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Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTE 6 - 27 OTTOBRE 2022 

 
 

Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità i verbali delle sedute in oggetto. 
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Comma 2) COMUNICAZIONI 

 

Il Presidente esprime ogni soddisfazione per i grandi risultati ottenuti ai 
Campionati del Mondo di Bocce in Turchia, dove la ventiduenne Stella PAOLETTI - dopo aver 
ottenuto l’argento ai Mondiali nel 2019 - è salita sul gradino più alto del podio battendo la favorita 
concorrente italiana. A questo strepitoso successo, si aggiunge il bronzo di Enrico DALL’OLMO 
nel tiro di precisione. Non sono state solamente le bocce a dare prestigio allo sport sammarinese. 
Infatti, ai World Skate Games in Argentina la quattordicenne Matilde TERENZI si è aggiudicata 
l'indomani la medaglia di bronzo ai Mondiali di roller nella disciplina Slide. Rende noto che 
entrambe le rappresentative saranno ricevute giovedì prossimo dapprima presso la Segreteria di 
Stato allo Sport e a seguire in Udienza dai Capitani Reggenti. Invita l’Esecutivo a festeggiare gli 
straordinari traguardi raggiunti in una stagione che non ha ancora finito di sorprendere il nostro 
piccolo quanto tenace movimento sportivo. 

L’Esecutivo si complimenta con gli atleti, tecnici e dirigenti delle Federazioni 
protagoniste di questi risultati che portano lustro e prestigio.  

Il Presidente riferisce in breve sui lavori dell’Assemblea Straordinaria del CIJM, 
tenutasi il 12 u.s. . Il consesso, riunitosi a Taranto sede dei prossimi Giochi del Mediterraneo, oltre 
ad approvare il Bilancio Consuntivo 2021 e il Preventivo 2023, ha offerto l'occasione al Comitato 
Organizzatore di Taranto 2026 per presentare lo stato di avanzamento dei progetti di realizzazione 
del nuovo stadio e della nuova piscina indoor. I lavori assembleari si sono conclusi con la 
presentazione dei preparativi dei Mediterranean Beach Games Heraklion 2023, in cui il 1° 
settembre è prevista anche l’Assemblea ordinaria. Nell'occasione saranno rese note le 
manifestazioni d’interesse delle città per i prossimi Beach Games del 2027 e dei Giochi del 
Mediterraneo nel 2030. 

Il Segretario Generale riferisce dell’invito della Federazione Tiro con l’Arco a 
partecipare alla cerimonia d’apertura e assistere alla quinta edizione dei Campionati Italiani FIARC 
che si terranno presso il Multieventi Sport Domus e la Palestra A. Casadei l’8 dicembre p.v.. 

Il Comitato Esecutivo prende atto della comunicazione dell’Avvocatura dello 
Stato che ha inviato in copia il decreto di archiviazione della causa civile Mularoni-CONS-Unipol 
Assicurazioni per la causa in responsabilità per conto del ciclista M. ANTONELLI. 

Il membro Rossini riferisce sulla partecipazione, in rappresentanza del CONS, 
alla tavola rotonda su “Sguardi sull’educazione dei giovani nello stile di don Bosco”, condotta dalla 
giornalista Benedetta RINALDI e che ha visto quali ospiti il Rettore Maggiore dei Salesiani Don P. 
CHÁVEZ e il giornalista Rai Emilio MANCUSO. Un particolare tributo è stato rivolto ai 
benefattori dei Salesiani nei 100 anni di presenza a San Marino e verso l’opera educativa per i 
giovani sull'impronta di San Giovanni Bosco. Tra i presenti gli Ecc.mi Capitani Reggenti, BERTI e 
CIAVATTA accompagnati dal Segretario di Stato allo Sport Teodoro LONFERNINI e dal Segretario 
di Stato per la Giustizia Massimo Andrea UGOLINI. 

Il Presidente termina il comma rendendo noto che di recente i vertici del CONS 
sono stati convocati il prossimo 23 novembre per un incontro presso la Segreteria di Stato alla 
Pubblica Istruzione, presenti i dirigenti di tutti gli ordini scolastici, al fine di uno scambio e un 
confronto sulle collaborazioni presenti e future.  

