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verbale della seduta in oggetto.

approvazione: 
della precedente riunione del Consiglio Nazionale, su richiesta del Presidente del CONS ha abbandonato la 
seduta e pertanto è stato assente e non ha partecipato alla relativa deliberazione. Per questo m
astiene dall’approvazione del verbale

seduta del 21 dicembre 2021
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Comma 1) APPROVAZIONE 

verbale della seduta in oggetto.

approvazione: “Si rileva che il Presidente della 
della precedente riunione del Consiglio Nazionale, su richiesta del Presidente del CONS ha abbandonato la 
seduta e pertanto è stato assente e non ha partecipato alla relativa deliberazione. Per questo m
astiene dall’approvazione del verbale

del 21 dicembre 2021
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Il Presidente

verbale della seduta in oggetto. 
Il membro

Si rileva che il Presidente della 
della precedente riunione del Consiglio Nazionale, su richiesta del Presidente del CONS ha abbandonato la 
seduta e pertanto è stato assente e non ha partecipato alla relativa deliberazione. Per questo m
astiene dall’approvazione del verbale

Il Consiglio Nazionale
del 21 dicembre 2021. 
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della precedente riunione del Consiglio Nazionale, su richiesta del Presidente del CONS ha abbandonato la 
seduta e pertanto è stato assente e non ha partecipato alla relativa deliberazione. Per questo m
astiene dall’approvazione del verbale”. 

Consiglio Nazionale
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della precedente riunione del Consiglio Nazionale, su richiesta del Presidente del CONS ha abbandonato la 
seduta e pertanto è stato assente e non ha partecipato alla relativa deliberazione. Per questo m

Consiglio Nazionale con questa annotazione approva 
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con questa annotazione approva il verbale della 
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DICEMBRE 2020 

osservazioni al testo distribuito del 

lla delibera di 
FSGC, con riferimento all’argomento di cui al comma 8 

della precedente riunione del Consiglio Nazionale, su richiesta del Presidente del CONS ha abbandonato la 
seduta e pertanto è stato assente e non ha partecipato alla relativa deliberazione. Per questo motivo si 

il verbale della 

osservazioni al testo distribuito del 

lla delibera di 
FSGC, con riferimento all’argomento di cui al comma 8 

della precedente riunione del Consiglio Nazionale, su richiesta del Presidente del CONS ha abbandonato la 
otivo si 

il verbale della 



Oggetto:

Sport, Teodoro LONFERNINI

CONS, che non 
opportunità di po
per aggiornarli di persona in funzione anche dell’andamento dell’emergenza sanitaria
dialogare per riprendere e ripartire con tutte le attività  in un momento parti
il Paese. E’ conscio che 
manifestazioni che si svolgeranno, soprattutto dall’estate in 

spiacevole che riguarda il mondo sportivo e in particolare per gli sportivi diversamente abili. Dopo 
un excursus sui fatti che 
avviare la sua attività internaziona
Paralimpic Committee 
Comitato Paralimpico Sammarinese
sospensione unilaterale de
al momento non assolvibili e 
potrebbe riguardare anche atri sportivi in futuro. 
Sportive, cui spetta per legge organizzare, coordinare e tutelare tutte le attività sportive
chiedere di sottoscrivere con la Segreteria di Stato
le attività p

poter accedere alla classificazione internazionale da parte del ragazzo e di come, nonostante ripetu
solleciti e contatti senza esito positivo, è stato 
internazionale del CPS è momentaneamente sospes
Comitato a San Marino. Riferisce di aver
IPC Andrew 
senza riscontro

l’Esecutivo per quanto riguarda la riforma della legge sullo Spo
accelerare 
Ha anticipato che è sua i
l’autunno gli articoli da emendare.

come già anticipato dalla stessa FSGC a tutte le Federazioni, che 
richiesto di inserire la ratifica del “
rimborsi spese analitici e chilometrici ai dirigenti sportivi inquadrati negli organi della FSGC
come da documento inoltrato 
trasmesso successivamente 
richiesto dal 
consulente 
alla verifica dei bilanci 
allo scopo di 
convocarsi alla fine di giugno per deliberare la delegazione olimpica.
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Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

 
Comma 2) COMUNICAZIONI

Sport, Teodoro LONFERNINI

che non sono 
opportunità di poter conferire contemporaneamente e con periodicità con tutti i Presidenti federali 
per aggiornarli di persona in funzione anche dell’andamento dell’emergenza sanitaria
dialogare per riprendere e ripartire con tutte le attività  in un momento parti
il Paese. E’ conscio che 
manifestazioni che si svolgeranno, soprattutto dall’estate in 

spiacevole che riguarda il mondo sportivo e in particolare per gli sportivi diversamente abili. Dopo 
un excursus sui fatti che 
avviare la sua attività internaziona
Paralimpic Committee 
Comitato Paralimpico Sammarinese
sospensione unilaterale de
al momento non assolvibili e 
potrebbe riguardare anche atri sportivi in futuro. 

cui spetta per legge organizzare, coordinare e tutelare tutte le attività sportive
chiedere di sottoscrivere con la Segreteria di Stato

attività paralimpiche

poter accedere alla classificazione internazionale da parte del ragazzo e di come, nonostante ripetu
solleciti e contatti senza esito positivo, è stato 
internazionale del CPS è momentaneamente sospes
Comitato a San Marino. Riferisce di aver
IPC Andrew PARSONS
senza riscontro. 

l’Esecutivo per quanto riguarda la riforma della legge sullo Spo
 il percorso di studio e 

Ha anticipato che è sua i
l’autunno gli articoli da emendare.

come già anticipato dalla stessa FSGC a tutte le Federazioni, che 
di inserire la ratifica del “

rimborsi spese analitici e chilometrici ai dirigenti sportivi inquadrati negli organi della FSGC
documento inoltrato 

trasmesso successivamente 
richiesto dal Comitato Esecutivo
consulente legale incaricato
alla verifica dei bilanci 
allo scopo di portare 
convocarsi alla fine di giugno per deliberare la delegazione olimpica.

 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  

Comma 2) COMUNICAZIONI

 
Il Presidente

Sport, Teodoro LONFERNINI, al quale lascia la parola per riferire al Consiglio Nazionale.
Il Segretario di Stato

no da intendere 
ter conferire contemporaneamente e con periodicità con tutti i Presidenti federali 

per aggiornarli di persona in funzione anche dell’andamento dell’emergenza sanitaria
dialogare per riprendere e ripartire con tutte le attività  in un momento parti
il Paese. E’ conscio che sono attesi
manifestazioni che si svolgeranno, soprattutto dall’estate in 

Si rivolge all’Assemblea delle Federazioni per condivid
spiacevole che riguarda il mondo sportivo e in particolare per gli sportivi diversamente abili. Dopo 
un excursus sui fatti che hanno visto lesi i diritti legittimi di uno sportivo e l’impossibilità di poter 
avviare la sua attività internaziona
Paralimpic Committee (IPC) stante la reiterata impossibilità di un dialogo e un confronto con il 
Comitato Paralimpico Sammarinese
sospensione unilaterale dei vertici 
al momento non assolvibili e strumentalizzando 
potrebbe riguardare anche atri sportivi in futuro. 

cui spetta per legge organizzare, coordinare e tutelare tutte le attività sportive
chiedere di sottoscrivere con la Segreteria di Stato

aralimpiche a San Marino
Interviene il 

poter accedere alla classificazione internazionale da parte del ragazzo e di come, nonostante ripetu
solleciti e contatti senza esito positivo, è stato 
internazionale del CPS è momentaneamente sospes
Comitato a San Marino. Riferisce di aver

PARSONS, sollecitando un

Il Segretario di Stato
l’Esecutivo per quanto riguarda la riforma della legge sullo Spo

il percorso di studio e 
Ha anticipato che è sua intenzione di istituire un gruppo di lavoro e di portare in prima lettura entro 
l’autunno gli articoli da emendare.

Il Presidente
come già anticipato dalla stessa FSGC a tutte le Federazioni, che 

di inserire la ratifica del “
rimborsi spese analitici e chilometrici ai dirigenti sportivi inquadrati negli organi della FSGC

documento inoltrato al Comitato Esecutivo 
trasmesso successivamente il 3  

Comitato Esecutivo
incaricato, anche alla luce delle ultime sedute 

alla verifica dei bilanci federali. 
portare i documenti alla ratifica i

convocarsi alla fine di giugno per deliberare la delegazione olimpica.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
____________

Seduta del Consiglio Nazionale

 29 aprile 2021

Comma 2) COMUNICAZIONI

Presidente esprime
al quale lascia la parola per riferire al Consiglio Nazionale.

Segretario di Stato
da intendere come una intromissi

ter conferire contemporaneamente e con periodicità con tutti i Presidenti federali 
per aggiornarli di persona in funzione anche dell’andamento dell’emergenza sanitaria
dialogare per riprendere e ripartire con tutte le attività  in un momento parti

sono attesi appuntamenti importanti, come le Olimpiadi e le diverse 
manifestazioni che si svolgeranno, soprattutto dall’estate in 

rivolge all’Assemblea delle Federazioni per condivid
spiacevole che riguarda il mondo sportivo e in particolare per gli sportivi diversamente abili. Dopo 

visto lesi i diritti legittimi di uno sportivo e l’impossibilità di poter 
avviare la sua attività internazionale. comunica l’intenzione di voler rivolgersi all’International 

stante la reiterata impossibilità di un dialogo e un confronto con il 
Comitato Paralimpico Sammarinese. Esprime la volontà di

i vertici dell’organizzazione sammarinese che sta 
strumentalizzando 

potrebbe riguardare anche atri sportivi in futuro. 
cui spetta per legge organizzare, coordinare e tutelare tutte le attività sportive

chiedere di sottoscrivere con la Segreteria di Stato
a San Marino, secondo quanto prevede l’attuale legge 
Interviene il Presidente

poter accedere alla classificazione internazionale da parte del ragazzo e di come, nonostante ripetu
solleciti e contatti senza esito positivo, è stato 
internazionale del CPS è momentaneamente sospes
Comitato a San Marino. Riferisce di aver inviato una 

, sollecitando un autorevole intervento in merito 

Segretario di Stato
l’Esecutivo per quanto riguarda la riforma della legge sullo Spo

il percorso di studio e integrazione delle stesse norme di cui è stato l’estensore nel 2015. 
ntenzione di istituire un gruppo di lavoro e di portare in prima lettura entro 

l’autunno gli articoli da emendare. 
Presidente prosegue con il comma comunicazioni per rende

come già anticipato dalla stessa FSGC a tutte le Federazioni, che 
di inserire la ratifica del “Regolamento per la Disciplina dei gettoni di presenza e dei 

rimborsi spese analitici e chilometrici ai dirigenti sportivi inquadrati negli organi della FSGC
al Comitato Esecutivo 

 marzo 2021. 
Comitato Esecutivo, non è stato possibile esaminare i documenti e le osservazioni del 

, anche alla luce delle ultime sedute 
. Anticipa l’inserimento

i documenti alla ratifica i
convocarsi alla fine di giugno per deliberare la delegazione olimpica.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
____________

Consiglio Nazionale

29 aprile 2021 

Comma 2) COMUNICAZIONI 

esprime gratitudine per la presenza del Segretario di Stato allo 
al quale lascia la parola per riferire al Consiglio Nazionale.

Segretario di Stato ringrazia per gli inviti a intervenire alle riunioni del 
come una intromissi

ter conferire contemporaneamente e con periodicità con tutti i Presidenti federali 
per aggiornarli di persona in funzione anche dell’andamento dell’emergenza sanitaria
dialogare per riprendere e ripartire con tutte le attività  in un momento parti

appuntamenti importanti, come le Olimpiadi e le diverse 
manifestazioni che si svolgeranno, soprattutto dall’estate in 

rivolge all’Assemblea delle Federazioni per condivid
spiacevole che riguarda il mondo sportivo e in particolare per gli sportivi diversamente abili. Dopo 

visto lesi i diritti legittimi di uno sportivo e l’impossibilità di poter 
comunica l’intenzione di voler rivolgersi all’International 

stante la reiterata impossibilità di un dialogo e un confronto con il 
. Esprime la volontà di
ell’organizzazione sammarinese che sta 

strumentalizzando il caso, 
potrebbe riguardare anche atri sportivi in futuro. Si rivolge quindi al CONS e alle Federazioni 

cui spetta per legge organizzare, coordinare e tutelare tutte le attività sportive
chiedere di sottoscrivere con la Segreteria di Stato questa nota 

, secondo quanto prevede l’attuale legge 
Presidente nel fornire ulteriori dettagli circa le necessità di 

poter accedere alla classificazione internazionale da parte del ragazzo e di come, nonostante ripetu
solleciti e contatti senza esito positivo, è stato 
internazionale del CPS è momentaneamente sospesa 

inviato una nota
autorevole intervento in merito 

Segretario di Stato comunica
l’Esecutivo per quanto riguarda la riforma della legge sullo Spo

integrazione delle stesse norme di cui è stato l’estensore nel 2015. 
ntenzione di istituire un gruppo di lavoro e di portare in prima lettura entro 

prosegue con il comma comunicazioni per rende
come già anticipato dalla stessa FSGC a tutte le Federazioni, che 

Regolamento per la Disciplina dei gettoni di presenza e dei 
rimborsi spese analitici e chilometrici ai dirigenti sportivi inquadrati negli organi della FSGC

al Comitato Esecutivo il 16 febbraio 
marzo 2021. Informa che n
non è stato possibile esaminare i documenti e le osservazioni del 

, anche alla luce delle ultime sedute 
l’inserimento

i documenti alla ratifica in occasione del 
convocarsi alla fine di giugno per deliberare la delegazione olimpica.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Consiglio Nazionale 
 

 

gratitudine per la presenza del Segretario di Stato allo 
al quale lascia la parola per riferire al Consiglio Nazionale.

ringrazia per gli inviti a intervenire alle riunioni del 
come una intromissione nella gestione dell’Ente, 

ter conferire contemporaneamente e con periodicità con tutti i Presidenti federali 
per aggiornarli di persona in funzione anche dell’andamento dell’emergenza sanitaria
dialogare per riprendere e ripartire con tutte le attività  in un momento parti

appuntamenti importanti, come le Olimpiadi e le diverse 
manifestazioni che si svolgeranno, soprattutto dall’estate in avanti 

rivolge all’Assemblea delle Federazioni per condivid
spiacevole che riguarda il mondo sportivo e in particolare per gli sportivi diversamente abili. Dopo 

visto lesi i diritti legittimi di uno sportivo e l’impossibilità di poter 
comunica l’intenzione di voler rivolgersi all’International 

stante la reiterata impossibilità di un dialogo e un confronto con il 
. Esprime la volontà di trovare una soluzione all’impasse 
ell’organizzazione sammarinese che sta 

il caso, a spese di 
rivolge quindi al CONS e alle Federazioni 

cui spetta per legge organizzare, coordinare e tutelare tutte le attività sportive
questa nota a trovare una soluzione per 

, secondo quanto prevede l’attuale legge 
nel fornire ulteriori dettagli circa le necessità di 

poter accedere alla classificazione internazionale da parte del ragazzo e di come, nonostante ripetu
solleciti e contatti senza esito positivo, è stato laconicamente 

 in attesa di definizione della posizione del 
nota, il 2 apr

autorevole intervento in merito 

comunica, altresì
l’Esecutivo per quanto riguarda la riforma della legge sullo Sport e di essersi reso disponibile

integrazione delle stesse norme di cui è stato l’estensore nel 2015. 
ntenzione di istituire un gruppo di lavoro e di portare in prima lettura entro 

prosegue con il comma comunicazioni per rende
come già anticipato dalla stessa FSGC a tutte le Federazioni, che 

Regolamento per la Disciplina dei gettoni di presenza e dei 
rimborsi spese analitici e chilometrici ai dirigenti sportivi inquadrati negli organi della FSGC

il 16 febbraio 
Informa che nelle more dell’attesa del parere legale 

non è stato possibile esaminare i documenti e le osservazioni del 
, anche alla luce delle ultime sedute pressoché

l’inserimento dell’esame dei 
occasione del successivo 

convocarsi alla fine di giugno per deliberare la delegazione olimpica.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
___________
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gratitudine per la presenza del Segretario di Stato allo 
al quale lascia la parola per riferire al Consiglio Nazionale.

ringrazia per gli inviti a intervenire alle riunioni del 
one nella gestione dell’Ente, 

ter conferire contemporaneamente e con periodicità con tutti i Presidenti federali 
per aggiornarli di persona in funzione anche dell’andamento dell’emergenza sanitaria
dialogare per riprendere e ripartire con tutte le attività  in un momento particolarmente difficile per 

appuntamenti importanti, come le Olimpiadi e le diverse 
 a San Marino.

rivolge all’Assemblea delle Federazioni per condivid
spiacevole che riguarda il mondo sportivo e in particolare per gli sportivi diversamente abili. Dopo 

visto lesi i diritti legittimi di uno sportivo e l’impossibilità di poter 
comunica l’intenzione di voler rivolgersi all’International 

stante la reiterata impossibilità di un dialogo e un confronto con il 
trovare una soluzione all’impasse 

ell’organizzazione sammarinese che sta 
a spese di un atleta

rivolge quindi al CONS e alle Federazioni 
cui spetta per legge organizzare, coordinare e tutelare tutte le attività sportive

a trovare una soluzione per 
, secondo quanto prevede l’attuale legge 

nel fornire ulteriori dettagli circa le necessità di 
poter accedere alla classificazione internazionale da parte del ragazzo e di come, nonostante ripetu

laconicamente evidenziato
in attesa di definizione della posizione del 

il 2 aprile, all’attenzione del Presidente 
autorevole intervento in merito che tuttavia

altresì, di essere in contatto con 
rt e di essersi reso disponibile

integrazione delle stesse norme di cui è stato l’estensore nel 2015. 
ntenzione di istituire un gruppo di lavoro e di portare in prima lettura entro 

prosegue con il comma comunicazioni per rende
come già anticipato dalla stessa FSGC a tutte le Federazioni, che riguardo la seduta odierna

Regolamento per la Disciplina dei gettoni di presenza e dei 
rimborsi spese analitici e chilometrici ai dirigenti sportivi inquadrati negli organi della FSGC

il 16 febbraio u.s., oltre allo Statuto 
elle more dell’attesa del parere legale 

non è stato possibile esaminare i documenti e le osservazioni del 
pressoché esclusivamente dedicate 

l’esame dei testi al prossim
successivo Consiglio Nazionale da 

convocarsi alla fine di giugno per deliberare la delegazione olimpica. 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
___________ 

Pagina n° 4

Delibera n° 

gratitudine per la presenza del Segretario di Stato allo 
al quale lascia la parola per riferire al Consiglio Nazionale.

ringrazia per gli inviti a intervenire alle riunioni del 
one nella gestione dell’Ente, piuttosto una 

ter conferire contemporaneamente e con periodicità con tutti i Presidenti federali 
per aggiornarli di persona in funzione anche dell’andamento dell’emergenza sanitaria

colarmente difficile per 
appuntamenti importanti, come le Olimpiadi e le diverse 

a San Marino. 
rivolge all’Assemblea delle Federazioni per condividere un fatto 

spiacevole che riguarda il mondo sportivo e in particolare per gli sportivi diversamente abili. Dopo 
visto lesi i diritti legittimi di uno sportivo e l’impossibilità di poter 

comunica l’intenzione di voler rivolgersi all’International 
stante la reiterata impossibilità di un dialogo e un confronto con il 

trovare una soluzione all’impasse 
ell’organizzazione sammarinese che sta rivendicando richieste 

un atleta. Ma che in generale 
rivolge quindi al CONS e alle Federazioni 

cui spetta per legge organizzare, coordinare e tutelare tutte le attività sportive
a trovare una soluzione per 

, secondo quanto prevede l’attuale legge sullo sport.
nel fornire ulteriori dettagli circa le necessità di 

poter accedere alla classificazione internazionale da parte del ragazzo e di come, nonostante ripetu
evidenziato che l’attività 

in attesa di definizione della posizione del 
ile, all’attenzione del Presidente 

che tuttavia

di essere in contatto con 
rt e di essersi reso disponibile

integrazione delle stesse norme di cui è stato l’estensore nel 2015. 
ntenzione di istituire un gruppo di lavoro e di portare in prima lettura entro 

prosegue con il comma comunicazioni per rende
la seduta odierna

Regolamento per la Disciplina dei gettoni di presenza e dei 
rimborsi spese analitici e chilometrici ai dirigenti sportivi inquadrati negli organi della FSGC

oltre allo Statuto 
elle more dell’attesa del parere legale 

non è stato possibile esaminare i documenti e le osservazioni del 
esclusivamente dedicate 

al prossimo
Consiglio Nazionale da 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 

n° 4 

n°  

gratitudine per la presenza del Segretario di Stato allo 
al quale lascia la parola per riferire al Consiglio Nazionale. 

ringrazia per gli inviti a intervenire alle riunioni del 
piuttosto una 

ter conferire contemporaneamente e con periodicità con tutti i Presidenti federali 
per aggiornarli di persona in funzione anche dell’andamento dell’emergenza sanitaria, oltre a 

colarmente difficile per 
appuntamenti importanti, come le Olimpiadi e le diverse 

ere un fatto 
spiacevole che riguarda il mondo sportivo e in particolare per gli sportivi diversamente abili. Dopo 

visto lesi i diritti legittimi di uno sportivo e l’impossibilità di poter 
comunica l’intenzione di voler rivolgersi all’International 

stante la reiterata impossibilità di un dialogo e un confronto con il 
trovare una soluzione all’impasse della

rivendicando richieste 
Ma che in generale 

rivolge quindi al CONS e alle Federazioni 
cui spetta per legge organizzare, coordinare e tutelare tutte le attività sportive, per 

a trovare una soluzione per rifondare 
sullo sport. 

nel fornire ulteriori dettagli circa le necessità di 
poter accedere alla classificazione internazionale da parte del ragazzo e di come, nonostante ripetuti 

che l’attività 
in attesa di definizione della posizione del 

ile, all’attenzione del Presidente 
che tuttavia è rimasto 

di essere in contatto con 
rt e di essersi reso disponibile ad 

integrazione delle stesse norme di cui è stato l’estensore nel 2015. 
ntenzione di istituire un gruppo di lavoro e di portare in prima lettura entro 

prosegue con il comma comunicazioni per rendere noto, e 
la seduta odierna è stato

Regolamento per la Disciplina dei gettoni di presenza e dei 
rimborsi spese analitici e chilometrici ai dirigenti sportivi inquadrati negli organi della FSGC”, 

oltre allo Statuto federale, 
elle more dell’attesa del parere legale 

non è stato possibile esaminare i documenti e le osservazioni del 
esclusivamente dedicate 

o Esecutivo,
Consiglio Nazionale da 

gratitudine per la presenza del Segretario di Stato allo 

ringrazia per gli inviti a intervenire alle riunioni del 
piuttosto una 

ter conferire contemporaneamente e con periodicità con tutti i Presidenti federali 
oltre a 

colarmente difficile per 
appuntamenti importanti, come le Olimpiadi e le diverse 

ere un fatto 
spiacevole che riguarda il mondo sportivo e in particolare per gli sportivi diversamente abili. Dopo 

visto lesi i diritti legittimi di uno sportivo e l’impossibilità di poter 
comunica l’intenzione di voler rivolgersi all’International 

stante la reiterata impossibilità di un dialogo e un confronto con il 
della 

rivendicando richieste 
Ma che in generale 

rivolge quindi al CONS e alle Federazioni 
per 

rifondare 

nel fornire ulteriori dettagli circa le necessità di 
ti 

che l’attività 
in attesa di definizione della posizione del 

ile, all’attenzione del Presidente 
è rimasto 

di essere in contatto con 
ad 

integrazione delle stesse norme di cui è stato l’estensore nel 2015. 
ntenzione di istituire un gruppo di lavoro e di portare in prima lettura entro 

e 
è stato 

Regolamento per la Disciplina dei gettoni di presenza e dei 
”, 

federale, 
elle more dell’attesa del parere legale 

non è stato possibile esaminare i documenti e le osservazioni del 
esclusivamente dedicate 

, 
Consiglio Nazionale da 



Oggetto:

procedimento avviato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 21 dicembre u.s. a seguito della 
delibera, adottata a maggioranza, di non accogliere la proposta di proscioglimento della FSGC 
dall’ipotesi 
nominato quattro presidenti federali per il dibattimento e avvio dell’iter di cui all’art. 41.

