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Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 6 SETTEMBRE 2021 

 
Il Comitato Esecutivo approva il verbale della seduta in oggetto. 
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Comma 2) COMUNICAZIONI 

 
Il Presidente comunica che il 16 settembre u.s. si è tenuta la prima assemblea 

elettiva per il rinnovo delle cariche federali del nuovo ciclo Olimpico 2021-2024. Gian Luca GATTI 
è il neo presidente della FSSI, già membro del consiglio federale uscente, unitamente al Vice 
Presidente Giacomo DOLCINI. Ai membri confermati e ai neo eletti riserva l'augurio di un buon 
lavoro per i compiti che li attendono per la crescita e lo sviluppo degli sport invernali a San Marino. 
Un sentito ringraziamento viene rivolto ad Alberto ZAMPAGNA, Alessandro PASOLINI e in modo 
particolare a Eraldo CELLAROSI, già membro del Comitato Esecutivo nel triennio 1994-1997 e a 
capo della Federazione per oltre 28 anni. 

Informa che il 4 ottobre p.v. il CONS, unitamente a tutti i 205 Comitati Olimpici, 
è stato invitato a una video conferenza organizzata dal CIO nel corso della quale il presidente 
Thomas BACH darà aggiornamenti sugli imminenti Giochi Olimpici di Pechino, oltre a relazionare 
sulle Olimpiadi di Tokyo e riferire sullo stato generale dello sport mondiale in tempi di pandemia. 
Sarà l’occasione per sottoporre alcune problematiche del movimento sportivo internazionale. 

Sul piano continentale, il Presidente dichiara di aver ricevuto l’invito e il 
programma del Seminario del COE a Samorin (SLK), occasione per un incontro informale del 
gruppo GSSE. A questo riguardo, riporta un estratto dei lavori del recente dell’Ex-Com del COE nel 
quale il rappresentante islandese, Liney Rut HALLDÓRSDÓTTIR, ha reso note alcune questioni 
relative ai Giochi dei Piccoli Stati, quali la responsabilità in materia antidoping in capo a ogni Paese 
ospitante organizzatore dell’evento. Informa, inoltre, della richiesta della Confederazione Europea 
del Volley (CEV) di veder inserito il beach volley nel programma dei Giochi di Malta 2023 e come 
tale richiesta debba essere discussa con gli organizzatori. Dichiara che i Giochi dei Piccoli Stati non 
dovrebbero celebrarsi nello stesso anno dei Giochi Europei. Infine, fa sapere che il COE ha ricevuto 
una nota del Vaticano per poter partecipare ai GSSE in qualità di osservatori e come tale richiesta 
sia tutt’ora ancora in fase di discussione. 

Il Presidente, evidenziando di aver visto accogliere alcuni dei suoi suggerimenti, 
nel corso del suo incarico quale Presidente di una Commissione EOC, in merito all’organizzazione 
e struttura delle Commissioni COE, comunica che è giunta una circolare per avanzare candidature a 
far parte di una commissione europea. Informa come al fine di garantire che i gruppi di lavoro 
possano operare in modo pratico ed efficace, saranno istituite commissioni con un numero molto 
limitato per ciascuna di membri, i quali devono essere dotati di particolare competenza ed 
esperienza nel campo di interesse, avere una buona conoscenza della lingua inglese e la 
disponibilità a dedicare il tempo necessario alle attività della commissione che avranno luogo sia in 
presenza che se necessario attraverso riunioni online. 

Il Presidente suggerisce di presentare una candidatura per conto del CONS nella 
persona del Segretario Generale del CONS, già membro di commissioni internazionali a livello 
COE e CIJM. Il Comitato Esecutivo concorda [del. 2] 

Prosegue riferendo che è in corso la settima edizione della “Settimana Europea 
dello Sport” (23-30 settembre 2021), iniziativa della Commissione Europea sostenuta e gestita 
da EuropeActive con l’obiettivo di promuovere lo sport e l’attività fisica in tutto il continente. In 
Italia, tale iniziativa è coordinata dal Dipartimento per lo Sport e organizzata da Sport e Salute SpA. 
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Comma 2) COMUNICAZIONI 

 
Ritiene opportuno che anche il movimento sportivo sammarinese aderisca a 

questa campagna di sensibilizzazione alla salute e al movimento fisico. Ipotizza un adattamento e 
un ampliamento della manifestazione di promozione sportiva “Sportinfiera”, che bene si 
presterebbe a essere inserita nell’ambito delle iniziative gestite da EuropeActive.  

