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Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 17 DICEMBRE 2020 

 
 
Il Comitato Esecutivo, con l’astensione del membro Menghi, approva il verbale 

della seduta del 17 dicembre 2020. 
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Il Presidente informa che il Comitato Olimpico Internazionale ha approvato 
l’emblema del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese leggermente ritoccato rispetto a quello 
precedentemente scelto, come da disegno e descrizione posta agli atti della seduta. 

Comunica che i Comitati Olimpici Europei hanno reso pubblici i candidati dei 
vari Comitati Olimpici proposti per le cariche alla presidenza e all'esecutivo e informato, 
nell’ultima seduta del Board che è stata affrontata la questione se svolgere l'Assemblea come 
programmata ad Atene in presenza il 16 aprile p.v., oppure se organizzarla in videoconferenza o se 
rinviarla ad altra data.  

E’ prevalso l’orientamento di tenere l'Assemblea in presenza trattandosi di 
elezioni e quindi è stato deciso di differire alla fine di questo mese la decisione di merito. Parimenti 
è stato deciso per il Seminario COE, rinviato in autunno. Per quanto riguarda l’Assemblea Generale 
elettiva dei Giochi del Mediterraneo, il relatore riferisce che si svolgeranno a Orano (Algeria) - in 
occasione del Seminario dei Capo-Missione per i Giochi 2022 - nel mese di ottobre 2021. 

Il Presidente riferisce di un’iniziativa, portata all’attenzione della Segreteria di 
Stato allo Sport da parte dell’ISA International Soccer Accademy, la “ISA Awards Woman of the 
Year”, evento sportivo con lo scopo di accelerare il cambiamento culturale e la percezione del calcio 
femminile, con un messaggio di uguaglianza di genere e un trampolino di lancio per la realizzazione 
di un più ampio disegno di crescita, anche attraverso la costituzione di una Fondazione. A questo 
scopo l’ISA intende organizzare un campionato internazionale di calcio femminile e un galà alla 
presenza di giocatori famosi e Autorità. Per questo motivo sono stati coinvolti la FSGC, per la 
gestione del Torneo Internazionale, e il CONS per la giuria del Premio e organo propositivo per 
l’affermazione dell’appuntamento che s’intende riproporre negli anni. 

Dopo alcune considerazioni sull’effettiva possibilità di realizzare l’evento nei 
termini proposti, si attende di conoscere la posizione della Federazione Giuoco Calcio, essendo il 
naturale referente della disciplina trattata, mentre si ritiene che il CONS alle condizioni così 
formulate debba restare a disposizione della Segreteria di Stato per quanto sarà ritenuto opportuno. 

In merito alle delibere del Congresso di Stato, il Presidente anticipa che sarà 
necessario riformulare il disciplinare d’incarico per le consulenze del CONS, mentre è stato istituito 
un gruppo di coordinamento di cui farà parte anche l’Arch. Stanislav PATCHAMANOV quale 
rappresentante del CONS per la costituzione del Comitato di Tappa in vista dell’organizzazione 
della “Settimana Internazionale Coppi e Bartali”, demandando funzioni consultive, d’indirizzo e 
operative per l’organizzazione dell’evento in programma a San Marino il 26 marzo p.v. . 

Viene data lettura di una nota della Gest.Ass. S.r.l., indirizzata a Banca Centrale, 
al CONS e altri Enti interessati, informando che nonostante i vari solleciti non è pervenuta alcuna 
risposta relativa all’offerta di consegnare agli Istituti, e quindi anche al CONS, per la quota di €. 
9.345,95 di premi versati e trattenuti, il controvalore in titoli BNS per i bonifici effettuati nel 
gennaio 2019 alla Banca CIS. 
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Il Presidente comunica che il Presidente del NADO San Marino è stato 
selezionato tra i 40 NADO al mondo a svolgere il servizio anti-doping per conto dell’ITA 
(lnternational Testing Agency) di Losanna in occasione dei Giochi Olimpici di Tokyo.   