Il relatore auspica che l’occasione possa rivelarsi utile per attivare nuove 
iniziative finalizzate a sviluppare il dialogo e la migliore collaborazione tra la scuola e lo sport, al 
fine di favorire la crescita dei giovani sportivi sammarinesi. 
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Comma 3) ESAME PROGETTI DI SVILIPPO SPORTIVO 

 

Il Presidente porge il benvenuto alla Commissione Tecnica ROSSINI e ROSTI, a 
cui lascia la parola per relazionare sui Progetti e Progetti Giovani (PSS e PSG). 

I due componenti riferiscono di aver ricevuto e vagliato le proposte dei Progetti 
avanzate da 23 Federazioni nei termini previsti, evidenziando che 4 FSN hanno presentato solo 
Progetti per il settore assoluti (Lotta, Moto, Tiro a segno e Vela ) mentre 4 si sono limitate a 
presentare Progetti Giovani (Ciclismo, Golf, Pesi e Roller). Entrando nel merito dei contenuti, gli 
obiettivi dichiarati nei PSS del 2023 risultano in talune realtà minimali. Tuttavia, la maggior parte 
sono finalizzati alla preparazione dei GSSE Malta 2023, manifestazione più rilevante e a cui è 
interessato il più alto numero di Federazioni. Con la sola eccezione della Fed. Lotta-Judo, le FSN 
hanno presentato una relazione sulle condizioni degli atleti e illustrato una dettagliata 
programmazione per la stagione 2023 e gli anni successivi.  

La Commissione Tecnica rileva anche che diverse Federazioni non hanno a 
calendario competizioni di rilievo nel 2023 e di aver quindi rivolto perciò la preparazione a obiettivi 
di più lungo termine, per esempio i GSSE 2025 e i GDM 2026. Riguardo a questi progetti, la C.T. 
ritiene utile fornire un contributo di sostegno, monitorando nel tempo l’andamento della 
preparazione (es. Bocce, Basket, Ginnastica e Volley). Per quanto riguarda invece i PSG, nonostante 
le Linee Guida prevedano Progetti indirizzati a singoli atleti (o squadre), diverse Federazioni hanno 
presentato progetti relativi a gruppi. Inoltre, nonostante l’invito a limitare il numero dei giovani più 
talentuosi, alcune Federazioni hanno presentato un lungo elenco di candidati.  

Nel confronto con i vari allenatori si è compresa un’oggettiva difficoltà a mirare 
gli sforzi dei Progetti limitandoli a un singolo atleta. Per questo motivo la C.T. ha accolto la 
selezione di atleti nei PSG per calibrare i finanziamenti pure in base all’andamento del gruppo. Tutti 
i candidati proposti risultano di medio-alto livello e quindi sono meritevoli di sostegno permettendo 
la crescita dei giovani atleti in vista di importanti eventi nel futuro.  

Terminata la relazione, si apre un ampio confronto sulle risorse previste a Bilancio 
per il 2023 e prima di avviare un’analisi per la ripartizione degli stanziamenti occorre attendere di 
conoscere la disponibilità residua del Bilancio 2022, recuperando economie derivate da rinunce, 
infortuni e cambi di programmazione. Nel dibattito vengono sollevati rilievi in merito al 
posizionamento degli atleti nel ranking mondiale, dovendo inevitabilmente fare dei distinguo per 
assicurare in primis il finanziamento per il mantenimento delle prestazioni di più alto livello, oltre a 
dover tenere conto della prossimità di alcuni appuntamenti sportivi rispetto ad altri, privilegiando 
quelli più ravvicinati. 

Riguardo ai PSG, dopo una veloce rassegna delle proposte, il Comitato Esecutivo 
ritiene dover dare precedenza ai PSS degli AIN e PO, e a seguire quelli d’interesse federale, 
classificandoli per ranking, obiettivi e strutturazione organizzativa in ogni disciplina, dovendo 
operare scelte condivise e motivate stante l’impossibilità di poter accogliere tutte le proposte di 
finanziamento che risultano essere cinque volte superiori alle disponibilità economiche del CONS.  

