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APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 26 APRILE 2022
Approvato verbale con integrazione al quarto capoverso di pagina 9
****************
COMUNICAZIONI
Stabilito invio nota alla FSGC e alle Segreterie di Stato Sport ed Esteri in merito
alla partecipazione di atleti e ufficiali in Bielorussia e di bielorussi a San Marino
****************
NOMINA DELEGAZIONE GIOCHI DEL MEDITERRANEO – ORANO 2022
Approvata composizione Squadra sammarinese a Orano e relativo budget di
spesa per la partecipazione in Algeria
****************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA 2022-2024
Rinvio della discussione sul Programma di Politica Sportiva
****************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA 2022-2024
Conferma nomina Presidente NADO San Marino e disposto avvio iter di
consultazione per i membri NADO di competenza del CONS
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Conferma nomina Pier Marino ROSTI nella Commissione Tecnica del CONS
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PIANO DI PRIORITA’ INTERVENTI SUGLI IMPIANTI 2022-2024
Stabilita la denominazione della tendostruttura con la Società Unione Mutuo
Soccorso e autorizzato il Presidente CONS alla firma dell’accordo con la SUMS,
integrato della denominazione concordata
****************
PIANO DI PRIORITA’ INTERVENTI SUGLI IMPIANTI 2022-2024
Approvato il testo del contratto di concessione in uso non esclusivo della
Tendostruttura a Montecchio con l’Ecc.ma Camera con alcune modifiche al testo
proposto dall’Avvocatura di Stato
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AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE
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AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE
Stabilito l’importo del seconda acconto e termini di erogazione della seconda
tranche e del saldo del Contributo Ordinario alle Federazioni per l’anno 2022
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE
Approvato il Regolamento per la corresponsione dei rimborsi spesa e indennità di
trasferta e la costituzione del Registro Nazionale dei Tecnici federale della
Federazione Tennis per quanto di competenza
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE
Autorizzato lo sblocco dell’erogazione del Contributo Ordinario alle Federazioni
Sportive che hanno provveduto a regolarizzare la contabilità federale a seguito
delle osservazioni del revisore dei bilanci
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE
Assegnati il contributo straordinario per la mobilità in favore delle Federazioni
Pesca Sportiva e Ciclismo
****************
VARIE ED EVENTUALI
Autorizzata immatricolazione nuovo pulmino 9 posti in nome e per conto della
Federazione Giuoco Calcio
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Oggetto: Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 26APRILE 2022