Il Comitato Esecutivo plaude al coinvolgimento dell’organizzazione anti-doping 
sammarinese nella persona del proprio rappresentante Dott. Claudio MUCCIOLI che 
diligentemente e in piena autonomia, sta portando avanti l’attività di contrasto al doping in 
Territorio. 

Il Segretario Generale fa un breve riepilogo delle recenti disposizioni sul Covid-
19, dando lettura alle due circolari in merito alla proroga e modifica delle disposizioni relative 
all’emergenza sanitaria di cui ai Decreti Legge n. 5 del 25 gennaio 2021, n. 14 e n. 15 del 29 
gennaio 2021, e ai test molecolari per le attività agonistiche a pagamento che gli sportivi potranno 
richiedere all’ISS per le squadre sportive in occasione delle trasferte ufficiali fuori Territorio, fermo 
restando la possibilità di poter richiedere, in alternativa e in base alla disponibilità, il test antigienico 
alla struttura “Vis et Salus”, servizio offerto dalla FSGC. 

Infine, viene data lettura della Circolare del CONS prot. n. 0264 inviata alle 
Federazioni il 15 febbraio u.s. riguardo agli adempimenti necessari per l’aggiornamento del 
Registro delle Associazioni Sportive affiliate.  

Al proposito, il Segretario Generale riferisce di una nota della San Marino 
Accademy con cui richiede quale sia l’iter per l’iscrizione a tale registro essendo una società 
sportiva sammarinese. Allo stato attuale, riferisce, la società sportiva risulta affiliata alla FIGC e 
non alla FSGC e quindi non può essere inserita nel Registro del CONS non essendo affiliata a una 
Federazione sammarinese. 
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Il Presidente aggiorna il Comitato Esecutivo sui Giochi Olimpici di Tokyo 2020. 
Com’è stato reso noto dai media, comunica che il Presidente del Comitato Organizzatore, Yoshiro 
MORI, è stato costretto alle dimissioni a seguito di polemiche riguardo ad attribuiti commenti non 
appropriati verso il genere femminile. 

Per quanto riguarda i preparativi, riferisce che sono stati divulgati dal Comitato 
Organizzatore i vari PLAYBOOK, ovvero le linee guida di comportamento destinati alle varie 
categorie di persone in funzione del proprio ruolo durante Giochi (atleti, media, personalità, ecc.) 
con indicazioni specifiche per il contrasto e la prevenzione del contagio da Covid-19.  

Informa che il CIO ha chiesto a tutti i Comitati Olimpici di dare il massimo 
sostegno alla campagna vaccinale nei propri territori, invitando a mettere a disposizione delle 
Autorità preposte quali testimonial gli atleti probabili olimpici di Tokyo. 

Si passano quindi ad affrontare le questioni logistiche relative ai biglietti aerei, 
abbigliamento sportivo e la divisa ufficiale da sfilata. Infine, si è valutata l’opportunità di realizzare 
nel centro storico un punto di socializzazione per gli sportivi e di promozione della delegazione 
sammarinese alle Olimpiadi di Tokyo per tutto il periodo (23 luglio-8 agosto) interessato ai Giochi. 

Il membro Valli si assenta temporaneamente per recarsi all’apertura dei lavori e 
intervenire all’Assemblea annuale della FAMS convocato in presenza nella palestra del Multieventi. 

Il Presidente relaziona in merito alle qualificazioni ai Giochi Olimpici invernali a 
calendario nel febbraio del prossimo anno. Informa che l’atleta diciannovenne Matteo GATTI ha 
conseguito il minimo nello Slalom gigante, confermandosi nelle ultime due prove del Campionato 
Nazionale Junior disputate a Brunico, sotto i 160 punti FIS richiesti nell’arco di cinque gare, 
assicurando ai colori biancazzurri un importante risultato, non per nulla scontato in un momento 
particolarmente difficile per le discipline invernali data la scarsità di gare e il conseguente 
innalzamento di livello agonistico delle prove in calendario.  