Infine, comunica che in linea con le raccomandazioni dell'Agenda Olimpica 2020, 
il CIO ha recentemente approvato un nuovo modello centralizzato globale di ospitalità e biglietteria 
per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, Milano Cortina 2026 e Los Angeles 2028.  Questo fornirà un 
accesso sicuro, diretto ed equo ai biglietti olimpici per i tifosi a livello mondiale, così come la 
fornitura di ospitalità migliorando significativamente l'opportunità per i Comitati Olimpici e tifosi 
di accedere ai biglietti olimpici e ai pacchetti di ospitalità gestiti attraverso uno soluzione di 
ospitalità globale, completamente e integrata con gli OCOG e il CIO. Verrà offerta ai NOC la 
possibilità di ricevere sostegno con le proprie operazioni (per esempio biglietteria aerea, alloggi 
extra, ecc.) garantendo entrate maggiori per tutti i NOC dalle vendite centralizzate. Viene previsto 
un maggior introito (minimo) di $ 48.000,00 complessivamente per le edizioni delle Olimpiadi 
2024-26-28. 

Il Segretario Generale informa sui diversi e prossimi appuntamenti a San 
Marino, quali l’invito per l’apertura dell’Anno Accademico 2021-2022 presso l’Università di San 
Marino il 19 ottobre p.v., e l’invito alla Consulta delle Comunità dei Sammarinesi residenti 
all’Estero il 4 ottobre p.v. . 

Annuncia che l’Ufficio Filatelico Numismatico ha comunicato un aggiornamento 
del programma di emissioni numismatiche per l’anno 2021 inserendo l’emissione di due nuove 
monete entro il mese di dicembre per celebrare le prime tre storiche medaglie olimpiche vinte a 
Tokyo, ovvero una moneta da 10 euro in argento dedicata alle vittorie di BERTI e PERILLI nel tiro 
a volo e una moneta da 5 euro in rame dedicata alla vittoria nella lotta libera di Myles AMINE 
MULARONI. Trattandosi di un lotto limitato di 4.000 pezzi, il Presidente suggerisce di prenotare 
un quantitativo minimo non inferiore a 100 pezzi per ciascun conio. 

Il Comitato Esecutivo approva la spesa necessaria, impegnando fin d’ora 
l’importo - provvisoriamente indicato in €. 7.500,00 circa - sul cap. 740 “Ospitalità ed omaggi” in 
favore dell’Ufficio Filatelico Numismatico auspicando condizioni speciali riservate al CONS per 
l’occasione. [del. 2bis] 

Il Comitato Esecutivo prende atto della delibera del Congresso di Stato n. 20 del 
20 settembre u.s. con oggetto “Proroga delle polizze assicurative del settore pubblico allargato” e 
della circolare CONS prot. 1667 del 22 settembre 2021 per sollecitare i redazionali del prossimo 
numero speciale di Panorama Sport. 

Il Presidente termina il comma citando un'iniziativa di Massimo RESTELLI che 
intende presentare un libro dedicato al due volte campione mondiale Manuel Poggiali a vent’anni 
dal titolo iridato. Riferisce di essere stato interpellato dall’autore per un eventuale interesse comune 
a far conoscere l’iniziativa. Suggerisce, qualora d’accordo l’Esecutivo, di dedicare un momento in 
occasione di “Sportinsieme Awards” di fine anno, invitando congiuntamente il protagonista ora 
Ambasciatore dello Sport della Repubblica di San Marino. 

Il Comitato Esecutivo concorda.  
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Comma 3) MANIFESTAZIONI CONS 

 
Il Presidente relaziona sulla recente edizione di “Sportinfiera” rallegrandosi della 