Il Segretario Generale chiede che venga integrato il testo del verbale, inserendo
al quarto capoverso di pagina 9 una specifica riguardo la deroga necessaria per il conferimento del
disciplinare d’incarico al professor Manlio Molinari così come segue:
Il Segretario Generale riferisce che il professor Manlio MOLINARI non
possiede un COE in quanto a oggi non fornisce prestazioni professionali in modo sistematico.
Ritiene necessario derogare a tale requisito, facoltà consentita ai sensi della delibera del Congresso
di Stato n. 12 del 27 settembre 2021 che ha modificato la precedente delibera n. 7 del 22 marzo
2021, sulla base dell’intuitu personae riconosciuto all’unanimità al soggetto indicato.
Il Comitato Esecutivo, nel prendere atto, condivide la deroga da concedere.
Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità, con questa integrazione, il verbale
della seduta del 26 aprile 2022.
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Oggetto: Comma 2) COMUNICAZIONI
Il Presidente porge il benvenuto al nuovo Responsabile dell’Ufficio, dott.ssa
Nicoletta CORBELLI, che ha recentemente preso servizio presso il CONS.
Esprime la propria soddisfazione per il suo recente insediamento, poiché l’assenza
prolungata dell’avvicendamento del responsabile della struttura amministrativa ha messo in forte
difficoltà l’organizzazione e la programmazione degli uffici ed i servizi alle Federazioni.
La dott.ssa Corbelli dichiara di essere onorata di venire a far parte di questa
organizzazione. Sottolinea di aver trovato un ambiente di lavoro accogliente e collaborativo. Ritiene
che servirà un po’ di tempo per prendere conoscenza di tutte le specificità delle attività e anticipa
che nelle prossime settimane si dedicherà, dopo alcune indifferibili incombenze, a svolgere i
colloqui con tutto il personale. Solo dopo aver appreso dei carichi di lavoro di ciascun settore e
preso totale consapevolezza delle esigenze delle Federazioni, sarà in grado di sottoporre
all’Esecutivo un piano di riorganizzazione degli Uffici e dei servizi, anche sulla base delle
indicazioni che lo stesso Comitato Esecutivo, tramite il Presidente e il Segretario Generale,
vorranno prospettare al Responsabile.
Dopo uno scambio di vedute e la richiesta da parte dell’Esecutivo di una
riorganizzazione generale della struttura dell’Ente, attraverso un nuovo piano del fabbisogno del
personale in base ai servizi che si dovranno assicurare alle Federazioni, il Presidente auspica un
riassestamento delle risorse umane in forza al CONS, con un conseguente e atteso ampliamento
delle capacità produttive, possibile con una maggiore responsabilizzazione dei vari settori operativi.
Il Responsabile U.O. Nicoletta Corbelli, dopo il confronto, si congeda.
Il Presidente riferisce di aver ricevuto una nota dal Comitato Olimpico
Internazionale, in occasione della 139ª sessione del CIO tenutasi il 20 maggio a Losanna, circa il
perdurare del conflitto in Ucraina e la posizione del movimento olimpico internazionale nei
confronti della Russia e Bielorussia. Mediante l’appello “Dare una possibilità alla pace” ai leader
politici di tutto il mondo in occasione dei Giochi Olimpici di Pechino da parte del Presidente Bach e
dal movimento sportivo internazionale, si è assistito a un drammatico deterioramento dei rapporti
con la Russia a seguito dello scandalo del doping, degli attacchi informatici e pure di minacce
personali a membri del CIO e del movimento Olimpico. Poiché l'appello è tuttora caduto nel vuoto,
il movimento Olimpico ha confermato la scorsa settimana il proprio sostegno quando ci sono state
le consultazioni con i rappresentanti dei NOC, delle Federazioni Internazionali e degli atleti.
Risultano confermate le duplici azioni, da un lato le sanzioni e dall'altro le misure
protettive, con la condanna della palese violazione della tregua olimpica nel giorno dell'invasione
da cui derivano le conseguenze per gli Stati e i Governi russo e bielorusso responsabili della guerra.
A questo riguardo, il relatore riferisce di aver ricevuto una nota da parte della
Federazione Giuoco Calcio la quale interpella la Segreteria di Stato agli Affari Esteri e il CONS in
