Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
Seduta del Comitato Esecutivo in data 26 ottobre 2020
Verbale n. 165

PRESENTI:
Presidente

Gian Primo GIARDI

Vice Presidente

Christian FORCELLINI

Membro

Luciano SCARPONI

“

Paolo VALLI

“

Emanuele VANNUCCI
Marco TURA

Segretario Generale

Eros BOLOGNA

Sindaci Revisori
““
““
Segretario di Stato
Delibere adottate

n. 29

ASSENTI:

Maurizia MENGHI

PRESENZIA:
OSSERVAZIONI:

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
Seduta del Comitato Esecutivo
Pagina
in data

Delibera n° 1

Delibera n° 2

Delibera n° 3

Delibera n° 4

Delibera n° 5

Delibera n° 6

Delibera n° 7

Delibera n° 8

Delibera n° 9

Delibera n° 10

Delibera n° 11

Delibera n° 12

Delibera n° 13

Delibera n° 14

Delibera n° 15

n° 2

26 ottobre 2020

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17 SETTEMBRE 2020
Approvato il verbale in oggetto
**************
COMUNICAZIONI
Accolta iniziativa promossa dal CNSF in occasione della giornata mondiale
**************
MANIFESTAZIONI CONS
Fissata data Sportinsieme Awards 2020 al 22 gennaio 2021
**************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI
Stabiliti nuovi termini per richieste di Contributi Straordinari e Manifestazioni
**************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI
Conferito incarico esplorativo ad ASSBROCKER S.r.l.
**************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI
Richiesta autorizzazione Congresso di Stato per rinnovo incarico BOCCUCCI
**************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI
Richiesta autorizzazione Congresso di Stato per rinnovo incarico CIAVATTA
**************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI
Approvate nuove LINEE GUIDA per i Progetti di Sviluppo Sportivo 2020-2021
**************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI
Rinvio proposta al C.N. per tessera riconoscimento federale CONS
**************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI
Rinvio delibera per aggiornamenti richieste Federazione Ippica e Sport Speciali
**************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI
Presa d’atto sostituzione dipendente BALDACCI e quiescenza FIORINI
**************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI
Nomina membri Commissione aggiudicatrice per affidamento BAR Multieventi
**************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI
Deliberata disdetta contratto biennale fibra ottica con AASS
**************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI
Approvata per ratifica proposta modifica progetto tendostruttura Montecchio
**************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI
Integrazione contributo FST per sistemazione spogliatoi Centro Tennis F. Ovo
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PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI
Autorizzato contributo alla FSBS per sostituzione tabellone segnapunti Stadio
**************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI
Revisione delibera n.7 del 17 settembre per concessione spazi acqua Piscine
**************
AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Approvazione assestamento interno di bilancio
**************
AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Approvazione e assegnazione appalti per servizio pulizia al Multieventi
**************
AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Approvata riduzione impegno di spesa n. 86/2020
**************
AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Approvazione cambio destinazione d’uso contributi a FSTAV, FSTARCO e PESI
**************
AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Deliberato Contributo straordinario per libro 50°Anniversario FSSI
**************
AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Implementato Progetto di Sviluppo Sportivo FSSI in vista di Pechino 2022
**************
AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Presa d’atto nota Ufficio Sportivo e autorizzato sblocco contributi alle FSN/DSA
**************
AUTORIZZAZIONE, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Richiesto agli Uffici reperimento ulteriori fondi per Osservatorio Federazioni
**************
VARIE ED EVENTUALI
Autorizzata immatricolazione nuovo mezzo 9 posti per conto della FSAS
**************
VARIE ED EVENTUALI
Autorizzata vendita mezzo usato 9 posti incidentato per conto della FSGC
**************
VARIE ED EVENTUALI
Autorizzata immatricolazione nuovo mezzo 9 posti per conto della FSGC
**************
VARIE ED EVENTUALI
Autorizzata immatricolazione nuovo mezzo 9 posti per conto della Fed. Golf
**************
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Oggetto: Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 17 SETTEMBRE 2020

