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APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE 14 E 24 MAGGIO 2021
Approvati i verbali in oggetto
****************
COMUNICAZIONI
Presa d’atto donazione scultura in pietra da parte della Famiglia Renato Bollini
****************
GIOCHI OLIMPICI TOKYO
Approvata spesa per organizzazione di un pre-training camp per la lotta libera
****************
GIOCHI OLIMPICI TOKYO
Accordata richiesta di partecipazione per Arianna Valloni negli 800 e 1500 stile
****************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI
Selezionata impresa e definito importo per lavori di impermeabilizzazione locali
Torre Servizi Stadio di Serravalle
****************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI
Presa d’atto comunicazione della Segreteria di Stato al Territorio per i lavori di
rifacimento del tetto dei locali presso lo Stand di Tiro a volo
****************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI
Approvato acquisto lampate a radiazione ultravioletta per la Piscina di Borgo
****************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI
Stabilito di inviare una nota per i ritardi nell’esecuzione dei lavori di ripristino
delle condotte idriche presso il Multieventi
****************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI
Approvata spesa per acquisto condizionatori d’aria per gli Uffici stante il
protrarsi dei lavori delle condotte del Multieventi
****************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI
Affidato incarico all’ing. Fabrizio Castiglioni per il completamento dell’iter
autorizzativo dei lavori di ripristino del parapetto nella tribuna centrale del
Centro Tennis di Fonte dell’Ovo
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Presa d’atto dell’esito della trattativa privata per il collocamento dei servizi
assicurativi deliberando di assegnare il lotto integrale ad una sola compagni
assicurativa e la sottoscrizione di un contratto triennale
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Approvato assestamento interno di bilancio per assicurare la necessaria
copertura finanziaria in base al nuovo computo dei premi delle polizze
assicurative CONS
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AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Deliberata erogazione seconda rata e saldo del Contributo Ordinario alle
Federazioni Sportive
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Ratifica autorizzazione di spesa per acquisto dei gruppi di continuità (UPS)
effettuato dal Presidente per motivi d’urgenza allo Stadio di Serravalle
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Approvata diminuzione impegni di spesa per le Federazioni rinunciatarie ai
contributi straordinari, per manifestazioni e progetti speciali per eventi annullati
dalla pandemia
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Approvati impegni di spesa in favore delle Federazioni Rugby e Tiro a volo come
da precedenti delibere n. 7 del 12 aprile e n. 10 del 20 aprile 2021
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Autorizzata l’erogazione dei contributi ordinari sospesa dal Comitato Esecutivo
con delibera n. 2 del 20 aprile 2021 alle Federazioni che hanno nel frattempo
provveduto a regolarizzare la loro posizione contabile al 31 maggio 2021
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Deliberato sollecito con apposita nota alla Federazione Subacquee per il
pagamento del contributo (ridotto) per utilizzo della piscina del Multieventi
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Non accordato parere favorevole alla FSPAV per usufruire del contributo
integrale previsto per l’acquisto di un nuovo mezzo a fronte di una richiesta per
un mezzo usato nell’ambito del contributo straordinario per la mobilità.
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Assegnato alla FSTS il contributo straordinario relativa alla mobilità atleti.
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Approvato contributo straordinario in favore di Associazioni Sportive Autonome
(Attivamente) per organizzazione evento sportivo l’11 e il 12 settembre 2021
****************
VARIE ED EVENTUALI
Approvata immatricolazione di un motociclo per nome e conto della
Federazione Ciclistica Sammarinese
****************
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Oggetto: Comma 1) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE 14 E 24 MAGGIO 2021

Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità i verbali delle sedute del 14 e del 24
maggio 2021.
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Oggetto: Comma 2) COMUNICAZIONI
Il Presidente informa sull’esito delle elezioni per il rinnovo delle cariche in
occasione della 50^ Assemblea Generale del COE tenutasi la scorsa settimana ad Atene. Alla
presidenza dell’organizzazione europea è stato eletto il Presidente del Comitato Olimpico ellenico,
nonché membro CIO, Spyros CAPRALOS che succede a Janez KOCIJANČIČ, scomparso lo
scorso anno, avendo avuto la meglio sul Vice Presidente danese NYGAARD, che nel frattempo
aveva assunto la presidenza ad interim. Confermato PAGNOZZI alla Segreteria Generale. Senza
contendenti, invece, la vicepresidenza affidata alla lituana GUDZINEVICIUTE e la tesoreria
assegnata all’austriaco MENNEL, i quali compongono la cosiddetta “quadruka”; nel direttivo sono
stati eletti 12 membri, di cui 6 donne per effetto delle recenti modifiche statutarie sulla gender
equality. Completano l’esecutivo, quali membri ex-officio, il polacco KRASNICKI, il bielorusso
KATULIN, l’estone KARTNER e la svedese LINDBERG Segretario ANOC.
Nel corso dei lavori sono state presentate le relazioni sulla Strategic Agenda 2030,
Commissione Atleti COE, l’European Sport Model oltreché aggiornamenti dei vari appuntamenti
EYOF a Vuokatti, (FIN) e Banská Bystrica (SVK) nel 2022 e Friuli Venezia Giulia (ITA) e Maribor
(SLO) nel 2023. Riguardo ai Giochi Europei 2023 sono state inserite nel programma in aggiunta le
discipline del badminton, pentathlon moderno, padel e muai thai.
Il Presidente riferisce che al termine dei lavori della prima giornata si è tenuta
anche l’Assemblea dei GSSE dove, oltre all’avvicendamento alla presidenza ora affidata al
Presidente maltese BONELLO al posto dell’attuale Vice Presidente andorrano MARTI MANDICO
e la conferma del Presidente della Commissione Tecnica SCHOEBEL per il prossimo biennio, è
stato approvato il nuovo Regolamento Tecnico dei Giochi. Nel corso dei lavori sono stati resi noti
gli aggiornamenti sui prossimi Giochi di Malta 2023, con la conferma delle specialità della vela con
le classi optimist, laser e 49er. Aggiunto anche il windsurf. Nessuna novità riguardo la pallavolo e il
beach-volley, quindi esclusi mentre è confermato il torneo 3x3 di basket. Per quanto riguardano i
Giochi ad Andorra, posticipati al 2025, il Comitato Organizzatore ha apportato modifiche al
programma sportivo originario presentato nel 2017, inserendo il rugby a 7, mentre sono stati
stralciati il karate e il taekwondo.
Per quanto riguarda le iniziative interne, il relatore comunica che sono terminate
le trattative per la vertenza della Montecchio s.r.l. con la sottoscrizione dell’atto di transazione il 16
c.m.. Come pattuito sono state concordate le condizioni previste, ovvero la chiusura della causa
civile n. 103/2020, il rilascio immediato dei locali affidati alla FST, l’incasso della fideiussione di €.
7.500,00, incameramento delle immobilizzazioni valutate sommariamente in €. 25.000,00 e la
dichiarazione finale che le parti non abbiano null’altro da richiedere e/o pretendere in merito al
contratto di locazione sottoscritto il 29 gennaio 2015.
Sempre in tema di locazioni, il Presidente riferisce che in data 7 giugno u.s. è
stata effettuata l'esecuzione forzata, con provvedimento del tribunale, per il rilascio della sede
concessa in locazione alla società San Marino Calcio s.r.l. presso il San Marino Stadium. Rende
noto che in attesa di disposizioni dell'Uditore Commissariale, tali locali, pur rientrati nella
disponibilità del CONS, non potranno per il momento essere fatto oggetto di locazione e allo stesso
modo i beni nella sede non potranno essere asportati in quanto oggetto di pignoramento sino a
ulteriori disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.
Il Comitato Esecutivo al fine di poter disporre dell’immobile, auspica che le
disposizioni dell’Autorità Giudiziaria giungano in tempi ragionevolmente brevi.
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Oggetto: Comma 2) COMUNICAZIONI

