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 IL PRESIDENTE

 

 
 

 
 

settembre 2015 n.149, in prima convocazione alle 
20.30, presso la sede 
Consiglio Nazionale p

1) Approvazione verbale seduta Consiglio Nazionale del 
2) Comunicazioni
3) Programma di Politica Sportiva 
4) Approvazione norma transitoria relativa al Contributo Ordinario 

proposta di ripartizione.
5) Approvazione norma transitoria

riconoscimento e mantenimento nel CONS delle Federazioni (FSN) membri di diritto e delle 
Discipline Sportive Associate (DSA)

6) Contributi
7) Ratifica Regolament
8) Istanza FSGC di revoca e/o annullamento della sospensione temporanea e parziale di 

affiliazione de
9) Varie ed eventuali

 
 
 
 
(*)  

N.B.  In caso d’impedimento del Presidente a partecipare 
lavori solo

IL PRESIDENTE 

Per il giorno di 
settembre 2015 n.149, in prima convocazione alle 

, presso la sede 
Consiglio Nazionale p

Approvazione verbale seduta Consiglio Nazionale del 
Comunicazioni
Programma di Politica Sportiva 
Approvazione norma transitoria relativa al Contributo Ordinario 
proposta di ripartizione.
Approvazione norma transitoria
riconoscimento e mantenimento nel CONS delle Federazioni (FSN) membri di diritto e delle 
Discipline Sportive Associate (DSA)
Contributi Straordinari
Ratifica Regolament
Istanza FSGC di revoca e/o annullamento della sospensione temporanea e parziale di 
affiliazione della Federazione come da delibera n. 
Varie ed eventuali

Distinti saluti.
 

 La documentazione sarà recapitata con successivo invio per posta elettronica.

In caso d’impedimento del Presidente a partecipare 
lavori solo al Vice-

Per il giorno di giovedì 22 dicembre 2022
settembre 2015 n.149, in prima convocazione alle 

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

Approvazione verbale seduta Consiglio Nazionale del 
Comunicazioni. 
Programma di Politica Sportiva 
Approvazione norma transitoria relativa al Contributo Ordinario 
proposta di ripartizione. 
Approvazione norma transitoria
riconoscimento e mantenimento nel CONS delle Federazioni (FSN) membri di diritto e delle 
Discipline Sportive Associate (DSA)

Straordinari e per
Ratifica Regolamenti Amministrativi
Istanza FSGC di revoca e/o annullamento della sospensione temporanea e parziale di 

lla Federazione come da delibera n. 
Varie ed eventuali. 

Distinti saluti. 
 

La documentazione sarà recapitata con successivo invio per posta elettronica.

In caso d’impedimento del Presidente a partecipare 
-Presidente o 

CONVOCAZIONE

giovedì 22 dicembre 2022
settembre 2015 n.149, in prima convocazione alle 

C.O.N.S. in Via Rancaglia, 30 a Serravalle è convocata una seduta del 
er la discussione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione verbale seduta Consiglio Nazionale del 

Programma di Politica Sportiva – Impianti Sportivi
Approvazione norma transitoria relativa al Contributo Ordinario 

Approvazione norma transitoria 
riconoscimento e mantenimento nel CONS delle Federazioni (FSN) membri di diritto e delle 
Discipline Sportive Associate (DSA)”.

e per Manifesta
i Amministrativi

Istanza FSGC di revoca e/o annullamento della sospensione temporanea e parziale di 
lla Federazione come da delibera n. 

  

La documentazione sarà recapitata con successivo invio per posta elettronica.

In caso d’impedimento del Presidente a partecipare 
Presidente o al Segretario di Federazione.

San Marino, 1

CONVOCAZIONE

giovedì 22 dicembre 2022
settembre 2015 n.149, in prima convocazione alle ore 

C.O.N.S. in Via Rancaglia, 30 a Serravalle è convocata una seduta del 
er la discussione del seguente: 

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione verbale seduta Consiglio Nazionale del 

Impianti Sportivi
Approvazione norma transitoria relativa al Contributo Ordinario 

 relativa al “
riconoscimento e mantenimento nel CONS delle Federazioni (FSN) membri di diritto e delle 

”. 
Manifestazioni alle Federazioni Anno 2023

i Amministrativi FST e FSP
Istanza FSGC di revoca e/o annullamento della sospensione temporanea e parziale di 

lla Federazione come da delibera n. 