(Tiro con l’
inopportunità. 

per sostituire i 

suggeriti dalle affiliate,
andranno ad 
Zanotti (Judo e Lotta). 

preannunciando l’udienza dibattimentale 

fascicolo predisposto con la relazione istruttoria completa degli allegati e delle conclusioni del 
Comitato Esecutivo redatto il 17 dicembre u.s.. 

della FSGC 
l’udienza a data da destinarsi
presenza, così come richiesto dalla FSGC, 
almeno 15 giorni dalla 

innescata dal
politiche, n
alla Super 
generale. Riferisce come lo sport deb
e soprattutto 
realtà basate sul volontariato, come la nostra
vicenda. 

odierna è molto complessa
hanno ideato qualcosa di diverso. Esprime soddisfazione poiché 
alla forte presa di coscienza di molti
partecipato a una video conferenza della UEFA
è stato ribadito
previsti al momento 
iniziativa di pochi che non è andat
 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

 
Comma 2) COMUNICAZIONI

procedimento avviato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 21 dicembre u.s. a seguito della 
delibera, adottata a maggioranza, di non accogliere la proposta di proscioglimento della FSGC 
dall’ipotesi di irregolarità e che
nominato quattro presidenti federali per il dibattimento e avvio dell’iter di cui all’art. 41.

o con l’arco) rinunciano all’incarico 
inopportunità.  

sostituire i presidenti dimissionari

suggeriti dalle affiliate,
andranno ad affiancare i 
Zanotti (Judo e Lotta). 

preannunciando l’udienza dibattimentale 

fascicolo predisposto con la relazione istruttoria completa degli allegati e delle conclusioni del 
Comitato Esecutivo redatto il 17 dicembre u.s.. 

della FSGC di tenere in presenza l’udienza
l’udienza a data da destinarsi
presenza, così come richiesto dalla FSGC, 
almeno 15 giorni dalla 

innescata dalle massime istituzioni 
nel vedere bloccata
 League, un progetto di pochi che avrebbe condizionato il 
Riferisce come lo sport deb

soprattutto dei giovani. Questa iniziativa
realtà basate sul volontariato, come la nostra

è molto complessa
ideato qualcosa di diverso. Esprime soddisfazione poiché 

forte presa di coscienza di molti
partecipato a una video conferenza della UEFA
è stato ribadito il principio della solidarietà quale

al momento 
iniziativa di pochi che non è andat
 

 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  

Comma 2) COMUNICAZIONI

 
Il Presidente

procedimento avviato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 21 dicembre u.s. a seguito della 
delibera, adottata a maggioranza, di non accogliere la proposta di proscioglimento della FSGC 

di irregolarità e che
nominato quattro presidenti federali per il dibattimento e avvio dell’iter di cui all’art. 41.

Informa che successivamente i presidenti 
rco) rinunciano all’incarico 

L’Esecutivo quindi 
presidenti dimissionari

A fine gennaio 2021 
suggeriti dalle affiliate, ha nomina

affiancare i rappresentanti del Consiglio Nazional
Zanotti (Judo e Lotta).  

Il 27 febbraio
preannunciando l’udienza dibattimentale 

Viene messo a disposizione dei rappr
fascicolo predisposto con la relazione istruttoria completa degli allegati e delle conclusioni del 
Comitato Esecutivo redatto il 17 dicembre u.s.. 

Dopo uno scambio di note 
di tenere in presenza l’udienza

l’udienza a data da destinarsi, causa 
presenza, così come richiesto dalla FSGC, 
almeno 15 giorni dalla data della 

Il Presidente
le massime istituzioni 

bloccata sul nascere l’iniziativa avviata da alcuni 
, un progetto di pochi che avrebbe condizionato il 

Riferisce come lo sport deb
dei giovani. Questa iniziativa

realtà basate sul volontariato, come la nostra

Interviene il Presidente FSGC 
è molto complessa. UEFA, FIFA e CIO hanno preso una posizione univoca avverso 

ideato qualcosa di diverso. Esprime soddisfazione poiché 
forte presa di coscienza di molti

partecipato a una video conferenza della UEFA
incipio della solidarietà quale

al momento stravolgimenti all’orizzonte
iniziativa di pochi che non è andat
  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
____________

Seduta del Consiglio Nazionale

 29 aprile 2021

Comma 2) COMUNICAZIONI

Presidente prosegue aggiornando l’Assemblea riguardo l’iter del 
procedimento avviato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 21 dicembre u.s. a seguito della 
delibera, adottata a maggioranza, di non accogliere la proposta di proscioglimento della FSGC 

di irregolarità e che, facendo proprie le conclusioni del Comitato Esecutivo, ha 
nominato quattro presidenti federali per il dibattimento e avvio dell’iter di cui all’art. 41.

Informa che successivamente i presidenti 
rco) rinunciano all’incarico addu

Esecutivo quindi 
presidenti dimissionari, rimasta inevasa,

gennaio 2021 
nominato gli avvoca

rappresentanti del Consiglio Nazional

l 27 febbraio u.s. viene inviata la raccomandata di contestazione
preannunciando l’udienza dibattimentale il 19 marzo 

Viene messo a disposizione dei rappr
fascicolo predisposto con la relazione istruttoria completa degli allegati e delle conclusioni del 
Comitato Esecutivo redatto il 17 dicembre u.s.. 

Dopo uno scambio di note 
di tenere in presenza l’udienza

, causa le maggiori 
presenza, così come richiesto dalla FSGC, ch

data della nuova notifica.
Presidente passa poi a

le massime istituzioni internazionali del calcio, a 
sul nascere l’iniziativa avviata da alcuni 

, un progetto di pochi che avrebbe condizionato il 
Riferisce come lo sport debba rimanere 

dei giovani. Questa iniziativa, se condotta in porto,
realtà basate sul volontariato, come la nostra

Interviene il Presidente FSGC 
UEFA, FIFA e CIO hanno preso una posizione univoca avverso 

ideato qualcosa di diverso. Esprime soddisfazione poiché 
forte presa di coscienza di molti portatori d’interesse

partecipato a una video conferenza della UEFA
incipio della solidarietà quale

stravolgimenti all’orizzonte
iniziativa di pochi che non è andata in porto.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
____________

Consiglio Nazionale

29 aprile 2021 

Comma 2) COMUNICAZIONI 

prosegue aggiornando l’Assemblea riguardo l’iter del 
procedimento avviato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 21 dicembre u.s. a seguito della 
delibera, adottata a maggioranza, di non accogliere la proposta di proscioglimento della FSGC 

facendo proprie le conclusioni del Comitato Esecutivo, ha 
nominato quattro presidenti federali per il dibattimento e avvio dell’iter di cui all’art. 41.

Informa che successivamente i presidenti 
adducendo motivi 

Esecutivo quindi ha diramato
, rimasta inevasa, 

gennaio 2021 il Comitato 
ocati Cristina ERCOLANI e Gian Luca GIORDANI

rappresentanti del Consiglio Nazional

u.s. viene inviata la raccomandata di contestazione
19 marzo u.s.

Viene messo a disposizione dei rappr
fascicolo predisposto con la relazione istruttoria completa degli allegati e delle conclusioni del 
Comitato Esecutivo redatto il 17 dicembre u.s..  

Dopo uno scambio di note tra le parti 
di tenere in presenza l’udienza, lo scorso 2 aprile 

le maggiori restrizioni
che sarà stabilito entro 

nuova notifica. 
passa poi a esprimere soddisfazione e sollievo
internazionali del calcio, a 

sul nascere l’iniziativa avviata da alcuni 
, un progetto di pochi che avrebbe condizionato il 

rimanere ad appannaggio
, se condotta in porto,

realtà basate sul volontariato, come la nostra, non nasconde

Interviene il Presidente FSGC 
UEFA, FIFA e CIO hanno preso una posizione univoca avverso 

ideato qualcosa di diverso. Esprime soddisfazione poiché 
portatori d’interesse

partecipato a una video conferenza della UEFA, per discutere la riforma delle competizioni
incipio della solidarietà quale punto fermo e irremovibile 

stravolgimenti all’orizzonte, con grande soddisfazione di 
in porto. 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Consiglio Nazionale 
 

 

prosegue aggiornando l’Assemblea riguardo l’iter del 
procedimento avviato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 21 dicembre u.s. a seguito della 
delibera, adottata a maggioranza, di non accogliere la proposta di proscioglimento della FSGC 

facendo proprie le conclusioni del Comitato Esecutivo, ha 
nominato quattro presidenti federali per il dibattimento e avvio dell’iter di cui all’art. 41.

Informa che successivamente i presidenti federali 
cendo motivi rispettivamente d’incompatibilità e 

to una circolare r
 e segnalare 

il Comitato Esecutivo
ti Cristina ERCOLANI e Gian Luca GIORDANI

rappresentanti del Consiglio Nazionale, i membri 

u.s. viene inviata la raccomandata di contestazione
u.s. da tenersi in presenza o in remoto.

Viene messo a disposizione dei rappresentanti 
fascicolo predisposto con la relazione istruttoria completa degli allegati e delle conclusioni del 

tra le parti circa 
lo scorso 2 aprile 

restrizioni, per effettuare il 
tabilito entro 

esprimere soddisfazione e sollievo
internazionali del calcio, a 

sul nascere l’iniziativa avviata da alcuni 
, un progetto di pochi che avrebbe condizionato il 

appannaggio d
, se condotta in porto, sarebbe oltremodo pericolosa per 

nascondendo il proprio favore 

Interviene il Presidente FSGC Marco Tura
UEFA, FIFA e CIO hanno preso una posizione univoca avverso 

ideato qualcosa di diverso. Esprime soddisfazione poiché il
portatori d’interesse. Riferisce che anche questa mattina ha 

per discutere la riforma delle competizioni
punto fermo e irremovibile 

con grande soddisfazione di 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
___________
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prosegue aggiornando l’Assemblea riguardo l’iter del 
procedimento avviato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 21 dicembre u.s. a seguito della 
delibera, adottata a maggioranza, di non accogliere la proposta di proscioglimento della FSGC 

facendo proprie le conclusioni del Comitato Esecutivo, ha 
nominato quattro presidenti federali per il dibattimento e avvio dell’iter di cui all’art. 41.

federali Rossini (Nuoto) e Zanotti 
rispettivamente d’incompatibilità e 

una circolare richiedendo
segnalare eventuali consulenti legali

Esecutivo, in base ai professionisti 
ti Cristina ERCOLANI e Gian Luca GIORDANI

e, i membri 

u.s. viene inviata la raccomandata di contestazione
da tenersi in presenza o in remoto.

esentanti del 
fascicolo predisposto con la relazione istruttoria completa degli allegati e delle conclusioni del 

circa il rinvio delle date e 
lo scorso 2 aprile viene definitivamente rinviata

per effettuare il 
tabilito entro tempi brevi 

esprimere soddisfazione e sollievo
internazionali del calcio, a cui hanno aderi

sul nascere l’iniziativa avviata da alcuni club professionistici 
, un progetto di pochi che avrebbe condizionato il mondo del 

di tutti gli appassionati
sarebbe oltremodo pericolosa per 

il proprio favore 

Marco Tura dichiara
UEFA, FIFA e CIO hanno preso una posizione univoca avverso 

il calcio appartiene a tutti e
. Riferisce che anche questa mattina ha 

per discutere la riforma delle competizioni
punto fermo e irremovibile 

con grande soddisfazione di 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
___________ 
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Delibera n° 

prosegue aggiornando l’Assemblea riguardo l’iter del 
procedimento avviato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 21 dicembre u.s. a seguito della 
delibera, adottata a maggioranza, di non accogliere la proposta di proscioglimento della FSGC 

facendo proprie le conclusioni del Comitato Esecutivo, ha 
nominato quattro presidenti federali per il dibattimento e avvio dell’iter di cui all’art. 41. 

Rossini (Nuoto) e Zanotti 
rispettivamente d’incompatibilità e 

ichiedendo la disponibilità 
eventuali consulenti legali

, in base ai professionisti 
ti Cristina ERCOLANI e Gian Luca GIORDANI

e, i membri Piva (Tennistavolo) e 

u.s. viene inviata la raccomandata di contestazione
da tenersi in presenza o in remoto.

del CN e della FSGC il 
fascicolo predisposto con la relazione istruttoria completa degli allegati e delle conclusioni del 

il rinvio delle date e 
viene definitivamente rinviata

per effettuare il dibattimento in 
tempi brevi e con un preavviso di 

esprimere soddisfazione e sollievo per 
cui hanno aderito 

professionistici 
mondo del calcio e lo sport in 

gli appassionati
sarebbe oltremodo pericolosa per 

il proprio favore per l’epilogo della 

dichiarando che la situazione
UEFA, FIFA e CIO hanno preso una posizione univoca avverso 

alcio appartiene a tutti e
. Riferisce che anche questa mattina ha 

per discutere la riforma delle competizioni
punto fermo e irremovibile e di come non 

con grande soddisfazione di tanti 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
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n°  

prosegue aggiornando l’Assemblea riguardo l’iter del 
procedimento avviato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 21 dicembre u.s. a seguito della 
delibera, adottata a maggioranza, di non accogliere la proposta di proscioglimento della FSGC 

facendo proprie le conclusioni del Comitato Esecutivo, ha 
 

Rossini (Nuoto) e Zanotti 
rispettivamente d’incompatibilità e 

la disponibilità 
eventuali consulenti legali.  

, in base ai professionisti 
ti Cristina ERCOLANI e Gian Luca GIORDANI che 

Piva (Tennistavolo) e 

u.s. viene inviata la raccomandata di contestazione, 
da tenersi in presenza o in remoto. 

CN e della FSGC il 
fascicolo predisposto con la relazione istruttoria completa degli allegati e delle conclusioni del 

il rinvio delle date e la richiesta 
viene definitivamente rinviata

dibattimento in 
e con un preavviso di 

per la reazione 
 le autorità 

professionistici riguardo 
calcio e lo sport in 

gli appassionati, della base 
sarebbe oltremodo pericolosa per 

l’epilogo della 

la situazione
UEFA, FIFA e CIO hanno preso una posizione univoca avverso quanti

alcio appartiene a tutti e plaude
. Riferisce che anche questa mattina ha 

per discutere la riforma delle competizioni, in cui,
e di come non siano

tanti per una 

prosegue aggiornando l’Assemblea riguardo l’iter del 
procedimento avviato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 21 dicembre u.s. a seguito della 
delibera, adottata a maggioranza, di non accogliere la proposta di proscioglimento della FSGC 

facendo proprie le conclusioni del Comitato Esecutivo, ha 

Rossini (Nuoto) e Zanotti 
rispettivamente d’incompatibilità e 

la disponibilità 

, in base ai professionisti 
che 

Piva (Tennistavolo) e 

, 

CN e della FSGC il 
fascicolo predisposto con la relazione istruttoria completa degli allegati e delle conclusioni del 

la richiesta 
viene definitivamente rinviata 

dibattimento in 
e con un preavviso di 

la reazione 
le autorità 

riguardo 
calcio e lo sport in 

, della base 
sarebbe oltremodo pericolosa per 

l’epilogo della 

la situazione 
quanti 
plaude 

. Riferisce che anche questa mattina ha 
, in cui, 

siano 
per una 



Oggetto:

sottoscrivere 
di Stato allo Sport e l’ASLEM. 

benessere, la sensibilizzazione e l’insegnamento all’edu
capacità di cittadinanza sociale e di presa di responsabilità nella partecipazione alla vita sociale e 
alla solidarietà a livello locale e internazionale. In particolare per attivare un’opera di 
sensibilizzazione alla d
promuovere la cultura del dono rivolta ai docenti, studenti, atleti e personale sportivo favorendo la 
pratica del volontariato. 
sinergica, previa sottoscrizione di apposite convenzioni, con 
studenti per la realizzazione di percorsi trasversali
la realizzazione delle attività
diffondere il protocollo d’intesa per favorire la progra
quindi a tutte le organizzazioni sportive di dare comunicazione ai propri appartenenti e di 
ospitalità e visibilità di questa iniziativa nei vari eventi sportivi organizzati.

sarà realizzata una tendostruttura che andrà a beneficio di molte iniziative sportive e non 
auspicando
bozza di convenzione 
realizzata con il contributo della Società Unione Mu
ordinario della FSGC e i risparmi della CONS. Auspica l’adozione di 
Congresso di Stato

Stato competenti 
incrementare la promozione dell’attività motoria minata dall’incertezza determinata dagli effetti 
della pandemia e de
L’idea è organizzare la manifestazione 
sede del centro sportivo di Serravalle con la cerimonia d’apertura sabato 11 s
degli studenti delle scuole medie radunati sul centrale del centro tennis a Fonte dell’Ovo.

itinerario da definire, per raggiungere il centro storico tutti assi
Federazioni e accedendo alle aree di gioco nelle piazze e nel campo Bruno Reffi.

CONS si è schierato 
coinvolgendo
larga immunizzazione della popolazione per 
e con la presenza di
condivide emozioni.

all’Assemblea.
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Comma 2) COMUNICAZIONI

sottoscrivere a breve un protocollo con la Segreteria di Stato alla Pubblica Istruzione, la Segreteria 
di Stato allo Sport e l’ASLEM. 

benessere, la sensibilizzazione e l’insegnamento all’edu
capacità di cittadinanza sociale e di presa di responsabilità nella partecipazione alla vita sociale e 
alla solidarietà a livello locale e internazionale. In particolare per attivare un’opera di 
sensibilizzazione alla d
promuovere la cultura del dono rivolta ai docenti, studenti, atleti e personale sportivo favorendo la 
pratica del volontariato. 

previa sottoscrizione di apposite convenzioni, con 
studenti per la realizzazione di percorsi trasversali
la realizzazione delle attività
diffondere il protocollo d’intesa per favorire la progra
quindi a tutte le organizzazioni sportive di dare comunicazione ai propri appartenenti e di 
ospitalità e visibilità di questa iniziativa nei vari eventi sportivi organizzati.

sarà realizzata una tendostruttura che andrà a beneficio di molte iniziative sportive e non 
auspicando che possa essere messo a disposizione della collettività. Riporta che è stata
bozza di convenzione 
realizzata con il contributo della Società Unione Mu
ordinario della FSGC e i risparmi della CONS. Auspica l’adozione di 
Congresso di Stato con la speranza d

Stato competenti una proposta straordinaria per l
incrementare la promozione dell’attività motoria minata dall’incertezza determinata dagli effetti 
della pandemia e dell’emergenza sanitaria che da oltre un anno condiziona i nostri stili di vita. 
L’idea è organizzare la manifestazione 
sede del centro sportivo di Serravalle con la cerimonia d’apertura sabato 11 s
degli studenti delle scuole medie radunati sul centrale del centro tennis a Fonte dell’Ovo.

itinerario da definire, per raggiungere il centro storico tutti assi
Federazioni e accedendo alle aree di gioco nelle piazze e nel campo Bruno Reffi.

si è schierato 
coinvolgendo atleti, tecnici, dirigenti, del movimento sportivo sammarinese
larga immunizzazione della popolazione per 
e con la presenza di pubblico
condivide emozioni. 

all’Assemblea. 
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Il Presidente

a breve un protocollo con la Segreteria di Stato alla Pubblica Istruzione, la Segreteria 
di Stato allo Sport e l’ASLEM.  