merito a eventuali impedimenti a cittadini bielorussi di recarsi a San Marino e a partecipare alle
competizioni sportive e se vi sono ostacoli, per la partecipazione di squadre sammarinesi in
Bielorussia.
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Oggetto: Comma 2) COMUNICAZIONI
Il Presidente a questo riguardo e per quanto di pertinenza del mondo sportivo,
ritiene che si debba mantenere la linea indicata dal CIO, dato che considera responsabili, alla stessa
stregua della Russia, anche la Bielorussia, raccomandando quindi alle Federazioni e agli sportivi di
non recarsi in quegli Stati e di non invitare atleti e funzionari russi e bielorussi a partecipare a
competizioni internazionali in Territorio, o almeno di vietare qualsiasi identificazione, con inni,
bandiere e insegne, della loro nazionalità come misure protettive volte a proteggere l'integrità delle
manifestazioni.
Il Comitato Esecutivo dopo aver ascoltato il riferimento del Presidente e del
Segretario Generale, che nel frattempo al riguardo aveva già preso contatto con il responsabile
legale del CIO, concorda con il mantenimento della posizione espressa del Comitato Olimpico
Internazionale e ritiene importante scoraggiare l’organizzazione di eventi sportivi a San Marino, a
tutela e sicurezza degli atleti e degli ufficiali russi e bielorussi, non essendo possibile garantire
l’incolumità a causa dei profondi sentimenti anti-russi e anti-bielorussi dopo l'invasione.
Al Presidente viene demandato di predisporre una nota di risposta alla
Federazione Giuoco Calcio, bozza che sarà preliminarmente condivisa prima di essere formalmente
inviata alla Segreteria di Stato agli Affari Esteri, alla Segreteria di Stato allo Sport (seppur non in
indirizzo) e alla Federazione Gioco Calcio. [del. 2]
Il Presidente prosegue nelle comunicazioni e rende noto che è stata accolta
l’Istanza d’arengo per l’intitolazione a Pierre de Coubertin della via che porta al Museo dello Sport
e dell’Olimpismo a Serravalle.
Il Comitato Esecutivo si rallegra della risoluzione.
Vengono comunicati gli esiti delle elezioni del rappresentante degli atleti, in
occasione dell’assemblea generale straordinaria della Federazione Sport Bocce, il 9 maggio u.s., in
sostituzione del dimissionario Jacopo Frisoni e della nomina del Collegio dei sindaci revisori. Non
presentandosi candidati in rappresentanza degli atleti nel corso dei lavori assembleari di maggio,
non è stato possibile sostituire il membro con un consigliere federale in quanto anche i primi dei
non eletti alle elezioni di gennaio hanno declinato l'incarico e nel corso dei lavori assembleari non si
sono presentate altre nuove candidature.
Il Comitato Esecutivo prende atto.
Il Comitato Esecutivo prende atto, altresì, della nomina di un componente del
Collegio dei Sindaci Revisori del CONS nella persona di Dario CARDINALI, mentre rimane in
attesa dell’individuazione da parte del Consiglio Grande e Generale del Presidente e del secondo
membro del Collegio.
Infine, per quanto riguarda le manifestazioni sportive viene distribuito l’esito del
questionario a conclusione dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino, caratterizzati dalle rigide
misure cautelative per l’emergenza Covid-19, e viene data comunicazione che il 12 novembre p.v.,
si terrà una seduta straordinaria dell’Assemblea del CIJM a Taranto.
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Oggetto: Comma 3) NOMINA DELEGAZIONE GIOCHI DEL MEDITERRANEO –
ORANO 2022
Il Presidente evidenzia che il 26 maggio p.v. scadono i termini per l’invio
della “short list”, ovvero la lista definitiva d’iscrizione degli atleti componenti la delegazione che
prenderà parte ai XIX Giochi del Mediterraneo
Dopo l’esposizione della relazione della Commissione Tecnica e a seguito
del collegamento in video conferenza con il membro CT Pier Marino ROSTI, viene esaminato
l’elenco delle discipline con i relativi atleti qualificati che al momento risultano essere:
ATLETICA LEGGERA
ERCOLANI VOLTA Andrea
SANSOVINI Francesco
MOLINARI Francesco
BERTI BEATRICE
GASPARELLI ALESSANDRA

