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Il Presidente riferisce sulla conferenza in video con il Presidente del CIO Thomas 

Bach del 5 gennaio u.s., a un mese dall’inizio dei Giochi Invernali di Pechino, dove è stata ribadita 
l’importanza del rispetto delle prescrizioni previste nei manuali aggiornati per la disputa in piena 
sicurezza di una manifestazione che riunisce in pace le delegazioni mondiali in piena pandemia.  

Dopo la premessa del Presidente del CIO, che ha evidenziato, tra l’altro, come le 
misure previste a Tokyo abbiano permesso di contenere a numeri esigui i contagi all’interno della 
bolla olimpica e di non aver sviluppato contagi nei residenti nipponici, è seguita una parte dedicata 
alle domande dei NOCs e i relativi chiarimenti da parte del team CIO che affianca il Comitato 
Organizzatore.  

 Il Presidente informa che il 20 c.m. si recherà a Losanna, unitamente al 
Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini, per una visita alla nuova sede della Federazione 
Baseball Softball internazionale, opera progettata da professionista sammarinese e che ha ricevuto 
numerosi apprezzamenti da organismi specializzati di architettura a livello mondiale.  

L’occasione fornirà l’opportunità di affrontare tematiche di comune interesse, in 
particolare del supporto della WBSC al percorso che porti all’avvio dell’attività delle squadre 
Nazionali Sammarinesi e l’introduzione della disciplina fra i paesi dei Piccoli Stati d’Europa. 

Il Presidente riferisce della proposta di abbonamento annuale 2022, formalizzata 
dalla testata giornalistica “La Serenissima”, invitando l’Ufficio Stampa a verificare gli accordi in 
essere con le testate presenti in Territorio e a voler predisporre un aggiornamento per una prossima 
seduta. 

Il Segretario Generale prosegue nelle comunicazioni aggiornando l’Esecutivo 
sulle possibili e prossime disposizioni in merito alle norme per il contenimento della diffusione da 
contagio Covid-19 e riporta una comunicazione della FSGC che rende noto la temporanea 
sospensione dei campionati interni. 

Distribuisce un nuovo prospetto con il calendario aggiornato delle varie 
Assemblee elettive che si terranno entro il mese di gennaio in vista dei rinnovi del Consiglio 
Nazionale e del Comitato Esecutivo. 
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Il Presidente aggiorna l’Esecutivo sullo stato di preparazione agonistica e 

l’organizzazione delle prossime trasferte che interessano il Comitato Olimpico.  
OLIMPIADI - PECHINO 2022 
Il relatore riferisce che domenica scorsa Anna TORSANI ha conseguito i punti di 

qualificazione e potrà quindi partecipare alle Olimpiadi Invernali, sia nello Slalom che nel Gigante. 
Pertanto, in attesa di conoscere il miglior punteggio di qualificazione tra Matteo GATTI e Alberto 
TAMAGNINI, la delegazione sammarinese sarà rappresentata da atleti di entrambi i generi. E’ stata 
fissata per lunedì 24, l’Udienza a Palazzo Pubblico e viene distribuita una tabella aggiornata del 
budget di spesa per la partecipazione sammarinese. Le spese ammontano a €. 46.000,00 circa di cui  
€. 37.500,00 saranno rimborsate dal Comitato Organizzatore e da parte del CIO. 

Il Comitato Esecutivo prende atto del riferimento e approva il prospetto di 
bilancio preventivo presentato e posto agli atti della seduta [del. 1]. 

GIOCHI DEL MEDITERRANEO – ORANO 2022  
Viene distribuita la relazione del Capo Missione, Anna Lisa CIAVATTA a seguito 

della partecipazione del seminario di dicembre e viene esaminata la tabella con l’indicazione degli 
atleti probabili olimpici così come da aggiornamento della Commissione Tecnica nel mese di 
dicembre. Il Capo Missione suggerisce di provvedere alla nomina del Medico della spedizione e 
dello staff sanitario quanto prima per coordinate tutte le necessità, sia riguardo ai fisioterapisti e ai 
protocolli Covid-19 previsti per l’occasione. 

Il Comitato Esecutivo propone la nomina del Dr. Claudio CECCHETTI, al quale 
demandare la scelta dei fisioterapisti, in base al numero degli atleti e delle discipline sportive 
interessate e invita il Segretario Generale a verificare la disponibilità del medico che ha già seguito 
le delegazioni sammarinesi ai Giochi dei Piccoli Stati a San Marino e in Montenegro [del. 2] 

GIOCHI DEI PICCOLI STATI – MALTA 2023 
Viene dato un aggiornamento circa lo stato di qualificazione dei probabili atleti 

interessati ai Giochi dei Piccoli Stati nel 2023. Si ritiene sia giunto il momento di individuare la 
figura del Capo Missione e dei Vice Capo Missione, da selezionarsi all’interno dell’Ufficio sportivo 
nonché chiamando alcuni collaboratori che si sono già occupati in passato, alle trasferte del CONS. 

