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Comma 1)APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE 28-29-31 AGOSTO 2017 

 

 

Il Comitato Esecutivo approva i verbali delle sedute del 28 e 29 agosto 
mentre rinvia l’approvazione del testo della seduta del 31 agosto, in quanto non predisposto in 
tempo utile dalla Segreteria Generale. 
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Il Presidente comunica che il Responsabile del CONS, presente a questa 
seduta, a breve lascerà il proprio incarico essendosi aggiudicato il bando di concorso per dirigere 
l’Ufficio Centrali Appalti e Acquisti dello Stato.   

Nel ringraziare il dott. Giorgio Bonfé, a titolo personale e di tutto 
l’Esecutivo, invita il dirigente a riferire brevemente sullo stato degli Uffici e del personale. Dopo 
un’esaustiva relazione sulle attività condotte nell’arco di questo breve ma intenso anno, che l’ha 
visto impegnato sul fronte amministrativo dell’organizzazione dei Giochi, il Presidente congeda il 
Responsabile, dopo avergli reso il merito di aver conseguito un buon risultato nella gestione 
finanziaria dei Giochi, avendo messo a disposizione le sue capacità e competenze amministrative. 

Il Presidente comunica che la Reggenza, a seguito del dono ricevuto in 
occasione della Moto GP della Repubblica di San Marino e della Riviera, intende mettere a 
disposizione di tutti i sammarinesi, tramite il Museo dello Sport e dell’Olimpismo, alcuni quadri, 
una divisa e una carena del Team del Conca Gresini.  

Il Comitato Esecutivo ringrazia a nome di tutti gli sportivi e dispone che gli 
oggetti donati dalla Reggenza, siano collocati nel Museo, per essere mostrati ai visitatori. 

Prosegue nelle comunicazioni, esprimendo soddisfazione per 
l’organizzazione di Sportinfiera e per il successo ottenuto. Si dichiara dispiaciuto per il maltempo 
imperversato nel secondo giorno, che, di fatto, ha limitato l’affluenza e inficiato la partecipazione 
nel momento dedicato ai volontari dei Giochi San Marino 2017. Auspica la conferma della 
partecipazione di tutte le Scuole, come avvenuto in questa edizione e riporta una richiesta, avanzata 
dalla Commissione Tecnica, di estendere l’evento, invitando anche i ragazzi delle Scuole 
Elementari, anticipando l’apertura nella giornata di venerdì. 

Il Comitato Esecutivo concorda, seppur ritenga l’ipotesi di non facile 
realizzazione, sulla necessità di arricchire l’evento con iniziative private e favorendo il rapporto con 
la Scuola. 

Il Presidente passa a ricordare gli incontri avuti con alcuni dirigenti di 
organizzazioni sportive europee, nel corso del mese di settembre, riportando le visite del Presidente 
UEFA, Čeferin, del Vice Presidente della Federazione Equestre Europea, Özgörkey, e annuncia 
l’imminente visita del Presidente della FIFA, Infantino, in occasione dell’incontro di calcio San 
Marino vs Norvegia del prossimo 5 ottobre. Ricorda, altresì, che è venuto in visita a San Marino il 
Presidente della FICTS, prof. Franco Ascani, organizzazione riconosciuta dal CIO, che promuove e 
incrementa lo sviluppo dei valori Olimpici e la cultura delle discipline sportive attraverso il potere 
dell’immagine dello sport, è stata occasione per lanciare una candidatura di San Marino alla fase 
finale della “World FICTS Challenge 2018”. 

Il Comitato Esecutivo, udito il riferimento al riguardo, ritiene di seguire il 
suggerimento del prof. Ascani e di lasciare alla Segreteria di Stato allo Sport, Pubblica Istruzione e 
Cultura, l’onere di voler sottoporre la candidatura sammarinese a ospitare l’evento, per il 2018. 
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Sempre in tema di incontri e colloqui, il Presidente informa di aver ricevuto 
il Presidente del Comitato Paralimpico Sammarinese, Daniela Del Din, la quale ha confermato la 
propria disponibilità a dare attuazione a quanto previsto nella Legge e ad approntare un'unica 
organizzazione presso il CONS per implementare e favorire le attività sportive per le persone 
diversamente abili. A questo proposito comunica che è sua intenzione chiamare il Presidente della 
Federazione Sammarinese Sport Speciali per verificare la disponibilità e discutere in proposito. 

Il Presidente riporta che, a seguito della delibera adottata dal CE per 
l’affidamento dell’incarico di responsabile di Ufficio Stampa, il Congresso di Stato ha sospeso il 
parere, avendo sollecitato alcuni chiarimenti in merito al rapporto di lavoro e di aver prontamente 
informato il Segretario di Stato fornendogli le delucidazioni richieste, auspicando di poter terminare 
celermente l’iter avviato in agosto. 

Il Presidente riferisce di essere stato contattato telefonicamente dal 
Presidente CONI, Malagò in merito ad una presunta iniziativa sammarinese di creare una Lega di 
club italiani di baseball, fra i quali interessava la T&A San Marino, trovandosi le maggiori società 
italiane in forte disaccordo con la loro Federazione.  Appurata l’estraneità nella promozione 
dell’iniziativa, della Federazione Baseball-Softball sammarinese, la stessa ha prontamente inviato 
una nota chiarificatrice al riguardo che è posta agli atti della presente seduta. 