400 Ostacoli
100 metri
100 metri
400 METRI
100 METRI 200 METRI

BOCCE
PAOLETTI Stella
DALL’OLMO Enrico
CIUCCI A.M. – PAOLETTI S.
FRISONI J. – DALL’OLMO E.

Raffa Singolo femminile
Raffa Singolo maschile
Raffa Coppia e mista
Raffa Coppia e mista

LOTTA
AMINE MULARONI Myles
AMINE MULARONI Malik

Cat. 86 kg.
Cat. 74 kg

NUOTO
REBOSIO ALESSANDRO
BIANCHI LORIS
CASADEI GIACOMO

100 e 200 rana
400 e 1500 stile
100 e 200 rana

TAEKWONDO
CECCARONI Michele

Cat. -68Kg.

TENNIS
DE ROSSI MARCO

Singolo maschile

TENNISTAVOLO
GIARDI FEDERICO

Singolo maschile

TIRO A VOLO
BERTI Gian Marco
PERILLI Alessandra

Trap maschile
Trap femminile

TIRO CON L’ARCO
FORLANI Jacopo

Ricurvo maschile

In merito alla tiratrice Agata Alina RICCARDI, si apre un ampio confronto
con la Commissione Tecnica e il Comitato Esecutivo in quanto l’atleta, sebbene abbia conseguito il
minimo di qualificazione lo scorso anno, non è riuscita a confermare il minimo fissato nella
corrente stagione, registrando, anzi, un costante calo delle prestazioni agonistiche nelle
manifestazioni internazionali e nazionali italiane, per cui la stessa C.T. - in accordo con il tecnico
federale - non reputa opportuna la sua partecipazione a Orano.
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Oggetto: Comma 3) NOMINA DELEGAZIONE GIOCHI DEL MEDITERRANEO –
ORANO 2022
Il Comitato Esecutivo dopo un approfondito dibattito, fa proprie le
considerazioni espresse dai tecnici ed esclude dalla short list la tiratrice RICCARDI.
Preso atto di talune rinunce volontarie di atleti qualificati, quali Arianna
VALLONI nel Nuoto per la concomitanza dei Campionati Mondiali e di Federico GIARDI nel
Tennistavolo per esami universitari improcrastinabili, a seguito del confronto con la Commissione
Tecnica il Comitato Esecutivo non ritiene opportuno - in questa manifestazione particolarmente
competitiva - accordare una wild card ad altri atleti che non abbiano raggiunto il minimo di
qualificazione.
Sentito il riferimento, il Comitato Esecutivo in considerazione del fatto che
non ci sono altre competizioni utili prima della scadenza dei termini di venerdì prossimo, approva la
delegazione così come indicata, proponendo al Consiglio Nazionale di ufficializzare la
composizione finale della squadra che, oltre al Presidente e al Segretario Generale, sarà seguita da
un tecnico per ogni disciplina sportiva, dal Capo Missione Anna Lisa CIAVATTA, coadiuvato da
Bruno GENNARI dal medico del CONS, Claudio CECCHETTI, i fisioterapisti Nicola GALLI e
Paolo PISCAGLIA, il membro della CT Pier Marino ROSTI, l’addetto stampa Massimo
BOCCUCCI e il press attaché Elisa GIANESSI.
Il Segretario Generale distribuisce una tabella con un primo e provvisorio
bilancio di spesa per la trasferta in Algeria. In attesa che vengano definiti i costi indicati dal CONI
per i voli charter organizzati e i costi da sostenere per gli accompagnatori extra delegazione (troupe
San Marino RTV e Segreteria di Stato allo Sport), invita il Comitato Esecutivo ad approvare un
primo stanziamento di €. 70.000,00 come da ricapitolazione delle varie di voci evidenziate nella
tabella, con l’impegno di ritornare in sede di Esecutivo per la ratifica qualora risultassero spese in
aggiunta ritenute inevitabili che saranno approvate in via d’urgenza dal Presidente del CONS.
Il Comitato Esecutivo concorda e approva la spesa di €. 70.0000 da
imputarsi sul cap. n. 1200 “Preparazione e Partecipazione ai Giochi del Mediterraneo”. [del. 3]
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Oggetto: Comma 3) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA 2022-2024
Il Presidente informa che è stata inviata una nota esplicativa circa gli
argomenti in materia finanziaria, dopo un recente incontro con i funzionari preposti alla Segreteria
di Stato alle Finanze, in vista della riforma della Legge sullo Sport, come da documento posto agli
atti della seduta e su cui si apre un confronto con il Comitato Esecutivo. Con il documento si
ribadisce la necessità di dare esecuzione a principi già indicati dalla Legge, quali l’accesso al
credito agevolato, riconoscere maggiori agevolazioni per l’implementazione degli impianti ecosostenibili e di poter disporre di norme certe, in merito agli aspetti fiscali e all'uniformità di