Gli ambiti di attuazione del trattato riguardano l’e
benessere, la sensibilizzazione e l’insegnamento all’edu
capacità di cittadinanza sociale e di presa di responsabilità nella partecipazione alla vita sociale e 
alla solidarietà a livello locale e internazionale. In particolare per attivare un’opera di 
sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche e per 
promuovere la cultura del dono rivolta ai docenti, studenti, atleti e personale sportivo favorendo la 
pratica del volontariato. Tali obbiettivi potranno concretizzarsi attraverso una c

previa sottoscrizione di apposite convenzioni, con 
studenti per la realizzazione di percorsi trasversali
la realizzazione delle attività, mentr
diffondere il protocollo d’intesa per favorire la progra
quindi a tutte le organizzazioni sportive di dare comunicazione ai propri appartenenti e di 
ospitalità e visibilità di questa iniziativa nei vari eventi sportivi organizzati.

Il relatore
sarà realizzata una tendostruttura che andrà a beneficio di molte iniziative sportive e non 

possa essere messo a disposizione della collettività. Riporta che è stata
bozza di convenzione con la SUMS, sponsor dell’iniziativa con un 
realizzata con il contributo della Società Unione Mu
ordinario della FSGC e i risparmi della CONS. Auspica l’adozione di 

con la speranza d
Il Presidente

una proposta straordinaria per l
incrementare la promozione dell’attività motoria minata dall’incertezza determinata dagli effetti 

ll’emergenza sanitaria che da oltre un anno condiziona i nostri stili di vita. 
L’idea è organizzare la manifestazione 
sede del centro sportivo di Serravalle con la cerimonia d’apertura sabato 11 s
degli studenti delle scuole medie radunati sul centrale del centro tennis a Fonte dell’Ovo.

L’inaugurazione sarà seguita da una passeggiata ecologica, attraverso un 
itinerario da definire, per raggiungere il centro storico tutti assi
Federazioni e accedendo alle aree di gioco nelle piazze e nel campo Bruno Reffi.

Infine, come richiesto anche dal Comitato Olimpico Internazionale, il 
si è schierato a sostegno della 

atleti, tecnici, dirigenti, del movimento sportivo sammarinese
larga immunizzazione della popolazione per 

pubblico nell

Il Presidente

Comitato Olimpico 
____________

Seduta del Consiglio Nazionale

 29 aprile 2021

Comma 2) COMUNICAZIONI

Presidente in tema di solidarietà comunica che il CONS andrà a 
a breve un protocollo con la Segreteria di Stato alla Pubblica Istruzione, la Segreteria 

Gli ambiti di attuazione del trattato riguardano l’e
benessere, la sensibilizzazione e l’insegnamento all’edu
capacità di cittadinanza sociale e di presa di responsabilità nella partecipazione alla vita sociale e 
alla solidarietà a livello locale e internazionale. In particolare per attivare un’opera di 

onazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche e per 
promuovere la cultura del dono rivolta ai docenti, studenti, atleti e personale sportivo favorendo la 

Tali obbiettivi potranno concretizzarsi attraverso una c
previa sottoscrizione di apposite convenzioni, con 

studenti per la realizzazione di percorsi trasversali
mentre la Scuola 

diffondere il protocollo d’intesa per favorire la progra
quindi a tutte le organizzazioni sportive di dare comunicazione ai propri appartenenti e di 
ospitalità e visibilità di questa iniziativa nei vari eventi sportivi organizzati.

relatore avvisa che 
sarà realizzata una tendostruttura che andrà a beneficio di molte iniziative sportive e non 

possa essere messo a disposizione della collettività. Riporta che è stata
con la SUMS, sponsor dell’iniziativa con un 

realizzata con il contributo della Società Unione Mu
ordinario della FSGC e i risparmi della CONS. Auspica l’adozione di 

con la speranza di accelerare l’iter burocratico.
Presidente informa che è stata inviata al

una proposta straordinaria per l
incrementare la promozione dell’attività motoria minata dall’incertezza determinata dagli effetti 

ll’emergenza sanitaria che da oltre un anno condiziona i nostri stili di vita. 
L’idea è organizzare la manifestazione a San Marino
sede del centro sportivo di Serravalle con la cerimonia d’apertura sabato 11 s
degli studenti delle scuole medie radunati sul centrale del centro tennis a Fonte dell’Ovo.

L’inaugurazione sarà seguita da una passeggiata ecologica, attraverso un 
itinerario da definire, per raggiungere il centro storico tutti assi
Federazioni e accedendo alle aree di gioco nelle piazze e nel campo Bruno Reffi.

Infine, come richiesto anche dal Comitato Olimpico Internazionale, il 
a sostegno della campagna vaccinale “

atleti, tecnici, dirigenti, del movimento sportivo sammarinese
larga immunizzazione della popolazione per 

nella convinzione che

Presidente chiede

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
____________
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29 aprile 2021 

Comma 2) COMUNICAZIONI 

in tema di solidarietà comunica che il CONS andrà a 
a breve un protocollo con la Segreteria di Stato alla Pubblica Istruzione, la Segreteria 

Gli ambiti di attuazione del trattato riguardano l’e
benessere, la sensibilizzazione e l’insegnamento all’edu
capacità di cittadinanza sociale e di presa di responsabilità nella partecipazione alla vita sociale e 
alla solidarietà a livello locale e internazionale. In particolare per attivare un’opera di 

onazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche e per 
promuovere la cultura del dono rivolta ai docenti, studenti, atleti e personale sportivo favorendo la 

Tali obbiettivi potranno concretizzarsi attraverso una c
previa sottoscrizione di apposite convenzioni, con 

studenti per la realizzazione di percorsi trasversali, con l’i
la Scuola sarà chiamata unitamente al mondo sportivo 

diffondere il protocollo d’intesa per favorire la programmazione di attività specifiche. Raccomanda 
quindi a tutte le organizzazioni sportive di dare comunicazione ai propri appartenenti e di 
ospitalità e visibilità di questa iniziativa nei vari eventi sportivi organizzati.

avvisa che nelle pertinenze del 
sarà realizzata una tendostruttura che andrà a beneficio di molte iniziative sportive e non 

possa essere messo a disposizione della collettività. Riporta che è stata
con la SUMS, sponsor dell’iniziativa con un 

realizzata con il contributo della Società Unione Mu
ordinario della FSGC e i risparmi della CONS. Auspica l’adozione di 

celerare l’iter burocratico.
informa che è stata inviata al

una proposta straordinaria per la prossima 
incrementare la promozione dell’attività motoria minata dall’incertezza determinata dagli effetti 

ll’emergenza sanitaria che da oltre un anno condiziona i nostri stili di vita. 
a San Marino 

sede del centro sportivo di Serravalle con la cerimonia d’apertura sabato 11 s
degli studenti delle scuole medie radunati sul centrale del centro tennis a Fonte dell’Ovo.

L’inaugurazione sarà seguita da una passeggiata ecologica, attraverso un 
itinerario da definire, per raggiungere il centro storico tutti assi
Federazioni e accedendo alle aree di gioco nelle piazze e nel campo Bruno Reffi.

Infine, come richiesto anche dal Comitato Olimpico Internazionale, il 
ampagna vaccinale “

atleti, tecnici, dirigenti, del movimento sportivo sammarinese
larga immunizzazione della popolazione per poter rapidamente t

a convinzione che lo sport viv

chiede, infine, ai presenti se c

Nazionale Sammarinese
______________________________

Consiglio Nazionale 
 

 

in tema di solidarietà comunica che il CONS andrà a 
a breve un protocollo con la Segreteria di Stato alla Pubblica Istruzione, la Segreteria 

Gli ambiti di attuazione del trattato riguardano l’e
benessere, la sensibilizzazione e l’insegnamento all’educazione civica per generare maggiore 
capacità di cittadinanza sociale e di presa di responsabilità nella partecipazione alla vita sociale e 
alla solidarietà a livello locale e internazionale. In particolare per attivare un’opera di 

onazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche e per 
promuovere la cultura del dono rivolta ai docenti, studenti, atleti e personale sportivo favorendo la 

Tali obbiettivi potranno concretizzarsi attraverso una c
previa sottoscrizione di apposite convenzioni, con il CONS e 

, con l’impegno 
sarà chiamata unitamente al mondo sportivo 

mmazione di attività specifiche. Raccomanda 
quindi a tutte le organizzazioni sportive di dare comunicazione ai propri appartenenti e di 
ospitalità e visibilità di questa iniziativa nei vari eventi sportivi organizzati.

nelle pertinenze del 
sarà realizzata una tendostruttura che andrà a beneficio di molte iniziative sportive e non 

possa essere messo a disposizione della collettività. Riporta che è stata
con la SUMS, sponsor dell’iniziativa con un 

realizzata con il contributo della Società Unione Mutuo Soccorso, la solidarietà del contributo 
ordinario della FSGC e i risparmi della CONS. Auspica l’adozione di 

celerare l’iter burocratico. 
informa che è stata inviata all’attenzione delle tre Segreterie di 

a prossima edizione 
incrementare la promozione dell’attività motoria minata dall’incertezza determinata dagli effetti 

ll’emergenza sanitaria che da oltre un anno condiziona i nostri stili di vita. 
Città, trasferendo così l’evento dall’abituale 

sede del centro sportivo di Serravalle con la cerimonia d’apertura sabato 11 s
degli studenti delle scuole medie radunati sul centrale del centro tennis a Fonte dell’Ovo.

L’inaugurazione sarà seguita da una passeggiata ecologica, attraverso un 
itinerario da definire, per raggiungere il centro storico tutti assi
Federazioni e accedendo alle aree di gioco nelle piazze e nel campo Bruno Reffi.

Infine, come richiesto anche dal Comitato Olimpico Internazionale, il 
ampagna vaccinale “Io ci metto la sp

atleti, tecnici, dirigenti, del movimento sportivo sammarinese
poter rapidamente tornare a fare sport senza l

o sport vive di emozioni, genera emozioni e 

ai presenti se c

Nazionale Sammarinese
___________
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  Delibera

in tema di solidarietà comunica che il CONS andrà a 
a breve un protocollo con la Segreteria di Stato alla Pubblica Istruzione, la Segreteria 

Gli ambiti di attuazione del trattato riguardano l’educazione alla salute e al 
cazione civica per generare maggiore 

capacità di cittadinanza sociale e di presa di responsabilità nella partecipazione alla vita sociale e 
alla solidarietà a livello locale e internazionale. In particolare per attivare un’opera di 

onazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche e per 
promuovere la cultura del dono rivolta ai docenti, studenti, atleti e personale sportivo favorendo la 

Tali obbiettivi potranno concretizzarsi attraverso una c
CONS e le Istituzioni Scolastiche, di 

mpegno da parte dell’
sarà chiamata unitamente al mondo sportivo 

mmazione di attività specifiche. Raccomanda 
quindi a tutte le organizzazioni sportive di dare comunicazione ai propri appartenenti e di 
ospitalità e visibilità di questa iniziativa nei vari eventi sportivi organizzati. 

nelle pertinenze del Centro Tennis 
sarà realizzata una tendostruttura che andrà a beneficio di molte iniziative sportive e non 

possa essere messo a disposizione della collettività. Riporta che è stata
con la SUMS, sponsor dell’iniziativa con un progetto preliminare 

tuo Soccorso, la solidarietà del contributo 
ordinario della FSGC e i risparmi della CONS. Auspica l’adozione di una delibera 

 
l’attenzione delle tre Segreterie di 

edizione di “Sportinfiera”, allo scopo di 
incrementare la promozione dell’attività motoria minata dall’incertezza determinata dagli effetti 

ll’emergenza sanitaria che da oltre un anno condiziona i nostri stili di vita. 
Città, trasferendo così l’evento dall’abituale 

sede del centro sportivo di Serravalle con la cerimonia d’apertura sabato 11 s
degli studenti delle scuole medie radunati sul centrale del centro tennis a Fonte dell’Ovo.

L’inaugurazione sarà seguita da una passeggiata ecologica, attraverso un 
itinerario da definire, per raggiungere il centro storico tutti assieme, visitando gli stand delle 
Federazioni e accedendo alle aree di gioco nelle piazze e nel campo Bruno Reffi.

Infine, come richiesto anche dal Comitato Olimpico Internazionale, il 
Io ci metto la sp

atleti, tecnici, dirigenti, del movimento sportivo sammarinese. Si rende 
ornare a fare sport senza l

e di emozioni, genera emozioni e 

ai presenti se ci sono comunicazioni

Nazionale Sammarinese
___________ 
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Delibera n° 

in tema di solidarietà comunica che il CONS andrà a 
a breve un protocollo con la Segreteria di Stato alla Pubblica Istruzione, la Segreteria 

ducazione alla salute e al 
cazione civica per generare maggiore 

capacità di cittadinanza sociale e di presa di responsabilità nella partecipazione alla vita sociale e 
alla solidarietà a livello locale e internazionale. In particolare per attivare un’opera di 

onazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche e per 
promuovere la cultura del dono rivolta ai docenti, studenti, atleti e personale sportivo favorendo la 

Tali obbiettivi potranno concretizzarsi attraverso una collaborazione 
Istituzioni Scolastiche, di 

da parte dell’ASLEM a sostenere 
sarà chiamata unitamente al mondo sportivo 

mmazione di attività specifiche. Raccomanda 
quindi a tutte le organizzazioni sportive di dare comunicazione ai propri appartenenti e di 

ennis di Fonte dell’Ovo 
sarà realizzata una tendostruttura che andrà a beneficio di molte iniziative sportive e non 

possa essere messo a disposizione della collettività. Riporta che è stata
progetto preliminare 

tuo Soccorso, la solidarietà del contributo 
delibera autorizzativa 

l’attenzione delle tre Segreterie di 
di “Sportinfiera”, allo scopo di 

incrementare la promozione dell’attività motoria minata dall’incertezza determinata dagli effetti 
ll’emergenza sanitaria che da oltre un anno condiziona i nostri stili di vita. 

Città, trasferendo così l’evento dall’abituale 
sede del centro sportivo di Serravalle con la cerimonia d’apertura sabato 11 settembre alla presenza 
degli studenti delle scuole medie radunati sul centrale del centro tennis a Fonte dell’Ovo.

L’inaugurazione sarà seguita da una passeggiata ecologica, attraverso un 
eme, visitando gli stand delle 

Federazioni e accedendo alle aree di gioco nelle piazze e nel campo Bruno Reffi. 
Infine, come richiesto anche dal Comitato Olimpico Internazionale, il 

Io ci metto la spalla, io mi vaccino
. Si rende necessaria una 

ornare a fare sport senza l
e di emozioni, genera emozioni e 

i sono comunicazioni

Nazionale Sammarinese 

n° 6 

n°  

in tema di solidarietà comunica che il CONS andrà a 
a breve un protocollo con la Segreteria di Stato alla Pubblica Istruzione, la Segreteria 

ducazione alla salute e al 
cazione civica per generare maggiore 

capacità di cittadinanza sociale e di presa di responsabilità nella partecipazione alla vita sociale e 
alla solidarietà a livello locale e internazionale. In particolare per attivare un’opera di 

onazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche e per 
promuovere la cultura del dono rivolta ai docenti, studenti, atleti e personale sportivo favorendo la 

ollaborazione 
Istituzioni Scolastiche, di 

ASLEM a sostenere 
sarà chiamata unitamente al mondo sportivo a 

mmazione di attività specifiche. Raccomanda 
quindi a tutte le organizzazioni sportive di dare comunicazione ai propri appartenenti e di assicurare

di Fonte dell’Ovo 
sarà realizzata una tendostruttura che andrà a beneficio di molte iniziative sportive e non solo,

possa essere messo a disposizione della collettività. Riporta che è stata inviata la 
progetto preliminare dell’opera, 

tuo Soccorso, la solidarietà del contributo 
autorizzativa del 

l’attenzione delle tre Segreterie di 
di “Sportinfiera”, allo scopo di 

incrementare la promozione dell’attività motoria minata dall’incertezza determinata dagli effetti 
ll’emergenza sanitaria che da oltre un anno condiziona i nostri stili di vita. 

Città, trasferendo così l’evento dall’abituale 
ettembre alla presenza 

degli studenti delle scuole medie radunati sul centrale del centro tennis a Fonte dell’Ovo. 
L’inaugurazione sarà seguita da una passeggiata ecologica, attraverso un 

eme, visitando gli stand delle 

Infine, come richiesto anche dal Comitato Olimpico Internazionale, il 
alla, io mi vaccino” 

necessaria una 
ornare a fare sport senza limitazioni 

e di emozioni, genera emozioni e 

i sono comunicazioni da riferire 

in tema di solidarietà comunica che il CONS andrà a 
a breve un protocollo con la Segreteria di Stato alla Pubblica Istruzione, la Segreteria 

ducazione alla salute e al 
cazione civica per generare maggiore 

capacità di cittadinanza sociale e di presa di responsabilità nella partecipazione alla vita sociale e 
alla solidarietà a livello locale e internazionale. In particolare per attivare un’opera di 

onazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche e per 
promuovere la cultura del dono rivolta ai docenti, studenti, atleti e personale sportivo favorendo la 

ollaborazione 
Istituzioni Scolastiche, di 

ASLEM a sostenere 
a 

mmazione di attività specifiche. Raccomanda 
are 

di Fonte dell’Ovo 
, 

inviata la 
dell’opera, 

tuo Soccorso, la solidarietà del contributo 
del 

l’attenzione delle tre Segreterie di 
di “Sportinfiera”, allo scopo di 

incrementare la promozione dell’attività motoria minata dall’incertezza determinata dagli effetti 
ll’emergenza sanitaria che da oltre un anno condiziona i nostri stili di vita. 

Città, trasferendo così l’evento dall’abituale 
ettembre alla presenza 

L’inaugurazione sarà seguita da una passeggiata ecologica, attraverso un 
eme, visitando gli stand delle 

Infine, come richiesto anche dal Comitato Olimpico Internazionale, il 
” 

necessaria una 
imitazioni 

e di emozioni, genera emozioni e 

da riferire 



Oggetto:

che chiude con un 
un minor contributo statale di oltre €. 724.000,00 con una manovra complessiva, comprendendo una 
diminuzione di incassi dovuti 

netto delle partite di giro pari a 
dire l’81,90% del totale entrate, compresi
entrate proprie del CONS ammontano a € 410.645,20 che rappresentano il 7,75% del totale delle 
entrate. 

diminuito del 14,26% rispetto l’anno precedent
assestamenti di bilancio. 
entrate autonome del 2020 grazie 
che per la pandemia hanno destinando fondi straordinari a favore della ripresa dello sport per un 
totale di €
collaborazioni nonché erogato rimborsi per le partecipazioni e l
internazionali

di cui €. 25.616,40 per compensi e gettoni dell’Esecutivo e dei Sindaci Revisori, missioni e trasferte 
nonché dei compensi per il T
anche grazie alla detrazione volontaria di tutti gli organismi istituzionali cui va il plauso. Il costo del 
personale in attività, importo che rappresenta il 26,23% del bilancio, si atte

96.230,18. Sensibilmente diminuite le spese delle attività CONS del 24,61% (€ 269.439,36)
sono in lieve aumento (5,74%) le spese generali per gli impianti sportivi che ammontano a 
1.983.502,06
per affrontare 

FSN/DSA, sono diminuiti del 17% ovvero 
Il calo è dovuto alla contrazione dei contributi straordinari e le re
permessi e distacchi, diminuiti a 
diminuite di oltre il 31,57% 
mentre gli investimenti in co
attrezzature per gli impianti sportivi (€

risultanze vedono al
4.202.966,67 e risconti per €
un totale di € 6.585.514,77 per un 

movimentazione pari a 
allo Stato. Terminata l’esposizione dei dati di bilancio, invita il
Revisori del CONS a riferire 
 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

 
Comma 

che chiude con un avanzo di gestione
un minor contributo statale di oltre €. 724.000,00 con una manovra complessiva, comprendendo una 
diminuzione di incassi dovuti 

netto delle partite di giro pari a 
90% del totale entrate, compresi

entrate proprie del CONS ammontano a € 410.645,20 che rappresentano il 7,75% del totale delle 

diminuito del 14,26% rispetto l’anno precedent
assestamenti di bilancio. 
entrate autonome del 2020 grazie 
che per la pandemia hanno destinando fondi straordinari a favore della ripresa dello sport per un 

€.548.326,53, 
collaborazioni nonché erogato rimborsi per le partecipazioni e l
internazionali. 