Da rilevare anche i buoni punteggi ottenuti da Alberto TAMAGNINI, atleta, che 
ha rappresentato i colori biancazzurri agli YOG di Losanna 2020. In attesa dell’esito delle 
qualificazioni e della partecipazione del solo atleta che avrà il miglior punteggio rappresentando 
San Marino alle Olimpiadi di Pechino 2022, il relatore ritiene opportuno attivarsi per approntare nel 
miglior modo possibile la spedizione e di nominare conseguentemente il responsabile del CONS.  

Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento del Presidente e vista la nota della 
Federazione Sammarinese Sport Invernali, nomina Capo Missione per Pechino Gian Luca GATTI, 
che ha già ricoperto tale incarico a Sochi nel 2014 e a Pyeongchang nel 2018 [del. 2]. 
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Il Presidente passa a relazionare sui preparativi in corso per la prossima edizione 

di Sportinsieme Awards, annunciando il testimonial Paolo BETTINI bicampione del mondo e 
medaglia d’oro olimpica nel ciclismo su strada, e della scelta inderogabile visto l’andamento in 
crescita dei contagi di organizzare la manifestazione solo come evento televisivo, con il minimo di 
persone indispensabili e da trasmettere in diretta tv.  

Preannuncia la data del 2 marzo p.v. del primo sopralluogo al Teatro Concordia, 
mentre si resta in attesa di ricevere dagli Istituti Culturali le condizioni d’uso e i protocolli per le 
premiazioni, lo spettacolo e il talk-show.  

Il Presidente ritiene anche opportuno individuare già in questa sede l’atleta 
dell’anno tra la rosa dei candidati sottoposti dalla Commissione Tecnica. 

Il Comitato Esecutivo, dopo alcune considerazioni sull’opportunità o meno di 
nominare l’atleta in un anno con eventi e competizioni sportive in numero ridotto, concorda 
sull’individuazione dell’atleta dell’anno previa verifica dell’indicazione da parte della Commissione 
Tecnica. 

Si passa poi ad affrontare l’organizzazione della prossima edizione di Sportinfiera.  
Come ipotizzato nella precedente seduta, si ritiene, in via straordinaria, di 

apportare novità alla rassegna multidisciplinare d’eccellenza per coinvolgere maggiormente le 
istituzioni e il territorio al percorso di crescita delle future generazioni, gravemente condizionato 
dall’incertezza della pandemia. 

Dopo un ampio e approfondito dibattito, in considerazione del fatto che 
probabilmente l’emergenza sanitaria pur superata in autunno possa condizionare gli aventi con 
notevole afflusso di pubblico, il Comitato Esecutivo concorda di portare avanti la proposta 
originale e innovativa di collocare l’evento in un’ambientazione diversa dalle passate edizioni. 

Si stabilisce pertanto di inviare una nota alle Segreterie di Stato competenti e alle 
scuole promuovendo la sede di San Marino Città per organizzare l’evento, abbandonando la sede 
abituale del centro sportivo di Serravalle, e di svolgere la tradizionale cerimonia d’apertura sabato 
mattina alla presenza degli studenti delle scuole medie sul campo principale del centro tennis Fonte 
dell’Ovo e a seguire una passeggiata ecologica attraverso un percorso da definire per raggiungere il 
centro storico dove saranno allestiti gli stand e le varie aree di gioco delle Federazioni. 

Il Presidente, nel ritenere opportuno condividere con le scuole il nuovo format, 
invita l’Ufficio a predisporre un progetto operativo e di contattare gli Uffici ed Enti abitualmente 
preposti all’organizzazione di manifestazioni in centro storico per il rilascio delle concessioni d’uso 
degli spazi pubblici che saranno individuati dopo un sopralluogo. 

In attesa dell’uscita di apposito decreto, in via prioritaria, il Comitato Esecutivo 
fissa l’appuntamento per il fine settimana dell’11 e 12 settembre 2021. In subordine, qualora il 
calendario scolastico preveda diversamente, l’evento sarà organizzato in quello successivo. [del. 3]. 