Il Comitato Esecutivo, dopo aver esaminato una rosa di nominativi scaturiti da 
una breve consultazioni nel corso della seduta, propone la nomina di Mahena ABBATI quale Capo 
Missione che sarà coadiuvata da Anna Lisa CIAVATTA e da Giuliano TOMASSINI. [del. 3] 

Il Vice Presidente, nella propria veste di membro della Commissione Tecnica dei 
GSSE, riporta una proposta del Comitato Olimpico Maltese che si renderebbe disponibile a inserire 
nel programma il beach volley se verrà accolta la propria richiesta di includere il ten pin bowling ai 
Giochi. Stante la necessità di apportare una modifica ai Regolamenti, invita l’Esecutivo a prendere 
una posizione in merito. 

Il Comitato Esecutivo, qualora l’Assemblea dei GSSE accolga con favore la 
proposta non ritiene debbano sussistere ostacoli all’introduzione della nuova disciplina, se votata a 
maggioranza dei paesi aderenti, a cui si debba considerare anche San Marino. 

Alla stessa stregua, viene dato all’Esecutivo un aggiornamento circa lo stato di 
preparazione per la partecipazione al Festival Olimpico Europeo di Banska Bystrica in Slovacchia. 
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Il Segretario Generale distribuisce la tabella definitiva con la ripartizione dei 

contributi dei progetti di sviluppo sportivo destinati alle varie Federazioni nei capitoli di pertinenza 
del corrente esercizio sportivo, ad integrazione di quelli impegnati nella seduta di dicembre e di cui 
erano stati già deliberati alcuni stanziamenti. Nell’illustrare i criteri di imputazione nei vari capitoli 
e alcuni aggiustamenti apportati alla tabella originaria elaborata dalla Commissione Tecnica 
secondo le indicazioni ricevute, invita ad approvare gli impegni di spesa a favore delle singole 
Federazioni per una spesa complessiva di €. 203.305,62 così impegnati e suddivisi nei diversi 
capitoli: 
Cap. 1160 “Preparazione/Partecipazione Giochi Piccoli Stati d'Europa”  €. 104.150,00 

Atletica Leggera              14.930,00 €  
Ginnastica               8.500,00 €  
Nuoto               9.000,00 €  
Pallacanestro              18.000,00 €  
Pallavolo             14.000,00 €  
Rugby               5.000,00 €  
Tennis              11.500,00 €  
Tennistavolo             14.000,00 €  
Tiro a Volo               1.300,00 €  
Tiro a Segno               6.500,00 €  
Vela               1.420,00 €  

Cap. n. 1062 “Contributo specializzazione agonistica e progetti speciali”  €. 069.110,00  
Arti Marziali                 6.000,00 €  
Baseball Softball                 3.000,00 €  
Sport Bocce                11.110,00 €  
Motociclistica                 4.000,00 €  
Tiro a Volo               45.000,00 €  

Cap. n. 1140 “Preparazione/Partecipazione European Games”   €.  014.483,85 
Judo (lotta) 11.150,00 €  
Tiro con l'arco  3.333,85 €  

Cap. n. 1100 “Preparazione Olimpica”      €. 015.561,77 

Sport Invernali                15.561,77 €      

Il Comitato Esecutivo autorizza gli importi e conferma l’iter amministrativo 
come indicato nelle Linee Guida, confermando la necessaria flessibilità per la destinazione d’uso 
dei fondi a causa della persistente emergenza sanitaria ancora in corso. [del. 4] 

Il Comitato Esecutivo autorizza altresì la Commissione Tecnica a concordare, di 
volta in volta, eventuali modifiche necessarie riguardo ai programmi di preparazione in base alle 
esigenze nel corso della stagione agonistica. L’erogazione delle somme avverrà come di consueto 
previa sottoscrizione dei relativi contratti e a seguito di apposita richiesta di rimborso e 
presentazione dei giustificativi di spesa, nell’ambito degli stanziamenti approvati dall’Esecutivo. 
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Il Segretario Generale nel riferire che saranno predisposti a breve, da parte 
dell’Ufficio Sportivo, tutti i contratti con le Federazioni, compresi quelli riguardanti gli Atleti 
d’Interesse Nazionale e Probabili Olimpici, così come individuati nella seduta del 14 dicembre u.s.. 

Il Comitato Esecutivo autorizza gli uffici a procedere alla liquidazione mensile 
delle indennità economiche dopo la firma dei relativi contratti individuali come di seguito riportati: 

-  €. 2.500,00 ad Alessandra PERILLI (Tiro a volo) - Totale €. 30.000,00 

-  €. 1.000,00 a Gian Marco BERTI (Tiro a volo) - Totale €. 12.000,00 

-  €. 0.400,00 ad Arianna VALLONI (Nuoto) - Totale €. 4.800,00 

- €. 0.300,00 a Ygor BIORDI (Pallacanestro) - Totale €. 3.600,00 

Il Comitato Esecutivo autorizza l’impegno di spesa totale delle indennità così 
determinate per il 2022 e per un totale di €. 50.400,00 sul cap. 1062 “Contributo specializzazione 
agonistica e progetti speciali” del corrente esercizio finanziario. [del. 5] 
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Il Presidente introduce l’argomento della gestione delegata, richiamando quanto 

discusso in precedenza in merito, dando lettura della nota prot. 0069: 

Oggetto: Autorizzazione spese anno 2022 per impianti 

Con la presente si richiede l’autorizzazione all’ erogazione dei seguenti contributi mensili 
previsti per il regolare funzionamento alle Federazioni interessate dal 1° gennaio 2022:  
BOCCE: Bocciodromi di Acquaviva, Borgo e Faetano. Mensile di €. 3.166,00 da 

imputarsi sul cap. n. 890 “Bocciodromi”. 
CALCIO:  Campi calcio di: Acquaviva, Dogana, Domagnano, Faetano, Falciano, 

Fiorentino, Fonte dell’Ovo e Montegiardino. Importo mensile pari a €. 
20.834,00 da sul cap. n. 820 “Campi sportivi calcio”. 

