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PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2020-2021
Approvati progetti di sviluppo per gli atleti d’interesse nazionale, probabili
olimpici e d’interesse federale e primo stanziamento alle FSN beneficiarie
**************
PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2020-2021
Approvati progetti di sviluppo per le attività giovanili e il relativo stanziamento
a favore delle singole FSN beneficiarie
**************
CONTRIBUTI STRAORDINARI E PER MANIFESTAZIONI 2021
Approvata proposta di ripartizione da portare in Consiglio Nazionale
**************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI
Deliberato contributo alla FSTV per riscatto attrezzature e arredi che saranno
messi all’asta e fissato canone annuale dovuto al CONS dalla FSTV per la
gestione del Bar Ristorante dello Stand di Tiro a Serravalle
**************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI
Respinta richiesta FSN di accantonamento fondi a Bilancio e rinvio decisione a
seguito di incontri con le FSN che hanno in uso gli impianti natatori in
previsione di definire modalità del pregresso dovuto dalle stesse per il 2020.
**************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI
Stanziati contributi a supporto delle Federazioni per sostenere la mobilità degli
atleti e squadre
**************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI
Stanziato contributo per il rimborso spese relative alle pratiche di conformità
edilizia e agibilità dello Stadio di Serravalle e di eventuali altri impianti che
necessitano urgentemente certificazione per eventi sportivi nazionali italiani
**************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI
Approvate il documento con le conclusioni del Comitato Esecutivo alla luce
della Relazione istruttoria delle attività di approfondimento sui compensirimborsi erogati ai membri dei consigli federali
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Approvato assestamento interno di bilancio
**************
OSSERVATORIO PERMANENTE DELLE FEDERAZIONI
Approvati contributi per iniziative nell’ambito dello Osservatorio Anno 2020
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Oggetto: Comma 1) COMUNICAZIONI

Il Presidente aggiorna l’Esecutivo sull’incontro avuto, in data odierna, con il dott.
Alberto MIGLIETTA, ex Amministratore Delegato di CONI Servizi Spa (ora Sport e Salute Spa),
società operativa delle attività del CONI accompagnato dal Presidente della Federazione Italiana ed
Europea di Pesistica nonché Coordinatore scientifico delle Attività tra Scuola e Sport e dell’Istituto
di Medicina e Scienza del CONI; Dott. Antonio URSO.
Nel colloquio tenutosi presso la Segretaria di Stato con delega allo Sport e alla
presenza anche del Segretario di Stato alla Sanità, il relatore riferisce di aver illustrato agli ospiti
intervenuti le varie modalità di gestione degli impianti sportivi di proprietà dell’Ecc. Camera e
affidati dallo Stato al CONS, con particolare evidenza alle gestioni già delegate alle Federazioni e
sui vari servizi e tipologia di eventi sportivi che gravitano nel Multieventi Sport Domus, il San
Marino Stadium di Serravalle e il Centro Sportivo di Fonte dell’Ovo.
Sono state affrontate le tematiche concernenti le condizioni di concessione delle
strutture, alle Federazioni e sono stati messi in evidenza i costi sostenuti attraverso il bilancio del
CONS, il quale è tenuto per legge alla gestione e manutenzione ordinaria delle stesse, mentre tutte
le spese straordinarie sono a carico allo Stato e non all’Ente.
Dopo alcune considerazioni dei partecipanti alla riunione e del Dott. MIGLIETTA
che ha fatto riferimento alla positiva esperienza maturata nella gestione di CONI Servizi SPA, alla
luce della disponibilità dimostrata dall’illustre ospite, l’incontro è terminato con l’intesa di favorire
uno scambio di informazioni, al fine di sviluppare l’analisi per la redazione di una relazione
dettagliata per verificare la fattibilità di approntare un organismo analogo a San Marino.
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Oggetto: Comma 2) PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2020-2021