L’Esecutivo invita pertanto la C.T. a presentare un nuovo prospetto aggiornato 
indicando il livello agonistico degli atleti, gli obiettivi prefissati dalle FSN e le prestazioni raggiunte 
sia assolute che di categoria. Il Presidente ringrazia i membri della C.T. per il lavoro svolto e li 
congeda, nel rinviare alla prossima seduta l’esame e le deliberazioni conseguenti.  
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Comma 4) MANIFESTAZIONI CONS 

 

Il Presidente aggiorna l’Esecutivo informando sui vari colloqui intercorsi 
riguardo agli artisti, ospiti e iniziative di SportAwards. Riferisce che in data odierna si è riunita la 
Commissione Premi di cui fanno parte, oltre al relatore e il membro presente Stefano PIVA, i 
membri decani del Consiglio Nazionale, i presidenti Maurizio MULARONI (bocce) e Giuseppe 
Mario MUSCIONI (tiro a segno). La Commissione Premi ha preso in esame tutte le istanze federali 
pervenute, giunte nei termini fissati dalla circolare, e che alla luce dei recenti risultati aggiunti a 
quelli conseguiti nel corso della stagione, sono state assegnate in base al regolamento n. 3 Fiamme 
d’oro, n. 6 Medaglie al Merito Sportivo e n. 25 targhe extra-regolamento per i risultati e successi 
conseguiti nel 2022. In merito ai premi in denaro, la Commissione, oltre ai medagliati ai XIX 
Giochi del Mediterraneo, ha stabilito di riconoscere una ricompensa economica per gli atleti saliti 
sui podi dei rispettivi campionati europei e mondiali assoluti e di categoria di Federazione. E’ stata 
rinviata la nomina dell’Atleta dell’Anno in attesa di un riferimento apposito da parte della C.T. 

Nel proporre una selezione di artisti, si è provveduto a definire il compenso della 
prestazione musicale per il palinsesto della serata, mentre il Segretario Generale sottopone per 
l’approvazione un primo budget di spesa posto agli atti della seduta - predisposto sulla base di 
precedenti preventivi e riferimenti a volte anche superiori per un importo - di circa €. 30.000,00. 

Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento e in attesa di conferma da parte 
dell’artista,, prende atto dello stato d’avanzamento dei preparativi e vista l’attuale disponibilità del 
capitolo di bilancio, autorizza una spesa complessiva fino alla concorrenza di €. 25.000,00 da 
imputarsi al capitolo n. 760 “Spese per premiazioni e riconoscimenti speciali” del corrente esercizio 
finanziario previo storno dal cap. n. 550 “Stipendi al personale in organico” dell’importo di € 
22.000,00 di cui €. 12.000,00 saranno destinati per i premi in denaro agli atleti selezionati dalla 
Commissione Premi, integrando il precedente impegno di spesa di € 50.000,00 come delibera n. 5 
del 30 agosto 2022 elevando l’importo complessivo a €. 60.000,00 [del. 2] 

Il Presidente si sofferma sull’evento del 5 novembre u.s. riguardo al passaggio 
della fiaccola simbolo olimpico della pace giunta in Territorio direttamente da Roma il giorno 
precedente. La suggestiva staffetta della torcia, portata da alcuni olimpici sammarinesi degli sport 
invernali tra cui Matteo GATTI (2022), Alessandro MARIOTTI (2018) e Vincenzo MICHELOTTI 
(2014), dopo aver percorso le vie del centro storico è stata accolta sul piazzale “Lo Stradone”.  

La cerimonia è stata favorita dalle buone condizioni atmosferiche e grazie alle 
suggestive riprese dall’alto, è stata gradita dal pubblico intervenuto, apprezzando le attività di 
promozione rivolte ai giovani e terminata con una degustazione delle eccellenze enogastronomiche 
friulane e l’intrattenimento della mascotte Kugy. Sono stati ringraziati i dirigenti della FSSI, tutto lo 
staff del CONS nonché gli Uffici, Forze dell’Ordine e gli Enti che hanno coadiuvato 
nell’organizzazione. Il Presidente ritiene importante mantenere sempre vivo l’interesse della 
comunità verso i valori olimpici anche attraverso tali iniziative, oltre a ritenere questa un'occasione 
propizia per promuovere il Paese e lo Sport.  