Il Segretario Generale informa che è giunta notifica di un’istanza di citazione in
giudizio del CONS e della UNIPOLSAI, per responsabilità aquiliana, per iniziativa dei familiari del
ciclista Michael ANTONELLI per il mancato integrale indennizzo e risarcimento dovuto ai termini
della polizza infortuni in seguito all’incidente occorso in data 15 agosto 2018. La citazione del
CONS – riferisce – è un atto dovuto in quanto sottoscrittore della polizza in nome e per conto delle
Federazioni Sportive riconosciute dal Comitato Olimpico.
Prosegue informando di aver diramato di recente due circolari alle Federazioni: la
prima inerente la partecipazione all’Accademia Internazionale Olimpia il prossimo settembre,
riservata agli sportivi da 20 a 35 anni la cui scadenza è stata fissata per la fine del corrente mese, la
seconda riguarda l’allentamento delle restrizioni Covid in quanto la Segreteria di Stato, con apposita
nota inviata al CONS l’8 giugno u.s., ha rilasciato una deroga per l’accesso agli impianti sportivi
pubblici per ragazzi e allievi non residenti che partecipano a campus e centri estivi organizzati dalle
varie Federazioni, a mente dell’art. 4, comma 5 della Legge 1° giugno 2021 n. 97.
Il membro Vannucci comunica che l’8 luglio p.v. si terrà la cerimonia d’apertura
del campo di pitch & putt realizzato nei pressi del campo pratica di Corianino estende l’invito a
partecipare all’inaugurazione a tutti i membri dell’Esecutivo.
Il membro Valli annuncia che il San Marino Rally, giunta alla 48^ edizione, ha
registrato il primo successo nel record di iscrizioni, con oltre 140 equipaggi. Riferisce che la gara è
valevole per una plurititolarità di specialità, in primis il Campionato Italiano Rally Terra con il San
Marino Rally secondo dei quattro appuntamenti in calendario, e che oltre al nutrito lotto di iscritti si
aggiunge una qualità di alto livello con piloti di spicco, tra i quali il pluricampione italiano rally
Paolo ANDREUCCI.
Il Presidente termina le comunicazioni rendendo noto di essere stato contattato
dai familiari che, volendo onorare la volontà del defunto Renato Bollini, intendono donare una
scultura di pietra con lo stemma del CONS da lui realizzata e che sarà posizionata nei pressi del
Museo dello Sport e dell’Olimpismo.
Il Comitato Esecutivo prende atto e ringrazia i familiari per la donazione
annunciata, incarica l’Ufficio Sportivo e l’Ufficio Tecnico di valutare la migliore collocazione
dell’opera. [del. 2]
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Oggetto: Comma 3) GIOCHI OLIMPICI TOKYO
Il Presidente aggiorna sugli sviluppi e le iniziative riguardanti le prossime
Olimpiadi di Tokyo. In particolare, sulle difficoltà di approntare il pre-training camp per Myles che,
unitamente ad altri atleti del Club CK del Michigan, dovrebbe rifinire la sua preparazione in vista
della gara di agosto. Purtroppo la Prefettura di Fujimi, sede del training camp previsto da tempo, sta
ponendo severe condizioni per la partecipazione e soprattutto vincoli e accorgimenti stringenti
finalizzate a limitare la diffusione del contagio, tra cui l’organizzazione di trasporti e tamponi
giornalieri dedicati, alloggi divisi e preventivamente approvati dalla municipalità. Quanto posto
comporta un sensibile incremento dei costi e prima di procedere intende ricevere l’avallo
dell’Esecutivo.
Il Segretario Generale illustra in sintesi il programma aggiornato e la previsione
di spesa aggiuntivo che dovrebbe richiedere ulteriori €. 7.000,00 al budget deliberato nella seduta
del 24 maggio u.s..
Il Comitato Esecutivo, nel prendere atto delle necessità e le condizioni particolari
in cui si svolgono le Olimpiadi in tempi di pandemia, approva la spesa di € 7.000,00 sul cap. 1110
“Partecipazione Olimpica” e dà mandato all’Ufficio Sportivo di procedere con le prenotazioni di
quanto il Capo Missione riterrà necessario approntare per il training camp congiunto con la
Federazione Serba di lotta. [del. 3 ]
Il Presidente invita i membri a prendere in esame la relazione predisposta dalla
Commissione Tecnica circa lo stato di preparazione degli atleti qualificati o che hanno ottenuto un
invito dalla Commissione Tripartita, nel caso specifico Gian Marco BERTI, attualmente 50° nel
ranking mondiale nel trap maschile di cui l’Esecutivo si era pronunciato favorevolmente come da
consultazione effettuata per le vie brevi prima del 5 giugno u.s..
Riferisce che è giunta dalla FINA (Nuoto) e dalla WA (Atletica) per tramite delle
proprie Federazioni, la possibilità di permettere la partecipazione, in assenza di atleti qualificati con
il minimo A o B, i propri migliori atleti maschio e femmina, purché abbiano partecipato ad almeno
un evento di qualificazioni, quale ad esempio il Campionato mondiale. Alla stessa stregua, la World
Athletics concede la partecipazione, in assenza di atleti qualificati in base ai criteri di
partecipazione, al proprio miglior atleta nel ranking mondiale.
Dalla lettura della relazione dei commissari tecnici ROSTI e LIBERTI, si evince
che Arianna Valloni, miglior atleta di genere femminile, è attualmente 142^ nel ranking mondiale e
in possesso del minimo B di qualificazione nei 1.500 metri: ciò la pone nelle condizioni di potersi
classificare tra le prime 40 della sua specialità. La FINA in via eccezionale per queste Olimpiadi, le
permette altresì di partecipare a una seconda gara, nel caso specifico gli 800 metri. Per quanto
riguarda l’atletica, la FSAL propone la partecipazione di Andrea Ercolani Volta, ostacolista, in
possesso di un punteggio che lo vede 387° nel ranking mondiale e con la miglior prestazione
omologata di 53.02 ottenuta nei recenti campionati dei Piccoli Stati, tenuti il 5 giugno u.s. a San
Marino. La CT rileva che allo stato attuale l’ostacolista non rappresenta il miglior atleta
sammarinese classificato a livello mondiale, poiché – seppur non costante – il saltatore Eugenio
Rossi, anch’egli in gara ai campionati dei Piccoli Stati a San Marino, risulta al 118° posto con la
misura di 2.27 cm.
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Oggetto: Comma 3) GIOCHI OLIMPICI TOKYO
Il Presidente, nel ricordare i criteri selettivi adottati per la partecipazione degli
atleti alle manifestazioni CONS sin dal precedente quadriennio, invita i membri dell’Esecutivo a
esprimersi nella seduta odierna visto che l’imminente scadenza per queste due discipline - atletica e
nuoto – non annoverate nelle quote gestite dalla Commissione Tripartita, è fissata per il 20 giugno
p.v..
Si apre il dibattito in cui tutti i membri intervengono ponendo quesiti e
formulando considerazioni sull’impegno profuso degli atleti, sui risultati conseguiti e comparando
le prestazioni con risultati e classifiche che sono lecite attendersi nel contesto olimpico.
Il Presidente, prima di far esprimere il parere finale sugli atleti, rammenta che la
Commissione Tripartita dei Giochi Olimpici potrebbe ancora assegnare una quota quale “Invitation
Place” entro la fine del mese.
Dopo un articolato scambio di pareri, il Comitato Esecutivo, relativamente al
nuoto, considerato l’ottenimento del minimo della tabella B della FINA nei 1.500 metri femminili e
tenuto conto del ranking mondiale (142°), esprime parere favorevole alla richiesta della
partecipazione dell’atleta Arianna VALLONI.
Il Comitato Esecutivo riguardo l’atletica leggera, nonostante le positive
prestazioni dell’ostacolista Andrea ERCOLANI VOLTA, l’impegno profuso negli anni e il lavoro
responsabile svolto, condividendo e facendo proprio il parere della Commissione Tecnica, che i
risultati non soddisfino pienamente i criteri di selezione, pertanto, con rammarico, di non sottoporre
la richiesta di partecipazione dell’atleta indicato dalla FSAL. [del. 4]
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Oggetto: Comma 4) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI
Il Segretario Generale dà lettura di una relazione predisposta dal Responsabile
dell’Ufficio Tecnico, arch. Stanislav PATCHAMANOV, riguardo a vari interventi che di seguito si
riassumono:


IMPERMEABILIZZAZIONE MAGAZZINI, CENTRALE TERMICA E SPOGLIATOI ATLETICA
presso il San Marino Stadium.

In riferimento a quanto deliberato in merito alla fornitura e posa di nuove guaine
sintetiche sui locali della torre servizi, viene sottoposta una relazione con parere dell’Ufficio
Tecnico che ha vagliato le soluzioni prospettate con tipologia di materiali differenti, tecnicamente
valide, e le relative proposte economiche.
Dopo aver comparato costi e condizioni forniti dalle imprese, il Comitato
Esecutivo è propenso ad avvalersi della proposta avanzata dalla ditta As.Co. Asfalti di San Marino
che prevede una spesa complessiva di €. 21.844,69. Essendo l’offerta economicamente più
vantaggiosa, che include la polizza decennale richiesta dal CONS come condizione tassativa, invita
l’Ufficio a rendere nota la selezione alla FSGC affinché possa dare avvio ai lavori per i quali il
CONS ha precedentemente previsto e autorizzato la necessaria copertura finanziaria. Qualora la
FSGC ritenesse opportuno affidare i lavori ad altra impresa, la stessa potrà procedere a condizione
che si faccia carico dell’eventuale maggior onere rispetto a quanto sia possibile oggi mettere a
disposizione dal CONS, con l’impegno a fine lavori di sottoscrivere una polizza decennale presso
una compagnia assicurativa o bancaria. [del. 5]


COPERTURA BAR-RISTORANTE presso lo Stand di Tiro a Volo a Serravalle.

Riguardo la necessità di procedere al rispristino definitivo della copertura dei
locali del Bar Ristorante, più volte posta all’attenzione degli Uffici e Segreterie di Stato competenti,
viene data lettura della nota del 24 maggio u.s. della Segreteria di Stato al Territorio e Rapporti con
l’AASLP, con cui si richiede all’Azienda di procedere ai lavori di ripristino.
Il Comitato Esecutivo prende atto e rimane in attesa di un riscontro da parte
dell’Azienda in tempi celeri [del. 6]


ACQUISTO LAMPADE A RADIAZIONE ULTRA VIOLETTA presso la piscina a Borgo M.

In merito alla gara d’appalto, viene esaminata la relazione dell’Ufficio Tecnico
con cui comunica che a seguito della licitazione prot. 848/2021, integrata con la nota prot.
873/2021, è stata predisposta una tabella comparativa con tre proposte, di cui due con lampade
compatibili con una condotta a media pressione e una a bassa pressione.
Il Comitato Esecutivo esaminate le proposte e considerata l’incidenza del canone
di manutenzione annuale, delibera di assegnare la fornitura alla ditta PROMINENT, al costo
complessivo di €. 18.629,00 a cui si dovranno aggiungere dal secondo anno di servizio un canone
annuale di €. 1.151,72 come indicato nel verbale di apertura e aggiudicazione della gara.
La spesa di € 18.629,00 sarà imputata sul cap. 1250 “Acquisto attrezzature per
impianti sportivi vari” previo storno di € 12.000 dal cap. n. 1270 “Acquisto attrezzature sportive e
di €. 6.000,00 dal cap n. 1290 “Acquisto attrezzature per attività cons”. [del. 7]
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Oggetto: Comma 4) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI


LINEA PRINCIPALE DELLE CONDOTTE IDRICHE presso il Multieventi.