Viene distribuito il prospetto complessivo dei progetti di sviluppo sportivo
elaborato dalla Commissione Tecnica, sia per quanto riguarda quelli relativi agli atleti d’interesse
nazionale, probabili olimpici e d’interesse federale che la Commissione Tecnico ha vagliato, sulla
base delle varie proposte pervenute dalle Federazioni Sportive.
Il prospetto, che annovera 15 Federazioni Sportive comprese le FSN/DSA a cui è
stato accordato anche un contributo per il progetto giovani, prevede un primo finanziamento
complessivo per entrambi i programmi di sviluppo pari a €. 145.965,91.
A causa d’imprevisti la Commissione Tecnica non è potuta intervenire di persona
alla seduta, come abitualmente avviene e quindi ha trasmesso una relazione riepilogativa sui
progetti accolti che viene letta integralmente. L’attenzione del C.E. si sofferma su tutte le proposte
che hanno ricevuto il parere favorevole della commissione, in particolare sulla novità di recente
introduzione dei progetti individuali per gli sport di squadra.
Sentita la relazione della Commissione Tecnica e terminato l’approfondimento sui
diversi progetti di sviluppo sportivo elaborati e presentati dalla CT, il Presidente chiede al Comitato
Esecutivo di esprimersi, sia riguardo alle scelte operate sulle Federazioni e sia sugli importi e
destinazione delle somme, tenuto conto che la programmazione sarà influenzata dall’estrema
incertezza e volubilità dei calendari sportivi dovuti alla pandemia, non solo in Italia ma soprattutto
all’estero.
Il Comitato Esecutivo, in considerazione degli obiettivi agonistici indicati, ritiene
congrua la ripartizione dei contributi economici nel suo complesso, così elaborata, ma ritiene si
debba verificare la congruità degli importi di alcuni progetti, demandando alla Segreteria Generale
di voler integrare e, se necessario, reperire fondi integrativi, affinché siano mantenuti, in linea con
gli anni precedenti, i finanziamenti di alcuni progetti e/o indennità economiche anche alla luce della
conferma delle sovvenzioni per le borse di studio da parte della Solidarietà Olimpica per il prossimo
anno.
Il Presidente dopo aver esposto alcune personali considerazioni sui progetti e in
particolare sulle indennità in favore degli atleti e dei beneficiari delle borse di studio, propone di
sospenderne l’erogazione (es. Pallacanestro) in attesa di ricevere aggiornamenti sulla stagione
sportiva in corso.
Il Comitato Esecutivo in base a quanto già convenuto per determinati progetti e
accogliendo la proposta del Presidente sulle indennità economiche, approva la distribuzione dei
Progetti di Sviluppo 2020-2021 così definita dalla C.T., dando mandato al Segretario Generale di
effettuare le anzidette verifiche e di portare a ratifica le eventuali modifiche in una prossima seduta.
In considerazione della disponibilità di bilancio, stante la necessità di assicurare l’operatività della
preparazione agonistica e degli staff tecnici, collaborazioni e iniziative d’inizio anno, autorizza una
prima ripartizione dei contributi, come elaborato dalla Segreteria Generale in funzione dei progetti
approvati in questa seduta.
Il Comitato Esecutivo autorizza quindi, a fronte degli importi complessivi
riguardanti i Progetti di Sviluppo Sportivo un primo stanziamento per un totale di €. 105.265,91,
impegnando le somme per ciascuna Federazione e relativi capitoli d’imputazione, considerando
anche eventuali impegni a residuo e non ancora liquidati alle medesime, al momento, come di
seguito riportato [del. 1]:
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Oggetto: Comma 2) PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2020-2021

PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO – PRIMA FASE
• Atletica Leggera €. 22.000,00
• Judo
€. 15.722,00
•
•
•
•