25.616,40 per compensi e gettoni dell’Esecutivo e dei Sindaci Revisori, missioni e trasferte 
nonché dei compensi per il T
anche grazie alla detrazione volontaria di tutti gli organismi istituzionali cui va il plauso. Il costo del 
personale in attività, importo che rappresenta il 26,23% del bilancio, si atte

96.230,18. Sensibilmente diminuite le spese delle attività CONS del 24,61% (€ 269.439,36)
in lieve aumento (5,74%) le spese generali per gli impianti sportivi che ammontano a 

1.983.502,06 corrispondenti al 37,84% del bilancio del CONS, le quali includono i maggiori oneri 
per affrontare gli oneri

FSN/DSA, sono diminuiti del 17% ovvero 
Il calo è dovuto alla contrazione dei contributi straordinari e le re

rmessi e distacchi, diminuiti a 
diminuite di oltre il 31,57% 

entre gli investimenti in co
attrezzature per gli impianti sportivi (€

risultanze vedono all’attivo immobilizzazioni pari a € 2.667.117,60 un attivo circolante per €
4.202.966,67 e risconti per €
un totale di € 6.585.514,77 per un 

movimentazione pari a 
allo Stato. Terminata l’esposizione dei dati di bilancio, invita il
Revisori del CONS a riferire 
 

 
 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  

Comma 3) APPROVAZIONE

 
Il Presidente

avanzo di gestione
un minor contributo statale di oltre €. 724.000,00 con una manovra complessiva, comprendendo una 
diminuzione di incassi dovuti al lock

Il totale delle entrate 
netto delle partite di giro pari a 

90% del totale entrate, compresi
entrate proprie del CONS ammontano a € 410.645,20 che rappresentano il 7,75% del totale delle 

Nel complesso, il contributo pubblico destinato alle spese correnti è 
diminuito del 14,26% rispetto l’anno precedent
assestamenti di bilancio. Cospicue
entrate autonome del 2020 grazie 
che per la pandemia hanno destinando fondi straordinari a favore della ripresa dello sport per un 

548.326,53, sopperendo a parte delle spese di funzionamento degli Uffici e delle 
collaborazioni nonché erogato rimborsi per le partecipazioni e l

Il totale delle uscite ammonta a 
25.616,40 per compensi e gettoni dell’Esecutivo e dei Sindaci Revisori, missioni e trasferte 

nonché dei compensi per il Tribunale Sportivo. La diminuzione è stata del 47,08% rispetto al 2019 
anche grazie alla detrazione volontaria di tutti gli organismi istituzionali cui va il plauso. Il costo del 
personale in attività, importo che rappresenta il 26,23% del bilancio, si atte

Le spese per gli uffici diminuiscono del 15,38% attestandosi sui € 
96.230,18. Sensibilmente diminuite le spese delle attività CONS del 24,61% (€ 269.439,36)

in lieve aumento (5,74%) le spese generali per gli impianti sportivi che ammontano a 
corrispondenti al 37,84% del bilancio del CONS, le quali includono i maggiori oneri 
gli oneri del Covid

I trasferimenti correnti, vale a dire i contributi erogati a vario titolo alle 
FSN/DSA, sono diminuiti del 17% ovvero 
Il calo è dovuto alla contrazione dei contributi straordinari e le re

rmessi e distacchi, diminuiti a 
diminuite di oltre il 31,57% a causa de

entre gli investimenti in conto capitale per € 100.000,00, sono stat
attrezzature per gli impianti sportivi (€

Riguardo al bilancio economico patrimoniale
l’attivo immobilizzazioni pari a € 2.667.117,60 un attivo circolante per €

4.202.966,67 e risconti per €. 22.319,69. Il passivo
un totale di € 6.585.514,77 per un 

Come annunciato in premessa
movimentazione pari a €. 5.045.299,45
allo Stato. Terminata l’esposizione dei dati di bilancio, invita il
Revisori del CONS a riferire in merito
  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
____________

Seduta del Consiglio Nazionale

 29 aprile 2021

APPROVAZIONE

Presidente illustra 
avanzo di gestione, nonostante siano stati effettuati 

un minor contributo statale di oltre €. 724.000,00 con una manovra complessiva, comprendendo una 
al lockdown, che si attesta a oltre un milio

totale delle entrate 
netto delle partite di giro pari a €. 92.074,27

90% del totale entrate, compresi € 100.000,00 per gl
entrate proprie del CONS ammontano a € 410.645,20 che rappresentano il 7,75% del totale delle 

Nel complesso, il contributo pubblico destinato alle spese correnti è 
diminuito del 14,26% rispetto l’anno precedent

ospicue, e in parte compensative del fabbisogno necessario, sono state le 
entrate autonome del 2020 grazie ai maggiori contributi erogati dalle 
che per la pandemia hanno destinando fondi straordinari a favore della ripresa dello sport per un 

sopperendo a parte delle spese di funzionamento degli Uffici e delle 
collaborazioni nonché erogato rimborsi per le partecipazioni e l

Il totale delle uscite ammonta a 
25.616,40 per compensi e gettoni dell’Esecutivo e dei Sindaci Revisori, missioni e trasferte 

ribunale Sportivo. La diminuzione è stata del 47,08% rispetto al 2019 
anche grazie alla detrazione volontaria di tutti gli organismi istituzionali cui va il plauso. Il costo del 
personale in attività, importo che rappresenta il 26,23% del bilancio, si atte

Le spese per gli uffici diminuiscono del 15,38% attestandosi sui € 
96.230,18. Sensibilmente diminuite le spese delle attività CONS del 24,61% (€ 269.439,36)

in lieve aumento (5,74%) le spese generali per gli impianti sportivi che ammontano a 
corrispondenti al 37,84% del bilancio del CONS, le quali includono i maggiori oneri 

del Covid-19, delle utenze 
I trasferimenti correnti, vale a dire i contributi erogati a vario titolo alle 

FSN/DSA, sono diminuiti del 17% ovvero €
Il calo è dovuto alla contrazione dei contributi straordinari e le re

rmessi e distacchi, diminuiti a causa di molti eventi cancellati. Le spese straordinarie sono 
a causa degli eventi sportivi 
nto capitale per € 100.000,00, sono stat

attrezzature per gli impianti sportivi (€. 65.110,97) e parte 
Riguardo al bilancio economico patrimoniale

l’attivo immobilizzazioni pari a € 2.667.117,60 un attivo circolante per €
22.319,69. Il passivo

un totale di € 6.585.514,77 per un ammontare
Come annunciato in premessa

5.045.299,45 un avanzo di gestione pari a 
allo Stato. Terminata l’esposizione dei dati di bilancio, invita il

in merito, come prassi

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
____________

Consiglio Nazionale

29 aprile 2021 

APPROVAZIONE BILANCIO 

illustra le risultanze del 
, nonostante siano stati effettuati 

un minor contributo statale di oltre €. 724.000,00 con una manovra complessiva, comprendendo una 
down, che si attesta a oltre un milio

totale delle entrate nel complesso accertate,
92.074,27. Il contributo statale è stato di 

€ 100.000,00 per gl
entrate proprie del CONS ammontano a € 410.645,20 che rappresentano il 7,75% del totale delle 

Nel complesso, il contributo pubblico destinato alle spese correnti è 
diminuito del 14,26% rispetto l’anno precedente, operando una riduzione di €

e in parte compensative del fabbisogno necessario, sono state le 
ai maggiori contributi erogati dalle 

che per la pandemia hanno destinando fondi straordinari a favore della ripresa dello sport per un 
sopperendo a parte delle spese di funzionamento degli Uffici e delle 

collaborazioni nonché erogato rimborsi per le partecipazioni e l

Il totale delle uscite ammonta a 
25.616,40 per compensi e gettoni dell’Esecutivo e dei Sindaci Revisori, missioni e trasferte 

ribunale Sportivo. La diminuzione è stata del 47,08% rispetto al 2019 
anche grazie alla detrazione volontaria di tutti gli organismi istituzionali cui va il plauso. Il costo del 
personale in attività, importo che rappresenta il 26,23% del bilancio, si atte

Le spese per gli uffici diminuiscono del 15,38% attestandosi sui € 
96.230,18. Sensibilmente diminuite le spese delle attività CONS del 24,61% (€ 269.439,36)

in lieve aumento (5,74%) le spese generali per gli impianti sportivi che ammontano a 
corrispondenti al 37,84% del bilancio del CONS, le quali includono i maggiori oneri 

19, delle utenze e delle
I trasferimenti correnti, vale a dire i contributi erogati a vario titolo alle 

€. 1.135.687,33
Il calo è dovuto alla contrazione dei contributi straordinari e le re

causa di molti eventi cancellati. Le spese straordinarie sono 
gli eventi sportivi 

nto capitale per € 100.000,00, sono stat
65.110,97) e parte 

Riguardo al bilancio economico patrimoniale
l’attivo immobilizzazioni pari a € 2.667.117,60 un attivo circolante per €

22.319,69. Il passivo, oltre al patrimonio netto di € 306.889,19 riporta 
ammontare complessivo a pareggio di 

Come annunciato in premessa, 
un avanzo di gestione pari a 

allo Stato. Terminata l’esposizione dei dati di bilancio, invita il
come prassi. 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Consiglio Nazionale 
 

 

BILANCIO CONSUNTIVO CONS 20

le risultanze del Bilancio 
, nonostante siano stati effettuati 

un minor contributo statale di oltre €. 724.000,00 con una manovra complessiva, comprendendo una 
down, che si attesta a oltre un milio

nel complesso accertate,
Il contributo statale è stato di 

€ 100.000,00 per gli investimenti in conto capitale. Le 
entrate proprie del CONS ammontano a € 410.645,20 che rappresentano il 7,75% del totale delle 

Nel complesso, il contributo pubblico destinato alle spese correnti è 
operando una riduzione di €

e in parte compensative del fabbisogno necessario, sono state le 
ai maggiori contributi erogati dalle 

che per la pandemia hanno destinando fondi straordinari a favore della ripresa dello sport per un 
sopperendo a parte delle spese di funzionamento degli Uffici e delle 

collaborazioni nonché erogato rimborsi per le partecipazioni e l

Il totale delle uscite ammonta a €. 5.241.098,89
25.616,40 per compensi e gettoni dell’Esecutivo e dei Sindaci Revisori, missioni e trasferte 

ribunale Sportivo. La diminuzione è stata del 47,08% rispetto al 2019 
anche grazie alla detrazione volontaria di tutti gli organismi istituzionali cui va il plauso. Il costo del 
personale in attività, importo che rappresenta il 26,23% del bilancio, si atte

Le spese per gli uffici diminuiscono del 15,38% attestandosi sui € 
96.230,18. Sensibilmente diminuite le spese delle attività CONS del 24,61% (€ 269.439,36)

in lieve aumento (5,74%) le spese generali per gli impianti sportivi che ammontano a 
corrispondenti al 37,84% del bilancio del CONS, le quali includono i maggiori oneri 

delle manutenzion
I trasferimenti correnti, vale a dire i contributi erogati a vario titolo alle 

1.135.687,33, rappresentando il 21,66% del bilancio. 
Il calo è dovuto alla contrazione dei contributi straordinari e le re

causa di molti eventi cancellati. Le spese straordinarie sono 
gli eventi sportivi rinviati 

nto capitale per € 100.000,00, sono stat
65.110,97) e parte al Multieventi (€

Riguardo al bilancio economico patrimoniale
l’attivo immobilizzazioni pari a € 2.667.117,60 un attivo circolante per €

oltre al patrimonio netto di € 306.889,19 riporta 
complessivo a pareggio di 

 il Conto Economico riporta a fronte di una 
un avanzo di gestione pari a 

allo Stato. Terminata l’esposizione dei dati di bilancio, invita il Presidente del Collegio

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
___________
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CONSUNTIVO CONS 20

Bilancio Consuntivo 
, nonostante siano stati effettuati due assestamenti interni 

un minor contributo statale di oltre €. 724.000,00 con una manovra complessiva, comprendendo una 
down, che si attesta a oltre un milione di euro.

nel complesso accertate, ammonta a 
Il contributo statale è stato di 

i investimenti in conto capitale. Le 
entrate proprie del CONS ammontano a € 410.645,20 che rappresentano il 7,75% del totale delle 

Nel complesso, il contributo pubblico destinato alle spese correnti è 
operando una riduzione di €

e in parte compensative del fabbisogno necessario, sono state le 
ai maggiori contributi erogati dalle Organizzazioni Internazionali

che per la pandemia hanno destinando fondi straordinari a favore della ripresa dello sport per un 
sopperendo a parte delle spese di funzionamento degli Uffici e delle 

collaborazioni nonché erogato rimborsi per le partecipazioni e la preparazione agli eventi 

5.241.098,89. al netto delle partite di giro, 
25.616,40 per compensi e gettoni dell’Esecutivo e dei Sindaci Revisori, missioni e trasferte 

ribunale Sportivo. La diminuzione è stata del 47,08% rispetto al 2019 
anche grazie alla detrazione volontaria di tutti gli organismi istituzionali cui va il plauso. Il costo del 
personale in attività, importo che rappresenta il 26,23% del bilancio, si attesta a 

Le spese per gli uffici diminuiscono del 15,38% attestandosi sui € 
96.230,18. Sensibilmente diminuite le spese delle attività CONS del 24,61% (€ 269.439,36)

in lieve aumento (5,74%) le spese generali per gli impianti sportivi che ammontano a 
corrispondenti al 37,84% del bilancio del CONS, le quali includono i maggiori oneri 

manutenzioni ordinarie.
I trasferimenti correnti, vale a dire i contributi erogati a vario titolo alle 

rappresentando il 21,66% del bilancio. 
Il calo è dovuto alla contrazione dei contributi straordinari e le relative richieste di rimborso per 

causa di molti eventi cancellati. Le spese straordinarie sono 
rinviati attestandosi a 

nto capitale per € 100.000,00, sono stati destinati
Multieventi (€. 22.912,02). 

Riguardo al bilancio economico patrimoniale, il Presidente
l’attivo immobilizzazioni pari a € 2.667.117,60 un attivo circolante per €

oltre al patrimonio netto di € 306.889,19 riporta 
complessivo a pareggio di €. 6.892.403,96

il Conto Economico riporta a fronte di una 
un avanzo di gestione pari a €. 119.414,33

Presidente del Collegio

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
___________ 

Pagina n° 

Delibera n° 

CONSUNTIVO CONS 20

Consuntivo dell’Ente 
due assestamenti interni 

un minor contributo statale di oltre €. 724.000,00 con una manovra complessiva, comprendendo una 
ne di euro. 

ammonta a €. 5.297.251,73
Il contributo statale è stato di € 4.338.280,00

i investimenti in conto capitale. Le 
entrate proprie del CONS ammontano a € 410.645,20 che rappresentano il 7,75% del totale delle 

Nel complesso, il contributo pubblico destinato alle spese correnti è 
operando una riduzione di €. 759.720,00 nei due 

e in parte compensative del fabbisogno necessario, sono state le 
Organizzazioni Internazionali

che per la pandemia hanno destinando fondi straordinari a favore della ripresa dello sport per un 
sopperendo a parte delle spese di funzionamento degli Uffici e delle 

a preparazione agli eventi 

. al netto delle partite di giro, 
25.616,40 per compensi e gettoni dell’Esecutivo e dei Sindaci Revisori, missioni e trasferte 

ribunale Sportivo. La diminuzione è stata del 47,08% rispetto al 2019 
anche grazie alla detrazione volontaria di tutti gli organismi istituzionali cui va il plauso. Il costo del 

sta a €. 1.375.123,56
Le spese per gli uffici diminuiscono del 15,38% attestandosi sui € 

96.230,18. Sensibilmente diminuite le spese delle attività CONS del 24,61% (€ 269.439,36)
in lieve aumento (5,74%) le spese generali per gli impianti sportivi che ammontano a 

corrispondenti al 37,84% del bilancio del CONS, le quali includono i maggiori oneri 
i ordinarie. 

I trasferimenti correnti, vale a dire i contributi erogati a vario titolo alle 
rappresentando il 21,66% del bilancio. 

lative richieste di rimborso per 
causa di molti eventi cancellati. Le spese straordinarie sono 

attestandosi a €. 255.500,00
i destinati all’acquisto di 

22.912,02).  
Presidente rileva come le 

l’attivo immobilizzazioni pari a € 2.667.117,60 un attivo circolante per €
oltre al patrimonio netto di € 306.889,19 riporta 

6.892.403,96. 
il Conto Economico riporta a fronte di una 

119.414,33 che sarà restituito 
Presidente del Collegio 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 

n° 7 

n° 2 

CONSUNTIVO CONS 2020 

dell’Ente 2020 
due assestamenti interni e con 

un minor contributo statale di oltre €. 724.000,00 con una manovra complessiva, comprendendo una 

5.297.251,73 al 
€ 4.338.280,00 vale a 

i investimenti in conto capitale. Le 
entrate proprie del CONS ammontano a € 410.645,20 che rappresentano il 7,75% del totale delle 

Nel complesso, il contributo pubblico destinato alle spese correnti è 
759.720,00 nei due 

e in parte compensative del fabbisogno necessario, sono state le 
Organizzazioni Internazionali,

che per la pandemia hanno destinando fondi straordinari a favore della ripresa dello sport per un 
sopperendo a parte delle spese di funzionamento degli Uffici e delle 

a preparazione agli eventi 

. al netto delle partite di giro, 
25.616,40 per compensi e gettoni dell’Esecutivo e dei Sindaci Revisori, missioni e trasferte 

ribunale Sportivo. La diminuzione è stata del 47,08% rispetto al 2019 
anche grazie alla detrazione volontaria di tutti gli organismi istituzionali cui va il plauso. Il costo del 

1.375.123,56.  
Le spese per gli uffici diminuiscono del 15,38% attestandosi sui € 

96.230,18. Sensibilmente diminuite le spese delle attività CONS del 24,61% (€ 269.439,36), mentre 
in lieve aumento (5,74%) le spese generali per gli impianti sportivi che ammontano a €.

corrispondenti al 37,84% del bilancio del CONS, le quali includono i maggiori oneri 

I trasferimenti correnti, vale a dire i contributi erogati a vario titolo alle 
rappresentando il 21,66% del bilancio. 

lative richieste di rimborso per 
causa di molti eventi cancellati. Le spese straordinarie sono 

255.500,00,
l’acquisto di 

 
rileva come le 

l’attivo immobilizzazioni pari a € 2.667.117,60 un attivo circolante per €.
oltre al patrimonio netto di € 306.889,19 riporta 

.  
il Conto Economico riporta a fronte di una 

che sarà restituito 
 dei Sindaci 

20 
e con 

un minor contributo statale di oltre €. 724.000,00 con una manovra complessiva, comprendendo una 

al 
vale a 

i investimenti in conto capitale. Le 
entrate proprie del CONS ammontano a € 410.645,20 che rappresentano il 7,75% del totale delle 

Nel complesso, il contributo pubblico destinato alle spese correnti è 
759.720,00 nei due 

e in parte compensative del fabbisogno necessario, sono state le 
, 

che per la pandemia hanno destinando fondi straordinari a favore della ripresa dello sport per un 
sopperendo a parte delle spese di funzionamento degli Uffici e delle 

a preparazione agli eventi 

. al netto delle partite di giro, 
25.616,40 per compensi e gettoni dell’Esecutivo e dei Sindaci Revisori, missioni e trasferte 

ribunale Sportivo. La diminuzione è stata del 47,08% rispetto al 2019 
anche grazie alla detrazione volontaria di tutti gli organismi istituzionali cui va il plauso. Il costo del 

Le spese per gli uffici diminuiscono del 15,38% attestandosi sui € 
mentre 

. 
corrispondenti al 37,84% del bilancio del CONS, le quali includono i maggiori oneri 

I trasferimenti correnti, vale a dire i contributi erogati a vario titolo alle 
rappresentando il 21,66% del bilancio. 

lative richieste di rimborso per 
causa di molti eventi cancellati. Le spese straordinarie sono 

, 
l’acquisto di 

rileva come le 
. 

oltre al patrimonio netto di € 306.889,19 riporta 

il Conto Economico riporta a fronte di una 
che sarà restituito 

dei Sindaci 



Oggetto:

sulla base dei dati e le informazioni contenute nel bilancio d’esercizio dell’Ente chiuso al 31 
dicembre 2020, approvato dal Comitato Esecutivo con delibera n. 3 del 30 marzo 2021. Nel leggere 
gli importi delle risultanze d
Revisori nella sua attività di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della 
gestione, rileva in sintesi che:

- Le immobilizzazioni sono iscritte a 
sono stati collocati tra le passività.

- Gli ammortamenti sono stati effettuati conformemente alle aliquote stabilite dal Congresso 
di Stato con delibera n. 21 del 15 aprile 2002.

- Le disponibilità liquide iscritte
della gestione finanziaria del periodo, riguardano i depositi bancari.