Secondo gli accordi presi tra le due Segreterie di Stato, Rapporti con l’AASLP e
Rapporti con l’AASS, i lavori di sostituzione delle tubature saranno effettuati dall’AASS. Nel
riprendere la cronistoria dei vari incontri e sopralluoghi effettuati, viene rilevato che i lavori non
potranno essere avviati prima della fine dell’estate, posto che devono essere affidati gli incarichi e
attivate le procedure relative alle gare d’appalto. Stante l’avanzato stato di degrado delle condotte,
come già segnalato l’anno scorso, l’AASS riferisce che si continuerà a procedere in caso di foratura
dei tubi con riparazioni temporanee e i lavori verranno effettuati mediante l’installazione di linee
duplex senza la necessità di fermare le strutture (Multieventi e A. Casadei).
Il Presidente ritiene motivo di grave preoccupazione lo stato in cui, nonostante gli
innumerevoli rapporti e segnalazioni effettuate da tempo agli organismi competenti, si trovano gli
impianti della struttura considerando che i progettisti non sono stati ancora incaricati e la stagione
estiva è già avviata. Ritiene doveroso segnalare il rimpallo delle competenze e di voler inviare alla
Segreteria di Stato una nota di sollecito temendo una paralisi di molte attività sportive che gravitano
nel Centro Sportivo di Serravalle. Il Comitato Esecutivo concorda e approva l’iniziativa del
Presidente. [del. 8]


CONDIZIONAMENTO ARIA UFFICI presso il Multieventi.

Causa le perdite dalle tubature, compresa la linea che alimenta tutti i fan-coil degli
uffici nei lavori generali da una delle linee principali delle condotte idriche, attualmente chiusa per
varie falle presenti nelle condotte e stante l’iter che si protrarrà per tutta l’estate, si rende necessario
prendere una decisione urgente poiché non risulta possibile svolgere le normali attività d’ufficio con
le temperature così elevate nei locali del secondo piano. Pertanto viene proposto di acquistare una
serie di condizionatori portatili (almeno 5) il cui costo si aggira attorno ai 400-450 euro o di
spostare il personale e gli uffici presso le sale riunioni (A, B e C).
Il Comitato Esecutivo non ritenendo opportuno annullare le numerose
prenotazioni già calendarizzate delle sale, approva l’acquisto con procedura d’urgenza di un numero
sufficiente di condizionatori portatili secondo le esigenze dei singoli locali ed imputando la spesa di
€ 1.900,00 sul cap. n. 1240 “Acquisto arredi e macchinari uffici Cons”. [del. 9]


PARAPETTO TRIBUNA presso il Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo.

Essendo sorto un problema strutturale riguardante il parapetto realizzato, in c.a.
era stata valutata l’ipotesi di realizzare la sostituzione mediante la fornitura e posa in opera di una
ringhiera in ferro. Tuttavia, non essendo stato concesso di effettuare l’intervento mediante una
pratica di manutenzione ordinaria, è necessario chiedere un’autorizzazione preventiva con una
pratica di manutenzione straordinaria firmata da un tecnico professionista abilitato. Il referente
dell’Ufficio Tecnico chiede di poter incaricare, ai sensi della delibera del Congresso di Stato n. 7 del
22 marzo 2021, l’ing. Fabrizio CASTIGLIONI, al quale era già stato chiesto il calcolo delle
caratteristiche per la realizzazione della ringhiera, oppure di individuare altro tecnico.
Il Comitato Esecutivo onde accelerare il procedimento autorizzativo e l’avvio dei
lavori di ripristino, affida l’incarico all’ing. Fabrizio Castiglioni, autorizzando il Presidente a
concordare con il professionista il compenso entro i limiti di spesa autorizzativi di pertinenza.
La spesa sarà imputata sul cap. 850 “Tennis”. [del. 10]
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Oggetto: Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Viene data lettura della nota prot. 1166
Oggetto: Esito trattativa privata assicurazioni CONS
Con la presente si comunica che a seguito ns. prot. 1042 del 28 maggio u.s., riferito alla gara
d’appalto con il metodo della trattativa privata per il collocamento dei servizi assicurativi del CONS, si è
proceduto all’apertura delle buste come da verbale allegato.
Si richiede a Codesto Spettabile Comitato Esecutivo di autorizzare la spesa in favore di
UNIPOL SAI con gli importi e sui capitoli di spesa come di seguito riportati:
LOTTI

OFFERTA
ANNUALE

Lotto 1
INCENDIO

14.650,00 €

Lotto 2
CVT

1.960,00 €

OFFERTA
TRIENNALE

CAPITOLO DI SPESA

44% cap. 710 “energia elettrica, acqua, gas e
13.930,00 € assicurazioni CONS”
56% cap. 1000 “assicurazioni per impianti sportivi”
1.800,00 €

Cap. 710 “energia
assicurazioni CONS”

elettrica,

acqua,

gas

e

Lotto3
INFORTUNI

72.000,00 €

67.500,00 € Cap. 812 “assicurazioni RCT e infortuni tesserati”;

Lotto 4
RCT

19.800,00 €

18.900,00 € Cap. 812 “assicurazioni RCT e infortuni tesserati”;

