 5 corsie; 4 corsie alla FSN; 1 corsia alla FSAS  

Ciascuna Federazione (FSN e FSAS) avrà accesso a una corsia di bordo 

vasca. Le altre Federazioni (es. Sport Speciali) avranno accesso alla vasca, secondo disposizioni del 

responsabile della piscina). 

Per quanto riguarda lo spazio nell’area media/stampa del Multieventi, ora 

concessa alla FSN, in virtù della convenzione sottoscritta con la Segreteria di Stato al Turismo e 

adibita dalla Federazione a spazio pesi, se ne dispone la revoca entro la fine dell’anno e si stabilisce 

il rispristino degli ambienti, così come originariamente progettati, auspicando il reperimento di un 

ambiente alternativo, da ricavarsi allo scopo nelle pertinenze del Multieventi. 

L’accordo triennale sottoscritto fra la Federazione Nuoto e l’Ufficio del 

Turismo, nel settembre 2017, sarà prorogato d’ufficio fino al 31 dicembre del 2020 e sarà 

aggiornato e rivisto, a partire dal 1° gennaio 2021, con scadenza annuale e rinnovabile. 



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 

______________________________ 
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in data  17 settembre 2020  Delibera n. 6 
 

Comma 5) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI 

 

PISCINA TAVOLUCCI 

Premesso cha la struttura è affidata in gestione alla FSN che organizza gli 

spazi delle attività natatorie e del tempo libero, la Federazione Nuoto riserverà alle Scuole, ISS e 

alla altre Federazioni richiedenti spazi acqua da concordare, di volta in volta. Per quanto riguarda la 

FSAS, le verrà riservata: 

 Dalle 15.00 alle 20.00 – 1 corsia a bordo vasca il lunedì e il giovedì 

 Dalle 20.30 alle 22.30 – 6 corsie il martedì, giovedì e venerdì 

Alla FSAS sarà richiesta nei giorni sopra indicati di effettuare la chiusura 

dell’impianto, al termine delle attività, in assenza di personale CONS e/o della FSN secondo le 

disposizioni impartite dal Responsabile CONS della Piscina, al quale dovranno essere fornite, a 

richiesta, le generalità di tutti i responsabili incaricati alla sorveglianza della balneazione, copie 

delle licenze e brevetti degli istruttori che svolgono attività nella Piscina. 

Per tutta la durata dell’emergenza COVID-19, viene raccomandato alle 

Federazioni sportive e ai loro collaboratori, di collaborare e coadiuvare il personale del CONS, 

facendosi carico in loro assenza, di assicurare il rispetto dei protocolli e delle linee guida disposte 

dai vari organismi preposti nelle attività e negli spazi degli impianti natatori in loro uso. 

Il Comitato Esecutivo auspicando lo sviluppo di rapporti di collaborazione 

ordinati tra le due Federazione confida in un riequilibrio dell’investimento delle risorse necessarie 

alla gestione degli impianti natatori, dei contributi richiesti all’utenza e ai ricavi generati dalle stesse 

Federazioni, in considerazione del forte impatto dei costi sul bilancio dell’Ente e approva le 

proposte, sia in termini economici che di spazi per il 2020-2021 [del. 6]. 

Viene data lettura di una nota della Federazione Golf, inviata all’Esecutivo, 

ai rappresentanti dei gruppi consiliari e al CONS, nella quale si sollecita una riflessione sulla 

proposta di modifica del PRG, in particolare, della zona servizi ora specifica al golf, ipotizzando 

altre destinazioni d'uso in futuro. Nel descrivere le iniziative intraprese nell’area dalla FSG, unica 

individuata per la disciplina sportiva, viene manifestata dalla stessa Federazione preoccupazione per 

l’eventuale perdita dell’area con quanto ne consegue. 

Il membro Vannucci interviene nell’esposizione del documento, spiegando i 

motivi che hanno spinto la sua Federazione a non disperdere le risorse e gli obiettivi raggiunti, 

rammentando quelli in cantiere e anticipando la prossima inaugurazione del campo di pitch & putt 

nella primavera 2021. 

Il Comitato Esecutivo, preso atto della nota e sentito il riferimento della 

Federazione Golf, condivide il contenuto e auspica che le autorità preposte non approvino 

modifiche sostanziali, tali da comprometterne le finalità previste dal PRG originario. 

Il Vice Presidente, richiamandosi al contributo stanziato in una precedente 

seduta in merito al piano di comunicazione, vista la sospensione dell’attività di una testata causa 

l’emergenza sanitaria, propone di rivedere la campagna informativa concordata, estendendola, in 

pari quota, con i media restanti (L’Informazione e Repubblica.SM). 