      

La documentazione sarà recapitata con successivo invio per posta elettronica.

In caso d’impedimento del Presidente a partecipare alla seduta, 
Segretario di Federazione.

San Marino, 15 dicembre 202

CONVOCAZIONE 

giovedì 22 dicembre 2022, a norma degli artt. 15 e 16 della Legge 30 
ore 20.00 e in seconda convocazione alle 

C.O.N.S. in Via Rancaglia, 30 a Serravalle è convocata una seduta del 

ORDINE DEL GIORNO 

Approvazione verbale seduta Consiglio Nazionale del 13 settembre 2022

Impianti Sportivi.  
Approvazione norma transitoria relativa al Contributo Ordinario 

relativa al “Regolamento per la determinazione, 
riconoscimento e mantenimento nel CONS delle Federazioni (FSN) membri di diritto e delle 

zioni alle Federazioni Anno 2023
FST e FSP. (*) 

Istanza FSGC di revoca e/o annullamento della sospensione temporanea e parziale di 
lla Federazione come da delibera n. 2 del C.N.

     - Gian Primo Giardi

La documentazione sarà recapitata con successivo invio per posta elettronica.

alla seduta, a norma di Legge, 
Segretario di Federazione. 

dicembre 202

, a norma degli artt. 15 e 16 della Legge 30 
e in seconda convocazione alle 

C.O.N.S. in Via Rancaglia, 30 a Serravalle è convocata una seduta del 

settembre 2022

Approvazione norma transitoria relativa al Contributo Ordinario Anno 2023 e conseguente 

Regolamento per la determinazione, 
riconoscimento e mantenimento nel CONS delle Federazioni (FSN) membri di diritto e delle 

zioni alle Federazioni Anno 2023

Istanza FSGC di revoca e/o annullamento della sospensione temporanea e parziale di 
.N. in data 10/11/2021

Gian Primo Giardi -

La documentazione sarà recapitata con successivo invio per posta elettronica.

a norma di Legge, 

dicembre 2022/1722 d.F.R.

, a norma degli artt. 15 e 16 della Legge 30 
e in seconda convocazione alle 

C.O.N.S. in Via Rancaglia, 30 a Serravalle è convocata una seduta del 

settembre 2022. (*) 

Anno 2023 e conseguente 

Regolamento per la determinazione, 
riconoscimento e mantenimento nel CONS delle Federazioni (FSN) membri di diritto e delle 

zioni alle Federazioni Anno 2023. 

Istanza FSGC di revoca e/o annullamento della sospensione temporanea e parziale di 
in data 10/11/2021. (*)

- 

La documentazione sarà recapitata con successivo invio per posta elettronica. 

a norma di Legge, è ammessa delega 

d.F.R. 

, a norma degli artt. 15 e 16 della Legge 30 
e in seconda convocazione alle ore 

C.O.N.S. in Via Rancaglia, 30 a Serravalle è convocata una seduta del 

Anno 2023 e conseguente 

Regolamento per la determinazione, 
riconoscimento e mantenimento nel CONS delle Federazioni (FSN) membri di diritto e delle 

Istanza FSGC di revoca e/o annullamento della sospensione temporanea e parziale di 
(*) 

ammessa delega ai 

, a norma degli artt. 15 e 16 della Legge 30 
ore 

C.O.N.S. in Via Rancaglia, 30 a Serravalle è convocata una seduta del 

Anno 2023 e conseguente 

Regolamento per la determinazione, 
riconoscimento e mantenimento nel CONS delle Federazioni (FSN) membri di diritto e delle 

Istanza FSGC di revoca e/o annullamento della sospensione temporanea e parziale di 

ai 