GOLF: Campo pratica golf di Cà Montanaro. Mensile €. 2.400,00 (rif. delibera 
n.9 del 29/11/2021) da imputarsi sul cap. n. 831 “Campo golf”. 

PESCA SPORTIVA:  Lago artificiale di pesca a Faetano. Mensile di €. 2.200,00 da impegnarsi 
sul cap. n. 870 “Lago di Faetano”. 

TENNIS:  Centro Tennis “Cassa di Risparmio”. Mensile di €. 17.500,00 da 
impegnarsi sul cap. n. 850 “Tennis”. 

TIRO A VOLO:  Stand di Tiro a volo alla Ciarulla. Mensile di €. 1.250,00 da imputarsi sul 
cap. n. 880“Tiro a volo”. 

Sono da definire il TIRO A SEGNO, MOTOCICLISMO e RUGBY 
VELA:  Centro San Giuliano la spesa pari a complessivi € 4.000,00 cap. n.914 

“Impianto vela” da erogarsi in un’unica soluzione alla Federazione Vela, 
dietro presentazione della relativa spesa riguardo al contratto di 
locazione di una porzione di arenile al Lido San Giuliano da parte della 
sua affiliata San Marino Yachting Club 

AEROMODELLISMO:  Terreno della Parrocchia di San Paolo Apostolo in Faetano, delibera del 
CE n. 6 del 27/05/2015 riferita al contratto di locazione per attività 
aeromodellistica, il canone annuo 2022 di € 1.200,00 da imputarsi sul 
cap. 911 “Pista aeronautica”. 

POLIGONO TIRO: Sede Rovereta contratto biennale di locazione con Titan Silver, delibera 
del CE n. 10 del 29/11/2021 contributo annuale straordinario di 
€.10.000,00 alla Federazione Tiro con l’Arco da imputarsi sul cap. n. 830 
“Palestre”  

Distinti saluti.  

F.to p. IL RESPONSABILE U.O. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento e in attesa di una valutazione dei 
costi e ricavi generati direttamente o indirettamente dalla conduzione degli impianti sportivi, 
autorizza l’impegno di spesa relativa ai primi sei mesi del 2022. [del. 6]  

In merito agli impianti relativi al Tiro a Segno, Motociclismo e Rugby, si resta in 
attesa dell’insediamento dei nuovi dirigenti federali rinviando ad una prossima seduta la definizione 
congiunta di una modalità operativa temporanea fino 30 giugno 2022. [del. 7] 
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Viene data lettura della nota prot.0097 

 
Oggetto: Ripristino della copertura Tiro a Volo 
 

Nel mese di dicembre 2019 la copertura del bar presso l’impianto Tiro a Volo venne 
scoperta integralmente dal forte vento lasciando soltanto la struttura sottostante composta da travi 
portanti e perlinato in legno. 

Il CONS a proprie spese e tramite una pratica di manutenzione ordinaria ha provveduto 
nei giorni successivi a sgombrare le macerie e mettere fuori acqua l’intera superficie. Da allora 
sono stati fatti più incontri con la Segreteria del Territorio ed erano stati presi degli impegni di cui 
allego l’ultimo riguardante l’incarico affidato all’ AASLP per la sua riparazione.  

Visto comunque il protrarsi dei tempi e la necessità di rendere fruibile la struttura da 
parte di tutti, e visto che la guaina posata al tempo serviva come un rimedio temporaneo e quindi 
non adatta all’esposizione diretta alle intemperie per più di qualche mese, per non danneggiare le 
strutture portanti si è valutata la possibilità di procedere con la sistemazione in proprio. 

Per l’occorrenza si propone di affidare l’esecuzione dei lavori alla Federazione Tiro a 
Volo che provvederà alla richiesta di almeno tre preventivi da sottoporre all’ autorizzazione del 
CONS. 

In tal caso, il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese provvederà successivamente 
ad erogare un contributo straordinario in favore della FSTV fino alla concorrenza di € 20.000,00, 
importo residuo 2019 sul cap. 880 “Tiro a Volo” precedentemente destinato con delibera n.11 del 
27/12/19. Nel 2020 abbiamo ricevuto il rimborso dei danni dall’assicurazione. 

La manutenzione ordinaria spetterà al CONS. 
A disposizione per ulteriori chiarimenti, è gradita l’occasione per porgere  
Distinti saluti. 
F.to Il Responsabile Ufficio Tecnico 
Arch. Stanislav Patchamanov 

Il Comitato Esecutivo concorda e delibera di affidare alla Federazione Tiro a 
Volo l’incombenza di gestire i lavori di ripristino della copertura autorizzando il rimborso delle 
spese, come indicato nella nota del Responsabile dell’Ufficio Tecnico. [del. 8]  

Viene data lettura di una nota della FSAL, in merito all’assegnazione di una nuova 
sede per gli Uffici della Federazione, non essendo più congruo e confacente alle esigenze 
l’ambiente ricavato al secondo piano della Palestra A. Casadei. Nella nota viene richiesto, se 
possibile, di poter utilizzare gli ambienti ex-sede della San Marino Calcio, presso il San Marino 
Stadium. 