Il Comitato Esecutivo all’unanimità, senza obiezioni, approva il verbale della
seduta in oggetto.
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Oggetto: Comma 2) COMUNICAZIONI
Il Presidente riporta in breve i contenuti della video conferenza di inizio mese
con i vari NOC e con il Presidente del CIO, Thomas Bach.
Nell’affrontare dapprima le tematiche legate alle difficoltà di ripresa delle attività
sportive, con particolare riguardo alle competizioni internazionali valevoli per le qualificazioni
olimpiche, Bach ha assicurato la platea la volontà del CIO e del comitato organizzatore giapponese di
celebrare i Giochi seppure in una forma insolita per la storica manifestazione sportiva che coinvolge
l'intero pianeta. Sono state evidenziate le ripercussioni della pandemia sul sistema delle qualificazioni e
la prospettiva di dover di mettere in sicurezza atleti e ospitati. E' stato annunciato un taglio sui costi di
circa 280 milioni di dollari, una riduzione del 10-15% degli accrediti garantendo comunque alloggi e
impianti sicuri per tutta la famiglia olimpica. E' stata, infine, chiesta la disponibilità nell'adattarsi a
questo nuovo fenomeno che modifica abitudini e condiziona la vita quotidiana.
Sempre riguardo agli eventi internazionali, il Presidente riferisce sull’attenzione
posta da alcuni membri del Parlamento Europeo, sulla sede dei prossimi Giochi Europei a Cracovia -,
con specifico riferimento alla regione Malopolska che si è dichiarata “LGBTI free” dovuta alla
potenziale mancanza dei valori dell’Unione Europea riguardo a questo evento.
Il relatore, in indirizzo nella lettera inviata dai membri del Parlamento Europeo, in
qualità di presidente della commissione EOC per l’ambiente e sport per tutti, riferisce che il Presidente e
il Segretario Generale del COE hanno provveduto a riscontrare l’istanza rassicurando che i diritti
fondamentali sanciti dalla Carta Olimpica siano rispettati, durante i Giochi Europei nel 2023.
L’Esecutivo prende atto della delibera del Congresso di Stato n.16 del 5 c.m., con
le decisioni assunte in coerenza con gli obiettivi fissati dall’agenda 2030 dell’ONU per l’impegno
dello Stato ad adottare interventi per contrastare il cambiamento climatico. Accoglie con favore le
misure intraprese, quali eleminare la plastica monouso in tutte le sedi istituzionali e uffici della PA e
il divieto di commercio e diffusione di borse di plastica non biodegradabili.
Il Presidente si complimenta con la NADO San Marino per l’ottenimento della
certificazione di DCO internazionale ottenuta da due membri, il Dr. Muccioli e la Dr.ssa Marchi, nel
corso tenutosi a inizio ottobre a Losanna. Con l'acquisizione di questa importante certificazione,
San Marino - uno dei primi Paesi a ottenerla - sono state poste le garanzie di massima sicurezza e
qualità durante i controlli, condizione che sta alla base dell'armonizzazione dei test di controllo
sugli atleti in tutto il mondo, fornendo al tempo stesso un'alta qualità del servizio. Riferisce che il
prossimo obiettivo è trasferire le competenze acquisite ad altri componenti dello staff, al fine di
avere un’organizzazione in grado di rispondere efficientemente alle future sfide, e annuncia che
saranno organizzati altri corsi di formazione per nuovi DCO e Chaperon.
Viene data lettura di due istanze d’Arengo: la prima per conoscere lo stato della
liquidità dei vari comparti dello Stato e quindi anche del CONS al 30 settembre 2020. La seconda,
più complessa e articolata, per aprire la discussione sul sistema scolastico sammarinese e le attività
sportive. Nel documento promosso dal Comitato Pro-Bimbi e Genitori RSM, vengono evidenziati
alcuni punti quali disporre di più ore di educazione fisica, il sovraffollamento nelle palestre, la
richiesta di nuove strutture e palestre scolastiche. Nel documento, oltre all’auspicio di una riforma
dei programmi didattici, viene sottolineata la richiesta di test sulla popolazione scolastica, in
relazione con altre realtà, allo scopo di indirizzare gli studenti verso discipline specifiche in base
alle risultanze dei test svolti in collaborazione con famiglie, medici e Federazioni.
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Oggetto: Comma 2) COMUNICAZIONI
Viene infine auspicata una minore invasività dello sport in generale nella scuola,
evitando un approccio troppo precoce verso la specializzazione sportiva in età improprie e una
revisione radicale dei Giochi della Gioventù. Infine, si ritiene opportuna una riforma qualiquantitativa di Giochiamo allo Sport come integrazione agli orari di educazione fisica.
Il Presidente rileva come molte di questi argomenti sono trattati nel documento
Scuola Sport e Salute, elaborato nel precedente quadriennio e sottoposto alle istituzioni politiche nel
2017. In considerazione della richiesta della Segreteria Pubblica Istruzione di un apposito
riferimento del CONS in merito ad un Istanza d’Arengo, invita il Vice Presidente a voler
predisporre con il Segretario Generale un'adeguata risposta e propone all’Esecutivo, che accoglie
l’iniziativa, di richiedere la convocazione di una seduta della Commissione Nazionale dello Sport
per trattare gli argomenti nel documento elaborato dal CONS e confrontarsi sui vari punti
dell’Istanza d’Arengo che sarà sottoposta al giudizio dell’aula consiliare nel corrente semestre.
Viene letta una nota del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play, che in
occasione della Giornata Mondiale del 7 settembre, sottopone all’attenzione del CONS un
documento presentato ufficialmente durante i lavori del WFPD a Bruxelles dalle organizzazioni
mondiali ed europee del Fair Play (CIFP e EFPM) e dal Panathlon International.
Il Comitato Esecutivo, nel lodare l’iniziativa del WFPD, essendo il Comitato
Olimpico portatore dei medesimi valori e principi richiamati dal CIFP, esprime piena condivisione
alla campagna del CNFP tesa a promuovere e valorizzare i principi etici nel panorama sportivo
sammarinese. [del. 2].
Al termine del comma, il Presidente riferisce della recente visita a San Marino
dell’ex giocatore di basket Carlton Myers, già portabandiera della squadra Italiana alle Olimpiadi di
Sydney nel 2000. Scopo dell’incontro è stato lo studio di fattibilità per poter ospitare a San Marino
un camp estivo per ragazzi sammarinesi e del circondario. Riferisce che sono già in essere colloqui
fra il campione italiano e la Segretaria di Stato allo Sport per forme di collaborazione sul piano
sportivo-promozionale di più ampio respiro.
Durante i colloqui e la visita al Centro Sportivo di Serravalle, che Myers ha
oltremodo apprezzato e ritenuto idoneo per ospitare varie iniziative interessanti e di interesse
comune, è stata prospettata la possibilità di organizzare un centro estivo, ludico sportivo, per circa
100 ragazzi nel mese di giugno 2021 per una settimana. Tale iniziativa viene ritenuta propedeutica
all'organizzazione di altri centri estivi sportivi, di tipo residenziale e specialistico, quindi con atleti
provenienti da diverse zone d’Italia e coinvolgendo allenatori di alto livello. L’iniziativa sarà rivolta
ai ragazzi delle scuole primarie sammarinesi e del circondario, guardando a diverse discipline
sportive, auspicando il coinvolgimento di tecnici e istruttori delle Federazioni di San Marino,
richiamando analoghe occasioni promosse a Roma al Foro Italico dall’organizzazione presieduta da
Myers.
Dopo alcuni chiarimenti circa la co-abitazione con iniziative analoghe e già
presenti nello stesso periodo organizzate dalle FSN, dopo ampio confronto e con la
raccomandazione di evitare sovrapposizioni con i centri estivi già organizzati nel periodo, il
Comitato Esecutivo accoglie l’iniziativa che dovrà necessariamente passare per il nulla osta
all'attenzione della Segreteria di Stato con delega allo Sport.
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Oggetto: Comma 3) MANIFESTAZIONI CONS 2020