- Il f
contratto di lavoro vigente e cor

- I risconti attivi riguardano costi non di competenza dell’esercizio concluso e i risconti 
passivi sono ricavi non di competenza dell’esercizio concluso
dettaglio dal prospetto allegato al 

verifiche periodiche
contabilità e considerate le risultanze dell’attività svolta ai fini del controllo contabile sul bilancio
del CONS
dicembre 2020, così come predisposto.

richieste di 
rileva, ai fini di una co
sportivi citati e assegnati in gestione 
di Acquaviva.

oggetto dell’osservazione 
bilancio consuntivo 2020 
bilancio in vista dei prossimi esercizi. Rileva co
aumentato in futuro vista la notevole difficoltà con le manutenzioni straordinari
impianti sportivi dato che
e i lavori non vengono prontamente presi
migliorare 
l’avvicendamento del personale
sportive vere e proprie dato che 
frequentemente 
delle attività 

2020 così redatto

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

 
Comma 

sulla base dei dati e le informazioni contenute nel bilancio d’esercizio dell’Ente chiuso al 31 
dicembre 2020, approvato dal Comitato Esecutivo con delibera n. 3 del 30 marzo 2021. Nel leggere 
gli importi delle risultanze d
Revisori nella sua attività di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della 
gestione, rileva in sintesi che:

Le immobilizzazioni sono iscritte a 
sono stati collocati tra le passività.
Gli ammortamenti sono stati effettuati conformemente alle aliquote stabilite dal Congresso 
di Stato con delibera n. 21 del 15 aprile 2002.
Le disponibilità liquide iscritte
della gestione finanziaria del periodo, riguardano i depositi bancari.
Il fondo trattamento di fine rapporto è stato calcolato sulla base di quanto stabilito dal 
contratto di lavoro vigente e cor
I risconti attivi riguardano costi non di competenza dell’esercizio concluso e i risconti 
passivi sono ricavi non di competenza dell’esercizio concluso
dettaglio dal prospetto allegato al 

verifiche periodiche, 
contabilità e considerate le risultanze dell’attività svolta ai fini del controllo contabile sul bilancio
del CONS, non si rilevano motivi ostativi all’approvazione del bilancio d
dicembre 2020, così come predisposto.

richieste di chiarimenti
rileva, ai fini di una co
sportivi citati e assegnati in gestione 
di Acquaviva. 

oggetto dell’osservazione 
bilancio consuntivo 2020 

in vista dei prossimi esercizi. Rileva co
aumentato in futuro vista la notevole difficoltà con le manutenzioni straordinari
impianti sportivi dato che

ri non vengono prontamente presi
migliorare permanendo 
l’avvicendamento del personale
sportive vere e proprie dato che 
frequentemente interventi straordinari
delle attività del CONS e

2020 così redatto e posto agli atti

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  

Comma 3) APPROVAZIONE BILANCI

 
Il Presidente del Collegio 

sulla base dei dati e le informazioni contenute nel bilancio d’esercizio dell’Ente chiuso al 31 
dicembre 2020, approvato dal Comitato Esecutivo con delibera n. 3 del 30 marzo 2021. Nel leggere 
gli importi delle risultanze dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, il Collegio dei Sindaci 
Revisori nella sua attività di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della 
gestione, rileva in sintesi che: 

Le immobilizzazioni sono iscritte a 
sono stati collocati tra le passività.
Gli ammortamenti sono stati effettuati conformemente alle aliquote stabilite dal Congresso 
di Stato con delibera n. 21 del 15 aprile 2002.
Le disponibilità liquide iscritte
della gestione finanziaria del periodo, riguardano i depositi bancari.

ondo trattamento di fine rapporto è stato calcolato sulla base di quanto stabilito dal 
contratto di lavoro vigente e cor
I risconti attivi riguardano costi non di competenza dell’esercizio concluso e i risconti 
passivi sono ricavi non di competenza dell’esercizio concluso
dettaglio dal prospetto allegato al 

Poiché il Collegio 
 accertando tramite controlli a campione la correttezza dei dati imputati in 

contabilità e considerate le risultanze dell’attività svolta ai fini del controllo contabile sul bilancio
, non si rilevano motivi ostativi all’approvazione del bilancio d

dicembre 2020, così come predisposto.
Viene lasciata quindi la parola all’Assemblea per eventuali osservazioni o 

chiarimenti prima della votazione
rileva, ai fini di una corretta informazione, che nella relazione 
sportivi citati e assegnati in gestione 

Il Presidente
oggetto dell’osservazione sarà correttamente emendato 
bilancio consuntivo 2020 desidera condividere 

in vista dei prossimi esercizi. Rileva co
aumentato in futuro vista la notevole difficoltà con le manutenzioni straordinari
impianti sportivi dato che le risposte 

ri non vengono prontamente presi
permanendo tutt’ora una situazione di 

l’avvicendamento del personale, 
sportive vere e proprie dato che la vetustà delle strutture 

interventi straordinari
del CONS e delle Federazioni.

Il Consiglio Nazionale
e posto agli atti

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
____________

Seduta del Consiglio Nazionale

 29 aprile 2021

APPROVAZIONE BILANCI

Il Presidente del Collegio 
sulla base dei dati e le informazioni contenute nel bilancio d’esercizio dell’Ente chiuso al 31 
dicembre 2020, approvato dal Comitato Esecutivo con delibera n. 3 del 30 marzo 2021. Nel leggere 

ello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, il Collegio dei Sindaci 
Revisori nella sua attività di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della 

Le immobilizzazioni sono iscritte a b
sono stati collocati tra le passività. 
Gli ammortamenti sono stati effettuati conformemente alle aliquote stabilite dal Congresso 
di Stato con delibera n. 21 del 15 aprile 2002.
Le disponibilità liquide iscritte a bilancio per €. 149.537,43 che corrispondono al prospetto 
della gestione finanziaria del periodo, riguardano i depositi bancari.

ondo trattamento di fine rapporto è stato calcolato sulla base di quanto stabilito dal 
contratto di lavoro vigente e corrisponde alla quota maturata nel periodo.
I risconti attivi riguardano costi non di competenza dell’esercizio concluso e i risconti 
passivi sono ricavi non di competenza dell’esercizio concluso
dettaglio dal prospetto allegato al bilancio.

Poiché il Collegio Sindacale
accertando tramite controlli a campione la correttezza dei dati imputati in 

contabilità e considerate le risultanze dell’attività svolta ai fini del controllo contabile sul bilancio
, non si rilevano motivi ostativi all’approvazione del bilancio d

dicembre 2020, così come predisposto. 
Viene lasciata quindi la parola all’Assemblea per eventuali osservazioni o 

prima della votazione
rretta informazione, che nella relazione 

sportivi citati e assegnati in gestione delegata 

Presidente ringrazia per l’annotazione assicurando che
sarà correttamente emendato 
desidera condividere 

in vista dei prossimi esercizi. Rileva co
aumentato in futuro vista la notevole difficoltà con le manutenzioni straordinari

le risposte delle autorità e
ri non vengono prontamente presi 

tutt’ora una situazione di 
 e si prospetta
la vetustà delle strutture 

interventi straordinari, comprime
delle Federazioni. 
Consiglio Nazionale

e posto agli atti, mediante votazione palese.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
____________

Consiglio Nazionale

29 aprile 2021 

APPROVAZIONE BILANCI

Il Presidente del Collegio Paolo Michelotti
sulla base dei dati e le informazioni contenute nel bilancio d’esercizio dell’Ente chiuso al 31 
dicembre 2020, approvato dal Comitato Esecutivo con delibera n. 3 del 30 marzo 2021. Nel leggere 

ello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, il Collegio dei Sindaci 
Revisori nella sua attività di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della 

bilancio al loro

Gli ammortamenti sono stati effettuati conformemente alle aliquote stabilite dal Congresso 
di Stato con delibera n. 21 del 15 aprile 2002. 

ilancio per €. 149.537,43 che corrispondono al prospetto 
della gestione finanziaria del periodo, riguardano i depositi bancari.

ondo trattamento di fine rapporto è stato calcolato sulla base di quanto stabilito dal 
risponde alla quota maturata nel periodo.

I risconti attivi riguardano costi non di competenza dell’esercizio concluso e i risconti 
passivi sono ricavi non di competenza dell’esercizio concluso

ilancio. 
Sindacale nel corso dell’anno ha effettuato le proprie 

accertando tramite controlli a campione la correttezza dei dati imputati in 
contabilità e considerate le risultanze dell’attività svolta ai fini del controllo contabile sul bilancio

, non si rilevano motivi ostativi all’approvazione del bilancio d

Viene lasciata quindi la parola all’Assemblea per eventuali osservazioni o 
prima della votazione. Interviene

rretta informazione, che nella relazione 
delegata alla Federazione Giuoco Calcio, non figura lo Stadio 

ringrazia per l’annotazione assicurando che
sarà correttamente emendato 
desidera condividere alcune considerazioni personali

in vista dei prossimi esercizi. Rileva come il conto capitale dovrà 
aumentato in futuro vista la notevole difficoltà con le manutenzioni straordinari

lle autorità e degli
 in carico da chi di dovere. 

tutt’ora una situazione di sofferenza negli uffici
si prospettano limitazioni del contribu

la vetustà delle strutture 
comprimendo in maniera esponenziale 

 
Consiglio Nazionale approva

, mediante votazione palese.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Consiglio Nazionale 
 

 

APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO CONS 20

Paolo Michelotti
sulla base dei dati e le informazioni contenute nel bilancio d’esercizio dell’Ente chiuso al 31 
dicembre 2020, approvato dal Comitato Esecutivo con delibera n. 3 del 30 marzo 2021. Nel leggere 

ello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, il Collegio dei Sindaci 
Revisori nella sua attività di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della 

ilancio al loro valore di acquisizione e i rispettivi fondi 

Gli ammortamenti sono stati effettuati conformemente alle aliquote stabilite dal Congresso 

ilancio per €. 149.537,43 che corrispondono al prospetto 
della gestione finanziaria del periodo, riguardano i depositi bancari.

ondo trattamento di fine rapporto è stato calcolato sulla base di quanto stabilito dal 
risponde alla quota maturata nel periodo.

I risconti attivi riguardano costi non di competenza dell’esercizio concluso e i risconti 
passivi sono ricavi non di competenza dell’esercizio concluso

nel corso dell’anno ha effettuato le proprie 
accertando tramite controlli a campione la correttezza dei dati imputati in 

contabilità e considerate le risultanze dell’attività svolta ai fini del controllo contabile sul bilancio
, non si rilevano motivi ostativi all’approvazione del bilancio d

Viene lasciata quindi la parola all’Assemblea per eventuali osservazioni o 
nterviene il Presidente FSGC 

rretta informazione, che nella relazione allegata a
alla Federazione Giuoco Calcio, non figura lo Stadio 

ringrazia per l’annotazione assicurando che
sarà correttamente emendato e prima di passare all’app

alcune considerazioni personali
me il conto capitale dovrà 

aumentato in futuro vista la notevole difficoltà con le manutenzioni straordinari
degli organismi competenti tardano 

in carico da chi di dovere. 
sofferenza negli uffici

limitazioni del contribu
la vetustà delle strutture affidate in gestione 

in maniera esponenziale 

approva all’unanimità 
, mediante votazione palese.  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
___________

 Pagina

   Delibera

O CONSUNTIVO CONS 20

Paolo Michelotti dà lettura della relazione redatta 
sulla base dei dati e le informazioni contenute nel bilancio d’esercizio dell’Ente chiuso al 31 
dicembre 2020, approvato dal Comitato Esecutivo con delibera n. 3 del 30 marzo 2021. Nel leggere 

ello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, il Collegio dei Sindaci 
Revisori nella sua attività di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della 

valore di acquisizione e i rispettivi fondi 

Gli ammortamenti sono stati effettuati conformemente alle aliquote stabilite dal Congresso 

ilancio per €. 149.537,43 che corrispondono al prospetto 
della gestione finanziaria del periodo, riguardano i depositi bancari. 

ondo trattamento di fine rapporto è stato calcolato sulla base di quanto stabilito dal 
risponde alla quota maturata nel periodo.

I risconti attivi riguardano costi non di competenza dell’esercizio concluso e i risconti 
passivi sono ricavi non di competenza dell’esercizio concluso, come meglio riportato in 

nel corso dell’anno ha effettuato le proprie 
accertando tramite controlli a campione la correttezza dei dati imputati in 

contabilità e considerate le risultanze dell’attività svolta ai fini del controllo contabile sul bilancio
, non si rilevano motivi ostativi all’approvazione del bilancio di 

Viene lasciata quindi la parola all’Assemblea per eventuali osservazioni o 
il Presidente FSGC 

allegata al bilancio, tra i vari impianti 
alla Federazione Giuoco Calcio, non figura lo Stadio 

ringrazia per l’annotazione assicurando che
e prima di passare all’app

alcune considerazioni personali
me il conto capitale dovrà 

aumentato in futuro vista la notevole difficoltà con le manutenzioni straordinari
organismi competenti tardano 

in carico da chi di dovere. La struttura interna deve 
sofferenza negli uffici, non avendo completato 

limitazioni del contributo statale verso le attività 
affidate in gestione impongono sempre più 

in maniera esponenziale 

all’unanimità il Bilancio Consuntivo CONS 
 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
___________ 

Pagina n° 

Delibera n° 2

O CONSUNTIVO CONS 20

lettura della relazione redatta 
sulla base dei dati e le informazioni contenute nel bilancio d’esercizio dell’Ente chiuso al 31 
dicembre 2020, approvato dal Comitato Esecutivo con delibera n. 3 del 30 marzo 2021. Nel leggere 

ello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, il Collegio dei Sindaci 
Revisori nella sua attività di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della 

valore di acquisizione e i rispettivi fondi 

Gli ammortamenti sono stati effettuati conformemente alle aliquote stabilite dal Congresso 

ilancio per €. 149.537,43 che corrispondono al prospetto 

ondo trattamento di fine rapporto è stato calcolato sulla base di quanto stabilito dal 
risponde alla quota maturata nel periodo. 

I risconti attivi riguardano costi non di competenza dell’esercizio concluso e i risconti 
come meglio riportato in 

nel corso dell’anno ha effettuato le proprie 
accertando tramite controlli a campione la correttezza dei dati imputati in 

contabilità e considerate le risultanze dell’attività svolta ai fini del controllo contabile sul bilancio
i esercizio chiuso al 31 

Viene lasciata quindi la parola all’Assemblea per eventuali osservazioni o 
il Presidente FSGC Marco Tura

l bilancio, tra i vari impianti 
alla Federazione Giuoco Calcio, non figura lo Stadio 

ringrazia per l’annotazione assicurando che il prospetto 
e prima di passare all’approvazione 

alcune considerazioni personali, sulla gestione del 
me il conto capitale dovrà essere sensibilmente 

aumentato in futuro vista la notevole difficoltà con le manutenzioni straordinarie riguardo agli 
organismi competenti tardano 

La struttura interna deve 
non avendo completato 

to statale verso le attività 
impongono sempre più 

in maniera esponenziale il bilancio 

il Bilancio Consuntivo CONS 
 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 

n° 8 

n° 2 

O CONSUNTIVO CONS 2020 

lettura della relazione redatta 
sulla base dei dati e le informazioni contenute nel bilancio d’esercizio dell’Ente chiuso al 31 
dicembre 2020, approvato dal Comitato Esecutivo con delibera n. 3 del 30 marzo 2021. Nel leggere 

ello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, il Collegio dei Sindaci 
Revisori nella sua attività di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della 

valore di acquisizione e i rispettivi fondi 

Gli ammortamenti sono stati effettuati conformemente alle aliquote stabilite dal Congresso 

ilancio per €. 149.537,43 che corrispondono al prospetto 

ondo trattamento di fine rapporto è stato calcolato sulla base di quanto stabilito dal 

I risconti attivi riguardano costi non di competenza dell’esercizio concluso e i risconti 
come meglio riportato in 

nel corso dell’anno ha effettuato le proprie 
accertando tramite controlli a campione la correttezza dei dati imputati in 

contabilità e considerate le risultanze dell’attività svolta ai fini del controllo contabile sul bilancio
esercizio chiuso al 31 

Viene lasciata quindi la parola all’Assemblea per eventuali osservazioni o 
Marco Tura che 

l bilancio, tra i vari impianti 
alla Federazione Giuoco Calcio, non figura lo Stadio 

l prospetto 
rovazione del 

, sulla gestione del 
sensibilmente 
iguardo agli 

organismi competenti tardano ad arrivare 
La struttura interna deve 

non avendo completato 
to statale verso le attività 

impongono sempre più 
il bilancio a discapito 

il Bilancio Consuntivo CONS 
  

lettura della relazione redatta 
sulla base dei dati e le informazioni contenute nel bilancio d’esercizio dell’Ente chiuso al 31 
dicembre 2020, approvato dal Comitato Esecutivo con delibera n. 3 del 30 marzo 2021. Nel leggere 

ello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, il Collegio dei Sindaci 
Revisori nella sua attività di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della 

valore di acquisizione e i rispettivi fondi 

Gli ammortamenti sono stati effettuati conformemente alle aliquote stabilite dal Congresso 

ilancio per €. 149.537,43 che corrispondono al prospetto 

ondo trattamento di fine rapporto è stato calcolato sulla base di quanto stabilito dal 

I risconti attivi riguardano costi non di competenza dell’esercizio concluso e i risconti 
come meglio riportato in 

nel corso dell’anno ha effettuato le proprie 
accertando tramite controlli a campione la correttezza dei dati imputati in 

contabilità e considerate le risultanze dell’attività svolta ai fini del controllo contabile sul bilancio 
esercizio chiuso al 31 

Viene lasciata quindi la parola all’Assemblea per eventuali osservazioni o 
che 

l bilancio, tra i vari impianti 
alla Federazione Giuoco Calcio, non figura lo Stadio 

l prospetto 
del 

, sulla gestione del 
sensibilmente 
iguardo agli 

ad arrivare 
La struttura interna deve 

non avendo completato 
to statale verso le attività 

impongono sempre più 
a discapito 

il Bilancio Consuntivo CONS 



Oggetto:

Esecutivo 
verifiche c

l’Assemblea federale per l’
CONS, avendo potuto convocare 
bilanci da parte del Consiglio Nazionale, 
parte dei rispettivi organismi federali competenti. Riferisce quindi che 
del bilancio dalla rispettiva assemblea federale, 
ordinario al
Cronometristi
contabilità 

svolto dal Comitato Esecutivo, si denota una certa difficoltà nella corretta redazione/produzione 
della contabilità dei bilanci da parte
lo scenario che si prospetta per il futuro dello 
movimento sportivo dovrà affrontare per riprendersi dagli strascichi della pandemia, che 
riguardano solo l’aspetto economico ma anche in termini di risorse umane a disposizione.

relazioni dei revisori incaricati dall’Esecutivo, si constata la mancanza 
giustificazione delle spese e degli incassi, 
l’attestazione di adempimento degli
a tecnici, l’omessa 
SMAC, il 
seguenti Federazioni: 
Giuoco Calcio,
Rugby, Tennis,

voler depositare
amministratori a recarsi presso l’Ufficio Sportivo 

Caccia Pier 
federazione che era dovuto esclusivamente all’
federale. invita quindi l’Assemblea ad approvare per alzata di mano i Rendiconti Amministrativi 
2020 e i Bilanci di Previsione 2021 delle Federazioni Sportive, rimarcando la situazione pendente di 
alcune Federazioni 

indicati [del.3

rende noto che sono 
proposta del Comitato Esecutivo approvata dal Consiglio Nazionale nel corso del 2020.

rispetto all’anno precedente, come da stanziamento di Bilancio 2021 ratificato dal Consiglio 
Nazionale 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

 
Comma 

Esecutivo si è riunito per la consueta disamina dei bilanci federali
verifiche contabili, quest’anno demandate 

l’Assemblea federale per l’
avendo potuto convocare 
a parte del Consiglio Nazionale, 

parte dei rispettivi organismi federali competenti. Riferisce quindi che 
del bilancio dalla rispettiva assemblea federale, 
ordinario alle Federazioni che si elencano nell’ordine: 
Cronometristi, Pesistica
contabilità da sanare e chiarire 

dal Comitato Esecutivo, si denota una certa difficoltà nella corretta redazione/produzione 
della contabilità dei bilanci da parte
lo scenario che si prospetta per il futuro dello 
movimento sportivo dovrà affrontare per riprendersi dagli strascichi della pandemia, che 
riguardano solo l’aspetto economico ma anche in termini di risorse umane a disposizione.

relazioni dei revisori incaricati dall’Esecutivo, si constata la mancanza 
giustificazione delle spese e degli incassi, 
l’attestazione di adempimento degli

l’omessa vidimazione fatture dell’Uffic
SMAC, il Presidente
seguenti Federazioni: 

Calcio, Judo
Tennis, Tennistavolo,

voler depositare la documentazione mancante e/o a fornire i chiarimenti richiesti richiamando gli 
amministratori a recarsi presso l’Ufficio Sportivo 

Pier Marino Canti
federazione che era dovuto esclusivamente all’

invita quindi l’Assemblea ad approvare per alzata di mano i Rendiconti Amministrativi 
2020 e i Bilanci di Previsione 2021 delle Federazioni Sportive, rimarcando la situazione pendente di 
alcune Federazioni prima 

del.3]. 

rende noto che sono stati
a del Comitato Esecutivo approvata dal Consiglio Nazionale nel corso del 2020.

rispetto all’anno precedente, come da stanziamento di Bilancio 2021 ratificato dal Consiglio 
Nazionale in data 21 dicembre 2020 e che riporta la seguente proposta di suddivisione:

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  

Comma 6) CONTRIBUTI ALLE FEDE
a) ESITI VERIFICHE BI

 
Il Presidente

si è riunito per la consueta disamina dei bilanci federali
ontabili, quest’anno demandate 

Rende noto 
l’Assemblea federale per l’approvazione del Rendiconto Am

avendo potuto convocare 
a parte del Consiglio Nazionale, 

parte dei rispettivi organismi federali competenti. Riferisce quindi che 
del bilancio dalla rispettiva assemblea federale, 

le Federazioni che si elencano nell’ordine: 
Pesistica e Scacchi

da sanare e chiarire come da relazione dei revisori
Al termine del lavoro di vaglio e verifica della d

dal Comitato Esecutivo, si denota una certa difficoltà nella corretta redazione/produzione 
della contabilità dei bilanci da parte
lo scenario che si prospetta per il futuro dello 
movimento sportivo dovrà affrontare per riprendersi dagli strascichi della pandemia, che 
riguardano solo l’aspetto economico ma anche in termini di risorse umane a disposizione.

Preso atto dei vari rilievi emersi sui bilanci federali Anno 2020
relazioni dei revisori incaricati dall’Esecutivo, si constata la mancanza 
giustificazione delle spese e degli incassi, 
l’attestazione di adempimento degli

vidimazione fatture dell’Uffic
Presidente informa che è stata disposta la sospensione del contributo ordinario alle 

seguenti Federazioni: Arti Marziali,
Judo-Lotta-d.a.,

Tennistavolo, Tiro a Segno,
Invita pertanto le Federazioni che riportano una situazione non conforme

la documentazione mancante e/o a fornire i chiarimenti richiesti richiamando gli 
amministratori a recarsi presso l’Ufficio Sportivo 

Il Presidente
Marino Canti, riguardo la sospensione del contributo ordinario della propria 

federazione che era dovuto esclusivamente all’
invita quindi l’Assemblea ad approvare per alzata di mano i Rendiconti Amministrativi 

2020 e i Bilanci di Previsione 2021 delle Federazioni Sportive, rimarcando la situazione pendente di 
prima citate. 