Il Comitato Esecutivo incarica il Segretario Generale di verificare presso 
l’Avvocatura di Stato, circa il pignoramento degli arredi e degli ambienti presso lo Stadio di 
Serravalle e di riferire in una prossima seduta [del. 9] 
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Viene data lettura della nota prot.0075 

 

Oggetto: Contratti locazione attivi 2022 
 

Per quanto riguarda i contratti di locazione attivi, stipulati dal CONS con soggetti 
privati, necessari per le attività commerciali e di supporto negli impianti sportivi per conto delle 
stesse Federazioni e precisamente: 

 Bar Ristorante Montecchio presso il Centro Tennis Cassa di Risparmio (Tennis) € 
29.000,00 annui (il contratto deve partire nel mese successivo l’assegnazione che è 
avvenuta il 29/12/21). 

 Centro Fisioterapico ODON presso il Centro Tennis Cassa di Risparmio (Tennis) € 
15.000,00 annui 

 Bar presso il lago artificiale a Faetano (Pesca Sportiva) € 2.200,00 annui. 
Si richiede l’autorizzazione di registrare gli introiti 2022 accertandoli sul cap. n. 

295 “Affitti attivi” 
Si richiede inoltre, in riferimento alla delibera CE n. 16 del 25 gennaio 2021, per 

quanto riguarda i locali adibiti alla ristorazione presso lo Stand di Tiro a Volo a Serravalle, il 
riconoscimento da parte della stessa Federazione al CONS di una cifra pari a €. 200,00 mensili, da 
versarsi in un’unica soluzione annuale sul cap. 260 “Incasso da Federazioni sportive per spese 
varie” 

Distinti saluti. 
p. IL RESPONSABILE U.O. 

 
Il Comitato Esecutivo approva nei termini indicati e riguardo ai locali adibiti alla 

ristorazione presso lo Stand di Tiro a Volo a Serravalle e al versamento di quanto previsto dalla 
delibera n. 16 del 25 gennaio 2021 è da ritenersi sospesa, in attesa del completamento dei lavori di 
ripristino dei locali [del. 10].  

Per quanto riguarda la quota di competenza trattenuta dal CONS derivante dagli 
introiti dei contratti sottoscritti dal CONS con i vari soggetti e operatori economici, il Comitato 
Esecutivo, nell’ottica di una riforma generale della gestione impianti, ritiene di reiterare la propria 
delibera n. 15 del 25 gennaio mantenendo invariata la quota 2022, come stabilito per i precedenti 
ultimi due esercizi, devolvendo il 90% degli introiti dei contratti di locazione sottoscritti dal CONS 
con i vari operatori economici alle Federazioni di pertinenza e trattenendo solo il 10% degli affitti 
attivi accertandoli sul cap. n. 295 “Affitti attivi”. [del. 11] 
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Viene data lettura della nota prot.0056 

 

Oggetto: Autorizzazione spese anno 2022 
 

Con la presente si richiede l’autorizzazione alle seguenti spese per l’anno 2022: 
COLLABORAZIONI  
Commissione Tecnica: Facendo seguito alle convenzioni siglate con scadenza 30 giugno 2022, 
si richiede l’autorizzazione di spesa che sarà imputata sul cap. 780 “Collaborazioni” in favore di  
Rosti Pier Marino € 9.000,00 (mensile € 1.500,00). 
Bruno Gennari: Facendo seguito alla delibera del CE n. 10 del 14 gennaio 2010, n. 5 del 9 
gennaio 2013, n. 8 del 13 gennaio 2014, n. 7 del 13 gennaio 2015,  n. 11 del 11/01/2016, n. 13 del 
11/01/2017, n.4 del 19/06/2017, n.17 dell’11/01/2018, n.17 del 15/01/2019, n.14 del 14/01/2020 si 
richiede l’autorizzazione di spesa €  500,00 mensili per il periodo 1° gennaio – 31 marzo 2022 che 
sarà imputata sul cap. 780 “ Collaborazioni”. 
MULTIEVENTI 
Coop Salvamento RSM: si tratta del rinnovo del contratto per il servizio di salvataggio nella Piscina 
Multieventi, la spesa di €. 70.000,00 sarà imputata sul cap. 1090 "Spese di gestione Multieventi 
Sport Domus". 
PULIZIE IMPIANTI, UFFICI, MUSEO 
Contratti triennali nell'ambito dell'appalto U.O. Acquisti, da impegnare annualmente per 
l'esercizio 2022: 
€ 7.885,19 sul Cap. 630 per pulizie uffici amministrativi Cons – La Splendor Services srl; 
€ 341,88 sul Cap. 630 per pulizie uffici amministrativi Cons Extra – La Splendor Services srl; 
€ 788,52 sul Cap. 816 per pulizie Museo dello sport - La Splendor Services srl; 
€ 34,19 sul Cap. 816 per pulizie Museo dello sport Extra - La Splendor Services srl; 
€ 27.598,16 sul Cap. 1090 per pulizie Piscina Multieventi - La Splendor Services srl; 
€ 1.196,56 sul Cap. 1090 per pulizie Piscina Multieventi Extra - La Splendor Services srl; 
€ 11.354,67 sul Cap. 820 per pulizie Spogliatoio Stadio, Calcio - La Splendor Services srl; 
€ 492,30 sul Cap. 820 per pulizie Spogliatoio Stadio, Calcio Extra - La Splendor Services srl; 
€ 2.838,67 sul Cap. 910 per pulizie Spogliatoio Stadio, Atletica - La Splendor Services srl; 
€ 123,08 sul Cap. 910 per pulizie Spogliatoio Stadio, Atletica Extra - La Splendor Services srl; 
€ 29.577,60 sul Cap. 840 per pulizie piscina Tavolucci - La Splendor Services srl; 
€ 2.240,00 sul Cap. 840 per pulizie piscina Tavolucci Extra - La Splendor Services srl; 
€ 14.788,80 sul Cap. 830 per pulizie palestra Casadei - La Splendor Services srl; 
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Continua nota prot..0056 