trattamento, per quanto riguarda l’aliquota di trattenute e imposte per i compensi e contributi in
ambito sportivo.
Per quanto concerne la discussione sui punti programmatici, invece, il
relatore prende atto che non è stato possibile approntare in tempo utile per questa seduta un
documento più articolato e completo per la discussione. Propone quindi di rinviare il dibattito,
dedicando un'apposita seduta per il Programma di Politica Sportiva 2022-2024 e il Piano
d’intervento sugli impianti Sportivi.
Il Comitato Esecutivo concorda.[del. 4]
Il Segretario generale aggiorna l’Esecutivo in merito alle nomine relative
agli incarichi da rinnovare con il nuovo mandato olimpico e riferisce in merito alla composizione
del NADO San Marino. Il Comitato Esecutivo è tenuto a esprimersi prima del Consiglio Nazionale,
oltre a dover richiedere conferma dei membri non di competenza dell’Esecutivo stesso.
Il Comitato Esecutivo nel confermare la volontà di confermare il
Presidente uscente Dott. MUCCIOLI alla guida del NADO, ritiene che debbano essere consultate le
Federazioni sportive e tramite esse le Associazioni affiliate, per avanzare candidati alle nomine di
loro competenza come prassi consolidata dal 2016. Non appena saranno noti i candidati proposti,
l’Esecutivo vaglierà i nominativi avanzati e si pronuncerà al riguardo per proporre al Consiglio
Nazionale i nominativi pervenuti sentito il parere consultivo del Presidente del NADO [del. 5]
In merito alla Giustizia Sportiva, il Segretario Generale informa di aver
contattato tutti i legali nominati nel precedente ciclo olimpico, i quali hanno confermato la propria
disponibilità a proseguire negli incarichi.
Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento, stabilisce di proporre la
nomina in Consiglio Nazionale fino alla scadenza del presente ciclo Olimpico, ovvero al 30 giugno
2025, i seguenti Giudici Sportivi:
Giudice Sportivo di 1° grado: avv. Martina MAZZA
Giudice Sportivo di 2° grado: avv. Debora CENNI e Lorenzo MORETTI
Giudice Sportivo supplente: avv. Alberto VAGLIO e Alberto FRANCINI.
Per quanto riguarda gli emolumenti periodici riservati ai Giudici e il gettone
per ogni provvedimento, il Presidente suggerisce di mantenere gli importi approvati in passato,
come da delibera n. 10 del 10 marzo 2016.
Il Comitato Esecutivo approva [del. 6].
In merito al completamento della Commissione Tecnica, oltre al prof. Pier
Marino ROSTI che all’unanimità viene riconfermato, l’Esecutivo concorda, con la sola l’astensione
del membro Rossini, di interpellare la dott.ssa Maria Anna Micol ROSSINI per verificare la sua
diponibilità ad affiancare il prof. ROSTI, assegnandole l’incarico di membro della CT, a parità di
condizioni del collega. [del. 7]
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Oggetto: Comma 5) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI
Il Presidente riferisce di essere stato informato per le vie brevi che la
Segreteria di Stato competente ha dato il gradimento di competenza per la denominazione della
tendostruttura in via di realizzazione a Montecchio con la collaborazione della SUMS.
Il relatore prende atto favorevolmente dell’esito della consultazione e
accoglie la richiesta della SUMS di inserire nel testo finale, così come visionato e approvato nella
precedente seduta del 26 aprile u.s., un’integrazione al testo dell’“Accordo tra il Comitato Olimpico
Nazionale Sammarinese e la Società Unione Mutuo Soccorso, per la regolamentazione delle
modalità e termini di erogazione in favore del CONS per la realizzazione di una tensostruttura in
legno lamellare e per la disciplina del suo utilizzo da parte di SUMS”, inserendo il nome “ConSums
Arena” precisamente al punto IV dell’art. 2, posto agli atti della precedente seduta.
Il Comitato Esecutivo concorda e approva l’accordo integrato con la
denominazione della struttura e dà mandato al Presidente del CONS alla firma del documento con
la controparte SUMS, dopo la sottoscrizione del relativo contratto di concessione d’uso con lo Stato
[del. 8].
Il Segretario Generale distribuisce la nuova versione pervenuta del testo
del contratto di concessione in uso non esclusivo dell’area in località Montecchio di proprietà