Il Consiglio Nazionale

Per quanto concerne la proposta di ripartizione del Contributo Ordinario, 
stati applicati

a del Comitato Esecutivo approvata dal Consiglio Nazionale nel corso del 2020.
Gli importi riportati per ciascuna Federazione sono stati ridotti del 20% 

rispetto all’anno precedente, come da stanziamento di Bilancio 2021 ratificato dal Consiglio 
in data 21 dicembre 2020 e che riporta la seguente proposta di suddivisione:

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
____________

Seduta del Consiglio Nazionale

 29 aprile 2021

CONTRIBUTI ALLE FEDE
) ESITI VERIFICHE BI

Presidente riferisce che nelle sedute del 19 e 20 aprile u.s. il Comitato 
si è riunito per la consueta disamina dei bilanci federali
ontabili, quest’anno demandate a uno Studio Commerciale esterno.

Rende noto che non tutte le Federazioni sono state in grado di convoc
approvazione del Rendiconto Am

avendo potuto convocare solamente 
a parte del Consiglio Nazionale, diverrà effettiva solo dopo la conforme approvazione da 

parte dei rispettivi organismi federali competenti. Riferisce quindi che 
del bilancio dalla rispettiva assemblea federale, 

le Federazioni che si elencano nell’ordine: 
Scacchi e Sport Bocce.

come da relazione dei revisori
Al termine del lavoro di vaglio e verifica della d

dal Comitato Esecutivo, si denota una certa difficoltà nella corretta redazione/produzione 
della contabilità dei bilanci da parte di diverse amministratori federali. Si dichiara preoccupato per 
lo scenario che si prospetta per il futuro dello 
movimento sportivo dovrà affrontare per riprendersi dagli strascichi della pandemia, che 
riguardano solo l’aspetto economico ma anche in termini di risorse umane a disposizione.

Preso atto dei vari rilievi emersi sui bilanci federali Anno 2020
relazioni dei revisori incaricati dall’Esecutivo, si constata la mancanza 
giustificazione delle spese e degli incassi, 
l’attestazione di adempimento degli obblighi fiscali su fatture di consulenza tecnica o per compensi 

vidimazione fatture dell’Uffic
informa che è stata disposta la sospensione del contributo ordinario alle 

Arti Marziali, Atletica Leggera,
d.a., Motociclistica,
Tiro a Segno, Tiro a Volo

Invita pertanto le Federazioni che riportano una situazione non conforme
la documentazione mancante e/o a fornire i chiarimenti richiesti richiamando gli 

amministratori a recarsi presso l’Ufficio Sportivo 
Presidente, dopo una breve precisazione fornita al Presidente della 

riguardo la sospensione del contributo ordinario della propria 
federazione che era dovuto esclusivamente all’

invita quindi l’Assemblea ad approvare per alzata di mano i Rendiconti Amministrativi 
2020 e i Bilanci di Previsione 2021 delle Federazioni Sportive, rimarcando la situazione pendente di 

 
Consiglio Nazionale

Per quanto concerne la proposta di ripartizione del Contributo Ordinario, 
applicati gli stessi criteri e i 

a del Comitato Esecutivo approvata dal Consiglio Nazionale nel corso del 2020.
Gli importi riportati per ciascuna Federazione sono stati ridotti del 20% 

rispetto all’anno precedente, come da stanziamento di Bilancio 2021 ratificato dal Consiglio 
in data 21 dicembre 2020 e che riporta la seguente proposta di suddivisione:

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
____________

Consiglio Nazionale

29 aprile 2021 

CONTRIBUTI ALLE FEDE
) ESITI VERIFICHE BI

riferisce che nelle sedute del 19 e 20 aprile u.s. il Comitato 
si è riunito per la consueta disamina dei bilanci federali

a uno Studio Commerciale esterno.
che non tutte le Federazioni sono state in grado di convoc

approvazione del Rendiconto Am
solamente il Consiglio Federale e pertanto l’approvazione 

diverrà effettiva solo dopo la conforme approvazione da 
parte dei rispettivi organismi federali competenti. Riferisce quindi che 
del bilancio dalla rispettiva assemblea federale, è stata dis

le Federazioni che si elencano nell’ordine: 
Sport Bocce. 

come da relazione dei revisori
Al termine del lavoro di vaglio e verifica della d

dal Comitato Esecutivo, si denota una certa difficoltà nella corretta redazione/produzione 
di diverse amministratori federali. Si dichiara preoccupato per 

lo scenario che si prospetta per il futuro dello sport sammarinese e delle numerose difficoltà che il 
movimento sportivo dovrà affrontare per riprendersi dagli strascichi della pandemia, che 
riguardano solo l’aspetto economico ma anche in termini di risorse umane a disposizione.

Preso atto dei vari rilievi emersi sui bilanci federali Anno 2020
relazioni dei revisori incaricati dall’Esecutivo, si constata la mancanza 
giustificazione delle spese e degli incassi, la differenza fra saldi bancari/cassa/rendiconto, 

obblighi fiscali su fatture di consulenza tecnica o per compensi 
vidimazione fatture dell’Ufficio Tributario, 

informa che è stata disposta la sospensione del contributo ordinario alle 
Atletica Leggera, Automotoristica,

Motociclistica, Nuoto,
Tiro a Volo 

Invita pertanto le Federazioni che riportano una situazione non conforme
la documentazione mancante e/o a fornire i chiarimenti richiesti richiamando gli 

amministratori a recarsi presso l’Ufficio Sportivo per sanare le irregolarità evidenziate.
, dopo una breve precisazione fornita al Presidente della 

riguardo la sospensione del contributo ordinario della propria 
federazione che era dovuto esclusivamente all’impossibilità

invita quindi l’Assemblea ad approvare per alzata di mano i Rendiconti Amministrativi 
2020 e i Bilanci di Previsione 2021 delle Federazioni Sportive, rimarcando la situazione pendente di 

Consiglio Nazionale approva i bilanci federali all’unanimità nei termini 

Per quanto concerne la proposta di ripartizione del Contributo Ordinario, 
gli stessi criteri e i medesimi 

a del Comitato Esecutivo approvata dal Consiglio Nazionale nel corso del 2020.
Gli importi riportati per ciascuna Federazione sono stati ridotti del 20% 

rispetto all’anno precedente, come da stanziamento di Bilancio 2021 ratificato dal Consiglio 
in data 21 dicembre 2020 e che riporta la seguente proposta di suddivisione:

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Consiglio Nazionale 
 

 

CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIOI SPORTIVE
) ESITI VERIFICHE BILANCI FEDERLAI 20

riferisce che nelle sedute del 19 e 20 aprile u.s. il Comitato 
si è riunito per la consueta disamina dei bilanci federali

a uno Studio Commerciale esterno.
che non tutte le Federazioni sono state in grado di convoc

approvazione del Rendiconto Amministrativo prima di depositarlo
il Consiglio Federale e pertanto l’approvazione 

diverrà effettiva solo dopo la conforme approvazione da 
parte dei rispettivi organismi federali competenti. Riferisce quindi che 

è stata disposta la sospensione del contributo 
le Federazioni che si elencano nell’ordine: Attività Subacquee

 Quest’ultima 
come da relazione dei revisori dei bilanci

Al termine del lavoro di vaglio e verifica della d
dal Comitato Esecutivo, si denota una certa difficoltà nella corretta redazione/produzione 

di diverse amministratori federali. Si dichiara preoccupato per 
port sammarinese e delle numerose difficoltà che il 

movimento sportivo dovrà affrontare per riprendersi dagli strascichi della pandemia, che 
riguardano solo l’aspetto economico ma anche in termini di risorse umane a disposizione.

Preso atto dei vari rilievi emersi sui bilanci federali Anno 2020
relazioni dei revisori incaricati dall’Esecutivo, si constata la mancanza 

differenza fra saldi bancari/cassa/rendiconto, 
obblighi fiscali su fatture di consulenza tecnica o per compensi 

io Tributario, e la non certificazione degli incassi 
informa che è stata disposta la sospensione del contributo ordinario alle 

Automotoristica,
Nuoto, Pallacanestro,

 e Tiro con l’arco
Invita pertanto le Federazioni che riportano una situazione non conforme

la documentazione mancante e/o a fornire i chiarimenti richiesti richiamando gli 
sanare le irregolarità evidenziate.

, dopo una breve precisazione fornita al Presidente della 
riguardo la sospensione del contributo ordinario della propria 

impossibilità di espletare il passaggio in assemblea 
invita quindi l’Assemblea ad approvare per alzata di mano i Rendiconti Amministrativi 

2020 e i Bilanci di Previsione 2021 delle Federazioni Sportive, rimarcando la situazione pendente di 

approva i bilanci federali all’unanimità nei termini 

Per quanto concerne la proposta di ripartizione del Contributo Ordinario, 
medesimi dati dell’anno precedente, come da 

a del Comitato Esecutivo approvata dal Consiglio Nazionale nel corso del 2020.
Gli importi riportati per ciascuna Federazione sono stati ridotti del 20% 

rispetto all’anno precedente, come da stanziamento di Bilancio 2021 ratificato dal Consiglio 
in data 21 dicembre 2020 e che riporta la seguente proposta di suddivisione:

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
___________

 Pagina 

   Delibera

RAZIOI SPORTIVE
LANCI FEDERLAI 20

riferisce che nelle sedute del 19 e 20 aprile u.s. il Comitato 
si è riunito per la consueta disamina dei bilanci federali, delle relazioni e dell’esito delle 

a uno Studio Commerciale esterno. 
che non tutte le Federazioni sono state in grado di convoc

ministrativo prima di depositarlo
il Consiglio Federale e pertanto l’approvazione 

diverrà effettiva solo dopo la conforme approvazione da 
parte dei rispettivi organismi federali competenti. Riferisce quindi che in attesa dell’approvazione 

posta la sospensione del contributo 
Attività Subacquee

Quest’ultima presenta anche rilievi 
dei bilanci. 

Al termine del lavoro di vaglio e verifica della documentazione presentata, 
dal Comitato Esecutivo, si denota una certa difficoltà nella corretta redazione/produzione 

di diverse amministratori federali. Si dichiara preoccupato per 
port sammarinese e delle numerose difficoltà che il 

movimento sportivo dovrà affrontare per riprendersi dagli strascichi della pandemia, che 
riguardano solo l’aspetto economico ma anche in termini di risorse umane a disposizione.

Preso atto dei vari rilievi emersi sui bilanci federali Anno 2020
relazioni dei revisori incaricati dall’Esecutivo, si constata la mancanza 

differenza fra saldi bancari/cassa/rendiconto, 
obblighi fiscali su fatture di consulenza tecnica o per compensi 

la non certificazione degli incassi 
informa che è stata disposta la sospensione del contributo ordinario alle 

Automotoristica, Baseball
Pallacanestro, Pallavolo,

Tiro con l’arco.  
Invita pertanto le Federazioni che riportano una situazione non conforme

la documentazione mancante e/o a fornire i chiarimenti richiesti richiamando gli 
sanare le irregolarità evidenziate.

, dopo una breve precisazione fornita al Presidente della 
riguardo la sospensione del contributo ordinario della propria 

di espletare il passaggio in assemblea 
invita quindi l’Assemblea ad approvare per alzata di mano i Rendiconti Amministrativi 

2020 e i Bilanci di Previsione 2021 delle Federazioni Sportive, rimarcando la situazione pendente di 

approva i bilanci federali all’unanimità nei termini 

Per quanto concerne la proposta di ripartizione del Contributo Ordinario, 
dati dell’anno precedente, come da 

a del Comitato Esecutivo approvata dal Consiglio Nazionale nel corso del 2020.
Gli importi riportati per ciascuna Federazione sono stati ridotti del 20% 

rispetto all’anno precedente, come da stanziamento di Bilancio 2021 ratificato dal Consiglio 
in data 21 dicembre 2020 e che riporta la seguente proposta di suddivisione:

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
___________ 

Pagina  n° 

Delibera n° 

RAZIOI SPORTIVE 
LANCI FEDERLAI 2020-2021

riferisce che nelle sedute del 19 e 20 aprile u.s. il Comitato 
relazioni e dell’esito delle 

 
che non tutte le Federazioni sono state in grado di convoc

ministrativo prima di depositarlo
il Consiglio Federale e pertanto l’approvazione 

diverrà effettiva solo dopo la conforme approvazione da 
in attesa dell’approvazione 

posta la sospensione del contributo 
Attività Subacquee, Bowling

presenta anche rilievi 

ocumentazione presentata, 
dal Comitato Esecutivo, si denota una certa difficoltà nella corretta redazione/produzione 

di diverse amministratori federali. Si dichiara preoccupato per 
port sammarinese e delle numerose difficoltà che il 

movimento sportivo dovrà affrontare per riprendersi dagli strascichi della pandemia, che 
riguardano solo l’aspetto economico ma anche in termini di risorse umane a disposizione.

Preso atto dei vari rilievi emersi sui bilanci federali Anno 2020-2021 e delle 
relazioni dei revisori incaricati dall’Esecutivo, si constata la mancanza di documen

differenza fra saldi bancari/cassa/rendiconto, 
obblighi fiscali su fatture di consulenza tecnica o per compensi 

la non certificazione degli incassi 
informa che è stata disposta la sospensione del contributo ordinario alle 

Baseball-Softball,
Pallavolo, Roller

Invita pertanto le Federazioni che riportano una situazione non conforme
la documentazione mancante e/o a fornire i chiarimenti richiesti richiamando gli 

sanare le irregolarità evidenziate. 
, dopo una breve precisazione fornita al Presidente della 

riguardo la sospensione del contributo ordinario della propria 
di espletare il passaggio in assemblea 

invita quindi l’Assemblea ad approvare per alzata di mano i Rendiconti Amministrativi 
2020 e i Bilanci di Previsione 2021 delle Federazioni Sportive, rimarcando la situazione pendente di 

approva i bilanci federali all’unanimità nei termini 

Per quanto concerne la proposta di ripartizione del Contributo Ordinario, 
dati dell’anno precedente, come da 

a del Comitato Esecutivo approvata dal Consiglio Nazionale nel corso del 2020. 
Gli importi riportati per ciascuna Federazione sono stati ridotti del 20% 

rispetto all’anno precedente, come da stanziamento di Bilancio 2021 ratificato dal Consiglio 
in data 21 dicembre 2020 e che riporta la seguente proposta di suddivisione: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 

n° 9 

n° 3 

2021 

riferisce che nelle sedute del 19 e 20 aprile u.s. il Comitato 
relazioni e dell’esito delle 

che non tutte le Federazioni sono state in grado di convocare 
ministrativo prima di depositarlo al 

il Consiglio Federale e pertanto l’approvazione di tali 
diverrà effettiva solo dopo la conforme approvazione da 

in attesa dell’approvazione 
posta la sospensione del contributo 

Bowling, Caccia, 
presenta anche rilievi nella 

ocumentazione presentata, 
dal Comitato Esecutivo, si denota una certa difficoltà nella corretta redazione/produzione 

di diverse amministratori federali. Si dichiara preoccupato per 
port sammarinese e delle numerose difficoltà che il 

movimento sportivo dovrà affrontare per riprendersi dagli strascichi della pandemia, che non 
riguardano solo l’aspetto economico ma anche in termini di risorse umane a disposizione. 

2021 e delle 
documentazione a 

differenza fra saldi bancari/cassa/rendiconto, 
obblighi fiscali su fatture di consulenza tecnica o per compensi 

la non certificazione degli incassi 
informa che è stata disposta la sospensione del contributo ordinario alle 

Softball, Ciclismo
Roller Sports,

Invita pertanto le Federazioni che riportano una situazione non conforme, a 
la documentazione mancante e/o a fornire i chiarimenti richiesti richiamando gli 

, dopo una breve precisazione fornita al Presidente della 
riguardo la sospensione del contributo ordinario della propria 

di espletare il passaggio in assemblea 
invita quindi l’Assemblea ad approvare per alzata di mano i Rendiconti Amministrativi 

2020 e i Bilanci di Previsione 2021 delle Federazioni Sportive, rimarcando la situazione pendente di 

approva i bilanci federali all’unanimità nei termini 

Per quanto concerne la proposta di ripartizione del Contributo Ordinario, 
dati dell’anno precedente, come da 

Gli importi riportati per ciascuna Federazione sono stati ridotti del 20% 
rispetto all’anno precedente, come da stanziamento di Bilancio 2021 ratificato dal Consiglio 

riferisce che nelle sedute del 19 e 20 aprile u.s. il Comitato 
relazioni e dell’esito delle 

are 
al 

di tali 
diverrà effettiva solo dopo la conforme approvazione da 

in attesa dell’approvazione 
posta la sospensione del contributo 

, 
nella 

ocumentazione presentata, 
dal Comitato Esecutivo, si denota una certa difficoltà nella corretta redazione/produzione 

di diverse amministratori federali. Si dichiara preoccupato per 
port sammarinese e delle numerose difficoltà che il 

non 

2021 e delle 
tazione a 

differenza fra saldi bancari/cassa/rendiconto, 
obblighi fiscali su fatture di consulenza tecnica o per compensi 

la non certificazione degli incassi 
informa che è stata disposta la sospensione del contributo ordinario alle 

Ciclismo 
Sports, 

a 
la documentazione mancante e/o a fornire i chiarimenti richiesti richiamando gli 

, dopo una breve precisazione fornita al Presidente della 
riguardo la sospensione del contributo ordinario della propria 

di espletare il passaggio in assemblea 
invita quindi l’Assemblea ad approvare per alzata di mano i Rendiconti Amministrativi 

2020 e i Bilanci di Previsione 2021 delle Federazioni Sportive, rimarcando la situazione pendente di 

approva i bilanci federali all’unanimità nei termini 

Per quanto concerne la proposta di ripartizione del Contributo Ordinario, 
dati dell’anno precedente, come da 

Gli importi riportati per ciascuna Federazione sono stati ridotti del 20% 
rispetto all’anno precedente, come da stanziamento di Bilancio 2021 ratificato dal Consiglio 



Oggetto:

CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FEDERAZIONI 

(§) Cap. 1040 

ordinari 2021 all’unanimità e senza osservazioni [

 
Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

 
Comma 

CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FEDERAZIONI 

(§) Cap. 1040 - € 576.000,00 

ordinari 2021 all’unanimità e senza osservazioni [

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  

Comma 4) CONTRIBUTI ALLE FEDE
b) RIPAR

CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FEDERAZIONI 

Aeronautica
Arti Marziali
Atletica Leggera
Attività 
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 

€ 576.000,00 -  Quota Sussidiarietà 3% non distribuita pari a €. 17.440,00

Il Consiglio Nazionale
ordinari 2021 all’unanimità e senza osservazioni [

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
____________

Seduta del Consiglio Nazionale

 29 aprile 2021

CONTRIBUTI ALLE FEDE
) RIPARTIZIONE CONTRIBUTI O

CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FEDERAZIONI 
FEDERAZIONE

Aeronautica 
Arti Marziali 
Atletica Leggera
Attività Subacquee
Automotoristica
Baseball Softball
Biliardo Sportivo *
Bowling  
Caccia 
Ciclismo 
Cronometristi 
Ginnastica 

 
Giuoco Calcio 
Ippica 

 
Motociclistica 
Nuoto 
Pallacanestro 
Pallavolo 
Pesca Sportiva 

 
Roller Sports * 
Rugby 
Scacchi 
Sport Bocce 
Sport Invernali 
Sport Speciali 
Tennis 
Tennistavolo 
Tiro a Segno 
Tiro a Volo 
Tiro con l'arco 

 

Quota Sussidiarietà 3% non distribuita pari a €. 17.440,00

Consiglio Nazionale
ordinari 2021 all’unanimità e senza osservazioni [

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
____________

Consiglio Nazionale

29 aprile 2021 

CONTRIBUTI ALLE FEDE
TIZIONE CONTRIBUTI O

CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FEDERAZIONI 
FEDERAZIONE 

Atletica Leggera 
Subacquee 

Automotoristica 
Baseball Softball 
Biliardo Sportivo * 

 

 

 

Totale  

Quota Sussidiarietà 3% non distribuita pari a €. 17.440,00

Consiglio Nazionale approva la tabella di ripartizione dei contributi 
ordinari 2021 all’unanimità e senza osservazioni [del. 4

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Consiglio Nazionale 
 

 

CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIOI SPORTIVE
TIZIONE CONTRIBUTI O

CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE 
ORDINARIO

 8.000,00
 19.680,00
 26.160,00

 7.840,00
 24.640,00
 24.240,00

 4.560,00
 8.480,00
 6.960,00

 12.640,00
 0,00

 19.040,00
 16.320,00
 93.360,00
 10.080,00
 11.360,00

 3.760,00
 19.280,00
 30.000,00
 24.880,00
 16.720,00

 5.200,00
 4.880,00
 4.320,00
 8.400,00

 18.640,00
 20.240,00
 15.040,00
 21.440,00
 29.520,00

 5.200,00
 14.640,00
 15.840,00

 7.200,00
  558.560

Quota Sussidiarietà 3% non distribuita pari a €. 17.440,00

approva la tabella di ripartizione dei contributi 
del. 4]  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
___________

 Pagina 

   Delibera

RAZIOI SPORTIVE
TIZIONE CONTRIBUTI ORDINARI 2021

SPORTIVE 
ORDINARIO 

8.000,00 
19.680,00 
26.160,00 

7.840,00 
24.640,00 
24.240,00 

4.560,00 
8.480,00 
6.960,00 

12.640,00 
0,00 

19.040,00 
16.320,00 
93.360,00 
10.080,00 
11.360,00 

3.760,00 
19.280,00 
30.000,00 
24.880,00 
16.720,00 

5.200,00 
4.880,00 
4.320,00 
8.400,00 

18.640,00 
20.240,00 
15.040,00 
21.440,00 
29.520,00 

5.200,00 
14.640,00 
15.840,00 

7.200,00 
558.560,00 

Quota Sussidiarietà 3% non distribuita pari a €. 17.440,00

approva la tabella di ripartizione dei contributi 
 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
___________ 

Pagina  n° 1

Delibera n° 

RAZIOI SPORTIVE 
RDINARI 2021 

SPORTIVE - ANNO 2021

Quota Sussidiarietà 3% non distribuita pari a €. 17.440,00 

approva la tabella di ripartizione dei contributi 
  

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 

n° 10 

n° 4 

 

ANNO 2021 

approva la tabella di ripartizione dei contributi approva la tabella di ripartizione dei contributi 



Oggetto:

sorta di road
delle recenti innovazioni apportate nel contesto italiano che gioco forza si riverberano
nostre organizzazioni svolg
esempio l’eliminazione del vincolo sportivo.
con la convocazione odierna,
dall’Esecutivo
contribuire allo scopo. Riferisce che il 
argomenti come da documento posto agli atti e che il Consiglio Nazionale è chiamato a discutere, 
emendare e approvare per poi portare all’attenzione della Segreteria di Stato allo Sport competente 
affinché si possa completare l’iter legislativo necessario e previ

esigenze del
hanno creato situazioni di difficoltà e disagio soprattutto per una corretta int
applicazione della stessa. I “Focal Point” individuati nell’ambito degli incontri del gruppo di lavoro 
costituito dal CONS, integrato dall’apporto del Comitato Esecutivo
1. Prevedere forme di collaborazione e interazione maggi

Federazioni anche in ottica di un’applicazione concreta del progetto “
2. Valutare l’efficacia e la permanenza della “

sportive
3. Specificare e rendere attuabile ed esecutiva l’istituzione del credito sportivo agevolato per 

investimenti infrastrutturali e per attrezzatura sportiva da parte del CONS, 
4. Valutare una defiscalizzazione o prevedere agevolazioni per gli in

CONS e delle Federazioni nell’ambito delle energie sostenibili (green economy).
5. Aggiungere 

incompatibilità.
6. Rivedere alcune incompatibilità per 

vigenti in funzione della carenza di persone che oggi si avvicinano allo sport.
7. Innalzamento a 

erogati in fav
5.000,00 appare anacronistico e non allineato come in Italia e non facilita l’arruolamento di 
nuove risorse umane che vogliano dedicarsi 
diventa sempre più difficile e di 

8. Prevedere
COE sportivo riconosciuto per atleti, istruttori, direttori sportivi, preparatori tec
di gara, attribuibile a persone anche in attività di lavoro con costi sostenibili, 
fiscalizzazione agevolata 
reddito/retribuzione e la possibilità, se non già
funzione di quanto versato durante la carriera sportiva con il COE.