 
€ 820,50 sul Cap. 830 per pulizie palestra Casadei Extra - La Splendor Services srl; 
€ 24.648,00 sul Cap. 830 per pulizie palestra Ex Mesa - La Splendor Services srl; 
€ 1.367,50 sul Cap. 830 per pulizie palestra Ex Mesa Extra - La Splendor Services srl; 
€ 8.366,91 sul Cap. 830 per pulizie palestra Acquaviva – Igiene Ambientale Management srl; 
€ 420,92 sul Cap. 830 per pulizie palestra Acquaviva Extra – Igiene Ambientale Management srl; 
€ 8.032,24 sul Cap. 830 per Pulizie palestra Falciano - Igiene Ambientale Management srl; 
€ 404,08 sul Cap. 830 per Pulizie palestra Falciano Extra – Igiene Ambientale Management srl; 
PRESIDI ANTINCENDIO 
Contratti triennali nell'ambito dell'appalto U.O. Acquisti, da impegnare per il periodo 1 gennaio 
2021 fino al 31 maggio 2022 (scadenza del contratto): 
€ 1.866,67 sul Cap. 815 per manutenzione ordinaria programmata- Antincendio Riminese srl 
€ 780,00 sul Cap. 815 per oneri extra canone ordinaria per interventi di manutenzione non 
programmata - Antincendio Riminese srl 

Distinti saluti. 
p. IL RESPONSABILE U.O. 

 
Il Comitato Esecutivo autorizza gli impegni di spesa come riportato nella nota da 

parte del responsabile dell’Ufficio Amministrazione. [del. 12] 
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Viene data lettura della nota prot.0070 

Oggetto: Autorizzazione spese anno 2022 
 

In riferimento alla delibera CE n. 5 del 19/6/2017, con la presente si richiede l’autorizzazione alle 
seguenti spese per l’anno 2022 l’autorizzazione dei seguenti compensi: 

TRIBUNALE SPORTIVO  composto da: 
- (Giudice di primo grado)  
- (Giudici di II grado) 
- (Giudici supplenti) 

Ai tre giudici effettivi, ai sensi dell’art. 27 della Legge n. 149/2015, un compenso annuo pari a €. 
720,00 ed un corrispettivo minimo, per ogni procedimento pari a €. 420,00, per ogni giudice ed ogni 
grado di giudizio, tenendo presente che il Consiglio Nazionale ha fissato, con propria delibera, un tetto 
massimo per le spese processuali pari a €. 1.000,00 in 1° grado e €. 2.000,00 in 2° grado. 

Se entreranno in funzione i giudici supplenti, verrà riconosciuto loro un compenso annuo pari a 
€. 720,00. 

Si richiede un impegno di spesa per compensi fissi per il tribunale € 2.160,00 (€ 720,00x3) sul 
cap. 525 “Compensi ai componenti il tribunale sportivo”.  

NADO SAN MARINO composto da:  
- Presidente proposto dal CE e nominato in CN 
e 5 membri nominati da: 
- 1 da Segreteria di Stato alla Sanità 
- 1 da Federazioni sportive 
- 1 da Segreteria di Stato allo Sport  
- 1 da Associazioni Sportive  
- 1 da Commissione Atleti Olimpici 

 Si richiede di imputare la spesa annua totale di € 3.500,00 su cap. 813 “Spese per comitato 
antidoping Nado” che sarà erogata ai membri come da indicazione del Presidente Nado: 
-per presenza direttivo (gettoni di presenza € 100,00 al Presidente, € 50,00 ai membri)  
-per gettoni di attività (€ 50,00 Presidente e membri) 
-per quota responsabile (€ 100,00 annui ogni membro che ricopre l’incarico specifico per attività) 

Distinti saluti. 
F.to p. IL RESPONSABILE U.O. 