Il Segretario Generale termina il comma sottoponendo la relazione del CdM 
Federico VALENTINI, di recente rientrato da Cracovia dopo aver partecipato al Seminario dei Capi 
Missione in vista dei Giochi Europei 2023. Dal rapporto emergono diverse incertezze derivate dai 
ritardi nella tabella di marcia dell’organizzazione e soprattutto della dislocazione non ravvicinata 
dei vari poli sportivi che prefigurano possibili disagi nei trasporti e nella logistica a tutte le 
delegazioni. Il riferimento più dettagliato è stato rinviato alla prossima seduta in attesa di ricevere il 
manuale tecnico che sarà inviato a tutti i NOC nei prossimi giorni dal Comitato Organizzatore. 
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Comma 5) PROGRAMMA POLITICA SPORTIVA 

 

Il Presidente in merito alla bozza del protocollo d'intesa “STUDENTI E SPORT 
A SCUOLA, PER IL BENESSERE DELLE FUTURE GENERAZIONI”, da sottoscriversi tra la 
Segreteria di Stato per l’Istruzione, Cultura e Politiche Giovanili, la Segreteria di Stato per lo Sport 
e la Segreteria di Stato per la Sanità, Sicurezza Sociale e Affari Sociali e Pari Opportunità e il 
CONS, e con riferimento all’incontro del 23 c.m. ,come preannunciato in sede di comunicazioni, 
riferisce che sarebbe un’ottima occasione per illustrare il testo ai dirigenti scolastici. Ritiene tuttavia 
non opportuno sottoporre anticipatamente in tale sede il protocollo, nella sua forma integrale in tale 
sede, ma sarà occasione propizia per fare accenno sui vari argomenti del documento per sondare il 
gradimento della Scuola a proposito.   

Come richiesto nella scorsa seduta, il relatore sollecita l’Esecutivo, avendo 
esaminato il testo, a dare il proprio contributo per rendere definitivo il documento come punto 
fondamentale del Programma di Politica Sportiva e avviare a una nuova fase di collaborazione con i 
portatori d’interesse, oltre che a promuovere la diffusione della pratica sportiva nella scuola quale 
strumento educativo e formativo per corretti stili di vita, socializzazione e inclusione. 

Dopo un breve confronto tra i presenti, si ritiene che il testo così redatto sia 
adeguato e completo per affrontare i temi di comune interesse e pertanto, al termine della 
discussione, il Comitato Esecutivo approva il testo nella sua versione finale, così come posto agli 
atti della seduta odierna. [del. 3] 

Il Segretario Generale richiamando le precedenti proposte pervenute da testate 
giornalistiche e agenzie di stampa, ritiene utile anche in vista dei prossimi eventi di predisporre un 
piano di comunicazione che preveda inserzioni a pagamento sui principali organi d'informazione 
sammarinesi, della carta stampata e web, per la promozione delle prossime iniziative del CONS 
quali Sport Awards, il Concorso giornalistico e letterario, ecc. Viene distribuito un prospetto nel 
quale si ipotizza una prima distribuzione di contributo fino alla concorrenza di €. 800,00 per le 
testate giornalistiche e €. 250,00 per quelle on line, per un totale complessivo di €. 3.150,00. 

Il Comitato Esecutivo dopo rapida una sommaria verifica dei beneficiari 
proposti, approva il piano di comunicazione così proposto e autorizza la spesa complessiva di €. 
3.150,00, erogabili dietro stipula di apposito contratto con le testate per le inserzioni e spazi 
pubblicitari, imputando la spesa al cap. n. 800 “Iniziative varie” previo storno di pari importo dal 
cap. n. 550 “Stipendi al personale in organico” [del. 4] 

Il Presidente richiamando la precedente delibera in merito all’iniziativa presso la 
Palestra “Umberto Briganti” di Fonte dell’Ovo, con la realizzazione di un murales, riferisce che 
l’importo ipotizzato in precedenza sia sufficiente per l’acquisto delle vernici eco-sostenibili e 
l’attrezzatura necessaria, pur tenendo conto della vasta e particolare superficie da trattare che 
richiedono di numerosi passaggi di pittura di fondo. 

Nel sollecitare altri bozzetti oltre a quello presentato, coerenti e adatti alla Palestra 
che si affaccia sulla Scuola Media, il Comitato Esecutivo delibera di riconoscere un contributo ai 
promotori “Writers” del progetto Keep dreaming di Marlù, autorizzando la spesa fino all’importo 
€.1.500,00 per acquisti da effettuare da fornitori individuati dagli stessi promotori. 