Il Presidente riferisce e aggiorna l’Esecutivo sui preparativi in vista della
partecipazione ai Giochi Olimpici di Tokyo. Il Comitato Organizzatore ha chiesto un
aggiornamento sull’Extimate Team Size per novembre, a ridosso dell’incontro in video riservato
alla nostra squadra e fissato per il 4 novembre p.v., La composizione della delegazione, come risulta
anche da un recente incontro avuto con la CT, il Capo Missione e l’Ufficio Sportivo vede due gli
atleti qualificati, Alessandra PERILLI nel tiro a volo e Myles AMINE MULARONI nella lotta.
Da verificare lo status di qualificazione per la nuotatrice Arianna VALLONI, a
seguito della sospensione delle attività dovute al Covid-19 e la possibilità di conseguire la
partecipazione sul campo nel nuoto sincronizzato nel 2021.
Restano possibili le richieste per ottenere l’invito extra qualificazione per uno o
più atleti delle specialità di tiro a volo (mixed team), lotta (sub-judice per il cambio di categoria di
peso), judo, taekwondo, atletica.
Nello stesso incontro si è discusso sull’opportunità di anticipare l’arrivo della
squadra in Giappone per via del fuso orario e, ipotizzando non ancora del tutto debellato il
fenomeno Covid-19, è stato chiesto di verificare lo status dei voli per metà luglio come tempistica
precauzionale per ogni evenienza. Sempre sul piano logistico, è stata disposta la verifica con il
partner tecnico Adidas per poter ottenere un equipaggiamento a titolo completamente gratuito,
mentre per quanto riguarda l’uniforme è stato disposto di contattare nuovamente l’azienda che
aveva dato la disponibilità prima della pandemia.
Sul piano medico, il relatore suggerisce di effettuare su tutti i probabili olimpici
un check-up medico generale e ha invitato la Commissione Tecnica a riferire con cadenza mensile
sullo stato di preparazione e programmazione sportiva degli atleti in vista di Tokyo, raccomandando
di non trascurare alcun dettaglio affinché si possano prevenire eventuali spiacevoli imprevisti.
Conclude il riferimento sulle Olimpiadi di Tokyo annunciando che il CIO, come supporto per le
sopravvenienze dovute alla cancellazione dei voli, ha erogato un contributo straordinario pari a
4760,70 USD a copertura dei costi non indennizzabili dei biglietti già acquistati.
Il Presidente riporta la comunicazione del COE con la quale si annuncia il rinvio
a dicembre degli EYOF invernali di Vuokatti 2021, inizialmente fissati per fine gennaio p.v. .
Infine, il Presidente interpella l’Esecutivo per conoscere l’orientamento del
Comitato sull’opportunità di organizzare a fine anno, come consuetudine, l’evento Sport insieme
Awards. Pur non nascondendo le difficoltà e le limitazioni subite dalla sospensione di gran parte
delle competizioni internazionali a causa della pandemia, ritiene importante organizzare la serata,
sia per premiare i dirigenti e gli sportivi per la loro carriera e militanza sia per dare un segnale
positivo e concreto di possibile ripresa nonostante il Covid-19.
Dopo ampio confronto, anche attorno alla tesi di soprassedere per un anno
all’organizzazione dell’evento tradizionale, il Comitato Esecutivo delibera di programmare, al
momento, l’appuntamento al 22 gennaio 2021, dando mandato all’Ufficio di verificare la
disponibilità della più idonea location che garantisca il distanziamento necessario e pianificando un
programma di sala alternativo per la serata con l'orientamento di privilegiare la formula del talk
show per favorire un dibattito per tematiche con gli ospiti istituzionali e sportivi presenti.[del. 3]
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Oggetto: Comma 4) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI
Il Presidente aggiorna l’Esecutivo sul recente incontro avuto il 15 ottobre u.s. con il
Segretario di Stato Teodoro Lonfernini, dopo la convocazione ricevuta per alcune iniziative quali il
“My camp” con Cartlon MYRES e la gestione dei contributi per l’organizzazione di eventi sportivi.
Nello specifico, la Segreteria di Stato, nell’intento di voler modificare sostanzialmente il supporto
economico per alcuni eventi di carattere sportivo-turistico in Territorio, ha invitato il CONS a farsi
carico di evadere parte di queste richieste. E’ stato chiarito che, nell’ambito dei criteri per l’erogazione
dei contributi per manifestazioni, il CONS ha già fissato le condizioni per determinare quanto sia
accoglibile o meno, determinato dallo status di manifestazione internazionale inserita a calendario. Al
termine del confronto si è convenuto, previa accoglienza da parte dell’Esecutivo, che i fondi di
pertinenza della Segreteria di Stato destinati a tale scopo siano girati al CONS, e che le richieste
avanzate da Federazioni o da loro affiliate tramite le FSN/DSA di riferimento, saranno trattate da
un’apposita disciplina secondo cui il CONS destinerà dei finanziamenti per il supporto di eventi di
promozione sportiva extra regolamento.
Il Comitato Esecutivo, preso atto della richiesta e delle condizioni stabilite, prende
atto della gestione demandata e stabilisce di assegnare un primo importo per canalizzare per tali
richieste, determinando la procedura di formulazione di proposta per il finanziamento di questi eventi
che esulano dai criteri già stabiliti e regolamentati dal CONS, essendo per lo più di carattere
prettamente locale-promozionale. Dette richieste saranno sottoposte, parimenti agli altri contributi
straordinari, all’approvazione da parte del Comitato Esecutivo.
Il Presidente, trattandosi di un'iniziativa straordinaria che dovrà comunque essere
oggetto di ratifica da parte del Consiglio Nazionale. Propone, altresì, considerata l’incertezza del
momento di vari calendari internazionali, di prorogare i termini previsti per la presentazione delle