Il Comitato Esecutivo, approva e autorizza gli impegni così indicati e in 
considerazione che nel 2022 potrebbero verificarsi degli avvicendamenti negli incarichi per il 
prossimo ciclo olimpico, che sarà effettuato entro il 30 giugno p.v., stabilisce che il compenso vada 
suddiviso in due semestri, in quota parte per i componenti uscenti e quelli neo insediati per il 
periodo 30 giugno 2022 – 30 giugno 2025. [del. 13] 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese  
______________________________ 

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina n° 14 
 

in data   13 gennaio 2022  Delibera          n. 14 
 
Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE 

 
 
Viene data lettura della nota prot. n.0096: 
 

 
 
Oggetto: Esito gare d’appalto per manutenzione impianto elettrico Multieventì Sport Domus. 
 
 

In riferimento all’esito gara prot. 2325/2021 A-2 per manutenzione impianto elettrico 
Multieventi Sport Domus si informa che l’unica ditta che ha presentato offerta è risultata la Fabbri 
Impianti Elettrici di Fabbri Fabrizio. 

Si chiede a Codesto Spettabile Comitato Esecutivo di autorizzare la spesa relativa all’offerta 
annuale o triennale come di seguito: 

 
Contratto annuale   € 840,00  
Contratto triennale € 2.448,00 (€ 816,00 contratto annuale) 
 
Tariffa oraria annuale ordinaria € 24,50 straordinaria € 29,00   festiva € 29,00

 Tariffa oraria triennale ordinaria € 24,00 straordinaria € 28,50   festiva € 28,50
  

La spesa sarà imputata sul cap. 1090 “Spese gestione Multieventi”  
 

Qualora il Comitato Esecutivo decidesse di deliberare per contratti triennali, per i quali in 
ogni caso si potrà dare disdetta annualmente, provvederemo ad inoltrare con sollecitudine la 
richiesta alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica come previsto dall'art. 57 legge n. 
112/2002. 

 
Distinti saluti. 
p. IL RESPONSABILE U.O. 

 

Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento e considerata l’entità del costo del 
canone offerto e il margine di sconto proposto nel contratto triennale, non ritiene, al momento, di 
sottoscrivere un contratto pluriennale ma di rivedere la formulazione dell’appalto, ampliando i 
servizi demandati, se del caso, anche per altri impianti limitrofi. 

Nel prendere atto dell’offerta indicata, il Comitato Esecutivo affida il servizio di 
manutenzione elettrico del Multieventi Sport Domus per l’anno 2022 alla Ditta Fabbri Impianti 
Elettrici, riconoscendo il canone di €. 840,00 e demandando all’Ufficio di impegnare un importo 
congruo per i servizi applicati mediante tariffa oraria e il costo dei ricambi, entro il limite di spesa 
autorizzabile dal Presidente per tutto il 2022. L’impegno di spesa, così determinato, sarà imputato 
sul cap. 1090 “Spese di gestione Multieventi Sport Domus”. [del. 14] 
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Il Segretario Generale riferisce che è scaduto il contratto triennale sottoscritto 

con la CPSA per la fornitura dei servizi della Legge 31/1998 nel 2019, come da documenti posti 
agli atti della seduta. 

In assenza del Responsabile Amministrativo, non è stato ancora possibile 
elaborare un nuovo capitolato e indire in tempo utile una nuova gara d’appalto. Da considerare che 
alcuni servizi sono già stati eseguiti e che il costo dei servizi, per il corrente esercizio, sarà 
presumibilmente molto più inferiore dell’importo pattuito per tutti gli adempimenti previsti, fra i 
quali si rammentano, l’aggiornamento del Documento Valutazione Rischi (DVR), l’organizzazione 
di corsi, iniziative di informazione e formazione, oltre naturalmente alla funzione in capo 
all’Azienda del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).  

Il relatore riferisce altresì che alla CPSA, in base all’appalto predisposto dal 
precedente Responsabile, risulti attualmente in capo alla stessa azienda anche la funzione del 
Medico del Lavoro, con il riconoscimento di una tariffa per le visite mediche ed esami integrativi. 

Alla luce di quanto precede propone al Comitato Esecutivo di voler prorogare per 
sei mesi la funzione del RSPP ed eventualmente quella del Medico del Lavoro per ulteriori sei mesi, 
avviando una trattativa con il legale rappresentante della CPSA. 

L’azienda CPSA ha già dato disponibilità di prorogare il tutto fino al 31 dicembre 
2022, alle stesse condizioni economiche, organizzative e normative del contratto originario di cui 
alla gara d'appalto n. 24/2019. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento, da mandato al Responsabile Tecnico 
di verificare la disponibilità di prorogare l’attuale contratto per soli sei mesi e alle medesime 
condizioni economiche, organizzative e normative del contratto originario dando mandato 
all’Ufficio di formalizzare il rinnovo, qualora la CPSA accolga la proposta dei sei mesi [del. 15]  
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Viene data lettura della nota prot. n. 0094. 

Oggetto: Esito gare d’appalto per la fornitura di prodotti chimici e relativo servizio di 
apparecchiature di dosaggio in comodato d’uso, assistenza tecnica per gli impianti e il 
trattamento dell’acqua piscina, prevenzione e controllo legionellosi per gli impianti 
natatori di Tavolucci e Multieventi a San Marino 

 

In riferimento all’esito gara prot. 2294/2021 A-2 per la fornitura di prodotti chimici e relativo 
servizio di apparecchiature di dosaggio in comodato d’uso, assistenza tecnica per gli impianti e il 
trattamento dell’acqua piscina, prevenzione e controllo legionellosi per gli impianti natatori di 
TAVOLUCCI e MULTIEVENTI, si informa che la ditta migliore offerente è risultata la 
BARCHEMICALS.  