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale 

 
Comma 

sorta di road-map per la riforma della Legge sullo Sport
delle recenti innovazioni apportate nel contesto italiano che gioco forza si riverberano
nostre organizzazioni svolg
esempio l’eliminazione del vincolo sportivo.
con la convocazione odierna,
dall’Esecutivo, aperto in seguito ai presidenti federali che ha
contribuire allo scopo. Riferisce che il 

ti come da documento posto agli atti e che il Consiglio Nazionale è chiamato a discutere, 
emendare e approvare per poi portare all’attenzione della Segreteria di Stato allo Sport competente 
affinché si possa completare l’iter legislativo necessario e previ

del mondo dello sport in continua evoluzione
hanno creato situazioni di difficoltà e disagio soprattutto per una corretta int
applicazione della stessa. I “Focal Point” individuati nell’ambito degli incontri del gruppo di lavoro 
costituito dal CONS, integrato dall’apporto del Comitato Esecutivo

Prevedere forme di collaborazione e interazione maggi
Federazioni anche in ottica di un’applicazione concreta del progetto “
Valutare l’efficacia e la permanenza della “
sportive”. 
Specificare e rendere attuabile ed esecutiva l’istituzione del credito sportivo agevolato per 
investimenti infrastrutturali e per attrezzatura sportiva da parte del CONS, 
Valutare una defiscalizzazione o prevedere agevolazioni per gli in
CONS e delle Federazioni nell’ambito delle energie sostenibili (green economy).
Aggiungere il reato di
incompatibilità. 
Rivedere alcune incompatibilità per 
vigenti in funzione della carenza di persone che oggi si avvicinano allo sport.
Innalzamento a € 10.000,00 della fascia di esenzione fiscale dei contributi e rimborsi forfettari 
erogati in favore di atle
5.000,00 appare anacronistico e non allineato come in Italia e non facilita l’arruolamento di 
nuove risorse umane che vogliano dedicarsi 
diventa sempre più difficile e di 
Prevedere per le attività superiori alla fascia di retribuzione di 
COE sportivo riconosciuto per atleti, istruttori, direttori sportivi, preparatori tec
di gara, attribuibile a persone anche in attività di lavoro con costi sostenibili, 
fiscalizzazione agevolata 
reddito/retribuzione e la possibilità, se non già
funzione di quanto versato durante la carriera sportiva con il COE.

Comitato Olimpico Nazionale 

Seduta del

in data  

Comma 5) PROPOSTE DI MODIFICA
“DISCIPLINA DELL’ATT

 
Il Presidente

map per la riforma della Legge sullo Sport
delle recenti innovazioni apportate nel contesto italiano che gioco forza si riverberano
nostre organizzazioni svolgenti 
esempio l’eliminazione del vincolo sportivo.
con la convocazione odierna, elaborato inizialme

, aperto in seguito ai presidenti federali che ha
contribuire allo scopo. Riferisce che il 

ti come da documento posto agli atti e che il Consiglio Nazionale è chiamato a discutere, 
emendare e approvare per poi portare all’attenzione della Segreteria di Stato allo Sport competente 
affinché si possa completare l’iter legislativo necessario e previ

La revisione della 
mondo dello sport in continua evoluzione

hanno creato situazioni di difficoltà e disagio soprattutto per una corretta int
applicazione della stessa. I “Focal Point” individuati nell’ambito degli incontri del gruppo di lavoro 
costituito dal CONS, integrato dall’apporto del Comitato Esecutivo

Prevedere forme di collaborazione e interazione maggi
Federazioni anche in ottica di un’applicazione concreta del progetto “
Valutare l’efficacia e la permanenza della “

Specificare e rendere attuabile ed esecutiva l’istituzione del credito sportivo agevolato per 
investimenti infrastrutturali e per attrezzatura sportiva da parte del CONS, 
Valutare una defiscalizzazione o prevedere agevolazioni per gli in
CONS e delle Federazioni nell’ambito delle energie sostenibili (green economy).

il reato di frode sportiva tra requisiti dei dirigenti per l’

Rivedere alcune incompatibilità per 
vigenti in funzione della carenza di persone che oggi si avvicinano allo sport.

€ 10.000,00 della fascia di esenzione fiscale dei contributi e rimborsi forfettari 
ore di atleti, tecnici, dirigenti sportivi e

5.000,00 appare anacronistico e non allineato come in Italia e non facilita l’arruolamento di 
nuove risorse umane che vogliano dedicarsi 
diventa sempre più difficile e di 

per le attività superiori alla fascia di retribuzione di 
COE sportivo riconosciuto per atleti, istruttori, direttori sportivi, preparatori tec
di gara, attribuibile a persone anche in attività di lavoro con costi sostenibili, 
fiscalizzazione agevolata - 
reddito/retribuzione e la possibilità, se non già
funzione di quanto versato durante la carriera sportiva con il COE.

Comitato Olimpico Nazionale 
____________

Seduta del Consiglio Nazionale

 29 aprile 2021

PROPOSTE DI MODIFICA
“DISCIPLINA DELL’ATT

Presidente ringrazia il Segretario di Stato allo Sport per aver definito una 
map per la riforma della Legge sullo Sport

delle recenti innovazioni apportate nel contesto italiano che gioco forza si riverberano
 prevalentemente l’attività sportiva nel circondario, citando 

esempio l’eliminazione del vincolo sportivo.
elaborato inizialme

, aperto in seguito ai presidenti federali che ha
contribuire allo scopo. Riferisce che il Comitato Esecutivo ha fatto proprio 

ti come da documento posto agli atti e che il Consiglio Nazionale è chiamato a discutere, 
emendare e approvare per poi portare all’attenzione della Segreteria di Stato allo Sport competente 
affinché si possa completare l’iter legislativo necessario e previ

La revisione della l
mondo dello sport in continua evoluzione

hanno creato situazioni di difficoltà e disagio soprattutto per una corretta int
applicazione della stessa. I “Focal Point” individuati nell’ambito degli incontri del gruppo di lavoro 
costituito dal CONS, integrato dall’apporto del Comitato Esecutivo

Prevedere forme di collaborazione e interazione maggi
Federazioni anche in ottica di un’applicazione concreta del progetto “
Valutare l’efficacia e la permanenza della “

Specificare e rendere attuabile ed esecutiva l’istituzione del credito sportivo agevolato per 
investimenti infrastrutturali e per attrezzatura sportiva da parte del CONS, 
Valutare una defiscalizzazione o prevedere agevolazioni per gli in
CONS e delle Federazioni nell’ambito delle energie sostenibili (green economy).

frode sportiva tra requisiti dei dirigenti per l’

Rivedere alcune incompatibilità per ricoprire cariche federali e sociali, allentando le restrizioni 
vigenti in funzione della carenza di persone che oggi si avvicinano allo sport.

€ 10.000,00 della fascia di esenzione fiscale dei contributi e rimborsi forfettari 
ti, tecnici, dirigenti sportivi e

5.000,00 appare anacronistico e non allineato come in Italia e non facilita l’arruolamento di 
nuove risorse umane che vogliano dedicarsi 
diventa sempre più difficile e di complicato reperimento

per le attività superiori alla fascia di retribuzione di 
COE sportivo riconosciuto per atleti, istruttori, direttori sportivi, preparatori tec
di gara, attribuibile a persone anche in attività di lavoro con costi sostenibili, 

 ferma restando l’esenzione a 
reddito/retribuzione e la possibilità, se non già
funzione di quanto versato durante la carriera sportiva con il COE.

Comitato Olimpico Nazionale 
____________

Consiglio Nazionale

29 aprile 2021 

PROPOSTE DI MODIFICA
“DISCIPLINA DELL’ATT

ringrazia il Segretario di Stato allo Sport per aver definito una 
map per la riforma della Legge sullo Sport

delle recenti innovazioni apportate nel contesto italiano che gioco forza si riverberano
prevalentemente l’attività sportiva nel circondario, citando 

esempio l’eliminazione del vincolo sportivo. Informa che 
elaborato inizialmente da un 

, aperto in seguito ai presidenti federali che ha
Comitato Esecutivo ha fatto proprio 

ti come da documento posto agli atti e che il Consiglio Nazionale è chiamato a discutere, 
emendare e approvare per poi portare all’attenzione della Segreteria di Stato allo Sport competente 
affinché si possa completare l’iter legislativo necessario e previ

legge si rende
mondo dello sport in continua evoluzione, 

hanno creato situazioni di difficoltà e disagio soprattutto per una corretta int
applicazione della stessa. I “Focal Point” individuati nell’ambito degli incontri del gruppo di lavoro 
costituito dal CONS, integrato dall’apporto del Comitato Esecutivo

Prevedere forme di collaborazione e interazione maggi
Federazioni anche in ottica di un’applicazione concreta del progetto “
Valutare l’efficacia e la permanenza della “Commissione per l’organizzazione di manifestazioni 

Specificare e rendere attuabile ed esecutiva l’istituzione del credito sportivo agevolato per 
investimenti infrastrutturali e per attrezzatura sportiva da parte del CONS, 
Valutare una defiscalizzazione o prevedere agevolazioni per gli in
CONS e delle Federazioni nell’ambito delle energie sostenibili (green economy).

frode sportiva tra requisiti dei dirigenti per l’

ricoprire cariche federali e sociali, allentando le restrizioni 
vigenti in funzione della carenza di persone che oggi si avvicinano allo sport.

€ 10.000,00 della fascia di esenzione fiscale dei contributi e rimborsi forfettari 
ti, tecnici, dirigenti sportivi e

5.000,00 appare anacronistico e non allineato come in Italia e non facilita l’arruolamento di 
nuove risorse umane che vogliano dedicarsi alle attività sportive. Il ricorso al

complicato reperimento
per le attività superiori alla fascia di retribuzione di 

COE sportivo riconosciuto per atleti, istruttori, direttori sportivi, preparatori tec
di gara, attribuibile a persone anche in attività di lavoro con costi sostenibili, 

ferma restando l’esenzione a 
reddito/retribuzione e la possibilità, se non già lavoratore, di maturazione di una pensione in 
funzione di quanto versato durante la carriera sportiva con il COE.

Comitato Olimpico Nazionale 
______________________________

Consiglio Nazionale 
 

 

PROPOSTE DI MODIFICA ALLA LEGGE 149/2015 
“DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ SPRTIVA”

ringrazia il Segretario di Stato allo Sport per aver definito una 
map per la riforma della Legge sullo Sport, che necessità di essere riveduta alla luce 

delle recenti innovazioni apportate nel contesto italiano che gioco forza si riverberano
prevalentemente l’attività sportiva nel circondario, citando 

Informa che è stato redatto un documento, anticipa
nte da un ristretto gruppo di lavoro

, aperto in seguito ai presidenti federali che hanno dato la propria disponibilità a 
Comitato Esecutivo ha fatto proprio 

ti come da documento posto agli atti e che il Consiglio Nazionale è chiamato a discutere, 
emendare e approvare per poi portare all’attenzione della Segreteria di Stato allo Sport competente 
affinché si possa completare l’iter legislativo necessario e previsto.

si rende ora necessaria per aggiornarla con le 
 e contestualmente colmare quelle lacune che 

hanno creato situazioni di difficoltà e disagio soprattutto per una corretta int
applicazione della stessa. I “Focal Point” individuati nell’ambito degli incontri del gruppo di lavoro 
costituito dal CONS, integrato dall’apporto del Comitato Esecutivo

Prevedere forme di collaborazione e interazione maggiore tra la scuola, il CONS e le 
Federazioni anche in ottica di un’applicazione concreta del progetto “

Commissione per l’organizzazione di manifestazioni 

Specificare e rendere attuabile ed esecutiva l’istituzione del credito sportivo agevolato per 
investimenti infrastrutturali e per attrezzatura sportiva da parte del CONS, 
Valutare una defiscalizzazione o prevedere agevolazioni per gli in
CONS e delle Federazioni nell’ambito delle energie sostenibili (green economy).

frode sportiva tra requisiti dei dirigenti per l’

ricoprire cariche federali e sociali, allentando le restrizioni 
vigenti in funzione della carenza di persone che oggi si avvicinano allo sport.

€ 10.000,00 della fascia di esenzione fiscale dei contributi e rimborsi forfettari 
ti, tecnici, dirigenti sportivi e collaboratori. L’attuale limite di 

5.000,00 appare anacronistico e non allineato come in Italia e non facilita l’arruolamento di 
lle attività sportive. Il ricorso al

complicato reperimento. 
per le attività superiori alla fascia di retribuzione di 

COE sportivo riconosciuto per atleti, istruttori, direttori sportivi, preparatori tec
di gara, attribuibile a persone anche in attività di lavoro con costi sostenibili, 

ferma restando l’esenzione a € 10.000,00
lavoratore, di maturazione di una pensione in 

funzione di quanto versato durante la carriera sportiva con il COE.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
___________

 Pagina 

   Delibera

ALLA LEGGE 149/2015 
IVITA’ SPRTIVA”

ringrazia il Segretario di Stato allo Sport per aver definito una 
che necessità di essere riveduta alla luce 

delle recenti innovazioni apportate nel contesto italiano che gioco forza si riverberano
prevalentemente l’attività sportiva nel circondario, citando 

è stato redatto un documento, anticipa
ristretto gruppo di lavoro

nno dato la propria disponibilità a 
Comitato Esecutivo ha fatto proprio il lavoro ampliando gli 

ti come da documento posto agli atti e che il Consiglio Nazionale è chiamato a discutere, 
emendare e approvare per poi portare all’attenzione della Segreteria di Stato allo Sport competente 

sto. 
necessaria per aggiornarla con le 

e contestualmente colmare quelle lacune che 
hanno creato situazioni di difficoltà e disagio soprattutto per una corretta int
applicazione della stessa. I “Focal Point” individuati nell’ambito degli incontri del gruppo di lavoro 
costituito dal CONS, integrato dall’apporto del Comitato Esecutivo, sono i seguenti:

ore tra la scuola, il CONS e le 
Federazioni anche in ottica di un’applicazione concreta del progetto “Scuola Sport e Salute

Commissione per l’organizzazione di manifestazioni 

Specificare e rendere attuabile ed esecutiva l’istituzione del credito sportivo agevolato per 
investimenti infrastrutturali e per attrezzatura sportiva da parte del CONS, 
Valutare una defiscalizzazione o prevedere agevolazioni per gli investimenti da parte del 
CONS e delle Federazioni nell’ambito delle energie sostenibili (green economy).

frode sportiva tra requisiti dei dirigenti per l’

ricoprire cariche federali e sociali, allentando le restrizioni 
vigenti in funzione della carenza di persone che oggi si avvicinano allo sport.

€ 10.000,00 della fascia di esenzione fiscale dei contributi e rimborsi forfettari 
collaboratori. L’attuale limite di 

5.000,00 appare anacronistico e non allineato come in Italia e non facilita l’arruolamento di 
lle attività sportive. Il ricorso al

per le attività superiori alla fascia di retribuzione di € 10.000,00 l’istituzione di un 
COE sportivo riconosciuto per atleti, istruttori, direttori sportivi, preparatori tec
di gara, attribuibile a persone anche in attività di lavoro con costi sostenibili, 

€ 10.000,00 
lavoratore, di maturazione di una pensione in 

funzione di quanto versato durante la carriera sportiva con il COE. 

Sammarinese
___________ 

Pagina  n° 11

Delibera n° 

ALLA LEGGE 149/2015 
IVITA’ SPRTIVA” 

ringrazia il Segretario di Stato allo Sport per aver definito una 
che necessità di essere riveduta alla luce 

delle recenti innovazioni apportate nel contesto italiano che gioco forza si riverberano 
prevalentemente l’attività sportiva nel circondario, citando 

è stato redatto un documento, anticipa
ristretto gruppo di lavoro 

nno dato la propria disponibilità a 
il lavoro ampliando gli 

ti come da documento posto agli atti e che il Consiglio Nazionale è chiamato a discutere, 
emendare e approvare per poi portare all’attenzione della Segreteria di Stato allo Sport competente 

necessaria per aggiornarla con le 
e contestualmente colmare quelle lacune che 

hanno creato situazioni di difficoltà e disagio soprattutto per una corretta interpretazione e 
applicazione della stessa. I “Focal Point” individuati nell’ambito degli incontri del gruppo di lavoro 

sono i seguenti: 
ore tra la scuola, il CONS e le 

Scuola Sport e Salute
Commissione per l’organizzazione di manifestazioni 

Specificare e rendere attuabile ed esecutiva l’istituzione del credito sportivo agevolato per 
investimenti infrastrutturali e per attrezzatura sportiva da parte del CONS, Federazioni 

vestimenti da parte del 
CONS e delle Federazioni nell’ambito delle energie sostenibili (green economy). 

frode sportiva tra requisiti dei dirigenti per l’ineleggibilità e le 

ricoprire cariche federali e sociali, allentando le restrizioni 
vigenti in funzione della carenza di persone che oggi si avvicinano allo sport. 

€ 10.000,00 della fascia di esenzione fiscale dei contributi e rimborsi forfettari 
collaboratori. L’attuale limite di 

5.000,00 appare anacronistico e non allineato come in Italia e non facilita l’arruolamento di 
lle attività sportive. Il ricorso al volontariato 

€ 10.000,00 l’istituzione di un 
COE sportivo riconosciuto per atleti, istruttori, direttori sportivi, preparatori tecnici e direttori 
di gara, attribuibile a persone anche in attività di lavoro con costi sostenibili, comprendenti 

 - anche per fasce di 
lavoratore, di maturazione di una pensione in 

Sammarinese 

n° 11 

n° 5 

ALLA LEGGE 149/2015 

ringrazia il Segretario di Stato allo Sport per aver definito una 
che necessità di essere riveduta alla luce 

 anche sulle 
prevalentemente l’attività sportiva nel circondario, citando per

è stato redatto un documento, anticipato 
 individuato 

nno dato la propria disponibilità a 
il lavoro ampliando gli 

ti come da documento posto agli atti e che il Consiglio Nazionale è chiamato a discutere, 
emendare e approvare per poi portare all’attenzione della Segreteria di Stato allo Sport competente 

necessaria per aggiornarla con le 
e contestualmente colmare quelle lacune che 

erpretazione e 
applicazione della stessa. I “Focal Point” individuati nell’ambito degli incontri del gruppo di lavoro 

ore tra la scuola, il CONS e le 
Scuola Sport e Salute”. 