partecipazione di oltre seicento studenti prevalentemente delle classi di prima e seconda media, che 
hanno apprezzato la manifestazione e in modo particolare della presenza degli atleti medagliati 
della delegazione olimpica di Tokyo 2020. Gli interventi degli atleti olimpici durante la cerimonia 
d’apertura hanno tenuto viva l’attenzione degli alunni che hanno accolto altresì con interesse 
l’iniziativa del “quaderno dello sportivo”  appositamente realizzato per questa edizione e distribuito 
ad ognuno. Con il taccuino, si è inteso dare un chiaro messaggio circa l’importanza dell’attività 
fisica nella vita quotidiana, attraverso immagini e informazioni riguardanti lo sport, oltre a 
suggerimenti circa una corretta alimentazione e nozioni di carattere generale. Grazie alla 
collaborazione del Dott. Sammy Marcantogni, è stato organizzato un gioco-test dove 
l’aggregazione, motivazione e leadership sono stati i temi principali, con un particolare plauso da 
parte dei professori per l’iniziativa. Buona la partecipazione alle iniziative “Sport e Famiglia”, che 
hanno visto impegnate 50 persone - tra bambini e genitori - per la staffetta svoltasi sabato 
pomeriggio nella pista di atletica e oltre 20 bambini nella cicloturistica svoltasi nella pineta nei 
pressi dello stadio. Nonostante il meteo non sia stato così clemente nel corso degli allestimenti e 
durante l’evento, la pioggia non ha pregiudicato la folta presenza di pubblico accorso in entrambe le 
giornate. 

Il Comitato Esecutivo, terminato il riferimento del Presidente, esprime un 
caloroso apprezzamento a tutto il personale del CONS e in particolare degli Uffici, che si è 
prodigato con un enorme sforzo organizzativo per l’allestimento, programmando gli incontri serali 
con i referenti federali e curando gli stand, in particolare quello dedicato a Tokyo 2020. 

Il Segretario Generale ha sottolineato la grande difficoltà affrontata nella 
gestione di questa edizione, svolta in assenza sia del Responsabile dell’Unità Operativa e sia del 
Referente dell’Ufficio Tecnico, gravando ancora più l’onere sull’Ufficio Sportivo, Bruno 
GENNARI e Anna Lisa CIAVATTA, dovendo sopperire anche al coordinamento del personale di 
supporto interno ed esterno al Comitato Olimpico. 

Il Presidente passa poi ad aggiornare l’Esecutivo sul possibile format di 
“Sportinsieme Awards”, chiamando i presenti a voler stabilire alcuni aspetti, al fine di attivare la 
macchina organizzativa in considerazione della conclusione del quadriennio e delle elezioni federali 
alle porte. 

Raccomanda di invitare, per questa edizione, media e giornalisti sportivi di fama 
per dare testimonianza e valore ai nostri medagliati a Tokyo, escludendo l’ipotesi di testimonial 
esterni. Nel proporre sedi e date dell’evento, non esclude l’ipotesi di richiedere a San Marino Rtv la 
trasmissione in diretta o in differita della serata, suggerendo di affidare la conduzione alla coppia 
Marina PRESELLO e Palmiro FAETANINI, come in occasione del 60° anniversario del CONS nel 
2019. 

Il Comitato Esecutivo, dopo un ampio confronto sulle ipotesi in discussione, 
stabilisce di fissare la data per venerdì 3 dicembre, prediligendo il Teatro Concordia di Borgo 
Maggiore al Palazzo Kursaal, che resta un'alternativa in caso di indisponibilità del teatro. Condivide 
le scelte sui nominativi proposti, affidando l’incarico di verificare disponibilità e condizioni al 
responsabile dell’Ufficio Stampa Massimo BOCCUCCI. [del. 3] 
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Il Presidente rendo noto di aver ricevuto una notifica l’8 settembre u.s. dal 

Giudice inquirente Roberto BATTAGLINO del Tribunale Penale informando del rinvio a giudizio 
del Presidente FSGC Marco TURA e del Segretario Generale Luigi ZAFFERANI, per i quali è stato 
ipotizzato il reato di amministrazione infedele, a seguito della deliberazione del Consiglio Federale 
FSGC del 10 aprile 2017, poiché concorrevano a determinare l’erogazione, in violazione di legge, 
di un compenso mensile ai membri del Consiglio Federale della stessa Federazione. 

Nell’auspicare che la situazione possa chiarirsi il più presto possibile e 
positivamente sia per le persone coinvolte sia per l’organizzazione sportiva che dirigono, riferisce 
che nel dispositivo, pur non avendo ricevuto alcun ulteriore atto descrittivo del provvedimento, si 
prospetta la valutazione per il Comitato Olimpico, se si renda necessario la costituzione di parte 
civile del CONS nella vicenda. Il termine ultimo per la parte lesa risulta essere fino all’avvio del 
processo. 