Termina infine il comma, annunciando la data del prossimo Rally Legend e 
invitando i membri dell’Esecutivo a seguire l’evento e sempre in tema di inviti ricorda il Galà di 
San Marino RTV, organizzato il prossimo 14 ottobre.  

Non essendo presente per l’occasione, in quanto impegnato all’Assemblea 
elettiva dell’ICMG a Tarragona, il Presidente incarica il Vice Presidente Forcellini, il quale si rende 
disponibile a sostituirlo per l’occasione. 

Il Comitato Esecutivo prende atto dei riferimenti [del.2] 



 

 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
______________________________ 

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina n° 7 
 

in data  2 Ottobre 2017  Delibera n. 3 
 
Comma 3) PROGETTO DI PREVISIONALE CONS 2018-2019-2020 

 
 

Il Presidente, in merito al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-
2019-2020, informa l’Esecutivo che, a tutt’ora, non ha ricevuto informazioni più dettagliate 
riguardo al contributo statale per il prossimo anno. 

Informa comunque che in settimana sono previsti due incontri importanti 
per la predisposizione del Bilancio di Previsione. 

Il primo con il Segretario di Stato allo Sport, Marco Podeschi, giovedì 5 
ottobre che ha convocato il CONS per un confronto sui documenti inviati relativi al Programma di 
Politica Sportiva e al Piano di Priorità d’intervento sugli impianti sportivi, inviati alle Segreterie di 
Stato allo Sport e al Territorio e Ambiente, dopo la loro approvazione in Consiglio Nazionale l’8 
settembre u.s. 

Il secondo appuntamento, invece, d’iniziativa del Segretario di Stato alle 
Finanze e Bilancio, Simone Celli, che ha convocato tutti i vertici delle Aziende ed Enti autonomi, 
venerdì 6 ottobre alle ore 13,00 presso Palazzo Begni per illustrare le linee d’indirizzo politico e le 
principali misure d’intervento per la predisposizione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 
finanziario 2018, in considerazione a quanto disposto dall'articolo 15 della Legge 7 agosto 2017 n. 
94 e relativo alla revisione della spesa pubblica. 

In considerazione di questi due appuntamenti suggerisce all’Esecutivo di 
rinviare la discussione in merito Bilancio di Previsione dopo tali incontri. 

Il Comitato Esecutivo concorda e rinvia il comma [del.3] 
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Il Presidente riferendosi al documento di politica sportiva licenziato dal 
Consiglio Nazionale, suggerisce di dare avvio alla sua attuazione e apre la discussione onde 
verificare, le priorità e le tempistiche, interpellando i colleghi dell’Esecutivo. 

Le ipotesi di metodo che sottopone al Comitato sono sostanzialmente due; la 
prima, stabilire per ogni singolo membro una specifica delega per ogni punto programmatico, 
lasciando prerogativa a ogni singolo il compito di seguire un punto del programma, interagendo, 
qualora necessario, direttamente con gli Uffici e i vari portatori d’interesse, senza sovraccaricare la 
Segreteria Generale, che resta comunque punto di contatto e di riferimento. La seconda possibilità é 
di creare sinergie per settore, facendo gruppi di lavoro e stabilendo delle priorità.  

Il Presidente lascia la parola ai membri dell’Esecutivo, che illustrano il loro 
punto di vista e suggeriscono, in base alle loro attitudini, esperienze e disponibilità, gli argomenti e 
settori loro più confacenti secondo gli argomenti del programma di politica sportiva. 

Al termine del dibattimento, il Presidente effettua una sintesi e propone una 
prima suddivisione incarichi, proponendo con una formulazione mista, gli incarichi specifici ma nel 
contempo suggerisce un lavoro di squadra fra diversi membri in base alle loro conoscenze 
professionali e competenze come segue: 

1) Impiantistica Sportiva – Referenti Emanuele VANNUCCI / Maurizia MENGHI 

Il membro Vannucci, dovendo mettere mano celermente alla rivisitazione delle Convezioni per la 
gestione degli impianti sportivi, invita il membro Menghi a coadiuvarlo, avendo predisposto dal 
punto di amministrativo le ultime convenzioni e la quale si rende disponibile per la rivisitazione 
delle condizioni logistiche e organizzative. 

2) Risorse Economiche, Sponsor e Marketing – Referenti Gian Primo GIARDI 

Il Presidente seguirà gli aspetti finanziari dell’Ente e sarà coadiuvato dal Vice Presidente Forcellini, 
avendo già seguito con Alan Gasperoni il piano di comunicazione e marketing, che viene invitato a 
portare a valutare le offerte e la convenienza, riguardo alla scelta del fornitore dell’abbigliamento 
sportivo, vagliando condizioni, qualità e disponibilità delle Aziende specializzate. 

3) Rapporti con la Scuola, Sport e Salute – Christian FORCELLINI 

Il Vice Presidente Forcellini avendo già elaborato il documento circa i rapporti con la Scuola, sarà 
coadiuvato, sulla base delle esperienze nei rapporti con la Scuola acquisite nel corso del suo 
mandato quale Coordinatore del CONS, dal membro Menghi unitamente al membro Scarponi, in 
particolare ai temi relativi alla sanità e alla medicina sportiva, considerate le sue conoscenze nel 
settore e secondo le disponibilità in entrambi i casi. 