Terminato il comma, la seduta viene sospesa per la consumazione di un pasto. 
Alle ore 20.30, terminata la pausa il membro Valli rientra ai lavori della seduta. 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese  
______________________________ 

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina n° 9 
 

in data   25 febbraio 2021  Delibera n. 4-5 
 
Comma 4) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI SPORTIVI 

 
 
Il Presidente illustra le quindici raccomandazioni che compongono l'Agenda 

Olimpica 2020+5 che sono state sviluppate attraverso un processo inclusivo e collaborativo tra tutti 
i portatori d’interesse del movimento olimpico. Si basano su tendenze chiavi - solidarietà, 
digitalizzazione, sostenibilità, credibilità e resilienza economica e finanziaria - identificate dopo 
un’attenta analisi e che risulteranno decisive nel mondo post-coronavirus. Trattasi di ambiti in cui lo 
sport e i valori dell'olimpismo possono e devono giocare un ruolo importante nel trasformare le 
sfide in opportunità. 

Nel terminare la relazione sull’Agenda Olimpica 2020+5, rammenta che proprio 
su queste tracce si dovrà fondare la visione per il futuro del movimento sportivo allo scopo di 
costruire ancora più solidarietà, quindi sfruttare il potenziale positivo della digitalizzazione come 
fattore d'impatto per raggiungere gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile. Tutto questo senza 
trascurare la good governance, rafforzando l’affidabilità dei dirigenti sportivi unendo le forze con 
tutte le organizzazioni che aderiscono a questi valori e ne condividono gli scopi. 

Passa poi a riferire sulle recenti modifiche apportate nell’ambito della dirigenza 
sportiva e la gender equality in vista delle prossime elezioni all’Esecutivo del COE. Ritiene ci 
possano essere spunti interessanti anche per la realtà sammarinese che stenta a favorire l’approccio 
di genere. Evidenzia che si dovrà tornare a discuterne e richiama come propedeutica la necessità di 
ricevere i punti di riforma della legge sullo sport elaborati dal gruppo di lavoro istituito a fine 2020. 

Riguardo all’impiantistica sportiva viene sottoposta una nuova bozza, corretta e 
riveduta dalle parti, circa la convenzione da sottoscrivere tra CONS, Stato e SUMS per la 
tendostruttura a Fonte dell’Ovo anche attraverso il contributo economico della Società Unione 
Mutuo Soccorso.  

Dopo un ampio confronto, e stabilito il massimale di spesa per la realizzazione 
dell’opera quantificati in €. 140.000,00 il Comitato Esecutivo ne licenzia il testo e delibera di 
sottoporre la bozza della scrittura all’Avvocatura di Stato per una prima e propedeutica verifica, 
prima di sottoporla all’attenzione delle Segreterie di Stato competenti, mentre sospende la 
valutazione della denominazione da selezionare e condividere con la SUMS per il gradimento da 
parte dello stesso Congresso di Stato. [del. 4] 

Il Segretario Generale aggiorna l’Esecutivo sull’iter per l’ottenimento dei 
certificati necessari per l’agibilità e conformità edilizia del San Marino Stadium.  

Il Presidente a seguito del dibattimento sullo stadio, invita l’Ufficio a incontrare i 
referenti della Federazione Atletica Leggera in vista dei Campionati dei Piccoli Stati di Atletica 
previsti a giugno, e a programmare per tempo gli interventi necessari alla sistemazione della pista e 
delle aree pertinenti. [del. 5] 