Lotto 5 - FURTO E
RAPINA UFFICI

1.900,00 €

Lotto 6 - INFORTUNI
CONDUCENTE
TOTALE

1.805,00 €

630,00 €
110.940,00 €

Cap. 710 “energia
assicurazioni CONS”

elettrica,

acqua,

gas

e

588,00 € Cap. 660 “Gestione parco automezzi”
104.523,00 €

Ai fini della determinazione finale del premio annuale, dovuto per RCT/O ed infortunio, si
rimanda alle condizioni del capitolato d’appalto, che prevede un conguaglio sulla base del numero effettivo
degli iscritti che sarà determinato dagli elenchi federali elaborati dopo il 31 dicembre di ogni anno.
Il rapporto economico verrà gestito direttamente dal nostro broker “Assibroker” incaricato dal
CONS in data 08/03/2021.
E’ stata inoltrata la richiesta alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, come
previsto dall'art. 57 legge n. 112/2002, qualora il Comitato Esecutivo decidesse di deliberare per una polizza
triennale, per la quale in ogni caso si potrà dare disdetta annualmente.
Distinti saluti.
F.to p. IL RESPONSABILE U.O.

Il Comitato Esecutivo preso atto dell’esito della trattativa e dell’incremento del
premio dovuto dalla statistica molto penalizzante dei sinistri nell'ultimo triennio, affida i lotti alla
compagni assicurativa UNIPOLSAI e opta per una durata triennale non essendoci al momento le
condizioni per modificare la polizza infortunio tesserati. L’aumento consistente del Lotto Infortuni
comporterà un adeguamento del contributo richiesto alle Federazioni Sportive a partire dal prossimo
anno. [del. 11]
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Oggetto: Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Viene data lettura della nota 1188
Oggetto: Autorizzazione storni interni per copertura spese assicurazioni CONS

In riferimento al precedente prot. 1166 del 14 giugno 2021, con la presente si
richiede di autorizzare preventivamente i seguenti storni:
- Ipotesi A, qualora il CE deliberi la polizza annuale:
Storno dal capitolo di spesa cap. 575 “Personale Multieventi” per un totale di €
30.400,00, per aumentare di € 5.100,00 il cap. 1000 “Assicurazioni per impianti
sportivi”, e di € 25.300,00 il cap. 812 “Assicurazioni RCT e infortuni tesserati”
- Ipotesi B, qualora il CE deliberi la polizza triennale:
Storno dal capitolo di spesa cap. 575 “Personale Multieventi” per un totale di €
24.600,00, per aumentare di € 4.700,00 il cap. 1000 “Assicurazioni per impianti
sportivi”, e di € 19.900,00 il cap. 812 “Assicurazioni RCT e infortuni tesserati.
Distinti saluti
F.to p. Il Responsabile U.O.
Il Comitato Esecutivo, nel confermare la scelta di sottoscrivere un contratto
triennale e nell’attesa di ricevere parere conforme dalla Commissione della Finanza Pubblica, prima
di assegnare formalmente i servizi a un’unica compagnia assicurativa, autorizza gli storni interni di
bilancio così come proposto dall’ufficio con ipotesi B, e autorizza gli impegni di spesa in favore di
UNIPOL SAI sul cap. n. 710 “energia elettrica, acqua, gas e assicurazioni CONS” per un totale di
€ 9.735,00 sul cap. n. 1000 “assicurazioni per impianti sportivi” per un totale di € 7.800,00 sul cap.
n. 812 “assicurazioni RCT e infortuni tesserati”; € 86.400,00 e sul cap. n. 660 “Gestione parco
automezzi” € 588,00. [del. 12]
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Oggetto: Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Il Comitato Esecutivo vista la ripartizione approvata in Consiglio Nazionale del
Contributo Ordinario in data 29 aprile u.s. e l’erogazione della prima rata, come da delibera n. 7 del
25 febbraio 2021, approva la proposta di corresponsione della seconda rata del contributo ordinario
nella misura del 40% e il saldo dopo l’estate pari al rimanente 30% come da tabella che segue:
CONTRIBUTO
ORDINARIO 2021
€ 8.000,00
Aeronautica
€ 19.680,00
Arti Marziali
€ 26.160,00
Atletica Leggera
€ 7.840,00
Attività Subacquee
€ 24.640,00
Automotoristica
€ 24.240,00
Baseball Softball
€ 4.560,00
Biliardo Sport. (DSA)
€ 8.480,00
Bowling
€ 6.960,00
Caccia
€ 12.640,00
Ciclismo
€ 0,00
Cronometristi
€ 19.040,00
Ginnastica
€ 16.320,00
Golf
€ 93.360,00
Giuoco Calcio
€ 10.080,00
Ippica
€ 11.360,00
Judo
€ 3.760,00
Motociclistica
€ 19.280,00
Nuoto
€ 30.000,00
Pallacanestro
€ 24.880,00
Pallavolo
€ 16.720,00
Pesca Sportiva
€ 5.200,00
Pesi
€ 4.880,00
Roller Sports (DSA)
€ 4.320,00
Rugby
€ 8.400,00
Scacchi
€ 18.640,00
Sport Bocce
€ 20.240,00
Sport Invernali
€ 15.040,00
Sport Speciali
€ 21.440,00
Tennis
€ 29.520,00
Tennistavolo
€ 5.200,00
Tiro a Segno
€ 14.640,00
Tiro a Volo
€ 15.840,00
Tiro con l'arco
€ 7.200,00
Vela
TOTALE
€ 558.560,00
FEDERAZIONE