4) Rapporto con la Struttura – Referente Luciano SCARPONI  

Quale referente con i rapporti con la Commissione Tecnica e l’Ufficio Sportivo, il membro 
Scarponi sarà coadiuvato dal Presidente e altri membri i rapporti con il personale e gli Uffici sulla 
base della loro disponibilità. 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
______________________________ 

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina n° 9 
 

in data  2 Ottobre 2017  Delibera n. 4 
 
Comma 3) ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI POLITICA SPORT IVA  

 
5) Norme di attuazione della Legge sullo Sport – Referente Paolo VALLI  

Deputato a seguire la parte normativa della Legge, il membro Valli sarà coadiuvato dal Segretario 
Generale e altri membri, sulla base dei temi trattati e delle loro esperienze e disponibilità. 

6) Attuazione del programma e altre iniziative – Referente Marco TURA  

Su suggerimento del Presidente, è stato aggiunto un punto supplementare per la verifica costante 
dell’adempimento effettivo del Programma di politica sportiva in senso lato, il membro Tura 
compatibilmente con la sua disponibilità, in considerazione dei molteplici impegni derivati dalla 
Federazione Giuoco Calcio, sarà coadiuvato dal Presidente e dal Segretario Generale, sulla base 
delle situazioni oggettive, argomenti e possibilità di portare a compimento i progetti da parte di tutti 
i membri dell’Esecutivo. 

Il Presidente rammenta infine la pressante necessità di avviare, in tempi 
celeri, la riforma dei criteri di calcolo dei contributi, invitando a costituire un gruppo di lavoro fra 
vari membri dell’Esecutivo, in particolare il Vice Presidente Forcellini, i membri Tura e Valli, i 
quali dovranno necessariamente confrontarsi con la Segreteria Generale essendo deputata a seguire 
l’attuale operatività del sistema della raccolta dati e conteggi per il contributo ordinario. 

Termina il comma il Presidente augurando un buon lavoro a tutti i colleghi, 
rammentando che, non si sottrae al lavoro nell’ambito del CONS, ma fungerà da collettore d’idee e 
iniziative e stimolerà, quale organo direttivo, tutti i membri interessati all’attuazione, suggerendo la 
massima sinergia e favorendo l’intercambiabilità, essendo ciascuno, nessuno escluso, chiamato a 
dare il proprio apporto d’idee ed esperienza, per il raggiungimento dei traguardi che questo 
Esecutivo si è imposto di raggiungere con il Programma adottato. 

Il Comitato Esecutivo approva e condivide il pensiero e le proposte del 
Presidente riguardo alla modalità e termini dell’attuazione del Programma di Politica Sportiva 
approvato [del.4] 
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Il Presidente riferisce, riguardo all’impiantistica sportiva e propone 
all’Esecutivo, l’adozione di alcune delibere e orientamenti circa specifici casi che di seguito si 
riportano: 

CENTRO IPPICO PENNAROSSA 

Il Presidente aggiorna l’Esecutivo sui colloqui in corso con la Federazione 
Ippica, la Segreteria di Stato e le proprietà private a Pennarossa e a Valgiurata. In merito a 
quest’ultima ipotesi la Federazione ha riferito di numerosi ostacoli da parte degli associati, che non 
sarebbero disposti a trasferire l’attuale Centro a Valgiurata, mentre non si conosce, a tuttora, la 
disponibilità dello Stato ad intervenire con un aiuto finanziario, per dare attuazione al progetto 
iniziale a Gaviano. Auspica che nei prossimi incontri si possa trovare una soluzione, anche in 
considerazione dei tempi stretti per l’eventuale trasferimento ad altra sede dell’Attività. 

STAND DI TIRO A VOLO 

Il Segretario Generale aggiorna l’Esecutivo sul procedimento in corso 
presso il Tribunale di Rimini, riguardo la denuncia d’iniziativa di alcuni cittadini residenti in 
Territorio italiano e in Repubblica. In particolare i legali incaricati presso il Foro di Rimini hanno 
sollecitato la nomina dei Periti per fornire una perizia di parte, in opposizione a quella predisposta 
dall’accusa. Parimenti interpella l’Esecutivo circa la cessione alla FSTV di un mezzo agricolo, in 
giacenza presso il CONS e scarsamente utilizzato, per agevolare l’attività di manutenzione del 
manto erboso dell’impianto di tiro. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento e considerata la data della 
prima udienza fissata per il 20 ottobre con il termine per indicare testi e consulenti al 12 corrente 
mese, accoglie la proposta, suggerita dai legali Lunedei e Moscatt incaricati, di nominare due periti 
iscritti all’ordine degli ingegneri di Rimini, nelle persone di Giuseppe Baffoni e Davide Albini. 

Il Comitato Esecutivo autorizza un primo impegno di spesa, per la loro 
perizia e parcella, per un importo di €. 4.000,00, da imputarsi sul cap. 780 “Collaborazioni”. 
Autorizza altresì il trasferimento del mezzo indicato nel riferimento alla FSTV [del.5]  

LAGO PESCA SPORTIVA A FAETANO 

Il Presidente riferisce brevemente sulla richiesta d’interventi, inviata dalla 
Federazione Pesca Sportiva, riguardo ai lavori per l’impermeabilizzazione delle sponde del lago, la 
sua pulizia e lo svuotamento del fondale dai detriti, nonché il rifacimento e l’adeguamento 
dell’impianto idrico ed elettrico dell’impianto, come già esposto nel corso di un incontro tenutosi 
presso la Segreteria di Stato al Territorio di recente. Nella prospettiva di possibili lavori di 
manutenzione straordinaria e vista la scadenza del contratto di locazione della licenza e dei locali 
del Bar-Ristorante del Lago entro il prossimo anno, il Segretario Generale suggerisce di inviare, 
con buon anticipo e in tempo utile, la formale disdetta del contratto in essere con il gestore e di 
rivedere le condizioni economiche in essere – attualmente di poco superiori a €.1.600,00 annui. 