Sempre in merito ai lavori urgenti al Centro Sportivo di Serravalle, viene data 
lettura della reiterata richiesta inviata alle Segreterie di Stato competenti circa la sostituzione delle 
condotte dalla centrale termica al Multieventi Sport Domus e alla Palestra Alessandro Casadei. I 
suddetti impianti, in continuo e progressivo degrado, se non verranno rinnovati in tempi brevi 
rischiano seriamente di paralizzare le attività sportive indoor a Serravalle. 
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Viene data lettura di una nota del Segretario Generale della FSGC, inviata il 16 
febbraio, con cui sottopone all’attenzione del Comitato Esecutivo il Regolamento della Federazione 
Giuoco Calcio in tema di gettoni di presenza e di rimborsi spese licenziato dal Consiglio Federale 
della FSGC. Il latore della nota dichiara che il predetto Regolamento - allegato in bozza - sarà 
sottoposto per la relativa approvazione dell’Assemblea Federale convocata il 26 febbraio p.v.. 

Il Presidente suggerisce di incaricare un legale per un'analisi preliminare di 
conformità con la legge e con il Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale, e suggerisce di 
rinviare l’esame nel corso di una successiva seduta. 

Il Comitato Esecutivo condivide e incarica lo studio legale cui era stato già 
recentemente affidato l’esame dello Statuto della FSGC. [del. 6] 

Si concludono i lavori relativi al comma in oggetto con la richiesta pervenuta 
dagli Istituti Culturali per l’uso della Piscina dei Tavolucci per lo svolgimento di una performance 
in acqua in occasione della Biennale Mediterranea 19 Young Artists, in programma il 14 maggio 
p.v. . 

Il Comitato Esecutivo prende atto e dispone di mettere a disposizione la struttura, 
una volta sentita la Federazione Nuoto cui gli organizzatori dovranno rivolgersi per definire i 
termini d’utilizzo al fine di non compromettere le attività natatorie ivi organizzate. 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese  
______________________________ 

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina n° 11 
 

in data   25 febbraio 2021  Delibera n. 7-8-9 
 
Comma 5) CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 

 
Con l’approssimarsi dei termini di presentazione dei bilanci federali 2020-2021 il 

Comitato Esecutivo delibera di accordare alle Federazioni Sportive che presenteranno i documenti 
contabili e bilanci approvati, un acconto pari al 25% del Contributo Ordinario riconosciuto lo scorso 
anno come prima rata per il corrente esercizio e con gli importi così determinati: [del. 7] 

FEDERAZIONE ORDINARIO 2020 PRIMA RATA 2021  
Aeronautica € 10.000,00 € 2.500,00 
Arti Marziali € 24.600,00 € 6.150,00 
Atletica Leggera € 32.700,00 € 8.175,00 
Attività Subacquee € 9.800,00 € 2.450,00 
Automotoristica € 30.800,00 € 7.700,00 
Baseball Softball € 30.300,00 € 7.575,00 
Biliardo Sportivo € 5.700,00 € 1.425,00 
Bowling  € 10.600,00 € 2.650,00 
Caccia € 8.700,00 € 2.175,00 
Ciclismo € 15.800,00 € 3.950,00 
Cronometristi € 0,00 € 0,00 
Ginnastica € 23.800,00 € 5.950,00 
Golf € 20.400,00 € 5.100,00 
Giuoco Calcio € 116.700,00 € 29.175,00 
Ippica € 12.600,00 € 3.150,00 
Judo € 14.200,00 € 3.550,00 
Motociclistica € 4.700,00 € 1.175,00 
Nuoto € 24.100,00 € 6.025,00 
Pallacanestro € 37.500,00 € 9.375,00 
Pallavolo € 31.100,00 € 7.775,00 
Pesca Sportiva € 20.900,00 € 5.225,00 
Pesi € 6.500,00 € 1.625,00 
Roller Sports  € 6.100,00 € 1.525,00 
Rugby € 5.400,00 € 1.350,00 
Scacchi € 10.500,00 € 2.625,00 
Sport Bocce € 23.300,00 € 5.825,00 
Sport Invernali € 25.300,00 € 6.325,00 
Sport Speciali € 18.800,00 € 4.700,00 
Tennis € 26.800,00 € 6.700,00 
Tennistavolo € 36.900,00 € 9.225,00 
Tiro a Segno € 6.500,00 € 1.625,00 
Tiro a Volo € 18.300,00 € 4.575,00 
Tiro con l'arco € 19.800,00 € 4.950,00 
Vela € 9.000,00 € 2.250,00 