Il Presidente ritiene utile interpellare immediatamente l’Avvocatura di Stato per 
avere accesso al fascicolo giudiziario e per formulare una richiesta di parere ai legali di Stato al 
riguardo, non avendo riscontro a memoria di analogo precedente in merito. 

Il Segretario Generale riferisce di aver ricevuto copia della convocazione 
dell’Assemblea Ordinaria della FSGC tenutasi in data 20 settembre u.s., a seguito della quale sono 
stati diffusi alcuni comunicati stampa da parte della Federazione, di organismi rappresentativi della 
stessa e di alcune società affiliate.  

Il Comitato Esecutivo non avendo ricevuto alcun atto formale da parte della 
stessa FSGC, né in merito al procedimento penale né in merito all’esito dell’ultima Assemblea 
federale, ritiene opportuno sospendere l’approfondimento sulla vicenda, che vede coinvolto un 
membro dell’Esecutivo del CONS nell’esercizio delle sue funzioni di Presidente federale, in attesa 
di ricevere altri elementi utili a formulare una deliberazione. 

Dà mandato al Segretario Generale di richiedere all’Avvocatura di Stato copia 
del fascicolo giudiziario e alla Federazione Giuoco Calcio copia delle delibere del Consiglio 
Federale e dell’Assemblea Generale della FSGC in merito al procedimento penale in corso. [del. 3] 
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Comma 5) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI SPORTIVI 

 
Viene data lettura della nota prot. 1691 

 
Oggetto: Parere per progetto per intervento per intervento di manutenzione del circuito principale 

di distribuzione dell’acqua fredda e calda per il riscaldamento e la climatizzazione del 
fabbricato “Multieventi Sport Domus”. 

 

Con la presente si esprime il presente parere per il progetto in oggetto. 
La Ing.Sara Manicni ha presentato a codesto Ente, per incarico dell’AASS, progetto per la 
“Sostituzione delle tubazioni principali dell’acqua calda e refrigerata” in Via Rancaglia, 30 – 
Serravalle, allegato alla presente, di cui necessita il parere ai sensi dell’art.8, lettera d) della Legge 
n. 149/2015. 
Esaminando i documenti allegati, senza entrare in merito del progetto esecutivo, esprimo il mio 
parere positivo e chiedo il rispetto delle seguenti prescrizioni: 
 “La prima fase dei lavori denominata con la lettera “A” nel Cronoprogramma allegato, prevede la 
sostituzione degli elementi principali dell’intero intervento, ovvero le tubazioni dell’acqua calda e 
fredda fino alle sottocentrali. Chiediamo gentilmente che la durata dei lavori della fase “A” sia 
complessivamente 17 giorni solari con inizio il 20 dicembre 2021 e termine mercoledì 5 
gennaio compresi, come da esigenze condivise tra CONS, AASS e i Progettisti durante l’incontro 
del 24.08.21. Il breve periodo per il completamento della prima fase, richiede una quantità di ore 
lavorative e di personale tale, da suggerire il doppio turno lavorativo. Per lo stesso motivo si 
consiglia di procedere con i lavori partendo contemporaneamente dai due lati opposti della tratta 
prevista X-Y-Y’-Z-K-J-W, quindi una squadra che procede partendo dal punto X, e nello stesso 
tempo un’altra, che procede dal punto W. Di conseguenza chiediamo gentilmente di prevedere un 
numero di personale adeguato e comunque non inferiore a 8 (otto) operai specializzati. Questa 
esigenza potrebbe condizionare l’impresa vincitrice della gara d’appalto con delle modalità 
operative che prevedono la formazione di consorzio tra imprese oppure il subappalto, modalità che 
devono essere consentite dalla stazione appaltante per agevolare la formazione delle squadre 
operative. Si consiglia di prevedere delle penali in caso i termini stabiliti non venissero rispettati.  
Al presente documento si allegano documenti redatti dal tecnico incaricato Ing. Sara Mancini: 

- CRONOPROGRAMMA PRELMINARE DI INTERVENTO  
- RELAZIONE TECNICA ANALITICA  
- PROGETTO ESECUTIVO 
- CAPITOLATO ESTIMATIVO 

E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 
F.to Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
Arch. Stanislav PATCHAMANOV 

 
Il Comitato Esecutivo sottolineando la necessità di rispettare i tempi indicati per 

effettuare i lavori di manutenzione straordinaria e non recare ulteriori disagi all’utenza oltre a quelli 
già previsti dalla forzata chiusura, esprime, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole. 
[del. 4] 
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Il Presidente riferisce sui vari e recenti incontri avuti con i responsabili di Mr. 