richieste di contributo per manifestazioni e contributi straordinari al 20 novembre anziché come
previsto al 31 ottobre.
Il Comitato Esecutivo accoglie le proposte e approva nei termini indicati [del. 4]
A seguito della riunione avuta con il Segretario di Stato alla Sanità, Roberto
Ciavatta, alla quale è intervenuto, oltre al dirigente del Dipartimento di Prevenzione ISS, anche il
Segretario di Stato per lo Sport, Lonfernini, il Presidente comunica che sono stati affrontati alcuni
argomenti importanti quali la riorganizzazione dell'attività di Medicina dello Sport, servizio sospeso
dall’inizio della pandemia, e la pratica delle attività sportive in periodo di emergenza sanitaria. Sono
state presentate al Segretario di Stato Ciavatta le proposte contenute nel documento SCUOLA,
SPORT E SALUTE elaborato dal CONS nel 2017, con la raccomandazione della sinergia necessaria
da mettere in campo per il benessere della popolazione attraverso l’esercizio fisico.
Per quanto riguarda alle prossime misure che saranno adottate dal Governo per
contenere la diffusione del contagio Covid, nel confronto è scaturita l’esigenza di salvaguardare i
minori, accogliendo con favore la sospensione delle attività degli under 12 disposta dalla FSGC,
iniziativa che sarà probabilmente estesa a tutti le discipline sportive. Viene ribadita la necessita di non
fermare i vari campionati assoluti, lasciando aperta la questione eventi internazionali. Si dovrà
garantire un maggior controllo dei protocolli per il mantenimento delle attività nelle palestre e nelle
piscine. Si è ipotizzato di fermare tutte le attività amatoriali organizzate e di mantenere in essere
quelle a livello individuale. Gli allenamenti e le competizioni consentite dovranno tenersi a porte
chiuse. Per quanto concerne il documento del CONS, stata reiterata la proposta di convocare la Sanità
al tavolo della Commissione Nazionale dello Sport.
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Oggetto: Comma 4) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI
Il Presidente riferisce, infine, della proposta avanzata dal Segretario di Stato alla
Sanità di verificare la fattibilità di istituire il CONS Servizi S.r.l., una società privata per la gestione
degli impianti sportivi, nell’ottica di reperire risorse autonome, con la possibilità di organizzare
eventi a pagamento che dovrebbero assicurare maggiori entrate e alleggerire il finanziamento
pubblico, come avvenuto in Italia, citando la gestione del Foro Italico. A questo riguardo il
Segretario di Stato, in colloqui avuti con il Presidente del CONI Malagò, ha rinnovato la
disponibilità del dott. MIGLIETTA di CONI Servizi S.r.l. ad assumere l’incarico di effettuare una
prima analisi sulle potenzialità e ipotesi di lavoro fattibili a San Marino.
Il Presidente, dopo una prima analisi, pur ribadendo alcuni punti di attenzione sui
costi aggiuntivi derivanti dalla nuova struttura amministrativa, reputa interessante poter incontrare il
dott. MIGLIETTA per approfondire l’ipotesi di una diversa gestione degli impianti CONS per
eventi extra-sportivi, in analogia con l’esperienza fatta dal CONI Servizi S.r.l. nell’obbiettivo di
conseguire ulteriori indotti economici per San Marino.
Il Segretario Generale sottopone all’attenzione del Comitato l’opportunità di
conferire un mandato esplorativo al fine di ricercare le migliori condizioni per l’elaborazione di un
programma di coperture assicurative per conto del CONS. Ciò si rende utile a seguito della disdetta
con la Gest.Ass. S.r.l. e la necessità di avviare le trattative presso primarie compagnie assicurative
italiane ed estere autorizzate a operare sul mercato assicurativo sammarinese.
L’Esecutivo, esaminata la pratica, concorda per l’affidamento dell’incarico a
titolo gratuito e non in forma esclusiva. La nomina avrà effetto a decorrere dal giorno di
sottoscrizione e si intenderà concluso dopo sei mesi, salvo formalizzare un rinnovo per reciproco e
opportuno interesse tra le parti. Dopo alcune osservazioni avanzate dal membro Valli, l’Esecutivo
autorizza il Presidente a sottoscrivere il conferimento del mandato ad ASSIBROKER S.r.l. di
Dogana. [del.5].
Il Segretario Generale sottopone all'attenzione, con congruo anticipo sui tempi, i
testi rivisti dei disciplinari d’incarico per il rinnovo delle collaborazioni in essere per l’Ufficio
Stampa e l’Ufficio Sportivo del CONS, incarichi già affidati in precedenza e rinnovati, l’ultima
volta il 19 dicembre 2019. Dopo la lettura del testo, elaborato alla luce delle disposizioni contenute
nella circolare del DGFP conseguente all’apposita delibera del Congresso di Stato del 29 giugno
2020, il relatore invita l’Esecutivo a deliberare per il rinnovo in vista della necessaria richiesta di
autorizzazione preliminare da inoltrare al Congresso di Stato per quanto di sua competenza ai sensi
di legge, specificando che l’importo previsto per il giornalista professionista Massimo BOCCUCCI
è stato rivisto e ridotto, mentre resta invariato l’importo alla dott.ssa Anna Lisa CIAVATTA.
Il Comitato Esecutivo, visionati i disciplinari d’incarico posti agli atti della
seduta, dà mandato di formulare istanza di concessione del parere preventivo e vincolante del
Congresso di Stato, ai sensi dell’art. 44 comma 3 della Legge n. 150/2012, per il Prof. Massimo
BOCCUCCI [del.6] e per la dott.ssa Anna Lisa CIAVATTA [del.7] onde poter usufruire delle
prestazioni professionali e dà mandato al Presidente di sottoscrivere il contratto, dopo l’acquisizione
del parere conforme da parte del Congresso di Stato con apposita delibera da adottarsi nella prima
delibera utile del 2021 e la successiva autorizzazione di competenza preliminare della Commissione
della Finanza Pubblica.