Nuoto
Pallavolo
Sport Bocce
Sport Invernali

€. 15.500,00
€. 10.000,00
€. 03.212,45
€. 07.000,00

•
•
•
•

Tennis
Tennistavolo
Tiro con l’arco
Tiro a volo

€. 11.000,00
€. 12.331,46
€. 01.000,00
€ 07.500,00

cap.1160 “Contributo spec. agonistica e progetti speciali”
di cui € 9.222,00 sul cap.1062 “Contributo spec. agonistica e progetti
speciali” e € 6.500,00 sul cap.1160 “Contr. spec. agonistica e Progetti Sp.”
cap.1160 “Contributo spec. agonistica e progetti speciali.”
cap.1160 “Contributo spec. agonistica e progetti speciali.”
cap.1200 “Preparazione/Partecipazione Giochi del Mediterraneo”
di cui € 4.100,00 sul cap.1100 “Preparazione Olimpica” e € 2.900,00
sul cap.1130 “Giochi Olimpici della Gioventù”
cap.1130 “Contributo spec. agonistica e progetti speciali.”
cap.1160 “Contributo spec. agonistica e progetti speciali”
cap.1129 “Preparazione/Partecipazione Olimpiadi”
cap.1062 “Contributo spec. agonistica e progetti speciali.”

Il Comitato Esecutivo, a fronte dei delibera di accordare gli importi relativi ai
progetti di sviluppo sportivo per le attività giovanili, a condizione siano evidenziati nel contratto, i
nomi degli atleti coinvolti nei progetti giovani, per una somma totale di €. 40.700,00, così ripartiti
alle Federazioni riportate di seguito [del. 2]:
PROGETTI GIOVANI – COMPLESSIVO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arti Marziali
Atletica Leggera
Ciclismo
Ginnastica
Golf
Judo
Nuoto
Pallacanestro
Pallavolo
Sport Invernali
Tennis
Tennistavolo

€. 4.000,00
€. 3.000,00
€. 3.000,00
€. 3.000,00
€. 3.000,00
€. 3.000,00
€. 3.000,00
€. 2.700,00
€. 6.000,00
€. 3.000,00
€. 3.000,00
€. 4.000,00

cap.1129 “Preparazione/Partecipazione Olimpiadi”
cap.1062 “Contributo spec. agonistica e progetti speciali”
cap.1200 “Preparazione/Partecipazione Giochi del Mediterraneo”
cap.1200 “Preparazione/Partecipazione Giochi del Mediterraneo”
cap.1062 “Contributo spec. agonistica e progetti speciali”
cap.1200 “Preparazione/Partecipazione Giochi del Mediterraneo”
cap.1200 “Preparazione/Partecipazione Giochi del Mediterraneo”
cap.1160 “Contributo spec. agonistica e progetti speciali”
cap.1200 “Preparazione/Partecipazione Giochi del Mediterraneo”
cap.1062 “Contributo spec. agonistica e progetti speciali”
cap.1200 “Preparazione/Partecipazione Giochi del Mediterraneo”
cap.1100 “Preparazione Olimpica”

Viene stabilito che, dopo le verifiche e le proposte di modifiche sui programmi e
importi assegnati in alcune discipline sportive da parte della Segreteria Generale, l’aggiornamento
complessivo sui Progetti di Sviluppo Sportivo e Progetti Giovani sarà portato all’Esecutivo nella
prossima seduta utile, integrando laddove e se opportuno, gli importi alle Federazioni, anche in
funzione di un auspicabile e definitivo aggiornamento dei programmi sportivi condizionati
purtroppo, in tempi di pandemia, da calendari sportivi incerti e ancora provvisori.
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Oggetto: Comma 3) CONTRIBUTI STRAORDINARI E PER MANIFESTAZIONI
2021

Il Segretario Generale distribuisce la tabella posta agli atti, contenente una
parziale ripartizione dei contributi straordinari e per manifestazioni per il prossimo anno che dovrà
essere sottoposto all’approvazione del Consiglio Nazionale nella seduta del 21 dicembre p.v.
Riferisce che diverse richieste sono pervenute oltre i termini richiesti dalla
circolare. I ritardi e, in alcuni casi, il mancato invio è dovuto a causa della pandemia in corso e
dell’indisponibilità di calendari certi e definiti dalle Federazioni internazionali, per cui il panorama
che se ne ricava è da considerarsi al momento piuttosto provvisorio e modifiche e variazioni sono
da prevedersi nel prosieguo delle prossime settimane e anche forse nei prossimi mesi.
Nella distribuzione non è stato tenuto conto di quelle manifestazioni che
potrebbero essere inserite nell’ambito degli eventi sportivi promozionali, di cui gli organizzatori
facevano riferimento in capo alla Segreteria di Stato.
Infine, considerato il fatto che alcune Federazioni, attualmente non riportate in
tabella (quali ad esempio Arti Marziali, Judo, Golf, Ippica, Motociclismo, Tennistavolo e Vela),
solitamente presentano richieste di contributo straordinario, la distribuzione proposta è stata
parziale, lasciando risorse per future eventuali integrazioni o sostituzioni.
Il Comitato Esecutivo, dopo alcune richieste di chiarimento e precisazioni in
merito a determinati eventi sportivi approva la tabella così proposta e riportata nella pagina
seguente da sottoporre al Consiglio Nazionale:
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Oggetto: Comma 3) CONTRIBUTI STRAORDINARI E PER MANIFESTAZIONI
2021