App per il progetto relativo alla realizzazione dell’applicativo per la raccolta dati statistici sui 
risultati e le prestazioni agonistiche degli atleti di alto livello, avviando la selezione, in una prima 
fase, limitatamente agli agonisti facenti parte nei progetti di sviluppo sportivo per poi ampliare a 
tutte le discipline sportive, che annoverano diversi e molteplici modelli di classificazione dei dati. 

Nell’esporre la complessità della gestione dei risultati, diversificati per tipologia e 
attribuzione del punteggio, misura, ranking e classificazioni dei tempi in rapporto ai risultati, il 
relatore illustrando alcuni output delle schermate del programma, annuncia che si renderà 
necessario e imprescindibile un costante adattamento del software, non potendo standardizzare il 
processo di raccolta dati che risultano diversificati per ogni singola disciplina sportiva. 

Pertanto, con l’illustrazione della modalità di catalogazione dei risultati, interpella 
l’Esecutivo per un parere preventivo sull’attuale sviluppo del lavoro fin qui svolto del software, 
prima di formalizzare il benestare per proseguire e procedere con il progetto definitivo. 

Il Comitato Esecutivo a seguito di alcuni chiarimenti in merito ad aspetti tecnici 
del programma sviluppato, esprime parere favorevole. 

Il Segretario Generale comunica la necessità impellente di integrare, almeno 
provvisoriamente in attesa di informazioni e dati più dettagliati, il progetto di sviluppo della lotta 
che riguarda il medagliato Myles AMINE MULARONI e il fratello Malik, quest’ultimo in procinto 
di partire per i campionati mondiali ad Oslo. 

Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento, approva un primo e provvisorio 
contributo straordinario pari a €. 3.000,00, a integrazione del precedente importo di €. 15.778,00 
impegnato sul cap. n. 1062 “Contributo specializzazione agonistica e progetti speciali” in favore 
della Federazione Judo-Lotta come da delibera n. 5 del 25 gennaio 2021, per sopperire ai maggiori 
oneri della trasferta ai Mondiali di Oslo, dato che si prospetta una non prevista partecipazione - in 
veste di sparring partner - di Myles MULARONI al seguito di Malik AMINE oltre che del tecnico 
Sergey BELOGLAZOV. [del. 5] 

Il Segretario Generale distribuisce ai presenti una tabella con alcune ipotesi di 
rivalutazione e di riposizionamento dei premi in denaro a riconoscimento dei meriti sportivi agli 
atleti sammarinesi a seguito del conseguimento di medaglie ai Giochi dei Piccoli Stati, Giochi del 
Mediterraneo e ai Giochi Europei di recente istituzione (2015), come già riconosciuto in passato e 
che ora si dovrà contemplare anche i premi relativi ai Giochi Olimpici. 

Il Presidente invita l’Esecutivo a valutare il documento rinviando la discussione e 
conseguente deliberazione per determinare i vari importi in una prossima seduta. 
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Comma 6) PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVSIONE 2022 E 

PLURIENNALE 2022-23-24 

 
Il Presidente illustra il prospetto di Bilancio di Previsione dell’Ente per l’anno 

2022 e il Bilancio triennale 2022-2023-2024. 
Nel riferire che il documento elaborato tiene conto delle indicazioni discusse in 

sede di Esecutivo nella precedente seduta, comunica che sono stati riproposti gli importi antecedenti 
al periodo Covid che contemplano per l’anno 2022 un fabbisogno complessivo di €. 4.850.000,00 di 
contributo statale per la gestione ordinaria e di spesa corrente, mentre prevede l’importo di a €. 
120.000,00 per le spese in conto capitale. Ne consegue che nell’ipotesi formulata vengono riportati 
gli importi destinati a vario titolo alle Federazioni/DSA, in quanto a € 720.000,00 per contributi 
ordinari, a € 120.000,00 per contributi straordinari e € 100.000,00 per manifestazioni sportive, già 
previsti prima delle decurtazioni del 20% circa effettuate per effetto della crisi pandemica. 