Il Comitato Esecutivo prende atto del riferimento e delibera la disdetta del 
contratto di locazione, previo parere conforme della Federazione Pesca Sportiva. [del.6] 

1.  
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CENTRO VELICO SAN GIULIANO 

Il Presidente da lettura alla richiesta di contributo della Federazione Vela 
contenente il contratto ora stipulato dall’Yachting Club San Marino con la Società Lido San 
Giuliano, per l’anno in corso ed eventualmente rinnovabile fino al 2019. Dopo un’analisi sullo stato 
finanziario, specifico della FSV e più in generale del CONS, il relatore propone di accordare il 
contributo per la gestione come inizialmente previsto per il corrente anno, di ridurre sensibilmente 
la quota destinata per l’eventuale rinnovo in futuro. 

Il Comitato Esecutivo prende atto del riferimento e delibera l’erogazione di 
€. 8.196,00 alla Federazione Vela, imputando la spesa sul cap. 914 “Impianto vela” per il corrente 
esercizio mentre rinvia la riduzione del contributo, in sede di formazione del bilancio di previsione 
pluriennale [del.7]  

PISCINA DEI TAVOLUCCI  

Viene data lettura della nota prot. 1018  

 
Oggetto: Riferimento per utilizzo di una corsia al bordo vasca della piscina di Tavolucci  

 
In merito alle richieste della Federazione Attività Subacquee(in breve FSAS) del 7 agosto u.s. prot. 
0890 e 0891, che si allegano, inerenti all'utilizzo delle corsie della piscina di Tavolucci, su incarico 
del Presidente Gian Primo Giardi, ho incontrato i rappresentanti della stessa e della Federazioni 
Nuoto (in breve FSN). 

Negli incontri del 16 agosto e del 6 settembre u.s., in cui erano presenti Marco Giancarlo Rossini 
per la FSN e Leonardo Sansovini per la FSAS e i loro collaboratori, si è affrontata la questione 
dell'utilizzo delle corsie in funzione dello sviluppo delle proprie attività, senza giungere, però, a una 
soluzione per la stagione 2017/2018.  

La FSAS sebbene abbia ridotto i giorni previsti nella richiesta sopra richiamata (una corsia bordo 
vasca dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle 21.00 e il sabato dalle 13.00 alle 17.30) richiede 
comunque una corsia, sempre bordo vasca, per il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 
21.00 e la disponibilità di un piccolo deposito al piano vasca. 

La FSN in merito alle richieste della FSAS ha inviato una comunicazione, prot.0994 del 20 
settembre u.s., si allega copia, con la quale espone la propria posizione e le proprie proposte. In 
risposta a tale comunicazione, la FSAS si è riservata di inoltrare un’ulteriore comunicazione entro il 
29 settembre p.v.  

Senza riassumere tutte le varie problematiche che sono elencate nel materiale allegato, mi preme 
sottolineare che l'utilizzo della corsia genera tutta una serie di effetti sull'attività di entrambe le 
federazioni che superano la mera questione amministrativa. 

Per quanto sopra esposto ritengo opportuno che il Comitato Esecutivo affronti le tematiche 
sollevate in quanto rientrano nella politica sportiva del CONS. 

Distinti saluti. 

F.to il Responsabile CONS – Giorgio Bonfé 
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Il Comitato Esecutivo apre il dibattito sulla nota e le lettere allegate dalle 
Federazioni interessate, che hanno un diverso approccio alla questione sollevata. Al termine del 
riferimento da parte di ciascun membro del Comitato, il Presidente sintetizza la posizione 
condivisa emersa nell’orientamento scaturita dal dibattimento, così riassunta: 

a) Viene ribadita la legittima aspirazione della FSAS di poter disporre di uno spazio acqua 
congruo al tipo di attività da svolgere – avvio alla pratica agonistica del nuoto pinnato – 
presso la Piscina dei Tavolucci e rivolta in particolare ai ragazzi in età scolastica onde 
permettere la crescita e lo sviluppo delle attività agonistiche della stessa Federazione; 

b) Non si ritiene congruo consentire, la medesima attività parallela e identica, da parte di 
due Federazione, che può generare confusione e in palese concorrenza. Pertanto si rende 
necessario il monitoraggio dell’attività svolta dalla FSAS e dalla FSN in tale contesto; 

c) La Federazione Nuoto dovrà rendere disponibile una corsia nella vasca dei Tavolucci per 
l’avvio dell’attività della FSAS e, successivamente, l’utilizzo sarà commisurato agli 
effettivi numeri, dei partecipanti delle rispettive discipline. Parimenti il contributo versato 
dalla FSN al CONS per l’organizzazione dei corsi di avviamento, pari a €. 60.000,00 
annui, dovrà essere proporzionalmente posto a carico della FSAS; 

Il Presidente nel chiedere conferma all’Esecutivo della posizione sopra 
espressa e qualora unanimemente accolta, invia i membri del CE con delega agli impianti e al 
Segretario Generale di incontrare le parti per renderle edotte sulla decisione presa dal CONS in 
merito e invitare le Federazioni a collaborare per la crescita, in armonia, delle attività natatorie. 