Si chiede a Codesto Spettabile Comitato Esecutivo di autorizzare la spesa relativa 
all’offerta annuale o triennale come di seguito: 

per piscina TAVOLUCCI: 

 Contratto annuale   € 16.000,00  
 Contratto triennale  € 42.720,00 (€ 14.240,00 contratto annuale) 

La spesa sarà imputata sul cap. 840 “Piscina”          
 

per piscina MULTIEVENTI: 

 Contratto annuale   € 29.200,00  
 Contratto triennale  € 77.964,00 (€ 25.988,00 contratto annuale) 

La spesa sarà imputata sul cap. 1090 “Spese gestione Multieventi” 
 

Totale offerta per entrambe le piscine: 

 Contratto annuale   € 45.200,00  
 Contratto triennale € 120.684,00 (€ 40.228,00 contratto annuale) 

 

Qualora il Comitato Esecutivo decidesse di deliberare per contratti triennale, per la quale 
in ogni caso si potrà dare disdetta annualmente, provvederemo ad inoltrare con sollecitudine la 
richiesta alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica come previsto dall'art. 57 legge n. 
112/2002. 

Distinti saluti. 

p. IL RESPONSABILE U.O. 

Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento opta per la sottoscrizione di un 
contratto triennale con ditta appaltante in considerazione del maggior risparmio economico 
conseguibile e invita l’ufficio pertanto a provvedere a dar seguito all’iter indicato, autorizzando 
l’importo di spesa nei termini riportati. 
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Viene data lettura della nota prot. n.0095. 
 
 

Oggetto: Esito gare d’appalto per Manutenzione impianti meccanici e idrosanitari Multieventi 
 

In riferimento all’esito gara prot. 2326/2021 A-2 per Manutenzione impianti meccanici e 
idrosanitari MULTIEVENTI si informa del seguente esito: 

Lotto 1  

La ditta migliore offerente è risultata la SERVICES ASSISTANCE S.r.l. 

Si chiede a Codesto Spettabile Comitato Esecutivo di autorizzare la spesa relativa 
all’offerta annuale o triennale come di seguito: 

 Contratto annuale   € 16.200,00  

 Contratto triennale  € 43.200,00 (€ 14.400,00 contratto annuale) 

Tariffa oraria annuale ordinaria € 30,00  straordinaria € 45,00  festiva € 45,00  Sconto 18%  

Tariffa oraria annuale ordinaria € 30,00 straordinaria € 45,00 festiva € 45,00  Sconto 18% 

La spesa sarà imputata sul cap. 1090 “Spese gestione Multieventi”  

Lotto 2  

La ditta migliore offerente è risultata ZAFFERANI IMPIANTI S.r.l. 

Si chiede a Codesto Spettabile Comitato Esecutivo di autorizzare la spesa relativa 
all’offerta annuale o triennale come di seguito: 

 Contratto annuale   € 9.600,00  

 Contratto triennale  € 25.200,00 (€ 8.400,00 contratto annuale) 

Tariffa oraria annuale ordinaria € 30,00 straordinaria € 45,00 festiva € 45,00 Sconto 18% 

Tariffa oraria annuale ordinaria € 30,00 straordinaria € 45,00 festiva € 45,00 Sconto 18% 

La spesa sarà imputata sul cap. 1090 “Spese gestione Multieventi”  

Qualora il Comitato Esecutivo decidesse di deliberare per contratti triennale, per la quale 
in ogni caso si potrà dare disdetta annualmente, provvederemo ad inoltrare con sollecitudine la 
richiesta alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica come previsto dall'art. 57 legge n. 
112/2002. 

Distinti saluti. 

p. IL RESPONSABILE U.O. 

Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento opta per la sottoscrizione di un 
contratto triennale con ditta appaltante in considerazione del maggior risparmio economico 
conseguibile e invita l’ufficio pertanto a provvedere a dar seguito all’iter indicato, autorizzando 
l’importo di spesa nei termini riportati. 
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Il Segretario Generale informa che il Congresso di Stato, per il tramite della 
Segreteria di Stato allo Sport, ha concesso il parere preventivo e vincolante per il conferimento dei 
disciplinari d’incarico al Comitato Olimpico a seguito delle delibere dell’Esecutivo n. 18 e n. 19 del 
14 dicembre u.s.. 

Il Comitato Esecutivo, preso atto della delibera n. 77 del Congresso di Stato del 
27 dicembre 2021, autorizza la spesa di €. 7.000,00 in favore del sig. Massimo BOCCUCCI per le 
attività di comunicazione e relazioni esterne per conto del Comitato Olimpico, riconoscendo altresì 
al giornalista sportivo e - fino alla concorrenza massima di €. 3.000,00 - per tutta la durata 
dell’incarico stabilito nei termini indicati dalla disciplinare, il rimborso delle spese vive sostenute 
nell’espletamento delle sue attività nei termini indicati dalla disciplinare e per un importo 
complessivo di €. 10.000,00 da imputarsi sul cap. n. 780 “Collaborazioni” del presente esercizio. 
[del. 18]  

L’Esecutivo autorizza il Presidente a sottoscrivere il disciplinare d’incarico con il 
sig. BOCCUCCI, dopo aver completato e con esito favorevole, l’iter alla Commissione di Controllo 
della Finanza Pubblica, ai fini di legittimità, ai sensi di legge. 