Commissione per l’organizzazione di manifestazioni 

Specificare e rendere attuabile ed esecutiva l’istituzione del credito sportivo agevolato per 
Federazioni e DSA. 

vestimenti da parte del 

ggibilità e le 

ricoprire cariche federali e sociali, allentando le restrizioni 

€ 10.000,00 della fascia di esenzione fiscale dei contributi e rimborsi forfettari 
collaboratori. L’attuale limite di € 

5.000,00 appare anacronistico e non allineato come in Italia e non facilita l’arruolamento di 
volontariato 

€ 10.000,00 l’istituzione di un 
nici e direttori 

comprendenti una 
anche per fasce di 

lavoratore, di maturazione di una pensione in 

ringrazia il Segretario di Stato allo Sport per aver definito una 
che necessità di essere riveduta alla luce 

anche sulle 
per 

to 
individuato 

nno dato la propria disponibilità a 
il lavoro ampliando gli 

ti come da documento posto agli atti e che il Consiglio Nazionale è chiamato a discutere, 
emendare e approvare per poi portare all’attenzione della Segreteria di Stato allo Sport competente 

necessaria per aggiornarla con le 
e contestualmente colmare quelle lacune che 

erpretazione e 
applicazione della stessa. I “Focal Point” individuati nell’ambito degli incontri del gruppo di lavoro 

ore tra la scuola, il CONS e le 

Commissione per l’organizzazione di manifestazioni 

Specificare e rendere attuabile ed esecutiva l’istituzione del credito sportivo agevolato per 

vestimenti da parte del 

ggibilità e le 

ricoprire cariche federali e sociali, allentando le restrizioni 

€ 10.000,00 della fascia di esenzione fiscale dei contributi e rimborsi forfettari 
€ 

5.000,00 appare anacronistico e non allineato come in Italia e non facilita l’arruolamento di 
volontariato 

€ 10.000,00 l’istituzione di un 
nici e direttori 

una 
anche per fasce di 

lavoratore, di maturazione di una pensione in 



Oggetto:

(continua)
9. Valutare di introdurre nel nostro ordinamento sportivo la possibilità di contemplare per atleti, 

tecnici, e dirigenti sportivi, il semi
limiti e definizioni precise, gli ambiti entro 
dilettantistica e distinta da quella semi
ricercare tra la soglia di esenzione di 

10. Aggiornare e rivedere la giustizia sportiva
dispongono dei propri organi di giustizia in merito a casi disciplinati da regolamenti interni, 
l’esenzione dell’espletamento dei gradi presso il CONS. Nei casi in cui la 
essere parte di una causa di gi

11. Prevedere il servizio di Medicina dello sport al servizio delle Federazioni e 
collaborazione con ISS.

12. Prevedere una clausola di salvaguardia per il riconoscimento e il mante
Federazione a discapito del declassamento a DSA.

13. Riconoscere al CONS un’
parzialmente 
personale 
oggi permesso solo per l’organizzazione di eventi sportivi come i Giochi.

14. Prevedere la possibilità di demandare a soggetti terzi la conduzione di strutture qualora non si
possibile 

15. Prevedere di strutturare la composizione dell’Esecutivo anche alla luce della “
Valutare il mantenimento di membri esterni in seno all’esecutivo e togliere limitazioni ai 
mandati dove previsti. 

16. Valutare la possibilità di poter ricorrere all’aspettativa, distacchi o part time per chi percepisce 
emolumenti superiori a 

citando esempi concreti di limiti e difficoltà che l’attuale struttura normativa ha messo in luce in 
questo quadriennio, lascia la parola all’Assemblea affinché i presidenti si possano pronunciare sul 
documento e dare il proprio contributo alla discussion

sono concretizzate nel tempo come il credito sportivo agevolato, un percorso di supporto degli 
Atleti d’Interesse Nazionale o un percorso scolastico alternativo più conforme e
la formazione più flessibile 

Segreteria Generale eventuali punti d’interesse ad integrazione dei focal point

elaborato e presentato dal
riforma della Legge.

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

 
Comma 

(continua) 
Valutare di introdurre nel nostro ordinamento sportivo la possibilità di contemplare per atleti, 
tecnici, e dirigenti sportivi, il semi
limiti e definizioni precise, gli ambiti entro 
dilettantistica e distinta da quella semi
ricercare tra la soglia di esenzione di 
Aggiornare e rivedere la giustizia sportiva
dispongono dei propri organi di giustizia in merito a casi disciplinati da regolamenti interni, 
l’esenzione dell’espletamento dei gradi presso il CONS. Nei casi in cui la 
essere parte di una causa di gi
Prevedere il servizio di Medicina dello sport al servizio delle Federazioni e 
collaborazione con ISS.
Prevedere una clausola di salvaguardia per il riconoscimento e il mante
Federazione a discapito del declassamento a DSA.
Riconoscere al CONS un’
parzialmente affrancata delle norme della PA
personale e di finanziamenti ester
oggi permesso solo per l’organizzazione di eventi sportivi come i Giochi.
Prevedere la possibilità di demandare a soggetti terzi la conduzione di strutture qualora non si
possibile l’affidamento
Prevedere di strutturare la composizione dell’Esecutivo anche alla luce della “
Valutare il mantenimento di membri esterni in seno all’esecutivo e togliere limitazioni ai 
mandati dove previsti. 
Valutare la possibilità di poter ricorrere all’aspettativa, distacchi o part time per chi percepisce 
emolumenti superiori a 

citando esempi concreti di limiti e difficoltà che l’attuale struttura normativa ha messo in luce in 
questo quadriennio, lascia la parola all’Assemblea affinché i presidenti si possano pronunciare sul 
documento e dare il proprio contributo alla discussion

sono concretizzate nel tempo come il credito sportivo agevolato, un percorso di supporto degli 
Atleti d’Interesse Nazionale o un percorso scolastico alternativo più conforme e
a formazione più flessibile 

Segreteria Generale eventuali punti d’interesse ad integrazione dei focal point

elaborato e presentato dal
riforma della Legge. 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Seduta del

in data  

Comma 5) PROPOSTE DI MODIFICA
“DISCIPLINA DELL’ATT

Valutare di introdurre nel nostro ordinamento sportivo la possibilità di contemplare per atleti, 
tecnici, e dirigenti sportivi, il semi
limiti e definizioni precise, gli ambiti entro 
dilettantistica e distinta da quella semi
ricercare tra la soglia di esenzione di 
Aggiornare e rivedere la giustizia sportiva
dispongono dei propri organi di giustizia in merito a casi disciplinati da regolamenti interni, 
l’esenzione dell’espletamento dei gradi presso il CONS. Nei casi in cui la 
essere parte di una causa di gi
Prevedere il servizio di Medicina dello sport al servizio delle Federazioni e 
collaborazione con ISS. 
Prevedere una clausola di salvaguardia per il riconoscimento e il mante
Federazione a discapito del declassamento a DSA.
Riconoscere al CONS un’

affrancata delle norme della PA
di finanziamenti ester

oggi permesso solo per l’organizzazione di eventi sportivi come i Giochi.
Prevedere la possibilità di demandare a soggetti terzi la conduzione di strutture qualora non si

l’affidamento alle Federazioni.
Prevedere di strutturare la composizione dell’Esecutivo anche alla luce della “
Valutare il mantenimento di membri esterni in seno all’esecutivo e togliere limitazioni ai 
mandati dove previsti.  
Valutare la possibilità di poter ricorrere all’aspettativa, distacchi o part time per chi percepisce 
emolumenti superiori a € 10.000,00 senza incorrere nell’incompatibilit

Dopo alcune considerazioni del Presidente sui vari punti del documento
citando esempi concreti di limiti e difficoltà che l’attuale struttura normativa ha messo in luce in 
questo quadriennio, lascia la parola all’Assemblea affinché i presidenti si possano pronunciare sul 
documento e dare il proprio contributo alla discussion

Si registrano diversi interventi, citando disposizioni della legge che non si 
sono concretizzate nel tempo come il credito sportivo agevolato, un percorso di supporto degli 
Atleti d’Interesse Nazionale o un percorso scolastico alternativo più conforme e
a formazione più flessibile rispetto al

Il Presidente
Segreteria Generale eventuali punti d’interesse ad integrazione dei focal point

Terminata la discussione, il 
elaborato e presentato dal gruppo di lavoro

La seduta 
 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
____________

Seduta del Consiglio Nazionale

 29 aprile 2021

PROPOSTE DI MODIFICA
“DISCIPLINA DELL’ATT

Valutare di introdurre nel nostro ordinamento sportivo la possibilità di contemplare per atleti, 
tecnici, e dirigenti sportivi, il semi-professionismo a condizione che siano ben specificate, con 
limiti e definizioni precise, gli ambiti entro 
dilettantistica e distinta da quella semi
ricercare tra la soglia di esenzione di € 10.000,00 e oltre.
Aggiornare e rivedere la giustizia sportiva
dispongono dei propri organi di giustizia in merito a casi disciplinati da regolamenti interni, 
l’esenzione dell’espletamento dei gradi presso il CONS. Nei casi in cui la 
essere parte di una causa di giustizia sportiva si espletano
Prevedere il servizio di Medicina dello sport al servizio delle Federazioni e 

Prevedere una clausola di salvaguardia per il riconoscimento e il mante
Federazione a discapito del declassamento a DSA.
Riconoscere al CONS un’autonomia più 

affrancata delle norme della PA
di finanziamenti esterni. Estendere la possibilità di avviare progetti pluriennali, 

oggi permesso solo per l’organizzazione di eventi sportivi come i Giochi.
Prevedere la possibilità di demandare a soggetti terzi la conduzione di strutture qualora non si

alle Federazioni.
Prevedere di strutturare la composizione dell’Esecutivo anche alla luce della “
Valutare il mantenimento di membri esterni in seno all’esecutivo e togliere limitazioni ai 

Valutare la possibilità di poter ricorrere all’aspettativa, distacchi o part time per chi percepisce 
€ 10.000,00 senza incorrere nell’incompatibilit

Dopo alcune considerazioni del Presidente sui vari punti del documento
citando esempi concreti di limiti e difficoltà che l’attuale struttura normativa ha messo in luce in 
questo quadriennio, lascia la parola all’Assemblea affinché i presidenti si possano pronunciare sul 
documento e dare il proprio contributo alla discussion

Si registrano diversi interventi, citando disposizioni della legge che non si 
sono concretizzate nel tempo come il credito sportivo agevolato, un percorso di supporto degli 
Atleti d’Interesse Nazionale o un percorso scolastico alternativo più conforme e

rispetto alle particolari esigenze di giovani talenti sportivi.
Presidente invita i presenti a voler sottoporre alla Presidenza e/o alla 

Segreteria Generale eventuali punti d’interesse ad integrazione dei focal point
Terminata la discussione, il 

gruppo di lavoro 

a seduta è tolta alle ore 2

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
____________

Consiglio Nazionale

29 aprile 2021 

PROPOSTE DI MODIFICA
“DISCIPLINA DELL’ATT

Valutare di introdurre nel nostro ordinamento sportivo la possibilità di contemplare per atleti, 
professionismo a condizione che siano ben specificate, con 

limiti e definizioni precise, gli ambiti entro ai qual
dilettantistica e distinta da quella semi-professionistica e professionistica. Gli ambiti sono da 

€ 10.000,00 e oltre.
Aggiornare e rivedere la giustizia sportiva, prevedendo
dispongono dei propri organi di giustizia in merito a casi disciplinati da regolamenti interni, 
l’esenzione dell’espletamento dei gradi presso il CONS. Nei casi in cui la 

ustizia sportiva si espletano
Prevedere il servizio di Medicina dello sport al servizio delle Federazioni e 

Prevedere una clausola di salvaguardia per il riconoscimento e il mante
Federazione a discapito del declassamento a DSA. 

autonomia più concreta ed 
affrancata delle norme della PA, sia in materia di bandi che di gestione del 

i. Estendere la possibilità di avviare progetti pluriennali, 
oggi permesso solo per l’organizzazione di eventi sportivi come i Giochi.
Prevedere la possibilità di demandare a soggetti terzi la conduzione di strutture qualora non si

alle Federazioni. 
Prevedere di strutturare la composizione dell’Esecutivo anche alla luce della “
Valutare il mantenimento di membri esterni in seno all’esecutivo e togliere limitazioni ai 

Valutare la possibilità di poter ricorrere all’aspettativa, distacchi o part time per chi percepisce 
€ 10.000,00 senza incorrere nell’incompatibilit

Dopo alcune considerazioni del Presidente sui vari punti del documento
citando esempi concreti di limiti e difficoltà che l’attuale struttura normativa ha messo in luce in 
questo quadriennio, lascia la parola all’Assemblea affinché i presidenti si possano pronunciare sul 
documento e dare il proprio contributo alla discussione.

Si registrano diversi interventi, citando disposizioni della legge che non si 
sono concretizzate nel tempo come il credito sportivo agevolato, un percorso di supporto degli 
Atleti d’Interesse Nazionale o un percorso scolastico alternativo più conforme e

le particolari esigenze di giovani talenti sportivi.
invita i presenti a voler sottoporre alla Presidenza e/o alla 

Segreteria Generale eventuali punti d’interesse ad integrazione dei focal point
Terminata la discussione, il Consiglio Nazionale

 istituito dal Comitato Esecutivo per l’avvio dell’iter di 

è tolta alle ore 22.10. 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
                          

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Consiglio Nazionale 
 

 

PROPOSTE DI MODIFICA ALLA LEGGE 149/2015 
“DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ SPRTIVA”

Valutare di introdurre nel nostro ordinamento sportivo la possibilità di contemplare per atleti, 
professionismo a condizione che siano ben specificate, con 

quali l’attività sportiva possa essere classificata 
professionistica e professionistica. Gli ambiti sono da 

€ 10.000,00 e oltre. 
, prevedendo in particolare 

dispongono dei propri organi di giustizia in merito a casi disciplinati da regolamenti interni, 
l’esenzione dell’espletamento dei gradi presso il CONS. Nei casi in cui la 

ustizia sportiva si espletano, invece,
Prevedere il servizio di Medicina dello sport al servizio delle Federazioni e 

Prevedere una clausola di salvaguardia per il riconoscimento e il mante
 

concreta ed effettiva attraverso una gestione 
sia in materia di bandi che di gestione del 

i. Estendere la possibilità di avviare progetti pluriennali, 
oggi permesso solo per l’organizzazione di eventi sportivi come i Giochi.
Prevedere la possibilità di demandare a soggetti terzi la conduzione di strutture qualora non si

Prevedere di strutturare la composizione dell’Esecutivo anche alla luce della “
Valutare il mantenimento di membri esterni in seno all’esecutivo e togliere limitazioni ai 

Valutare la possibilità di poter ricorrere all’aspettativa, distacchi o part time per chi percepisce 
€ 10.000,00 senza incorrere nell’incompatibilit

Dopo alcune considerazioni del Presidente sui vari punti del documento
citando esempi concreti di limiti e difficoltà che l’attuale struttura normativa ha messo in luce in 
questo quadriennio, lascia la parola all’Assemblea affinché i presidenti si possano pronunciare sul 

e. 
Si registrano diversi interventi, citando disposizioni della legge che non si 

sono concretizzate nel tempo come il credito sportivo agevolato, un percorso di supporto degli 
Atleti d’Interesse Nazionale o un percorso scolastico alternativo più conforme e

le particolari esigenze di giovani talenti sportivi.
invita i presenti a voler sottoporre alla Presidenza e/o alla 

Segreteria Generale eventuali punti d’interesse ad integrazione dei focal point
Consiglio Nazionale

istituito dal Comitato Esecutivo per l’avvio dell’iter di 

 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
                          - Eros Bologna 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
___________

 Pagina 

   Delibera

ALLA LEGGE 149/2015 
IVITA’ SPRTIVA”

Valutare di introdurre nel nostro ordinamento sportivo la possibilità di contemplare per atleti, 
professionismo a condizione che siano ben specificate, con 

ività sportiva possa essere classificata 
professionistica e professionistica. Gli ambiti sono da 

in particolare p
dispongono dei propri organi di giustizia in merito a casi disciplinati da regolamenti interni, 
l’esenzione dell’espletamento dei gradi presso il CONS. Nei casi in cui la 

, invece, i gradi previsti dal CONS.
Prevedere il servizio di Medicina dello sport al servizio delle Federazioni e 

Prevedere una clausola di salvaguardia per il riconoscimento e il mantenimento dello status di 

effettiva attraverso una gestione 
sia in materia di bandi che di gestione del 

i. Estendere la possibilità di avviare progetti pluriennali, 
oggi permesso solo per l’organizzazione di eventi sportivi come i Giochi.
Prevedere la possibilità di demandare a soggetti terzi la conduzione di strutture qualora non si

Prevedere di strutturare la composizione dell’Esecutivo anche alla luce della “
Valutare il mantenimento di membri esterni in seno all’esecutivo e togliere limitazioni ai 

Valutare la possibilità di poter ricorrere all’aspettativa, distacchi o part time per chi percepisce 
€ 10.000,00 senza incorrere nell’incompatibilità. 

Dopo alcune considerazioni del Presidente sui vari punti del documento
citando esempi concreti di limiti e difficoltà che l’attuale struttura normativa ha messo in luce in 
questo quadriennio, lascia la parola all’Assemblea affinché i presidenti si possano pronunciare sul 

Si registrano diversi interventi, citando disposizioni della legge che non si 
sono concretizzate nel tempo come il credito sportivo agevolato, un percorso di supporto degli 
Atleti d’Interesse Nazionale o un percorso scolastico alternativo più conforme e

le particolari esigenze di giovani talenti sportivi.
invita i presenti a voler sottoporre alla Presidenza e/o alla 

Segreteria Generale eventuali punti d’interesse ad integrazione dei focal point
Consiglio Nazionale approva il documento così 

istituito dal Comitato Esecutivo per l’avvio dell’iter di 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
Eros Bologna - 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
___________ 

Pagina  n° 12

Delibera n° 5

ALLA LEGGE 149/2015 
IVITA’ SPRTIVA” 

Valutare di introdurre nel nostro ordinamento sportivo la possibilità di contemplare per atleti, 
professionismo a condizione che siano ben specificate, con 

ività sportiva possa essere classificata 
professionistica e professionistica. Gli ambiti sono da 

per le Federazioni che 
dispongono dei propri organi di giustizia in merito a casi disciplinati da regolamenti interni, 
l’esenzione dell’espletamento dei gradi presso il CONS. Nei casi in cui la FSN/DSA

i gradi previsti dal CONS.
Prevedere il servizio di Medicina dello sport al servizio delle Federazioni e dei t

nimento dello status di 

effettiva attraverso una gestione 
sia in materia di bandi che di gestione del 

i. Estendere la possibilità di avviare progetti pluriennali, 
oggi permesso solo per l’organizzazione di eventi sportivi come i Giochi. 
Prevedere la possibilità di demandare a soggetti terzi la conduzione di strutture qualora non si

Prevedere di strutturare la composizione dell’Esecutivo anche alla luce della “gender equality
Valutare il mantenimento di membri esterni in seno all’esecutivo e togliere limitazioni ai 

Valutare la possibilità di poter ricorrere all’aspettativa, distacchi o part time per chi percepisce 
 

Dopo alcune considerazioni del Presidente sui vari punti del documento
citando esempi concreti di limiti e difficoltà che l’attuale struttura normativa ha messo in luce in 
questo quadriennio, lascia la parola all’Assemblea affinché i presidenti si possano pronunciare sul 

Si registrano diversi interventi, citando disposizioni della legge che non si 
sono concretizzate nel tempo come il credito sportivo agevolato, un percorso di supporto degli 
Atleti d’Interesse Nazionale o un percorso scolastico alternativo più conforme e adeguato

le particolari esigenze di giovani talenti sportivi. 
invita i presenti a voler sottoporre alla Presidenza e/o alla 

Segreteria Generale eventuali punti d’interesse ad integrazione dei focal point illustrati. 
approva il documento così 

istituito dal Comitato Esecutivo per l’avvio dell’iter di 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 

n° 12 

n° 5 

ALLA LEGGE 149/2015 

Valutare di introdurre nel nostro ordinamento sportivo la possibilità di contemplare per atleti, 
professionismo a condizione che siano ben specificate, con 

ività sportiva possa essere classificata 
professionistica e professionistica. Gli ambiti sono da 

er le Federazioni che 
dispongono dei propri organi di giustizia in merito a casi disciplinati da regolamenti interni, 

FSN/DSA dovesse 
i gradi previsti dal CONS. 

dei tesserati in 

nimento dello status di 

effettiva attraverso una gestione 
sia in materia di bandi che di gestione del 

i. Estendere la possibilità di avviare progetti pluriennali, 

Prevedere la possibilità di demandare a soggetti terzi la conduzione di strutture qualora non sia 

gender equality”. 
Valutare il mantenimento di membri esterni in seno all’esecutivo e togliere limitazioni ai 

Valutare la possibilità di poter ricorrere all’aspettativa, distacchi o part time per chi percepisce 

Dopo alcune considerazioni del Presidente sui vari punti del documento,
citando esempi concreti di limiti e difficoltà che l’attuale struttura normativa ha messo in luce in 
questo quadriennio, lascia la parola all’Assemblea affinché i presidenti si possano pronunciare sul 

Si registrano diversi interventi, citando disposizioni della legge che non si 
sono concretizzate nel tempo come il credito sportivo agevolato, un percorso di supporto degli 

adeguato attraverso 

invita i presenti a voler sottoporre alla Presidenza e/o alla 

approva il documento così 
istituito dal Comitato Esecutivo per l’avvio dell’iter di 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 

Valutare di introdurre nel nostro ordinamento sportivo la possibilità di contemplare per atleti, 
professionismo a condizione che siano ben specificate, con 

ività sportiva possa essere classificata 
professionistica e professionistica. Gli ambiti sono da 

er le Federazioni che 
dispongono dei propri organi di giustizia in merito a casi disciplinati da regolamenti interni, 

dovesse 

esserati in 

nimento dello status di 

effettiva attraverso una gestione 
sia in materia di bandi che di gestione del 

i. Estendere la possibilità di avviare progetti pluriennali, 

a 

”. 
Valutare il mantenimento di membri esterni in seno all’esecutivo e togliere limitazioni ai 

Valutare la possibilità di poter ricorrere all’aspettativa, distacchi o part time per chi percepisce 

, 
citando esempi concreti di limiti e difficoltà che l’attuale struttura normativa ha messo in luce in 
questo quadriennio, lascia la parola all’Assemblea affinché i presidenti si possano pronunciare sul 

Si registrano diversi interventi, citando disposizioni della legge che non si 
sono concretizzate nel tempo come il credito sportivo agevolato, un percorso di supporto degli 

attraverso 

invita i presenti a voler sottoporre alla Presidenza e/o alla 

approva il documento così 
istituito dal Comitato Esecutivo per l’avvio dell’iter di 