L’impegno di spesa troverà l'imputazione al cap. n. 800 “Iniziative varie” previo 
storno di pari importo dal cap. n. 550 “Stipendi al personale in organico” [del. 5] 
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Viene riportata una lettera della Federazione Ippica, la quale a seguito 
dell’incontro avuto con i Segretari di Stato al Territorio CANTI e allo Sport LONFERNINI, durante 
la quale è stata  appurata l’indisponibilità dell’area in precedenza assegnata per la realizzazione del 
Centro Equestre, la FIS ha proposto altre aree idonee ad ospitare il Centro, sottolineando che sarà 
finanziata con importanti investimenti da parte di realtà sammarinesi e non.  

Il Comitato Esecutivo prende atto della comunicazione e rimane in attesa di 
visionare il progetto di sviluppo demandato alla S.M.E., come previsto dagli accordi sottoscritti il 
31 maggio e approvato dal Consiglio Federale il 26 luglio u.s., tutt’ora non consegnato al CONS. 

Il Segretario Generale aggiorna sugli incontri in corso riguardo alla gestione e 
conduzione degli impianti sportivi con le FSN. Nell’annunciare la conclusione del primo confronto 
nella settimana corrente, auspica di poter fornire un quadro globale più completo entro fine mese 
stante la forte esigenza di alcune Federazioni di rivedere al più presto i canoni di gestione, visti gli 
aumenti delle utenze di energia elettrica e gas. 

A seguito della delibera n. 14 del 27 ottobre u.s., il Relatore informa l’Esecutivo 
circa l’esito positivo dei controlli di legittimità richiesti da parte del Responsabile del Procedimento 
alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica (estratto del verbale n. 78 del 10/11/2022) 
riguardante la licitazione privata con offerta a ribasso percentuale per la realizzazione delle opere di 
fondazione del padiglione polifunzionale con struttura in legno lamellare presso il Centro Tennis a 
Montecchio, ai sensi dell’art. 107 della Legge n. 30/1998 e successive modifiche e integrazioni. 

L’Esecutivo sentito il riferimento prende atto della legittimità della pratica, 
approva la bozza di contratto di appalto posta agli atti della seduta, dando mandato al Presidente per 
la firma, e assegna al Responsabile di Procedimento il compito di espletare tutti gli adempimenti per 
giungere alla firma con il contraente privato aggiudicatario EFFEMME S.r.l. . [del. 6] 

In merito alla prossima gara d’appalto relativa alla copertura in legno del 
padiglione, considerati gli accresciuti costi per la realizzazione dell’opera, il Presidente riferisce di 
aver avuto un colloquio con il Presidente della SUMS per sondare la disponibilità di un contributo 
integrativo a copertura delle spese aggiuntive. L’esito della richiesta alla Fondazione, è atteso tra un 
paio di settimane. 

Infine, il Segretario Generale riferisce sul recente incontro avuto - insieme al 
Responsabile del CONS - con il Direttore della Funzione Pubblica, in cui sono state affrontate le 
varie problematiche relative al personale stipendiato e salariato e a possibili ipotesi praticabili in via 
temporanea per fare fronte ai numerosi e impellenti impegni dell’Ente anche in vista del prossimo 
collocamento a riposo di dipendenti salariati. Nei colloqui con la DGFP è stata appurata 
l’opportunità, stante l’emanazione imminente di un decreto delegato di modifica del Secondo 
Fabbisogno Generale del Settore Pubblico Allargato e un confronto programmato con le OO.SS., di 
avanzare una richiesta di revisione con riferimento all’Ente CONS, al fine di rendere i PDR più 
funzionali alle esigenze di servizio del settore Tecnico, Amministrativo e di Segreteria, oltre a una 
diversa forma di reclutamento del personale afferente al Settore sportivo. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento del Relatore e preso atto delle 
proposte di modifica riguardo l’attuale Fabbisogno del CONS - riportate nella tabella posta agli atti 
della presente seduta - approva la proposta avanzata, riservandosi tuttavia di stabilire tempi e 
modalità di ricopertura dei PDR del nuovo Fabbisogno, sulla base delle proposte che verranno 
avanzate dal Capo del Personale dell’Ente. [del. 7]  
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Con riferimento alla delibera del Comitato Esecutivo n. 18 del 7 giugno 2022, il 
Segretario Generale riferisce che è in scadenza la proroga del contratto per la fornitura di servizi 
nell’ambito della sicurezza in materia di lavoro, in ottemperanza della Legge n. 31/1998 già oggetto 
di estensione nella seduta del 7 giugno u.s. e relativo al secondo semestre 2022. 