dell'Ecc.ma Camera di San Marino in favore del CONS. Nel riferire in merito all’elaborato, avendo
esaminato nel dettaglio il contenuto, rileva come vi sia un solo generico riferimento al
coordinamento e gestione dell’utilizzo dalle parti interessate Stato, CONS e SUMS, così come
riportato all’ultimo comma dell’art. 8 “Le Parti si danno reciprocamente atto che con apposito
separato Regolamento, che verrà elaborato anche d’intesa con SUMS, sarà definita la modalità di
programmazione annuale della struttura.”
Si apre il dibattimento e, dopo un’attenta valutazione, il Comitato
Esecutivo approva per quanto di competenza il contratto così redatto, proponendo le seguenti
modifiche:
1) Eliminare al primo comma dell’art. 8 il termine “anche”.
2) Aggiungere un comma successivo riportando “Le Parti si danno atto che la
Segreteria di Stato referente per le richieste di utilizzo per eventi istituzionali è
quella con delega allo Sport”.
3) Aggiungere al comma seguente dopo il testo “Le Parti si danno reciprocamente
atto che CONS sottoscriverà apposito separato accordo con SUMS per
disciplinare le modalità di utilizzo per un numero massimo di 12 manifestazioni
annue “e che sulla base di tale accordo verrà disciplinato anche un ulteriore
accordo tra la Segreteria di Stato con delega allo Sport e CONS per definire
l'utilizzo della tensostruttura ai fini dell'organizzazione delle 10 manifestazioni
annue sopra citate.
Il Comitato Esecutivo auspicando l’accoglimento della modifica del
contratto così integrato, teso a individuare un referente istituzionale come controparte al Comitato
Olimpico e per definire le modalità di concessione da parte dello Stato per l’uso d’interesse
pubblico, dà mandato al Presidente del CONS di sottoscrivere il documento con l’Ecc.ma Camera
di San Marino, la cui firma è prevista per il 26 c.m. [del. 9].
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Oggetto: Comma 5) PIANO DI PRIORITA’ INTERVENTI SUGLI IMPIANTI 20222024
Il Presidente in considerazione dell’avanzamento dei lavori in tarda serata,
ritiene opportuno rinviare la discussione di altri argomenti inerenti gli impianti sportivi, non prima
di aver accennato sul contenuto della delibera del Congresso di Stato del 2 maggio 2022 e non
pervenuta al CONS in merito all’adozione del progetto preliminare delle opere di ristrutturazione
della Piscina dei Tavolucci per la realizzazione di una piscina riabilitativa
Il Comitato Esecutivo esprime forte perplessità circa l’adozione del
progetto preliminare delle opere di ristrutturazione dell’impianto natatorio di Borgo Maggiore, sia
in considerazione del rilevante costo dell’opera e sia in termini di pesanti costi gestionali che si
prospettano in quanto ampliato per servizi dedicati alla riabilitazione, quindi in capo all’I.S.S., dato
che si presume resterà a carico del Bilancio del CONS, sostenendo i costi quale impianto sportivo.
Il Presidente informa di aver esternato la propria contrarietà all’intervento
straordinario alla vasca piccola, così come programmati e quantificati, e intende promuovere
iniziative alternative al progetto affinché al Multieventi possa vedersi realizzato, la piscina di
riscaldamento con costi più contenuti e inferiori a quelli prospettati ai Tavolucci, per consentire lo
svolgimento di manifestazioni ed eventi sportivi di livello internazionale dotandolo di una vasca di
riscaldamento che potrà essere utilizzata anche per la riabilitazione.
Stante l’impossibilità di affrontare, per mancanza di tempo, il piano di
priorità degli interventi sugli impianti sportivi, a cui sarà necessario dedicare una seduta apposita, il
Presidente invita a voler stabilire la data per il prossimo Comitato Esecutivo e del Consiglio
Nazionale che dovrà ratificare la partecipazione ai Giochi del Mediterraneo nel mese di giugno.
Dopo una sommaria consultazione, il Presidente propone di aggiornare i
lavori del Comitato Esecutivo per il Programma di Politica Sportiva e il Piano di Priorità
d’intervento degli impianti sportivi per martedì 7 giugno 2022 e di convocare il Consiglio
Nazionale e il Consiglio Nazionale Olimpico lunedì 13 giugno 2022.
Il Comitato Esecutivo concorda e fissa le date delle prossime convocazioni
così come proposte. [del. 10]