Il Comitato Esecutivo concorda e i membri Menghi e Vannucci si rendono 
disponibili ad incontrare il Presidente Sansovini ed il Segretario Rossini nei prossimi giorni. [del.8]. 

Il Segretario Generale, sempre in merito all’impianto dei Tavolucci 
informa l’Esecutivo sul caso riguardante un dipendente, che a seguito di una segnalazione effettuata 
dagli Uffici competenti all’AASPL, circa il possesso della titolarità delle quote di una società 
commerciale, risulta incompatibile con lo status di dipendente pubblico. In previsione di una 
possibile sanzione disciplinare, cosa che comporterebbe l’esonero temporaneo del Responsabile di 
Piscina e possibile chiusura della struttura, informa di aver preso già contatti con soggetti privati e 
la Federazione, per una sua temporanea sostituzione. 

Il Presidente riferendosi al personale dell’Ufficio e in particolare al ruolo di 
RESUNIOP dell’Ente, che sarà vacante a breve, interpella l’Esecutivo circa l’orientamento da 
intraprendere per la sua sostituzione. Rammenta che la posizione della DGFP è di una ricopertura 
d’ufficio, tramite assegnazione, con il personale in sovrannumero nella P.A. 

Il Comitato Esecutivo, dopo ampio e approfondito dibattito, visto il 
delicato incarico ricoperto, delibera all’unanimità di richiedere alla DGFP affinché sia predisposto 
un bando pubblico, in analogia a quanto già avvenuto per il Direttore dell’AASLP e invita il 
Presidente a farsi portavoce di quest’univoca posizione in occasione dell’incontro con il Segretario 
di Stato allo Sport oltre al trasferimento, a più riprese sollecitato di altro dipendente assegnato 
temporaneamente al CONS. [del.9] 
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Il Presidente riferisce sui prossimi appuntamenti internazionali, ove i vertici 
del CONS saranno chiamati a partecipare per approvare alcune riforme e per eleggere i dirigenti per 
il prossimo quadriennio, in particolare a Tarragona (Spagna) il 13 ottobre p.v. nell’ambito 
dell’ICMG a Praga (Repubblica Ceca) per l’ACNO il 2 e 3 novembre e a Zagabria (Croazia), 
successivamente il 24 e 25 dello stesso mese per quanto riguarda l’organizzazione continentale del 
COE. 

Dopo un ampio riferimento sui temi che si andranno ad affrontare, il 
Comitato Esecutivo prende atto delle candidature e delle proposte di modifica degli statuti 
proposti, condividendo la linea esposta del Presidente, che vede premiare, selezionando, quei 
candidati giovani e attivi affinché possano portare una ventata di novità e di sviluppo, in ambiti, ove 
sono predominanti scelte, condizionate da rapporti e relazioni internazionali, che non sempre hanno 
ricadute positive, citando l’esempio dei Giochi del Mediterraneo. 

Il Presidente a questo proposito, informa che è stata sottoposta una 
candidatura per i Mediterranean Beach Games a Patrasso nel 2019, mentre il CIO ha proclamato 
una dichiarazione di attenzione sui Giochi Olimpici Invernali, a seguito dell’escalation dei contrasti 
internazionali che riguardano la penisola coreana. 

Invita infine il Vice Presidente Forcellini, in veste di responsabile del 
settore sportivo del Comitato Organizzatore dei recenti Giochi dei Piccoli Stati San Marino 2017, 
nonché rappresentante di San Marino nella Commissione Tecnica dei Giochi, a esaminare le 
proposte presentate dagli altri NOC dei Piccoli Stati e sulla falsa riga di una precedente proposta di 
riforma dei Regolamenti tecnici dei GSSE, presentata nel 2015 dalla presidenza sammarinese e non 
accolta all’epoca. Alla luce degli ultimi Giochi, infatti, ora diversi paesi convengono invece sulla 
necessità di modificare i regolamenti e il Presidente suggerisce di verificare le modifiche da 
presentare in una prossima seduta, prima di condividere il documento di modifica, a Zagabria in 
occasione dell’assemblea generale dell’EOC, durante una riunione formale organizzata per i GSSE. 

Il Comitato Esecutivo concorda. 

Il Segretario Generale, in analogia alle passate edizioni suggerisce al 
Comitato Esecutivo di autorizzare un impegno di spesa per accantonare i fondi necessari per 
devolvere, a fine anno, i premi in denaro, agli atleti saliti sul podio durante i Giochi dei Piccoli Stati 
d’Europa 2017. In considerazione dell’elevato numero di medaglie conseguite in tale occasione, 
ipotizza una cifra – rimanendo invariate le condizioni di calcolo e di parametrazione per disciplina e 
per tipologia di premio – non inferiore a €.138.000,00 come da tabella posta agli atti, il quale non 
comprende eventuali premi per risultati conseguiti in altre manifestazioni di rilievo, quali ad 
esempio, l’oro conquistato da Arianna Perilli, ai Campionati Europei di tiro a volo a Baku. 