PROPOSTA DI RIPARTIZIONE – PARZIALE - DEI
CONTRIBUTI STRAORDINARI E PER MANIFESTAZIONI - ANNO 2021
FEDERAZIONE
Aeronautica
Arti Marziali
Atletica Leggera
Attività Subacquee
Automotoristica
Baseball Softball
Biliardo Sportivo *
Bowling
Caccia
Ciclismo
Cronometristi
Ginnastica
Golf
Giuoco Calcio
Ippica
Judo
Motociclistica
Nuoto
Pallacanestro
Pallavolo
Pesca Sportiva
Pesi
Roller Sports *
Rugby
Scacchi
Sport Bocce
Sport Invernali
Sport Speciali
Tennis
Tennistavolo
Tiro a Segno
Tiro a Volo
Tiro con l'arco
Vela
Totali

* Disciplina Sportiva Associata

CONTRIBUTO
STRAORDINARIO
1.000,00
0
2.500,00
4.800,00
0
1.500,00
1.200,00
2.250,00
1.250,00
1.500,00
0
1.000,00
0
0
0
0
0
1.500,00
6.500,00
13.000,00
4.500,00
1.600,00
4.000,00
0
1.300,00
2.200,00
2.000,00
3.500,00
11.750,00
0
1.750,00
7.400,00
1.000,00
0
79.000,00
96.000,00
Non ripartiti 17.000,00