TOTALE  € 698.200,00 € 174.550,00 
Il Comitato Esecutivo in considerazione della vertenza avviata dal Consiglio 

Nazionale riguardo alle presunte irregolarità amministrative imputate in capo alla FSGC, sospende 
cautelativamente l’erogazione del Contributo Ordinario 2021 alla Federcalcio. [del. 8] 

Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento del Segretario Generale in merito alla 
disponibilità di commercialisti per l’opera di verifica della documentazione di bilancio di 33 
Federazioni sportive, incarica lo Studio Remo RAIMONDI accordando un compenso complessivo 
di €. 5.000,00 da imputarsi sul capitolo determinato dall’Ufficio. [del. 9] 
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Il Segretario Generale informa che a seguito della presentazione della 
documentazione che si riferisce ai conferimenti di disciplinari d’incarico per l’Ufficio Stampa e 
l’Ufficio Sportivo, così come sottoposti al Comitato Esecutivo nella seduta scorsa, si è resa 
necessaria una riformulazione del disciplinare e l’inserimento di tutte le disposizioni al documento 
base predisposto dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica. 

Pertanto, visionato il nuovo testo aggiornato, prende atto delle condizioni 
aggiuntive richieste e integrate le scritture con le nuove clausole sollecitate per entrambe le 
collaborazioni, il Comitato Esecutivo sentito il riferimento del Segretario Generale, visti i 
precedenti provvedimenti nelle sedute in data 26 ottobre 2020 e 25 gennaio 2021 reitera la delibera 
di conferire una disciplinare d’incarico al Sig. Massimo BOCCUCCI per le attività di 
comunicazione e relazioni esterne per un compenso lordo di €. 13.200,00.  

Il responsabile Ufficio Stampa avrà diritto a percepire, oltre alla somma succitata, 
fino alla concorrenza massima di €.6.000,00 il rimborso spese vive, preventivamente autorizzate e 
debitamente documentate, come da scrittura in bozza posta agli atti della seduta. [del. 10] 

Parimenti, il Comitato Esecutivo visti i precedenti provvedimenti nelle sedute in 
data 26 ottobre 2020 e 25 gennaio 2021 reitera la delibera di conferire una disciplinare d’incarico al 
alla Dott.ssa Anna Lisa CIAVATTA per le attività del settore sportivo ed eventi-progetti CONS per 
un compenso lordo di €. 25.000,00. 

Il collaboratore dell’Ufficio Sportivo avrà diritto a percepire, oltre alla somma 
succitata, fino alla concorrenza massima di €.825,00 il rimborso spese vive, preventivamente 
autorizzate e debitamente documentate, come da scrittura in bozza posta agli atti della seduta. [del. 
11] 

Il Comitato Esecutivo approvate le due collaborazioni esterne, ritenuto utili e 
funzionali agli scopi e finalità del Comitato Olimpico, sottopone le presenti delibere alla Segreteria 
di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, lo Sport, l'Informazione, i Rapporti con 
l'AASS auspicando l’istanza di concessione del parere preventivo e vincolante del Congresso di 
Stato, ai sensi dell’art. 44 comma 3 della Legge n. 150/2012, e dà mandato al Presidente del CONS 
di sottoscrivere le convenzioni approvate dopo l’acquisizione del parere conforme da parte del 
Congresso di Stato e la legittimazione di spesa da parte del competente organo di controllo.  
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Viene data lettura di una comunicazione della FST, richiamando una precedente 

nota del 29 dicembre u.s., circa il mancato incasso del canone di locazione del Ristorante 
Montecchio, la cui dilazione degli importi così come previsti dal decreto legge sta mettendo in 
difficoltà la Federazione in quanto indispensabili a far fronte della gestione del Centro Tennis. La 
FST richiede di vedersi anticipare tali somme relative agli affitti anche per l’anno in corso, in attesa 
che il CONS recuperi tali importi dal locatario entro i termini dilazionati per legge. Viene altresì 
rilevato come lo stesso locatario sia moroso nei confronti della stessa FST non avendo rimborsato le 
utenze già pagate all’AASS per un importo superiore a 5.400,00 euro. 