Il Comitato Esecutivo concorda e riservandosi di approfondire sugli 
importi da attribuire per ogni tipo di medaglia, in base alla disciplina sportiva, autorizza l’Ufficio a 
reperire i fondi necessari, nei capitoli pertinenti all’attività sportiva, quali il n.1150, il n.1160 e il n. 
1130, impegnando una somma fino alla concorrenza massima di €.145.000,00, riservandosi di 
rettificare l’importo, per eccesso o per difetto, in una successiva seduta utile. [del.10] 
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Il Presidente introduce l’argomento riguardo alla necessità di adottare un 
Regolamento per disciplinare il rapporto fra CONS e organizzazioni sportive che non siano 
Federazioni o Associazioni affiliate, ma che interagiscono con il mondo sportivo sammarinese e/o 
che sollecitano un riconoscimento a carattere internazionale dal CONS, come nel caso specifico, il 
Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play. 

Viene data lettura del seguente articolato predisposto dalla Segreteria 
Generale e preventivamente esaminato da un legale, per la formale approvazione da parte del CN: 

PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIV E AUTONOME 

In conformità alle competenze attribuite dalla legge al Consiglio Nazionale del CONS in materia di 
attività sportiva pubblica e in particolare, alla facoltà di erogare contributi in favore di organizzazioni 
sportive non affiliate o per ogni altro tipo di attività o manifestazione sportiva da quest’ultime svolte, 
il Consiglio Nazionale emana il presente Regolamento, fissando criteri, requisiti, e obblighi delle 
Associazioni Sportive Autonome ai fini del loro formale riconoscimento da parte del CONS. 

Art. 1 - DEFINIZIONE 

A norma del presente Regolamento le “Associazioni Sportive Autonome” – qui di seguito “ASA”– 
sono quelle organizzazioni sportive nazionali, non affiliate alle Federazioni/DSA o alle loro 
Associazioni sportive affiliate, che svolgono attività in ambito sportivo, senza scopo di lucro, anche 
a soli fini culturali, educativi, etici o promozionali dei valori Olimpici e che non governano, da 
Statuto, una specifica disciplina sportiva, la cui competenza spetta, in via esclusiva a una 
Federazione/DSA, se riconosciuta dal CONS. 

Art. 2 – REQUISITI 

Per ottenere dal CONS un supporto materiale, informativo o finanziario, tramite la formalizzazione 
di un rapporto di collaborazione o allo scopo dell’ottenimento del riconoscimento a Organismi 
internazionali, le ASA devono costituirsi legalmente, dotandosi di uno Statuto, della personalità 
giuridica, possedere capacità di auto sostentamento economico e soddisfare eventuali ulteriori 
condizioni richieste dal CONS, parimenti a quanto richiesto alle FSN e DSA. 

Art. 3 – DIRITTI 

Le ASA potranno svolgere e perseguire gli scopi statutari, in autonomia e senza pregiudizio 
alcuno, senza interferire nelle attività del CONS e delle Federazioni, nel rispetto della Legge e 
senza per questo il CONS, pur avendo concesso il riconoscimento previsto dal presente 
regolamento e/o erogato un contributo e/o fornito supporto all’ASA, non è responsabile, a qualsiasi 
titolo, delle attività svolte da parte dell’Associazione Sportiva Autonoma in questione. 

Art. 4 – RICONOSCIMENTO 

Le ASA potranno richiedere un attestato di avvenuto riconoscimento da parte del CONS, per 
perfezionare l’iter d’iscrizione o riconoscimento presso le organizzazioni internazionali o per altre 
finalità consentite dalla Legge. 

Tale riconoscimento non comporta alcun obbligo, né onere o impegno finanziario, presente o 
futuro, da parte del CONS, né implica il diritto alla partecipazione dell’ASA alle attività istituzionali 
del CONS, non essendo tale riconoscimento parificato all’affiliazione delle Federazioni di cui al 
Titolo IV - Legge n.149/2015. 
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Art. 5 – REVOCA DEL RICONOSCIMENTO 

Il CONS, a suo insindacabile giudizio, potrà revocare in qualsiasi momento il riconoscimento e/o 
pretendere la restituzione del finanziamento erogato, qualora siano stati accertati, da parte della 
Pubblica Amministrazione, da una Federazione o dagli organismi internazionali, atti o 
comportamenti illeciti – anche solo in ambito sportivo – commessi da parte dell’ASA, dal legale 
rappresentante e/o dai singoli aderenti. 

Parimenti il riconoscimento di cui all’art. 4 del presente regolamento, sarà revocato qualora l’ASA 
chieda e ottenga l’affiliazione a una Federazione/DSA riconosciuta dal CONS. 

Il CONS potrà infine revocare il riconoscimento, qualora abbia evidenza di mancata attività 
dell’ASA, nell’arco di un quadriennio Olimpico o la stessa non sia più rispondente alle finalità 
statutarie e/o in presenza d’inadempienze, anche amministrative, tali da pregiudicare il suo 
normale funzionamento. 

Art. 6 – OBBLIGHI 

IL CONS, all’atto di presentare formale domanda di riconoscimento, di patrocinio o di contributo 
e/o supporto, fermo restando la facoltà di concedere o meno quanto richiesto, potrà richiedere 
all’ASA che ne faccia richiesta, copia della Vigenza, del Bilancio patrimoniale e preventivo, l’elenco 
degli aderenti, nonché l’estratto dei verbali dell’ASA come depositati presso il Tribunale e/o ogni 
altra informazione o documento utile al riguardo. 