CONTRIBUTO
MANIFESTAZIONI
0
0
10.000,00
0
10.000,00
0
0
500,00
0
750,00
0
800,00
0
0
0
0
0
6.400,00
8.000,00
0
0
400,00
500,00
2.500,00
400,00
1.200,00
1.000,00
1.600,00
21.700,00
0
0
1.500,00
750,00
0
68.000,00
80.000,00
Non ripartiti 12.000,00
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Oggetto: Comma 4) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI
Facendo riferimento alla delibera n.5 del 9 novembre 2020, il Segretario
Generale riferisce che sarà prossima l’emissione di una gara d’asta da parte dell’Esattoria di Banca
Centrale per i beni presenti nei locali del Ristorante del Tiro a Volo e pignorati alla Country Club
S.r.l., del valore stimato di oltre €.6.600,00.
Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento e preso atto dell’interesse e
disponibilità della Federazione Tiro a Volo di voler acquistare l’attrezzatura e arredi del Bar
Ristorante del Tiro a fronte di un contributo del CONS, autorizza l’impegno di spesa fino al tetto
massimo di €. 4.000,00 finalizzato al riscatto dei beni pignorati. L’importo sarà imputato sul cap.
n.880 “Tiro a volo”.
L’Esecutivo stabilisce altresì l’importo che la FSTAV dovrà riconoscere al CONS,
nei prossimi esercizi, quale canone annuale per la gestione dei locali nella misura di €. 2.400,00.
Oltre a farsi carico dell’onere delle utenze che dovranno restare distinte dalla gestione del campo di
tiro. [del. 4]
Il Presidente comunica che la Federazione Nuoto ha richiesto l’autorizzazione a
creare un Fondo di accantonamento, stante l’impossibilità della stessa di provvedere al pagamento
del contributo previsto, nonostante i termini di riduzione stabiliti con precedente delibera n. 6 del 17
settembre 2020. Riferisce che al momento non sussistono gli elementi minimi per accordare tale
richiesta e tenuto conto di analoghe difficoltà da parte di altre Federazioni interessate, manifesta la
volontà di voler incontrare le stesse, entro l’anno e durante le festività natalizie per conoscere più in
dettaglio la posizione della Federazione e concordare possibilmente una soluzione condivisa per
quanto riguarda sia il corrente esercizio e il primo trimestre del prossimo anno.
Il Comitato Esecutivo concorda e nel sospendere momentaneamente la richiesta
della Federazione Nuoto, rinvia ogni decisione in merito ad una prossima seduta [del. 5].
Il Segretario Generale sottopone la proposta di mettere a disposizione delle
Federazioni, come lo scorso anno, un contributo straordinario per l’acquisto e immatricolazione di
un mezzo 9 posti, affidato in loro gestione, per il trasporto degli atleti e squadre.
Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento e verificata la disponibilità a
bilancio, delibera di impegnare sul cap. n. 1210 “Varie”, la somma pari a €. 37.500,00 per l’acquisto
di un mezzo alle medesime condizioni stabilite da precedente delibera n. 7 del 27 dicembre 2019.
La priorità di assegnazione, nei medesimi termini concessi e riconosciuti alle
precedenti Federazioni, incluso l’importo erogabile, andrà accordata alle FSN escluse dalla
precedente assegnazione. [del. 6]
Il Presidente sollecita l’accelerazione delle pratiche relative alla certificazione di
conformità edilizia e agibilità, con particolare riferimento allo Stadio di Serravalle. Parimenti invita
l’Ufficio Tecnico ad attivarsi per ottenere le certificazioni mancanti delle strutture CONS, in ordine
di priorità degli impianti ospitanti manifestazioni nazionali italiane e internazionali, che gli enti
organizzatori del campionato o dell’evento richiedono all’atto della candidatura/iscrizione.
Il Comitato Esecutivo, in vista degli onorari necessari per la presentazione delle
pratiche sia dello Stadio di Serravalle e sia di altre strutture di cui sarà necessaria la conformità
edilizia, autorizza un impegno di spesa per un primo importo pari a €. 15.000,00. Le spese degli
studi tecnici o di rimborso delle medesime se svolte a cura delle Federazioni ed anticipate dalle
medesime, saranno imputate sul cap. 820 “Campi sportivi calcio”. [del. 7]
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Oggetto: Comma 4) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI

Il Presidente riferendosi alla “Relazione istruttoria delle attività di
approfondimento sui compensi-rimborsi erogati ai membri dei consigli federali” approvata nella
precedente seduta del 14 dicembre u.s., informa che si rende necessario approntare una risoluzione
del Comitato Esecutivo.
Al riguardo, al termine di questa fase d’indagine e approfondimento, in base alle
evidenze emerse afferenti la diversa posizione delle Federazioni interessate, il Comitato Esecutivo
dovrà esprimere le proprie considerazioni in merito, che metterà a disposizione di tutte le
Federazioni, affinché il Consiglio Nazionale possa adottare delibera la più adeguata.
Si procede quindi con la lettura del documento, già presentato in bozza nella
seduta precedente, emendato con alcune precisazioni e suggerimenti. Vengono illustrati, punto per
punto, i passaggi del testo della risoluzione, cui il relatore fornisce le osservazioni avanzate dal
consulente incaricato.
Precisa che le valutazioni del Comitato Esecutivo completano la Relazione
Istruttoria, la cui finalità è quella di riportare le risultanze delle verifiche effettuate nel corso
dell’analisi delle diverse procedure adottate delle varie Federazioni in merito all’erogazione dei
compensi-rimborsi riconosciuti dalle stesse ai membri dei consigli federali.
Riferisce in particolare come rispetto alle altre Federazioni, la Federazione Giuoco
Calcio ha evidenziato la maggiore complessità nelle indagini, alla luce dei documenti ottenuti nel
corso delle verifiche, in considerazione degli importi distribuiti e i risvolti in ambito normativo che
le erogazioni hanno comportato, nonché sulle discutibili determinazioni assunte dalla stessa FSGC a
seguito delle richieste e delle delibere del Comitato Esecutivo dal 2019 a oggi.
Dopo un ampio e approfondito dibattito e a seguito dei vari interventi da parte di
tutti i membri presenti, il Comitato Esecutivo approva il testo finale, come da documento posto
agli atti della presente seduta. [del. 8]
Il Presidente propone che le conclusioni a cui è giunto L’Esecutivo non siano
trasmesse alle Federazioni sino al giorno del dibattimento in Consiglio Nazionale, onde evitare di
condizionare la discussione che scaturirà in assemblea il 21 dicembre p.v. rendendole note solo nel
corso della discussione del relativo punto posto all’ordine del giorno.
Il Comitato Esecutivo concorda.
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Oggetto: Comma 5) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Viene data lettura della nota prot. 2104.
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:
Cap.