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
Seduta del Comitato Esecutivo
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Oggetto: Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE

Viene riportata la nota prot. 931

Oggetto: richieste di assestamento interno di bilancio.
La presente per richiedere a codesto spettabile Comitato Esecutivo
l’autorizzazione ad effettuare il seguente storno di bilancio, sui capitoli che presentano una
disponibilità insufficiente:
Capitolo

Descrizione

Aumento

570 Salari al personale salariato
Acquisto attrezzature per attivita`
1290
c.o.n.s.
620 Varie
730 Varie
831 Campo golf
820 Campi sportivi calcio
830 Palestre
1295 Beni e opere mobili Multieventi
TOTALE

Diminuzione
€ 46.000,00
€ 5.000,00

€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 10.000,00
€ 5.000,00
€ 51.000,00

€ 51.000,00

Distinti saluti.

F.to il Responsabile U.O.
Nicoletta CORBELLI

Il Comitato Esecutivo autorizza e approva nei termini indicati [del.11].

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
Seduta del Comitato Esecutivo
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Oggetto: Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE
Il Segretario Generale in merito all’approvazione in sede di Consiglio Nazionale
della proposta di ripartizione del Contributo Ordinario 2022 e con riferimento alla precedente
delibera dell'Esecutivo n. 20 del 13 gennaio 2022, propone di autorizzare l’Ufficio a erogare una
seconda rata sempre pari al 30% alle Federazioni sportive entro il mese di giugno p.v., come da
tabella che si riporta di seguito.
FEDERAZIONE
Aeronautica
Arti Marziali
Atletica Leggera
Attività Subacquee
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
Totali

CONTRIBUTO
ORDINARIO
€ 2.700,00
€ 6.642,00
€ 8.829,00
€ 2.646,00
€ 8.316,00
€ 8.181,00
€ 1.539,00
€ 2.862,00
€ 2.349,00
€ 4.266,00
€ 0,00
€ 6.426,00
€ 5.508,00
€ 31.509,00
€ 3.402,00
€ 3.834,00
€ 1.269,00
€ 6.507,00
€ 10.125,00
€ 8.397,00
€ 5.643,00
€ 1.755,00
€ 1.647,00
€ 1.458,00
€ 2.835,00
€ 6.291,00
€ 6.831,00
€ 5.076,00
€ 7.236,00
€ 9.963,00
€ 1.755,00
€ 4.941,00
€ 5.346,00
€ 2.430,00
€ 188.514,00

Il Comitato Esecutivo concorda e approva, deliberando l’erogazione del
secondo acconto nei termini indicati e il saldo pari agli importi approvati il 13 gennaio 2022 alla
fine dell’estate e senza la necessità di una nuova deliberazione in merito. [del. 12]