Tale richiesta potrà essere, avanzata anche in seguito, in qualsiasi momento. 

Art. 7 – DISPOSIZIONI FINALI 

Il riconoscimento di cui all’art. 4 del presente regolamento sarà deliberato dal Comitato Esecutivo 
del CONS che stabilirà in merito entro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della 
domanda, recapitata per raccomandata A.R., mentre l’eventuale revoca potrà essere deliberata e 
comunicata dal CONS, parimenti per raccomandata A.R., e se del caso, anche con effetto 
immediato, senza alcun obbligo di motivazione. 

Approvato dal Consiglio Nazionale in data ………. 

 

Il Comitato Esecutivo approva il testo e su suggerimento del Presidente 
invita l’estensore del Regolamento a verificare presso il consulente legale, la liceità di inserire una 
scadenza temporale del riconoscimento del CONS all’Associazioni Sportive Autonome di un 
periodo di quatto anni e possibilità di rinnovo automatico, in forma tacita.[del. 11] 

Il Comitato Esecutivo, in considerazione della prossima adozione del 
Regolamento testé approvato, concede il riconoscimento “provvisorio” al Comitato Nazionale Fair 
Play Sammarinese, alla luce della documentazione depositata, cui necessita un documento di 
sostegno, da parte del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, per la sua candidatura a fare 
parte del Comitato Internazionale Fair Play, che si riunirà a Tel Aviv il prossimo 23 ottobre.  

Il Comitato Esecutivo soprassiede al momento, alla concessione del 
patrocinio richiesto dalla CNSFP riguardo alla prima edizione della Giornata Mondiale Fair Play 
organizzata presso la Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle il prossimo 25 
novembre 2017. [del.12]. 
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Viene data lettura della nota prot. 1026: 

 

 

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 Il Responsabile CONS - Giorgio Bonfè 

 

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza la spesa nei termini indicati dal 
Responsabile CONS. 

Capitolo Descrizione Aumento Diminuzione

630 Manutenzioni varie uffici c.o.n.s. 3.500,00€    
disponibilità insufficiente

660 Gestione parco automezzi 2.000,00€    
disponibilità insufficiente

813 Spese per Comitato Antidoping 2.000,00€    
disponibilità insufficiente 

840 Piscina 2.810,00€    
disponibilità insufficiente

1240 Acquisto arredi e macchinari uffici c.o.n.s. 650,00€       
disponibilità insufficiente 

570 Salari al personale salariato 10.310,00€      

1250
Acquisto attrezzatura per impianti sportivi 
vari

650,00€           

totali 10.960,00€  10.960,00€      
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Viene data lettura della nota prot. 1026: 

 
Oggetto: acquisto mezzi per il CONS 
 

In merito agli acquisti degli automezzi, di cui l'Ufficio aveva presentato una 
proposta il 21 febbraio 2017 prot. 0296, si comunica che rispetto a quanto richiesto, nello 
specifico un auto elettrica in sostituzione della Panda -targata A5954 -  e un pulmino nove 
posti in sostituzione del Ducato - targato J054 -, è sopraggiunto un danno al pulmino 
Mercedes targato IOC50 anno 2009 (km 240.000) causato dalla Federazione Nuoto, si 
allega e-mail, prot. 0933 del 4 settembre, la quale afferma di non essere in grado di far fronte 
la pagamento della riparazione che comporta, a seguito di verifiche successive alla loro 
comunicazione, una spesa di circa € 7.000,00. In attesa di avere indicazione sul come 
gestire il rimborso del danno, si precisa che il valore commerciale di tale mezzo in condizioni 
di normale usura, è di circa 10.000,00/12.000,00 €. Da una prima indagine di mercato è 
emerso che il valore nello stato attuale è compreso tra i 3.500,00/4.000,00 €. Visti i valori e i 
chilometri del mezzo si ritiene più conveniente una vendita dello stesso nelle condizioni in cui 
si trova, mediante un’asta invitando i carrozzieri di San Marino, le persone fisiche che hanno 
già presentato una prima offerta e altri soggetti individuati dal CE. 

Nel caso il CE concordi su tale proposta è necessario, inoltre, autorizzare 
l'immissione della gara d'appalto per l'acquisto di un nuovo pulmino in sostituzione del 
Mercedes per un costo presunto di circa € 23.000,00/25.000,00, mentre la sostituzione del 
Ducato -anno di immatricolazione 2008, km 286.000- dovrà essere rimandata all'inizio del 
prossimo anno. 

Si ribadisce la necessità di sostituire la Panda, -anno di immatricolazione 1995, 
km 200.000-, con un’auto elettrica il cui costo è compreso tra i 22.000,00 e 28.000,00. Al fine 
di realizzare la miglior scelta tra le varie opzioni che il mercato offre si propone di impostare 
la gara d'appalto in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata 
in base ai seguenti elementi: prezzo, autonomia, potenza, garanzia batterie e numero dei 
posti.   

In ultimo si segnala che sui capitoli del conto capitale (1240, 1250, 1260, 1270 e 
1280) vi è una disponibilità complessiva di circa € 55.000,00.  

Distinti saluti. 