Descrizione

570
630
660
750
780
785
820
830
850
880
890
940
950
1000
1010
1020
1030
1050
1062
1070
1090
1100

Salari al personale salariato
Manutenzioni varie uffici C.O.N.S.
Gestione parco automezzi
Spese per man. sportive e iniziative promozionali
Collaborazioni
Formazione personale C.O.N.S.
Campi sportivi calcio
Palestre
Tennis
Tiro a volo
Bocciodromi
Manutenzione e carburante per trattorini e tosaerba
Vestiario dipendenti
Assicurazioni per impianti sportivi
Materiale e provviste per magazzino
Spese per emergenza sanitaria
Varie
Contributi straordinari alle federazioni sportive
Contributo specializz.ne agonistica e progetti speciali
Rimborso permessi e distacchi Legge n. 149-2015
Spese gestione Multieventi
Preparazione olimpica
Preparazione/Partecipazione Festival Olimpico
1129
Europeo
1160 Preparazione/Partecipazione giuochi piccoli stati
Preparazione/Partecipazione giuochi del
1200
mediterraneo
1210 Varie
Totali

Aumento

Diminuzione

€
€
€
€

20.292,00
3.685,00
2.005,00
4.835,00

€

76,00

€
€
€

5.750,00
2.000,00
700,00

€
€
€
€

1.819,00
1.011,00
409,00
910,00

€
€
€

1.873,00
16.600,00
10.000,00

€

29.350,00

€ 4.175,00
€ 11.300,00

€

485,00

€

20.000,00

€

9.235,00

€

4.500,00

€

2.400,00

€

1.220,00

€

16.500,00

€

31.500,00
€ 101.315,00

€ 101.315,00

Distinti saluti.
F.to - IL RESPONSABILE U.O. - Dott. Mauro Fiorini

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza gli assestamenti interni [del. 9 ].

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
Seduta del Comitato Esecutivo
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17 dicembre 2020

Oggetto: Comma 6) OSSERVATORIO PERMANENTE DELLE FEDERAZIONI

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento della Segreteria Generale in merito
alle istanze avanzate dalle Federazioni e vagliata la documentazione a supporto presentata, delibera
di riconoscere i contributi che si riferiscono all’Osservatorio Anno 2020 alle seguenti Federazioni
sportive:
•

Ginnastica - €. 7.000,00 (attrezzature sportive per artistica e ritmica)

•

Golf - €. 5.000,00 (mezzi taglia erba per il campo pratica pitch & putt a Cà Montanaro)

•

Rugby - €. 3.500,00 (realizzazione pensilina coperta campo a Chiesanuova)

•

Sport Bocce - €. 6.000,00 (realizzazione campi esterni raffa al bocciodromo di Borgo)

•

Tiro con l’arco - €. 6.000,00 (ampliamento linee di tiro a Valdragone)

L’importo complessivo di €. 27.500,00 sarà impegnato per ogni singolo
importo alla rispettiva Federazione sul cap. n. 1050 “Contributi straordinari alle Federazioni
Sportive” e il contributo straordinario sarà erogato come da prassi, previa presentazione della
relativa documentazione di spesa e l’attestante avvenuto pagamento, con una nota di richiesta
rimborso presentata dalla Federazione e da inoltrarsi all'Ufficio Sportivo.
Il Comitato Esecutivo approva la ripartizione proposta [del. 10].
Non essendoci argomenti da trattare al comma VARIE ED EVENTUALI, il
Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 22.50.

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
- Eros Bologna -