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
Seduta del Comitato Esecutivo
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Oggetto: Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE
Viene sottoposto, su istanza della Federazione Tennis per la relativa presa
visione e nulla osta da parte del CONS, un “Regolamento per stabilire criteri e modalità di
corresponsione dei rimborsi spesa e indennità di trasferta della FST” che la stessa riconosce ai
tecnici federali e che dovranno essere iscritti al “Registro Nazionale Sammarinese dei Tecnici
Federali FST”, requisito per essere designati nelle delegazioni federali in occasione di
manifestazioni sportive di interesse federale, nazionale e internazionale.
Viene altresì depositato il Regolamento del “Registro Nazionale
Sammarinese dei Tecnici Federali FST” a sua volta normato, come da testo depositato agli atti, e
che disciplina le modalità di accesso ai maestri e tecnici di tutte le discipline del tennis, beachtennis e padel. Pertanto, con l’adozione del Registro a partire dal 1° settembre 2022, solamente i
soggetti regolarmente iscritti, e sulla base di quanto stabilito dal Regolamento Organico della FIT,
potranno esercitare la loro attività presso gli impianti sportivi siti in territorio sammarinese, la cui
gestione sia affidata al CONS e/o alla FST secondo l’abilitazione conseguita con l’ottenimento della
relativa qualifica.
In considerazione, quindi, della necessità di dover confrontare il testo
normativo dei rimborsi, se in linea con i principi stabiliti dal Regolamento CONS per la disciplina
delle indennità e rimborsi spese ai membri dei consigli federali adottato a fine 2019, per quanto
applicabile, il relatore propone di deliberare definitivamente in una prossima seduta.
Il Comitato Esecutivo concorda e rinvia l’approvazione, per quanto di
competenza, precisando che la mancata ratifica non inficia l’efficacia e la validità delle norme
federali [del. 13].
Il Segretario Generale relaziona sulla nota dell’Ufficio Sportivo a seguito
della regolarizzazione delle posizioni contabili delle Federazioni Atletica Leggera, Attività
Subacquee, Tennis e Rugby. Invita l’Esecutivo a sbloccare l’erogazione del Contributo Ordinario
deliberato nella seduta del 26 aprile u.s. .
Il Comitato Esecutivo approva e delibera l’erogazione dei contributi alle
Federazioni citate dalla nota [del. 14].
Il Segretario Generale riferisce che sono scaduti termini di presentazione
delle richieste di finanziamento alla mobilità, approvato dall’Esecutivo di cui alla circolare CONS
prot. 0655 del 31 marzo 2022.
Alla luce del riferimento e tenuto conto dei criteri stabiliti dalla circolare, le
Federazioni Ciclismo e Pesca Sportiva risultano gli enti con diritto a poter usufruire del contributo
di €. 12.500,00 ciascuna.
Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento, approva e autorizza il
riconoscimento e l’erogazione del contributo alle Federazioni Ciclismo e Pesca Sportiva all’atto di
presentazione della istanza di immatricolazione del nuovo mezzo, da effettuarsi con apposita
delibera del Comitato Esecutivo, e invita il relatore a formalizzare la comunicazione alle
Federazioni aggiudicatrici. [del. 15].

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
Seduta del Comitato Esecutivo
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Oggetto: Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE

Viene data lettura di una nota della FSGC:

Oggetto: Richiesta Immatricolazione Pulmino
Con la presente siamo a richiedere l’autorizzazione, per immatricolazione e l’intestazione a
codesto Comitato Olimpico di un nuovo pulmino:
FORD TRANSIT
130CV L2 H1.
Si allega ordine di acquisto della ditta ZONZINI SRL.
Distinti Saluti.
F.to Il Presidente FSGC
Marco TURA

Il Comitato Esecutivo autorizza l’immatricolazione di un nuovo mezzo
(Ford Transit Combi 9 posti) per conto della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio e la vendita
del mezzo usato Opel Vivaio già targato RSM J3675 [del. 16].
Non essendoci ulteriori argomenti da trattare, il Presidente dichiara
conclusa la seduta alle ore 24:00.
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
- Eros Bologna -