Il Comitato Esecutivo nel sollecitare il locatario per la presentazione di un piano 
di rientro a tutt’oggi non ancora formalizzato, con l’astensione del Vice Presidente stabilisce di 
anticipare in ogni caso gli importi dovuti dal gestore del Ristorante al CONS e devoluti in quota alla 
FST, anche nel caso che questi dovessero essere ulteriormente dilazionati [del. 12]. 

Viene data lettura di una nota della Federazione Nuoto che formalizza il colloquio 
già anticipato nell’incontro del 30 dicembre u.s. e che vede la FSN chiudere il proprio Rendiconto 
Amministrativo 2020 con un attivo insufficiente per l’integrale pagamento delle somme dovute dei 
canoni per l’uso di entrambi gli impianti natatori, nemmeno in misura ridotta del 50% così come 
deliberato dal Comitato Esecutivo. La Federazione Nuoto evidenzia l’incertezza delle attività a 
causa dell’emergenza sanitaria che ritiene si protrarrà fino a primavera inoltrata, condizionando 
anche tutto il prossimo esercizio. Per le ragioni esposte il residuo di cassa del bilancio chiuso al 
dicembre sarà utilizzato dalla FSN per sostenere le spese dei primi mesi del 2021 nella speranza di 
una ripresa nella seconda parte dell’anno. Richiede quindi che le sia accordata una dilazione del 
contributo dovuto al CONS. 

Il Comitato Esecutivo dopo un ampio e approfondito confronto, stabilisce di 
scalare il credito dovuto al CONS dagli importi erogati a vario titolo alla Federazione Nuoto e di 
concedere una dilazione di un anno per il saldo del debito residuo. [del. 13] 

Il Presidente riferisce di un incontro avuto con il Consiglio Federale della FTSV 
riguardo le necessità finanziarie e i finanziamenti non sufficienti a sopperire alle necessità, così 
come approvati il 17 dicembre 2020 e il 25 gennaio 2020 dal Comitato Esecutivo. 

Dai colloqui intercorsi in videoconferenza, con la partecipazione della 
Commissione Tecnica, si è convenuto di rivedere gli importi da riconoscersi alla Federazione Tiro a 
volo a seguito della presentazione di un programma e un prospetto economico aggiornato sulla 
preparazione agonistica dell'atleta Alessandra PERILLI, già qualificata per Tokyo, e di Gian Marco 
BERTI in vista di una possibile qualificazione ai prossimi Campionati Europei, oltre al ripristino del 
compenso dovuto al tecnico federale incaricato alla loro preparazione e il cui importo era stato 
ridotto del 50%. 

Alla luce del nuovo piano sottoposto in data odierna dalla Federazione Tiro a 
volo, il Presidente propone all’Esecutivo di adeguare conseguentemente le voci dei Progetti 
Speciali e Progetto Giovani per una somma pari a €. 24.000,00. 

Il Comitato Esecutivo concorda e stabilisce di aumentare il contributo nei termini 
posposti riservando di impegnare le somme nella prima seduta utile. [del. 14] 
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Il Segretario Generale riferisce che occorre dar corso agli appalti per le polizze 
triennali contro il rischio infortuni dei tesserati, responsabilità civile e altre assicurazioni per conto 
del CONS. Sottopone quindi una bozza di conferimento d’incarico di brokeraggio assicurativo a 
una nuova azienda, stante il contenzioso avviato e ancora non concluso con l'agenzia Gest.Ass. S.r.l. 