Il Comitato Esecutivo conferma il mandato all’Ufficio in veste di Stazione 
appaltante, al fine di predisporre un nuovo capitolato tecnico per la fornitura triennale (2023-2024-
2025) che risponda a tutte le esigenze dell’Ente e delle Federazioni che ricevono in gestione 
delegate gli impianti sportivi, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, prevedendo in particolare 
l’aggiornamento dei DVR di tutte le strutture e i protocolli di sicurezza in occasione di eventi e 
manifestazioni pubbliche. A tale scopo approva altresì una previsione di spesa fino alla concorrenza 
massima di € 18.000,00, da impegnarsi sul cap. n. 815 “Spese per la Sicurezza e Salute sui luoghi di 

lavoro”, e resta in attesa di conoscere l’esito della gara di appalto annunciato. [del. 8] 

Per quanto riguarda le pulizie nelle palestre scolastiche, servizio autorizzato dal 
Comitato Esecutivo con delibera n. 15 del 30 agosto 2022, il Relatore comunica che l’Ufficio ha 
provveduto a integrare lo scambio di note commerciali con l’aggiudicataria NEW PULILAMPO, 
come dalla gara di appalto del 29 agosto 2022 Prot. n. 1872, per effettuare una prestazione 
supplementare presso la Palestra della Scuola Elementare di Falciano, al fine di rispondere 
all’esigenza sopraggiunta e non prevista di estendere servizio anche alla Palestra della Scuola 
Elementare di Faetano. Ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera d), e comma 3 del Decreto 
Delegato n.26/2015 e s.m.i., è stato concordato un costo di € 653,10 da aggiungersi alla spesa già 
deliberata nella seduta del 6 settembre scorso, come integrazione alla spesa già deliberata di € 
9.717,50, per un valore complessivo pari € 10.370,60. 

Il Comitato Esecutivo appurate le necessità impellenti e impreviste di attivare 
tale servizio integrativo, approva e autorizza la spesa, e dà mandato alla firma dell’integrazione 
dello scambio di note commerciali in allegato alla presente deliberazione. [del. 9] 

Il Segretario Generale rende noto di essersi recato - unitamente al Responsabile 
CONS - presso la Concessionaria Ferri S.p.A. di Rimini per appurare le condizioni della vertenza 
insorta tra la Federazione Pallavolo e la Concessionaria riguardo la diversa e differita consegna di 
un mezzo ordinato dalla FSPAV a fine 2021 e in parte già liquidato il 3 gennaio u.s. che tutt’ora 
risulta ancora non consegnato. Come auspicato nella seduta del 30 agosto, il Relatore ha riferito 
che sussistono le condizioni per un componimento bonario della vertenza, sia con la riduzione dei 
costi limitando alcuni accessori e/o con la restituzione integrale dell’importo già versato dalla 
FSPAV e rinuncia all’acquisto del mezzo senza ulteriori penalizzazioni. 

Il Comitato Esecutivo sollevato dal positivo riferimento sulla vicenda, ritiene che 
si possa subentrare nella compravendita mediante sottoscrizione di una transazione da effettuarsi 
con la Concessionaria, il CONS e la FSPAV per la restituzione dell’importo di €. 17.500,00 già 
versato dalla FSPAV e prevedere l’acquisto del mezzo da parte del CONS, a rinnovo e sostituzione 
del proprio parco, o da parte di altra Federazione interessata al mezzo non appena sarà disponibile, 
dato che la Concessionaria non prevede la consegna prima del gennaio-febbraio 2023. 

L’Esecutivo dà mandato all’Ufficio di formalizzare la transazione con la 
Concessionaria per la restituzione della quota alla FSPAV e a interpellare le Federazioni escluse 
dall’ultima assegnazione del contributo, come da delibera n. del 14 maggio 2021. [del. 10] 
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Viene data lettura della nota prot. 2383 

 

 

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: 

 

 

 

 

Distinti saluti.  