•
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Il Presidente, richiamando quanto deliberato riguardo ai contributi per
l’organizzazione delle manifestazioni in Territorio e alle richieste di contributi straordinari, invita
l’Esecutivo a esaminare le nuove Linee Guida per i Progetti di Sviluppo Sportivo per il 2021.
Comunica che restano sostanzialmente invariate rispetto al 2020, salvo aver previsto
progetti di sviluppo anche in favore di singoli atleti nelle discipline di squadra e, data l’incertezza della
programmazione a causa dei rinvii e le sospensioni dei calendari internazionali, aver previsto una
maggiore flessibilità nella programmazione di stage, gare e allenamenti delegando la CT a poter
autorizzare le possibili modifiche necessarie, mantenendo comunque invariati gli stanziamenti specifici.
L'Esecutivo approva il documento e concorda sui termini indicati per la
presentazione delle richieste da parte delle Federazioni sportive [del. 8]
Il Segretario Generale riporta due iniziative in corso, la prima dell’ANOC con la
richiesta di un questionario inerente l’organizzazione dei servizi medici nel movimento sportivo
sammarinese e nel CONS, e la seconda del CIO per partecipare a una video conferenza indetta dalla
Commissione Etica per la prevenzione della manipolazione delle competizioni nei Piccoli Stati
d’Europa. Il webinar, organizzato con la partecipazione dell’EOC, si propone di sensibilizzare i NOC
dei GSSE sul fenomeno delle manipolazioni della concorrenza, illustrare le fasi di attivazione dei NOC
ed evidenziare l'importanza di un approccio intersettoriale e di una cooperazione multilaterale quando si
tratta della lotta globale contro le manipolazioni in genere.
L'Esecutivo nell’approvare le iniziative annunciate demanda al Dott. Claudio
CECCHETTI di occuparsi del questionario medico presso l’ANOC e alla Dott.ssa Anna Lisa Ciavatta
di occuparsi del seminario, coinvolgendo anche la Segreteria di Stato allo Sport, la Gendarmeria e la
FSGC che da tempo ha avviato questo percorso.
Il membro Vannucci illustra una proposta per istituire una tessera di riconoscimento
ai membri degli organismi del CONS (es. Comitato Esecutivo, Consiglio Nazionale, Tribunale
Sportivo), affinché oltre alle funzioni d’identificazione dei soggetti interessati, possano con il nulla osta
delle stesse FSN/DSA ottenere l'accesso alle varie manifestazioni sportive organizzate in Territorio.
Dopo un confronto sull’opportunità di adozione dello strumento identificativo,
l'Esecutivo concorda di presentare la proposta in Consiglio Nazionale e prevedere l’adozione, una volta
incontrato il placet delle Federazioni che dovranno aderire all'iniziativa, dal prossimo Quadriennio
Olimpico [del.9].
Il Segretario Generale sottopone la bozza di Regolamento per la costituzione della
Commissione Atleti nella Federazione Ippica e un quesito della Federazione Sport Speciali circa il
riconoscimento di un compenso economico in favore di un Tecnico della FSSS presente in C.F.
Il Comitato Esecutivo per entrambi i casi esprime riserve, in quanto nel
Regolamento sottoposto dalla FIS non risulta ben normata l’attività della Commissione Atleti, mentre
nel caso della FSSS, com'è riportato espressamente nell’art. 36 della Legge 149/2015, non è consentito
percepire compensi, a esclusione dei rimborsi spese per le attività sportive svolte, se contestualmente
sono anche membri del consiglio federale di una FSN/DSA [del.10].
Il Segretario Generale informa al proposito di aver inoltrato all’Avvocatura dello
Stato una verifica presso il Tribunale su eventuali sviluppi delle attività del Giudice inquirente in merito
al procedimento penale a seguito di una denuncia per ipotesi di reato a carico di consiglieri federali della
FSGC nonché di membri del Comitato Esecutivo del CONS.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina

n° 11

in data

Delibera

n. 11-12

26 ottobre 2020

Oggetto: Comma 5) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI

Il Vice Presidente dichiara di aver convocato il Gruppo di lavoro per la riforma
della Legge di disciplina dell’attività sportiva, da lui presieduto e ora allargato ai presidenti delle
Federazioni che hanno accolto l’invito a farne parte. L’incontro è stato fissato dopo le festività di
novembre.
Il Presidente informa di aver inviato al Direttore di San Marino RTV, Carlo
ROMEO, la proposta di rinegoziazione dell’accordo in scadenza al 31 dicembre 2020 fino al 30
giugno 2022 per un ammontare complessivo di €. 15.000,00 e già oggetto di dibattimento nelle
precedenti sedute. Nel frattempo comunica di aver disposto la sospensione del pagamento della nota
sollecitata dall’Amministrazione della stessa emittente.
Il Presidente sollecita l’Ufficio a riferire in merito alla nomina, l’adeguamento
sulle norme della privacy e l’affidamento dell’incarico a terzi per quanto riguarda le attività relative
al GDPR.
Riguardo al personale in forze all’Ente, il Presidente informa che a seguito del
distacco amministrativo presso la Segreteria del Lavoro della dipendente Tarita BALDACCI, è
giunta l’autorizzazione per l’affidamento di un incarico temporaneo, mentre il Responsabile Mauro
FIORINI ha inoltrato istanza di messa in quiescenza dal 1°gennaio 2021. Per quanto concerne altri
pensionamenti, viene distribuito un prospetto richiesto dalla stessa DGFP, con i nominativi dei
prossimi dipendenti che saranno messi in quiescenza nei prossimi cinque anni (fino al 2025).
Il Comitato Esecutivo prende atto [del.11].
Il Presidente passa ad affrontare la discussione e la deliberazione di iniziative e
spese in merito alla gestione delle strutture. Nell’ordine viene analizzato quanto segue:
MULTIEVENTI SPORT DOMUS
Il Comitato Esecutivo, reso edotto attraverso una relazione dell’arch. Stanislav
PATCHAMANOV sullo stato delle condutture idriche tra la centrale termica, il palazzetto e la
palestra Casadei, esprime forte preoccupazione per lo stato delle condutture e auspica, come
riportato dalla nota inviata dal CONS il 14 ottobre c.a., che la Segreteria di Stato al Territorio possa
reperire in tempi celeri i finanziamenti straordinari necessari per la sostituzione a cura dell’AASLP.
Auspica, altresì, che la stessa Segreteria voglia pianificare, per i prossimi esercizi finanziari, nel
bilancio dell’Azienda, i fondi adeguati per realizzare i vari lavori di manutenzione straordinaria del
Multieventi, allocando le risorse opportune come già indicato nella relazione che l’Arch.
Plankensteiner aveva anticipato al Comitato Olimpico a fine 2018.
Il Presidente riferisce che sono giunte due offerte per la conduzione del bar del
Multieventi e quindi è necessario stabilire, dopo i termini di presentazione delle offerte, la
composizione della commissione aggiudicatrice come previsto dal Bando emesso il 7 settembre
2020.
L'Esecutivo nomina, quale membri della commissione citata e presieduta dal
responsabile del procedimento, Avv. Mauro FIORINI, l'Arch. Stanislav PATCHAMANOV e la
Dott.ssa Anna Lisa CIAVATTA, oltre al Vice Presidente e al Segretario Generale del CONS
[del.12].
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Il Segretario Generale, infine, riguardo al palazzetto riferisce che è stata
formalizzata la disdetta del contratto di locazione biennale per l’utilizzo della rete per la fibra ottica
dell’AASS, pari a €. 300,00 al mese per usufruire del servizio internet a banda larga, costo non
incluso nel canone, poiché è stato eseguito recentemente l’allacciamento a titolo gratuito da parte
della Telecom Italia San Marino, partner tecnico del CONS dal 2017.
L’Esecutivo prende atto e approva [del.13].
CENTRO SPORTIVO FONTE DELL’OVO
L'Esecutivo ratifica la modifica autorizzata in via d’urgenza dal Presidente il 14
ottobre u.s., vista la riunione della CTP indetta e tenuta la scorsa settimana per l’autorizzazione alla
realizzazione della tendostruttura. La modifica richiesta dalla Commissione, a seguito di
sopralluogo e verifiche, si è resa necessaria riducendo la dimensione massima a 16 m. x 35 m.
mantenendo comunque una superfice complessiva calpestabile di 500 mq. circa [del. 14].
Il Presidente invita il presidente della FST a verificare presso il tecnico incaricato
dalla Federazione a cui spetterà la gestione della struttura, l’elaborazione del progetto così
modificato e di voler presentare all’Esecutivo, alla prossima seduta, tutti i riferimenti e gli importi
aggiornati per il capitolato speciale d’appalto e deliberare le procedure amministrative per affidare i
lavori, allocando le risorse aggiuntive che saranno richieste e andranno a integrare il Contributo di
Solidarietà della FSGC, come stabilito nelle sedute del 27 dicembre 2018 e del 6 settembre 2019.
Il Presidente riferisce che il conduttore del ristorante del Centro Tennis a
Montecchio ha inviato una richiesta alla Segreteria di Stato allo Sport per vedere riconosciuta la
riduzione del canone di locazione, già aggiudicato con apposito bando e regolarmente assegnato
all’attuale gestore. Sempre in merito al Centro Tennis, il Vice Presidente comunica di aver inviato
una nota in data odierna al CONS per confermare la disponibilità della FST ad avviare i lavori di
ristrutturazione per il rifacimento degli spogliatoi. Rammenta che, a seguito della richiesta
presentata il 16 settembre 2019 e la delibera del CE a fine 2020 autorizzante un importo che
sopperisce tuttavia a una minima parte delle spese da sostenere, lo stato e l’inadeguatezza delle
condizioni igienico-strutturali degli spogliatoi del Centro Tennis. Evidenzia che sono urgenti gli
interventi di messa in sicurezza, rammentando l’entità delle spese per oltre €. 43.000,00.
Il Presidente, vista l’inadeguatezza degli ambienti per l'utenza anche in vista
dell'organizzazione di futuri eventi internazionali, propone all’Esecutivo di stanziare un secondo
contributo a integrazione della precedente delibera n. 18 del 27 dicembre 2019.
L'Esecutivo, con l’astensione del Vice Presidente Forcellini, autorizza un
contributo di € 20.000,00 da imputare sul cap. 850 “Tennis” previo storno di € 10.000,00 dal cap.
550 “Salari al personale salariato”, e incaricare il responsabile dell’Ufficio Tecnico di
sovraintendere e monitorare gli interventi e le spese, e di autorizzare i pagamenti in base allo stato
di avanzamento dei lavori fino al loro completamento [del. 15].
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STADIO DEL BASEBALL
Il Presidente riferisce di aver ricevuto a più riprese sollecitazioni da parte della
Federazione Baseball, anche recentemente in occasione della finale del campionato italiano, per la
sostituzione del tabellone segnapunti dell'impianto. Si rammarica di aver dovuto assistere agli
incontri senza l’ausilio del quadro che, pur riparato a più riprese, è datato e necessita di sostituzione.
Propone, stante i numerosi impegni dell’Ufficio Tecnico e in presenza in Italia di due sole aziende
specializzate per fornire questo tipo di tabellone elettronico, di erogare un contributo alla
Federazione Baseball per l’acquisto e l’installazione, sotto la supervisione dell’Ufficio Tecnico.
L'Esecutivo, preso atto della necessità di sostituire il tabellone e le difficoltà
oggettive del CONS di poter seguire tutti i lavori, autorizza un contributo straordinario fino alla
concorrenza massima di € 30.000,00 da imputare sul cap. 900 “Baseball” previo storno di €
20.000,00 dal cap. 550 “Salari al personale salariato”, incaricando il responsabile dell’Ufficio
Tecnico di sovraintendere alle varie fasi di montaggio e installazione, autorizzando eventuali
anticipi, se necessari, e il saldo ad avvenuto collaudo dell’opera. [del.16].
STRUTTURA INDOOR DI BEACH
Il Presidente riferisce di aver convocato i gestori del Wonderbay e le Federazioni
coinvolte per trovare una soluzione soddisfacente per tutte le parti interessate all’utilizzo della
struttura e giungere a una conclusione in tempi stretti per la firma della nuova convenzione. Dopo
trattativa si è giunti a una soluzione temporanea per avviare le attività del beach volley, per uomini e
donne, con un compromesso riguardo le date e i giorni della settimana, con l’auspicio che venga
accolta dai gestori la programmazione stagionale, come indicato dalla FSPAV.
Il Relatore riferisce che la convenzione sottoscritta dalla Beach Planet S.r.l. e lo
Stato è tuttora vigente e quindi sono legittime le richieste avanzate dalla Federazione, se concordate
con largo anticipo, nel rispetto del monte orario pari a 480 ore annuali fissate dagli accordi per
entrambe le discipline (240 tennis e 240 volley).
PISCINA TAVOLUCCI E MULTIEVENTI
Il Presidente comunica di aver ricevuto rimostranze dalle Federazioni interessate
per le decisioni adottate dall'Esecutivo con delibera n.6 del 17 settembre u.s., che stabilisce le
condizioni economiche e soprattutto i termini d’uso e la suddivisione delle corsie da parte delle
Federazioni Attività Subacquee e Federazione Nuoto.
Dopo un ampio riferimento ai colloqui avuti e alle considerazioni esposte dalla
FSAS, il Presidente propone all’Esecutivo in via del tutto eccezionale e fino al 31 dicembre p.v. e
la presenza rilevata nelle corsie assegnate, di lasciare alla Federazione Attività Subacquee la
seconda corsia nella fascia serale al Multieventi, riservandosi di rivedere nel suo complesso tutti i
termini di utilizzo anche economici da parte della FSAS a Serravalle e rivedere nel caso gli orari e
gli spazi concessi ai Tavolucci.
L'Esecutivo, dopo aver richiesto e ottenuto alcuni chiarimenti in merito agli
spazi, approva la modifica della concessione come deliberato e anticipato per posta elettronica dalla
Segreteria Generale, con successive varianti come esposto dal Presidente. [del.17]
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Viene data lettura della nota prot. 1523:

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
575
Stipendi al personale Multieventi
630
Manutenzioni varie uffici

Aumento

740
770
890
940
1020
1090

€
€
€
€
€

Ospitalità, ricevimenti e omaggi
Spese per rivista e notiziario
Bocciodromi
Manutenzione e carburante per trattorini e tosaerba
Spese per emergenza sanitaria
Spese gestione Multieventi
totali

Diminuzione
€ 12.000,00

€ 2.000,00
2.000,00
2.000,00
380,00
4.000,00
2.000,00

€ 12.380,00

€
380,00
€ 12.380,00

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

Il Comitato Esecutivo, approva e autorizza gli storni così come proposti
dall’Ufficio.
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Viene data lettura della nota prot.1411:

Oggetto: Esito gara pulizie Multieventi Sport Domus

Facendo seguito alla richiesta del 20.02.2020 prot. n. 0328 SG-26 e della delibera del
C.E. n. 6 del 03.03.2020, si comunica l'esito della gara d'appalto per l'assegnazione delle pulizie
del Multieventi Sport Domus per il periodo 1° ottobre 2020-30 aprile 2021.
Delle 4 ditte sammarinesi invitate hanno presentato offerte conformi le ditte La Splendor
Services srl e New Pulilampo srl; l'offerta migliore risulta essere quella della ditta La Splendor
Services srl (COE SM07585).
Si allega uno schema dell'esito della gara stessa.
La spesa per i mesi del corrente anno, di euro 10.000,00, andrà imputata sul cap. 1090
"Spese Gestione Multieventi" esercizio 2020.
Distinti Saluti
IL RESPONSABILE U.O.
dott. Mauro Fiorini

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza nei termini indicati nella nota
del Responsabile.
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Oggetto:
Comma 5) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE

Viene data lettura di una nota prot. n. 1495,
Oggetto: riduzione impegno di spesa n.86 /2020
Con la presente informo che l'impegno di spesa n. 86/20, Cap. 1090 Spese di Gestione Multieventi
Sport Domus, beneficiario Capanni Srl, avente ad oggetto "Contratto di assistenza tecnica e
manutenzione ordinaria sistema cronometraggio Piscina Multieventi anno 2020", autorizzato con
Delibera CE n. 14 del 14 gennaio 2020, è stato ridotto di € 3.000,00 passando da € 6.000,00 a
€3.000,00.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE U.O.
- Dott. Mauro FIORINI -

Il Comitato Esecutivo, approva la riduzione nei termini proposti e chiedendo
ulteriori delucidazioni in merito alle decisioni adottate dall’Ufficio.
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Oggetto:
Comma 5) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Viene data lettura delle richieste di alcune Federazioni sportive di cui in ordine:
TIRO A VOLO
Il Segretario Generale riferisce che la FSTV ha organizzato due eventi
internazionali: il XIV GP San Marino Trap e il VII GP San Marino Compak, inizialmente annullate
a causa Covid, pertanto si propone di ripristinare l'impegno n.155 in favore della Federazione per €
2.500,00 sul cap 1060 "Contributi alle federazioni per l'org.ne delle manifestazioni sportive"
TIRO CON L’ARCO
La FSTARCO richiede il trasferimento del contributo straordinario previsto per la
partecipazione alla Hyundai Archery World Cup in Germania che si è tenuta a giugno per la
pandemia a favore dell’organizzazione della manifestazione Olympic Round Indoor di San Marino,
tenutasi nello Stadio di Fonte dell’Ovo in agosto.
PESISTICA
Il Segretario Generale riferisce che la Federazione Pesi, aveva inviato il 24
luglio una richiesta integrativa relativo al contributo manifestazioni in merito alla “San Marino Cup
2020”, istanza non evasa nelle precedenti sedute. Successivamente, la Federazione pur avendo
annullato la gara intende organizzare ora un evento, per il 21 Novembre 2020, in occasione del 50°
anniversario di fondazione. Chiede pertanto che possa essere mantenuto il contributo inizialmente
destinato per la San Marino Cup, in favore, invece dell’evento a calendario per l’anniversario.
Il Comitato Esecutivo approva le richieste della FSTAV, FSTARCO e FSPESI e
li autorizza nei termini indicati [del. 21].
Viene sottoposta una istanza della Federazione Sammarinese Sport Invernali che
anticipa che in occasione del 50° Anniversario di fondazione, la FSSI stanno realizzando un libro ed
un filmato a ricordo di questo evento chiedono l'erogazione di un contributo economico per far
fronte alle spese per la redazione di queste pubblicazioni.
Il Comitato Esecutivo accoglie la richiesta e stanzia un contributo straordinario
pari a €. 1.000,00 da imputarsi sul cap. n. 800 “Iniziative varie” previo storno di pari importo dal
cap. 575 “Personale multieventi”. [del. 22]
Il Segretario Generale comunica di avere ottenuto dalla Solidarietà Olimpica la
concessione di due borse di studio - Beijing 2022 per gli atleti Matteo GATTI e Alberto
TAMAGNINI per un totale di € 18.000,00. Pertanto, secondo le indicazioni della Commissione
Tecnica, propone di aggiornare il Progetto di Sviluppo Sportivo della FSSI per la preparazione
olimpica di Pechino 2022 e di autorizzare l'impegno di spesa in favore della Federazione Sport
Invernali di €. 9.000,00 sul cap. n. 1062 "Contributo specializzazione agonistica e progetti speciali"
e di aumentare l'impegno n. 176 sul cap.n.1130 "Giuochi Olimpici della Gioventù" di € 5.400,00.
Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento, approva l’adeguamento del
contributo e autorizza le spese previa diminuzione dell'impegno n. 310 di € 8.000,00, dell' impegno
n. 175 per € 4.000,00 e l’impegno n.184 per € 1.400,00 e lo storno dal cap. n. 1200"Preparazione
Giuochi del mediterraneo" di € 4.000,00 e dal cap.n.1129 "Preparazione Festival Olimpico
Europeo" di € 1.400,00 e il contestuale aumento per € 5.400,00 sul cap. 1130 "Giuochi Olimpici
della Gioventù" [del. 23]
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Oggetto:
Comma 5) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE

Viene data lettura della nota dell’Ufficio Sportivo riguardo alle Federazioni
Sportive che hanno provveduto a regolarizzare la propria posizione, dal punto di vista
amministrativo ai fini dello sblocco del Contributo Ordinario di cui alla delibera n. 7, punto f del 25
giugno 2020.
Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento, autorizza pertanto l’erogazione del
contributo ordinario alle seguenti Federazioni [del.24]:
-