Prima Rata
Seconda Rata
(30%)
(40%)
€ 2.500,00
€ 3.200,00
€ 6.150,00
€ 7.872,00
€ 8.175,00
€ 10.464,00
€ 2.450,00
€ 3.136,00
€ 7.700,00
€ 9.856,00
€ 7.575,00
€ 9.696,00
€ 1.425,00
€ 1.824,00
€ 2.650,00
€ 3.392,00
€ 2.175,00
€ 2.784,00
€ 3.950,00
€ 5.056,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.950,00
€ 7.616,00
€ 5.100,00
€ 6.528,00
€ 29.175,00
€ 37.344,00
€ 3.150,00
€ 4.032,00
€ 3.550,00
€ 4.544,00
€ 1.175,00
€ 1.504,00
€ 6.025,00
€ 7.712,00
€ 9.375,00
€ 12.000,00
€ 7.775,00
€ 9.952,00
€ 5.225,00
€ 6.688,00
€ 1.625,00
€ 2.080,00
€ 1.525,00
€ 1.952,00
€ 1.350,00
€ 1.728,00
€ 2.625,00
€ 3.360,00
€ 5.825,00
€ 7.456,00
€ 6.325,00
€ 8.096,00
€ 4.700,00
€ 6.016,00
€ 6.700,00
€ 8.576,00
€ 9.225,00
€ 11.808,00
€ 1.625,00
€ 2.080,00
€ 4.575,00
€ 5.856,00
€ 4.950,00
€ 6.336,00
€ 2.250,00
€ 2.880,00
€ 174.550,00
€ 223.424,00

Saldo (30%)
C.O. 2021
€ 2.300,00
€ 5.658,00
€ 7.521,00
€ 2.254,00
€ 7.084,00
€ 6.969,00
€ 1.311,00
€ 2.438,00
€ 2.001,00
€ 3.634,00
€ 0,00
€ 5.474,00
€ 4.692,00
€ 26.841,00
€ 2.898,00
€ 3.266,00
€ 1.081,00
€ 5.543,00
€ 8.625,00
€ 7.153,00
€ 4.807,00
€ 1.495,00
€ 1.403,00
€ 1.242,00
€ 2.415,00
€ 5.359,00
€ 5.819,00
€ 4.324,00
€ 6.164,00
€ 8.487,00
€ 1.495,00
€ 4.209,00
€ 4.554,00
€ 2.070,00
€ 160.586,00

La seconda rata del Contributo ordinario e il successiva saldo, così determinati,
saranno erogati a condizione che le Federazioni Sportive abbiano provveduto nel frattempo a far
approvare il bilancio dall’Assemblea federale se non celebrato entro i termini previsti per il deposito
al CONS o abbiano già regolarizzato la propria posizione contabile, qualora il contributo sia stato
sospeso come da delibera n. 2 del 20 aprile 2021 [del. 13]
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Oggetto: Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Il Comitato Esecutivo ratifica la spesa autorizzata con procedura d’urgenza da
parte del Presidente relativa alla fornitura e messa in servizio degli UPS per il San Marino Stadium,
come da delibere del Comitato Esecutivo n. 9 del 14 e n. 9 del 24 maggio. [del. 14]
Il Segretario Generale distribuisce una tabella predisposta dall’Ufficio Sportivo
in merito ai contributi straordinari e per manifestazioni che le Federazioni, a causa della pandemia,
non hanno potuto beneficiare.
Il Comitato Esecutivo prende atto e riduce i seguenti impegni di spesa per le
seguenti Federazioni nei relativi capitoli di bilancio [del. 15]:
Cap. 1050 “Contributi straordinari” – per un totale di € 12.500,00
Impegno n. 581 – Aeronautica € 200,00;
Impegno n. 583 – Attività Subacquee € 750,00;
Impegno n. 585 – Biliardo Sportivo € 700,00;
Impegno n. 374 – Caccia € 500,00;
Impegno n. 589 – Nuoto € 250,00;
Impegno n. 590 – Pallacanestro € 3.500,00;
Impegno n. 592 – Pesca Sportiva € 750,00;
Impegno n. 595 – Sport Bocce € 1.250,00;
Impegno n. 597 – Sport Speciali € 3.500,00;
Impegno n. 599 – Tiro a segno € 750,00.
Cap. 1060 “Contributo per manifestazioni” – per un totale di € 9.200,00
Impegno n. 607 – Nuoto € 800,00;
Impegno n. 608 – Pallacanestro € 8.000,00;
Impegno n. 612 – Scacchi € 400,00.
Il Segretario Generale, stante la disponibilità ripristinata sui rispettivi capitoli di
bilancio degli importi sul cap. n. 1050 “Contributi Straordinari per l’organizzazione di
manifestazioni sportive” (€. 12.150,00) e sul cap. n. 1060 “Contributi Straordinari alle Federazioni
Sportive” (€. 9.200,00) e richiamando quanto stabilito in precedenti sedute, propone di impegnare
la spesa di €. 2.500,00 per la copertura finanziaria del contributo straordinario di cui alla delibera n.
7 del 12 aprile 2021 in favore della Federazione Rugby e dell’impegno di spesa pari a €. 12.500,00
a saldo del contributo straordinario complessivamente previsto di €.25.000,00 per i progetti di
sviluppo sportivo in favore della Federazione Tiro a volo di cui alla delibera 10 del 20 aprile 2021.
Il Comitato Esecutivo autorizza nei termini indicati dal relatore. [del. 16]
Viene data lettura della nota predisposta dall’Ufficio Sportivo in merito alla
regolarizzazione delle situazioni contabili relative ai rendiconti amministrativi, sulla base dei rilievi
riscontrati dal revisore dei bilanci 2020 come da delibera n. 2 del 20 aprile u.s.
Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento, autorizza lo sblocco del Contributo
Ordinario alle seguenti Federazioni [del. 17]
Atletica
Automotoristica
Baseball-softball
Judo-lotta
Nuoto
Pallavolo
Roller Sports