F.to Dott.ssa Nicoletta Corbelli 

RESPONSABILE U.O. 

 

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza gli storni nei termini proposti. 

550 Stipendi al personale in organico 5.000,00 €

830 Palestre 5.000,00 €

980 Combustibile riscaldamento per tutti gli imp 5.000,00 €

710 EE, acqua, gas, assicurazioni CONS 5.000,00 €

TOTALE € 10.000,00 € 10.000,00

Capitolo Descrizione Aumento Diminuzione
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Viene data lettura di una relazione della Commissione Tecnica a seguito 
dell’istanza della Federazione Tennis tesa alla richiesta di cambio di un atleta beneficiario del 
Progetto di Sviluppo Sportivo riguardante la preparazione agonistica delle coppie di Beach Tennis 
in vista dei Mediterranean Beach Games ad Heraklion nel 2023. Nella nota, la C.T. concorda con il 
cambio e la scelta proposta dal responsabile del PSS, avallando la scelta di sostituire l’atleta Nicolò 
BOMBINI, non più disponibile per sopraggiunti impegni familiari, con Federico ZAFFERANI. 

Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento favorevole della C.T. approva la 
sostituzione richiesta con la sola astensione del Vice Presidente Forcellini. [del. 12] 

Si prosegue con la lettura della comunicazione della Federazione Sport Speciali 
che, riferendosi al Contributo per manifestazioni di €. 1.000,00 - stanziato per la Special Cup che si 
è tenuta il 10-11 settembre u.s. e che è stato in seguito totalmente finanziato dalla Federazione 
Giuoco Calcio -, chiede che venga destinato invece alla gara di “Super Coppa Martin Mancini”, a 
cui era già stata assegnata un contributo di €. 500,00, ed effettivamente disputata il 23 ottobre u.s. 

Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento approva la richiesta finalizzata a 
destinare entrambi gli importi stanziati, assegnando l’intero importo complessivo dii € 1.500,00 alla 
manifestazione Super Coppa Martin Mancini. [del. 13] 

Si riporta una richiesta della Federazione Attività Subacquee per ottenere un 
contributo straordinario, non previsto, per la partecipazione a una manifestazione a invito della 
squadra di nuoto pinnato composta di 28 atleti nelle categorie Senior e Junior e in varie specialità 
alla “Swiss Finswimming Open Championships 2022”, nel Canton Ticino (Svizzera) il 3-4 dicembre 
p.v., il cui budget di partecipazione ammonta a €. 6.150,00 circa.  

Sentito il riferimento della C.T., in considerazione delle precedenti competizioni 
cui la FSAS ha dovuto rinunciare nel corso dell’anno e dell’opportunità di partecipare a una gara ad 
invito, potendo far conseguire ulteriore esperienza internazionale agli atleti in vista dei 
Mediterranean Beach Games, il Comitato Esecutivo in via eccezionale e straordinaria delibera di 
assegnare un contributo pari a €. 2.000,00, da imputarsi al cap. n. 1050 “Contributo straordinario 

alle Federazioni” del corrente esercizio. [del. 14] 

A conclusione del comma, il Segretario Generale informa il Comitato Esecutivo 
sull’iniziativa della Federazione Judo di realizzare una Scuola Internazionale di Judo a San Marino, 
ospitando maestri e atleti provenienti da altre Federazioni, nella Palestra Ex-Mesa di Serravalle, con 
sessioni accademiche della durata di dieci giorni, utilizzando qualora possibile anche altre strutture 
del Centro Sportivo di Serravalle, quali la piscina, la pista d’atletica e altri impianti con condizioni 
da stabilire di volta in volta con il CONS e le Federazioni interessate tramite l’Ufficio. 

Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento approva l’iniziativa e, preso atto 
dell’uso della Palestra già sede della disciplina, rinvia l’autorizzazione per le collaborazioni 
ipotizzate ed eventuali gratuità da concedere in base agli impegni e la disponibilità, agli iscritti alla 
Scuola Internazionale di Judo, da richiedersi di volta in volta, come indicato dalla nota della 
Federazione Judo in data 26 ottobre 2022. [del. 15]    

Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta è tolta alle ore 22:40. 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
- Eros Bologna -  


