
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
e 16 della legge 30/09/2015 n. 149, in prima convocazione alle 
seconda convocazione alle 
Rancaglia, 30 a Serravalle, è convocata una seduta del Consiglio Nazionale 
per la discussione del seguente:

 
 
 

N.B. Si ricorda che in caso di impedimento del Presidente Federale

 

 
e 16 della legge 30/09/2015 n. 149, in prima convocazione alle 
seconda convocazione alle 
Rancaglia, 30 a Serravalle, è convocata una seduta del Consiglio Nazionale 
per la discussione del seguente:

1) Approvazio
2) Comunicazioni
3) Ratifica Bilan
4) Bilancio di Previsione 
5) Riferimento in

sensi dell’art. 41 nei confronti della FSGC
6) Riferimento sul

conseguenti
7) Varie ed eventuali

 

N.B. Si ricorda che in caso di impedimento del Presidente Federale
ammessa la delega, solamente a favore del Vice

 Per il giorno di 
e 16 della legge 30/09/2015 n. 149, in prima convocazione alle 
seconda convocazione alle 
Rancaglia, 30 a Serravalle, è convocata una seduta del Consiglio Nazionale 
per la discussione del seguente:

Approvazione verbale seduta dell’8 luglio
Comunicazioni

atifica Bilancio di Assestamento CONS 2021
Bilancio di Previsione 
Riferimento in
sensi dell’art. 41 nei confronti della FSGC
Riferimento sul
conseguenti deliberazioni.
Varie ed eventuali

Distinti saluti.

N.B. Si ricorda che in caso di impedimento del Presidente Federale
ammessa la delega, solamente a favore del Vice

CONVOCAZIONE

Per il giorno di gi
e 16 della legge 30/09/2015 n. 149, in prima convocazione alle 
seconda convocazione alle ore 20.30
Rancaglia, 30 a Serravalle, è convocata una seduta del Consiglio Nazionale 
per la discussione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

ne verbale seduta dell’8 luglio
Comunicazioni 

cio di Assestamento CONS 2021
Bilancio di Previsione CONS 
Riferimento in esito al P
sensi dell’art. 41 nei confronti della FSGC
Riferimento sul Procedimento Penale 582/2019 RNR 

deliberazioni.
Varie ed eventuali 

Distinti saluti. 

N.B. Si ricorda che in caso di impedimento del Presidente Federale
ammessa la delega, solamente a favore del Vice

San Marino 

CONVOCAZIONE

giovedì 21
e 16 della legge 30/09/2015 n. 149, in prima convocazione alle 

ore 20.30
Rancaglia, 30 a Serravalle, è convocata una seduta del Consiglio Nazionale 
per la discussione del seguente: 

ORDINE DEL GIORNO

ne verbale seduta dell’8 luglio

cio di Assestamento CONS 2021
CONS 2022 e Pluriennale 2022
Procedimento 

sensi dell’art. 41 nei confronti della FSGC
Procedimento Penale 582/2019 RNR 

deliberazioni. 

N.B. Si ricorda che in caso di impedimento del Presidente Federale
ammessa la delega, solamente a favore del Vice

San Marino 13 ottobre

CONVOCAZIONE

ovedì 21 ottobre 
e 16 della legge 30/09/2015 n. 149, in prima convocazione alle 

, presso la sede del C.O.N.S. in Via 
Rancaglia, 30 a Serravalle, è convocata una seduta del Consiglio Nazionale 

ORDINE DEL GIORNO

ne verbale seduta dell’8 luglio 2021

cio di Assestamento CONS 2021
2022 e Pluriennale 2022

rocedimento deliberato dal Consiglio Nazionale 
sensi dell’art. 41 nei confronti della FSGC e 

Procedimento Penale 582/2019 RNR 

 

N.B. Si ricorda che in caso di impedimento del Presidente Federale
ammessa la delega, solamente a favore del Vice-Presidente o Segretario Generale.

ottobre 2021/172

CONVOCAZIONE 

 2021, a norma degli artt. 15 
e 16 della legge 30/09/2015 n. 149, in prima convocazione alle 

, presso la sede del C.O.N.S. in Via 
Rancaglia, 30 a Serravalle, è convocata una seduta del Consiglio Nazionale 

ORDINE DEL GIORNO 

2021 

cio di Assestamento CONS 2021 
2022 e Pluriennale 2022

deliberato dal Consiglio Nazionale 
e conseguenti deliberazioni

Procedimento Penale 582/2019 RNR 

Il Presidente CONS
- Gian Primo Giardi 

N.B. Si ricorda che in caso di impedimento del Presidente Federale a partecipare alla seduta, è 
Presidente o Segretario Generale.

2021/1721 d.F.R.

, a norma degli artt. 15 
e 16 della legge 30/09/2015 n. 149, in prima convocazione alle ore 20.00

, presso la sede del C.O.N.S. in Via 
Rancaglia, 30 a Serravalle, è convocata una seduta del Consiglio Nazionale 

2022 e Pluriennale 2022-23-24  
deliberato dal Consiglio Nazionale 

conseguenti deliberazioni
Procedimento Penale 582/2019 RNR – FSGC 

Il Presidente CONS 
Gian Primo Giardi - 

a partecipare alla seduta, è 
Presidente o Segretario Generale. 

d.F.R. 

, a norma degli artt. 15 
ore 20.00 e in 

, presso la sede del C.O.N.S. in Via 
Rancaglia, 30 a Serravalle, è convocata una seduta del Consiglio Nazionale 

 
deliberato dal Consiglio Nazionale 

conseguenti deliberazioni. 
 e 

 
 

a partecipare alla seduta, è 

, a norma degli artt. 15 
e in 

, presso la sede del C.O.N.S. in Via 
Rancaglia, 30 a Serravalle, è convocata una seduta del Consiglio Nazionale 

deliberato dal Consiglio Nazionale ai 

a partecipare alla seduta, è 