Il Comitato Esecutivo, preso atto della delibera del Congresso di Stato n. 76 del 
27 dicembre 2021, autorizza la spesa di €. 25.000,00 in favore della dott.ssa Anna Lisa CIAVATTA 
a fronte delle sue attività di supporto alle varie iniziative CONS e quale responsabile e referente dei 
progetti sportivi finanziati dal Comitato Olimpico Internazionale, riconoscendo altresì - e fino alla 
concorrenza massima di €. 825,00 - il rimborso di eventuali spese vive sostenute nell’espletamento 
dell’incarico nei termini indicati dalla disciplinare, per un importo complessivo di €. 25.825,00 da 
imputarsi sul cap. n. 780 “Collaborazioni” del presente esercizio. [del. 19]  

L’Esecutivo autorizza parimenti il Presidente a sottoscrivere il disciplinare 
d’incarico con la dott.ssa CIAVATTA, dopo aver completato e con esito favorevole, l’iter alla 
Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, ai fini di legittimità, ai sensi di legge. 
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Il Comitato Esecutivo, a seguito dell’approvazione della proposta in Consiglio 

Nazionale del 22 dicembre u.s. autorizza gli impegni di spesa sul cap. n. 1040 “Contributi 
Ordinari” per gli importi destinati a ciascuna FSN e stabilendo l’erogazione della prima rata pari al 
30%, entro 30 giorni al deposito della documentazione dei bilanci federali 2021-22 presso gli uffici. 

FEDERAZIONE CONTRIBUTO 
ORDINARIO 

Aeronautica € 9.000,00 
Arti Marziali € 22.140,00 
Atletica Leggera € 29.430,00 
Attività Subacquee € 8.820,00 
Automotoristica € 27.720,00 
Baseball Softball € 27.270,00 
Biliardo Sportivo * € 5.130,00 
Bowling  € 9.540,00 
Caccia € 7.830,00 
Ciclismo € 14.220,00 
Cronometristi € 0,00 
Ginnastica € 21.420,00 
Golf € 18.360,00 
Giuoco Calcio € 105.030,00 
Ippica € 11.340,00 
Judo € 12.780,00 
Motociclistica € 4.230,00 
Nuoto € 21.690,00 
Pallacanestro € 33.750,00 
Pallavolo € 27.990,00 
Pesca Sportiva € 18.810,00 
Pesi € 5.850,00 
Roller Sports * € 5.490,00 
Rugby € 4.860,00 
Scacchi € 9.450,00 
Sport Bocce € 20.970,00 
Sport Invernali € 22.770,00 
Sport Speciali € 16.920,00 
Tennis € 24.120,00 
Tennistavolo € 33.210,00 
Tiro a Segno € 5.850,00 
Tiro a Volo € 16.470,00 
Tiro con l'arco € 17.820,00 
Vela € 8.100,00 

Totali  € 628.380,00 
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Il Comitato Esecutivo parimenti ai Contributi Ordinari autorizza gli impegni di 

spesa sui cap. n. 1050 “Contributi Straordinari” e n. 1060 “Contributi per manifestazioni” per gli 
importi destinati a ciascuna FSN, da liquidarsi a norma di regolamento per l’anno 2022 

FEDERAZIONE CONTRIBUTO 
STRAORDINARIO 

CONTRIBUTO 
MANIFESTAZIONI 

Aeronautica 1.000,00 0 
Arti Marziali 500,00 10.000,00  
Atletica Leggera 2.500,00 0 
Attività Subacquee 5.000,00 0 
Automotoristica 0 10.000,00  
Baseball Softball 7.000,00 5.000,00  
Biliardo Sportivo * 2.000,00 0 
Bowling  2.500,00 0 
Caccia 500,00 0 
Ciclismo 750,00 1.300,00 
Cronometristi 0 0 
Ginnastica 3.000,00 1.000,00 
Golf 0 500,00  
Giuoco Calcio 0 0 
Ippica 0 0 
Judo 0 0  
Motociclistica 0 0  
Nuoto 5.000,00 10.000,00  
Pallacanestro 12.000,00 10.000,00  
Pallavolo 12.000,00 0  
Pesca Sportiva 9.000,00 0 
Pesi 1.500,00 1.000,00  
Roller Sports * 5.000,00 0 
Rugby 4.000,00 3.000,00  
Scacchi 1.000,00 300,00 
Sport Bocce 3.000,00 2.100,00  
Sport Invernali 0 2.000,00 
Sport Speciali 4.500,00 1.000,00  
Tennis 14.500,00 30.000,00  
Tennistavolo 0 0 
Tiro a Segno 0 0 
Tiro a Volo 2.000,00 1.800,00  
Tiro con l'arco 2.750,00 1.000,00  
Vela 0  0 

Totali  101.000,00 90.000,00 
 120.000,00 100.000,00 

Non essendovi altro all’O.d.g. la seduta è tolta alle ore 22.00 
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 

- Eros Bologna -  