Sport Bocce
Tennis
Tennistavolo
Tiro a segno
Tiro a volo
Tiro con l’arco
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n° 15
n. 18-19-20-21

Oggetto: Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento del Presidente in merito agli spazi e
alle corsie utilizzate dalle Federazioni Nuoto e Attività Subacquee presso il Multieventi, sollecita, in
analogia come stabilito e concordato con la Federazione Nuoto, il versamento del canone 2020
dovuto al CONS - ridotto del 50% come da delibera n. 6 del 17 settembre 2020 – da parte della
Federazione Attività Subacquee. [del. 18]
Il Segretario Generale, con riferimento alla circolare prot. n. 0875 del 5 maggio
2021 circa il contributo straordinario per la mobilità così come stabilito nei termini dal Comitato
Esecutivo nella seduta del 17 dicembre 2020, riporta una nota della Federazione Pallavolo con la
quale chiede l’autorizzazione a poter acquistare, pur mantenendo inalterato l’entità del contributo
concesso pari a €. 12.500,00, un mezzo usato, seppur più ampio in termini di spazio e altezza e con
un costo comunque equiparabile ad un normale mezzo 9 posti nuovo.
Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento e richiamate le disposizioni
originarie delle condizioni di erogazione del contributo concesso, previsto ridotto del 50%, nel caso
di un acquisto di un veicolo usato, respinge la richiesta di erogazione del contributo per l’intera
somma assegnata come da delibera n. 7 del 3 agosto 2020 pena il dimezzamento dell’importo
inizialmente assegnato come indicato nella circolare prot. n. 0761 del 29 maggio 2020. [del. 19]
Il Segretario Generale riferisce che, nei termini previsti dalla nuova circolare
prot. n. 0875 del 5 maggio 2021è giunta una sola richiesta di usufruire del contributo straordinario
per l’acquisto di un pulmino 9 posti da parte della Federazione Sammarinese Tiro a Segno.
Il Comitato Esecutivo pertanto, vista la manifestazione espressa da parte della
FSTS, come da nota del 27 maggio u.s. e posta agli atti della seduta, assegna alla Federazione Tiro a
Segno l’importo residuo di €.12.500,00 per l’acquisto di un nuovo mezzo, come da proposta
allegata che verrà erogata al momento della richiesta di immatricolazione. [del. 20].
Il Presidente da lettura di una nota pervenuta dall’Associazione Attiva-mente che
avanza richiesta di un contributo straordinario in occasione della manifestazione progetto sulla
moto-terapia a San Marino, che organizzerà in Centro Storico l’11 e il 12 settembre p.v..
Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento del relatore, ai sensi dell’art. 14
comma s della Legge n. 149/2015, accorda alla Associazione Sportiva Autonoma “Attiva-mente” un
contributo pari a €. 1.000,00 da imputarsi sul cap. n. 1061 “Contributo ad associazioni sportive
autonome” previo storno di pari importo dal cap. n. 960 “Acqua per tutti gli impianti” che verrà
erogato previa presentazione del Bilancio d’esercizio della Associazione e a seguito di
presentazione di un rendiconto amministrativo a conclusione dell’evento. [del. 21]
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Oggetto: Comma 7) VARIE ED EVENTUALI

Viene data lettura della nota della Federazione Ciclismo

La Federazione Sammarinese Ciclismo ha necessità di allargare il proprio parco automezzi
pertanto vi chiede l’autorizzazione ad immatricolare quanto segue:
-

una moto per svolgere allenamenti specifici di alto livello

-

in allegato vi invio il contratto di acquisto

Cordiali saluti

F.to Valter BALDISERRA
Presidente FSC

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza l’immatricolazione del
KAWASAKI HEAVY IND. / ER500A VAR. C. VERS. 1A in nome e per conto della Federazione
Sammarinese Ciclismo [del. 22].
Non essendoci argomenti da trattare all’ordine del giorno, la seduta è tolta
alle ore 22.

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
- Eros Bologna -