L’Esecutivo rinvia la delibera della proposta alla prossima seduta. 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 

______________________________ 
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Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE 

 

 

Viene data lettura della nota prot. 1256: 
 
 

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 

disponibilità insufficiente: 

 

Capitolo Descrizione Aumento Diminuzione 

550 Stipendi al personale in organico   €   2.100,00 

570 Salari al personale salariato   €   6.900,00 

580 Assegni contrattuali a istruttori sportivi   €      400,00 

640 Spedizioni e trasporti   €      180,00 

660 Gestione parco automezzi   €   3.000,00 

700 Telefoniche c.o.n.s.   €   1.000,00 

970 Energia elettrica per tutti gli impianti sportivi   € 20.000,00 

980 Combustibile riscaldamento per tutti gli impianti   € 65.000,00 

670 Cancelleria, stampati e spese informatica €    4.180,00   

780 Collaborazioni €    9.250,00   

960 Acqua per tutti gli impianti sportivi €  78.000,00   

930 Materiale e provviste per tutti gli impianti €    7.000,00   

1030 Varie €       150,00   

totali € 98.580,00 € 98.580,00 

  

Distinti saluti. 

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

 

 

Il Comitato Esecutivo, dopo un breve riferimento del Presidente in merito 

ai trasferimenti richiesti relativi alle utenze di energia elettrica, acqua e gas metano, approva e 

autorizza gli storni così come proposti dall’Ufficio. [del. 7]. 



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 

______________________________ 
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Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE 

 

 

Viene data lettura della nota prot. 1339: 

 

 

Oggetto: ulteriori proroghe contratti trattamento acque di balneazione 

 

Con la presente si richiede l’autorizzazione alla ulteriore proroga dal 1° ottobre  al 31 

dicembre 2020 dei seguenti contratti, di cui alle delibere del C.E. n. 14 del 14 gennaio 2020 e n. 

8 del 27 maggio 2020:  

− BARCHEMICALS srl per proroga contratto trattamento acqua piscina Multieventi fino al 
31/12/2020. La spesa massima di €  5.850,00 sarà imputata sul cap. 1090 "Spese di gestione 
Multieventi Sport Domus". 

− CULLIGAN ITALIA SpA per proroga contratto Piscina Tavolucci fino al 31/12/2020. La spesa 
massima di €  1.800,00 sarà imputata sul cap.  840 "Piscina". 

  

La superiore richiesta è motivata da fatto che Dipartimento Prevenzione ISS ci ha di 

recente richiesto un incontro per discutere la materia della  sanità delle acque in generale, per 

cui, prima di avviare gli atti per delle nuove gare d'appalto, si ritiene opportuno avere un quadro 

più aggiornato delle necessità tecniche, allo scopo di predisporre un capitolato definitivo. 

Distinti saluti. 

F.to Il Responsabile U.O. 

dott. Mauro Fiorini 

 

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza le proroghe richieste 

dall’Ufficio sulla base delle possibili ulteriori necessità da inserire nel capitolato, aggiornandolo alle 

esigenze che potrebbero presentarsi dopo l’incontro con i referenti del Dipartimento Prevenzione 

ISS. Approva e autorizza gli storni così come proposti dall’Ufficio. [del. 8]. 



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 

______________________________ 
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Comma 7) VARIE ED EVENTUALI 

 

 

Viene data lettura della nota della FESAM: 

 

 

 

Oggetto: richiesta di intestazione nuovo pulmino per la Federazione Sammarinese Arti Marizali 

 

 

La Federazione Sammarinese Arti Marziali della Repubblica di San Marino, in merito alla 

vostra prot.1206-25-08-2020-21-04 contributo a fondo perduto – supporto per mobilità, visto Il 

contratto dell’acquisto del mezzo Pulmino Ford (modello T. Custom MCA Tour 185 cv320 1.2); 

visto L’assegno dato come caparra di acquisto; chiede l’autorizzazione a questo spettabile 

Comitato Esecutivo di intestazione ed a pratiche concluse, chiede il rimborso del contributo a 

fondo perduto di cui alla lettera prot.n.1112 del 10 agosto 2020. 

In attesa di un vostro riscontro favorevole porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

F.to Il Presidente FESAM. 

Maurizio Mazza 

 

Il Comitato Esecutivo autorizza l’immatricolazione di un nuovo mezzo 

(Ford T.Custom 9 posti) per conto della Federazione Arti Marziali e delibera l’erogazione del 

contributo di €. 12.500,00 come previsto [del. 9]. 

Non essendoci argomenti da trattare, il Presidente dichiara tolta la seduta 

alle ore 22.00. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 

- Eros Bologna -  