CICLISMO

-

IPPICA

-

NUOTO

-

PALLACANESTRO

-

TENNIS

-

VELA

Il Presidente in vista della pianificazione degli incontri dell’Osservatorio
Permanente delle Federazioni Sportive, suggerisce di reperire ulteriori risorse per le richieste che
potranno essere presentate in quella sede ed invita tutti i membri, in base agli impegni personali di
ciascuno di partecipare agli incontri.
Il Comitato Esecutivo condivide e demanda all’Ufficio, parimenti a stabilito con
delibera n. 5 in data 17 settembre u.s. di presentare una proposta per la prossima seduta per un
importo di €. 30.000,00 [del. 25]
Il membro Tura, a margine delle iniziative riguardo agli impianti sportivi,
rammenta la necessità che sia avviata la procedura autorizzativa per l’intervento da effettuarsi sul
tetto della copertura dei magazzeni presso il San Marino Stadio, che interessa diverse pertinenze
non riferite alla FSGC.
Il Segretario Generale riferisce che effettuerà una verifica con il referente
dell’Ufficio Tecnico per trovar una soluzione celere affinché vengano realizzati i lavori di
rifacimento della copertura del magazzeno.
Il Presidente della Federazione Giuoco Calcio ricorda altresì l’urgenza nel
completare le procedure amministrative in merito alla conformità edilizia per tutto il complesso
relativo al San Marino Stadium.
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______________________________
Seduta del Comitato Esecutivo
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26 ottobre 2020

Oggetto: Comma 7) VARIE ED EVENTUALI

Viene data lettura della nota della Federazione ATTIVITA’ SUBACQUEE:

Con la presente, come da Vs. del 25/08/2020, siamo a richiedere l’autorizzazione, per
intestare al Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, il pulmino 9 posti modello
FORD T. CUSTOM e lo stanziamento del contributo al fine di completare l’acquisto.
Si allega l’ordine di acquisto e copia dell’assegno versato a titolo di caparra.
In attesa di riscontro si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

F.to Il Presidente.
Leonardo Sansovini

Il Comitato Esecutivo autorizza l’immatricolazione del nuovo mezzo 9
posti Ford T. Custom per conto della Federazione Attività Subacquee e delibera l’erogazione del
contributo di €. 12.500,00 come previsto dal finanziamento autorizzato come da precedente delibera
[del. 29].

•

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
Seduta del Comitato Esecutivo
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26 ottobre 2020

Oggetto: Comma 7) VARIE ED EVENTUALI

Viene data lettura della nota della FSGC in data 22 u.s.:

Con la presente siamo a richiedere l’autorizzazione alla VENDITA del mezzo intestato a codesto
Comitato Olimpico a favore del sig.:
BALDINI Erio (doc. identità allegato)
Nato il 13/09/1965 a Rimini
Residente a Savignano sul Rubicone
In Via Cagnona,
Questi i dati del mezzo (allego libretto di circolazione):
Categoria: Autovettura
Data Immatricolazione: 02/01/2019
Fabbrica/Tipo: OPEL VIVARO-B
Targa: N3911
Telaio: W0VJ7H600KV16153
Posti: n°9
Il mezzo è stato gravemente incidentato lo scorso 05 settembre e si rende necessario, per il
trasporto degli atleti, l’acquisto di un nuovo mezzo per il quale abbiamo già inoltrato richiesta il 16
Ottobre 2020.
Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti.
F.to Il Presidente
Marco Tura

Il Comitato Esecutivo vista la richiesta di vendita del mezzo OPEL targato
RSM N3911 acquistato dalla Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, autorizza il Presidente alla
firma dell’atto di vendita presso lo studio legale che sarà indicato dalla Federazione [del. 29].

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
Seduta del Comitato Esecutivo
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26 ottobre 2020

Oggetto: Comma 7) VARIE ED EVENTUALI

Viene data lettura della nota della FSGC del 16 ottobre 2020:

Con la presente siamo a richiedere l’autorizzazione, per l’immatricolazione e
l’intestazione a codesto Comitato Olimpico, di n° 1 pulmino (nuovi e quindi da immatricolare
per la prima volta) che abbiamo acquistato recentemente per il trasporto di atleti per l’attività del
calcio in sostituzione al mezzo gravemente incidentato con targa N3911.
1. Veicolo per trasporto atleti
Fabbrica/Tipo: OFORD TRANSIT CUSTOM 320 2.0 TDCI 130CV L2
Posti: n° 9

Allego alla presente richiesta la proposta d’acquisto firmata.

Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti

F.to Il Presidente.
Marco Tura

Il Comitato Esecutivo autorizza l’immatricolazione di un nuovo automezzo
Ford Transit Custom - 9 posti - per conto della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio come da
richiesta.[del. 28]

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
Seduta del Comitato Esecutivo
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26 ottobre 2020

Oggetto: Comma 7) VARIE ED EVENTUALI

Viene data lettura della nota della Federazione GOLF:

Oggetto: Richiesta d’intestazione nuovo pulmino per la Federazione Sammarinese Golf.

La Federazione Sammarinese Golf, in merito alla Vostra Prot.n.1206-25-08-2020-21-04
contributo a fondo perduto-supporto per mobilità,
visto il contratto dell’acquisto del mezzo Pulmino Opel Vivaro life 1.5 Diesel 120CV 1.3 H11
stipulato presso Zonzini S.r.l. (allegato),
chiede l’autorizzazione a questo spettabile Comitato esecutivo d’intestazione e a pratiche
concluse, chiede il rimborso del contributo a fondo perduto di cui alla lettera prot. 1112 del 10
agosto 2020.
F.to Il Presidente.
Emanuele Vannucci

Il Comitato Esecutivo, con l’astensione del membro Vannucci, approva e
autorizza l’immatricolazione del nuovo mezzo OPEL VIVARO 9 posti diesel, per conto della
Federazione Sammarinese Golf e delibera l’erogazione del contributo di €. 12.500,00 come previsto
dal finanziamento autorizzato come da precedente delibera [del. 30].
Non essendoci argomenti da trattare, il Presidente dichiara tolta la seduta
alle ore 22.20.
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
- Eros Bologna -