Dopo ampia disamina della documentazione sulla società, posta agli atti, il 
Comitato Esecutivo delibera di affidare l’incarico di brokeraggio all’ASSIBROCKER S.r.l., 
società iscritta al Registro degli Intermediari della Banca Centrale di San Marino, che fornirà 
l’attività di assistenza in via esclusiva nella formulazione dei programmi assicurativi del CONS e di 
curare l’intermediazione delle polizze sul mercato, assistendo nella relativa conclusione nonché nel 
loro eventuale rinnovo o modifica in conformità degli accordi che saranno presi di volta in volta. 

Si prende atto, altresì, che l’ASSIBROKER S.r.l. opererà in stretta cooperazione 
con la MAG S.r.l. di Roma, che cura servizi assicurativi per conto di diverse Federazioni Sportive 
ed Enti di Promozione Sportiva presso il CONI. L’incarico conferito dal CONS alla Società 
sammarinese decorrerà dalla data di sottoscrizione della stessa e con durata triennale al 31 dicembre 
2023. Il mandato potrà essere revocato anticipatamente al 31 dicembre 2022 con un preavviso di 
novanta giorni. [del. 15] 

A conclusione dei lavori viene sottoposta una nota a cura dell’Ufficio 
Amministrazione in merito a crediti di dubbia esigibilità e una proposta di accantonamento al fondo 
svalutazione crediti. 

In occasione delle valutazioni contabili per la chiusura del bilancio al 31 dicembre 
2020, si è rilevata la necessità di accantonare il 50% del totale dei crediti di €. 60.369,45 di dubbia 
esigibilità riferiti a residui 2017, 2018 e 2019 il cui iter di riscossione tramite Avvocatura dello Stato 
ed Esattoria dello Stato è stato avviato negli anni precedenti.  

Il Comitato Esecutivo esaminata la proposta avanzata dall’Ufficio e visionato il 
mastrino con dettaglio dei crediti di dubbia esigibilità, condivide i timori espressi e sui possibili 
mancati incassi per il Comitato Olimpico, situazione che è acuita dall’emergenza sanitaria e la crisi 
imperante dovuta dalla pandemia. Autorizza l’accantonamento della somma pari al 50% dei crediti, 
ovvero di € 30.184,73 al fondo svalutazione crediti, così come proposto. [del. 16] 
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Viene data lettura di una nota della Federazione Ciclismo: 
 

Oggetto: Richiesta immatricolazione automezzi 

La Federazione Sammarinese Ciclismo ha necessità di allargare il proprio parco 

automezzi pertanto vi chiede l’autorizzazione ad immatricolare quanto segue: 

 Un’auto allestita da ammiraglia; 

 Un pulmino per trasporto atleti e attrezzature. 

 Un’auto modello Opel Insignia 2.0  CDTI  160CV ST COSMO 4/T usata con 

km 119.105 immatricolata 3/2011 colore nero / grigio scuro. 

In allegato vi invio i contratti di acquisto. 

Cordiali saluti. 

F.to Valter Baldiserra 

Il Segretario Generale riferisce che la richiesta della Federazione riguarda 
l’acquisto dei seguenti mezzi (marca e modello) usati dalla Zonzini S.r.l.: 

Autoveicolo 5 posti - allestita da ammiraglia (2013) 
Fabbrica/Tipo: AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 143CV MULTITRONIC AMBIENTE  
 
Autoveicolo 5 posti - allestita da ammiraglia (2011) 
Fabbrica/Tipo: OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI 160CV ST COSMO A/T 
 
Autoveicolo 9 posti (pulmino) per trasporto atleti e attrezzature – (2018) 
Fabbrica/Tipo: FIAT TALENTO 1.6 TWIN TURBO MJT 125 CV PL TN 

Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento integrativo del relatore sui dettagli 
dei mezzi proposti dalla richiedente, ne autorizza l’immatricolazione in nome e per conto della 
Federazione Sammarinese Ciclismo. [del. 17] 

Non essendoci argomenti da trattare all’ordine del giorno, si dichiara tolta la 
seduta alle ore 22.20. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 

- Eros Bologna -  