Per quanto riguarda il documento pluriennale, relativamente al bilancio 2023 
viene confermata la previsione di contributo Statale ordinario di € 4.847.000,00 e in conto capitale 
di € 120.000,00, così come approntato nel novembre 2020. Il documento 2024 è stato adeguato alla 
luce degli impegni sportivi dell’ultimo anno del quadriennio, prevedendo un contributo Stato per la 
gestione corrente pari a € 4.868.000,00 e in conto capitale pari a € 120.000,00. 

Il Comitato Esecutivo dopo alcuni chiarimenti in merito ad alcuni importi e in 
particolare alla gestione e manutenzione degli impianti sportivi, approva i prospetti del bilancio di 
previsione CONS 2022 e del bilancio pluriennale CONS 2022-2023-2024, che saranno portati 
all’approvazione del prossimo Consiglio Nazionale utile. [del. 6] 
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Comma 7) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE 

 
Il Segretario Generale distribuisce due richieste avanzate dalla Federazione Tiro 

a Volo e dalla Federazione Tennis. 
La prima riguarda il maggior onore di spesa sostenuto dalla FSTV 

nell’adattamento della fosse dello Stand di Tiro a volo a Serravalle per il corretto posizionamento 
dei nuovi macchinari lancia piattelli, che si sono rivelati oltremodo determinanti per finalizzare una 
migliore preparazione agonistica in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e che saranno 
indispensabili anche per la preparazione della prossima edizione a Parigi 2024 considerato l’uso 
delle stesse macchine. 

Il relatore riferisce che il costo è aumentato, come da nota allegata dell’impresa 
edile incaricata dalla Federazione, poiché è stato necessario installare adeguate travi d’acciaio per 
sostenere la copertura delle pedane delle fosse che hanno mostrato evidenti segni di incurvamento 
dopo l’ampliamento, ritenendo che l’intervento si sarebbe reso indispensabile anche a prescindere o 
meno dall’intervento sostitutivo delle nuove macchine della fossa centrale. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento, approva un’ulteriore integrazione 
del contributo straordinario per l’intervento di modifica della fossa nello stand di tiro per un 
importo pari a €. 6.000,00 da imputarsi a favore della FSTV sul cap. n. 880 “tiro a volo”, in 
aggiunta ai precedenti importi stanziati con delibera n. 8 del 25 giugno 2020 di €. 7.000,00 e 
impegno di spesa 997/2020 per l’incarico dei tecnici-progettisti. [del. 7 ] 

La seconda istanza, presentata dalla FST riguarda la richiesta di rimborso delle 
utenze elettriche al CONS dato che la Società Montecchio S.r.l. non ha onorato tali spese alla 
Federazione Tennis, nel corso del contratto di locazione del Bar-Ristorante al Centro Tennis di 
Fonte dell’ovo ovvero dal 2020, per un importo pari a di €. 4.686,60, e le cui somme, richieste in 
una prima fase, erano state stralciate dal credito dovuto dalla società locataria all’atto di transazione 
sottoscritto per la definizione consensuale di rescissione anticipata del contratto di locazione in data 
16 giugno 2021. 

Il Comitato Esecutivo con l’astensione del Vice Presidente Forcellini accorda 
alla FST in via eccezionale il rimborso delle mancate utenze regolarizzate dalla società Montecchio, 
imputando il relativo importo di €. 4.686,00 sul capitolo n. 820 “Campi Tennis” del corrente 
esercizio. [del. 8] 
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Viene data lettura della nota della FJS e D.A.: 
 
 

 
Oggetto: Richiesta Immatricolazione Pulmino 
 
Buon giorno, 
 
Con la presente siamo a richiedere l’autorizzazione, per immatricolazione e l’intestazione a 
codesto Comitato Olimpico di n. 1 pulmino: 
 
OPEL VIVARO LIFE 
1.5 Diesel 120CV L2 H1. 
 
Si allega ordine di acquisto della ditta ZONZINI SRL. 
 
Distinti Saluti. 
 
 
Repubblica di San Marino, 14 settembre 2021.  
 
F.to Il Presidente FJS e D.A.  
Marino Antimo Zanotti 
 
 

Il Comitato Esecutivo autorizza l’immatricolazione di un nuovo mezzo 
(Opel Vivaro Life 9 posti) per conto della Federazione Sammarinese Judo Lotta e discipline 
associate, e delibera l’erogazione del contributo di €. 12.500,00 come previsto [del. 9]. 

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare, il Presidente dichiara 
conclusa la seduta alle ore 22.40. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 

- Eros Bologna -  
 