F.to Il Responsabile CONS - Giorgio Bonfè 

Il Comitato Esecutivo, dopo ampio e approfondito dibattito, autorizza 
l’Ufficio a procedere alla trattativa privata per l’acquisto di un nuovo pulmino nove posti, 
autorizzando un impegno di spesa pari, fino alla concorrenza massima di €.25.000,00 sul cap. 1260 
“Acquisto automezzi”, previo storno di €.20.000,00 dal cap. n.1260 “Acquisto attrezzature 
sportive” [del. 14]. 

Il Comitato Esecutivo considera troppo elevato il costo di acquisto di un 
automezzo elettrico rispetto alla motorizzazione normale e all’effettivo uso - inferiore ai 10.000 km 
annui – e autorizza, invece, a procedere alla trattativa privata per l’acquisto di un mezzo FIAT 
Panda, riservandosi di approvare la spesa effettiva sulla base dei preventivi pervenuti all’Ufficio e 
che saranno sottoposti in occasione di una prossima seduta [del. 15]. 
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Infine, in merito all’incidente causato dalla Federazione Nuoto al mezzo del 
CONS, il Comitato Esecutivo stigmatizza sull’accaduto e ritiene che la FSN debba comunque 
contribuire alle spese del danno, commisurate al valore commerciale del mezzo allo stato attuale. 

Il Presidente nel proporre l’ammontare dell’importo di risarcimento dovrà 
coprire oltre il 50% delle spese da sostenersi, risarcendo il CONS al riguardo, invita a interpellare le 
Federazioni – tramite una circolare interna – qualora siano interessate a prendersi in carico il mezzo 
riparato. In subordine di cedere il mezzo ai soggetti privati già individuati. In ogni caso al mezzo 
dovrà essere revocata la targa personalizzata, nonché rimossa tutta la grafica personalizzata. [del. 
16]. 

Il Segretario Generale riferisce di un colloquio con il Capitano di Castello 
Brigliadori di Serravalle, il quale interpella il CONS per un contributo per dotare il parco pubblico 
recentemente realizzato a Falciano, di attrezzature sportive permanenti riservate ai ragazzi e al 
pubblico in generale. In considerazione del fatto che nel parco è stata predisposta un’area idonea a 
ospitare un campo per la pallacanestro invita il Comitato Olimpico a voler contribuire ad ampliare 
l’offerta sportiva per il tempo libero. 

Il Comitato Esecutivo, in considerazione delle iniziative programmate in 
occasione dei Giochi dei Piccoli Stati e coerentemente al programma di politica sportiva per 
favorire e incentivare l’esercizio fisico e la pratica dell’attività sportiva, attraverso lo sport per tutti, 
accoglie la proposta di acquisto di un set di canestri da esterno, autorizzando un contributo in favore 
della Giunta, per una spesa massima di €. 2.500,00 da imputarsi sul cap. n. 800 “Iniziative varie”, 
previo storno di pari importo dal cap. n. 570 “Salari al personale salariato”, per l’acquisto di una 
struttura omologata e certificata per l’uso pubblico esterno e a condizione che la Giunta di Castello 
si assuma, per iscritto l’onere dell’installazione e della manutenzione periodica, esonerando il 
CONS da qualsiasi responsabilità al riguardo [del. 17]. 
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Viene data lettura delle seguenti note prot .n.1010 e n.1026: 

 

Al fine di completare i campi da beach volley realizzati all'interno dello stadio di 
Serravalle in occasione i Giochi dei Piccoli Stati d'Europa, si comunica che si procederà 
all’emissione della gara per la fornitura del telo di copertura, mediante una licitazione privata a 
prezzi unitari per un importo presunto di circa € 6.000,00. La spesa verrà imputata sul cap. 1150 
"organizzazione giuochi piccoli Stati". 

Distinti saluti. 

F.to Il Responsabile CONS - Giorgio Bonfè 

 

 

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza [del. 18] 

 
 

 

Oggetto: Cessione dei televisori, telefonini e lettini da mare acquistati in occasione dei Giochi dei 
Piccoli Stati d'Europa 

 

Si comunica che si è conclusa la procedura per la cessione dei televisori, telefonini e 
lettini da mare acquistati in occasione dei Giochi dei Piccoli Stati d'Europa, in base alla delibera n. 
5 del 13 luglio 2017 del CE, alla comunicazione del 12 settembre us., prot. 0938, e al verbale di 
assegnazione, di cui si allegano copie. I lettini e i televisori sono stati tutti assegnati, mentre sono 
rimasti invenduti ventidue telefonini, su trentotto disponibili, come risulta nel verbale allegato. 
L'importo complessivo dell'entrata, pari a € 5.270,00, verrà imputata sul cap. 290 "entrate varie". 

Vista la disponibilità dei telefonini, si propone di assegnarne sette all'ufficio per le 
attività interne ed internazionali. Si precisa che due di questi sostituiranno i telefonini di servizio del 
tecnico Gasperoni Lorenzo e del capo squadra Dall'Olmo Davis, in quanto non funzionano 
correttamente per problemi di software e per la rottura dello schermo.  

Distinti saluti. 

F.to Il Responsabile CONS - Giorgio Bonfè 

 

Il Comitato Esecutivo prende atto della procedura di cessione e autorizza 
l’assegnazione nei termini indicati. [del. 19] 



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
______________________________ 
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in data  2 Ottobre 2017  Delibera n.  20 - 21 
 
Comma 9) VARIE ED EVENTUALI 

 

 

Viene data lettura della seguente nota della Federazione Ciclismo: 

 

Oggetto: Vendita furgoni FIAT Ducato A5272 e J5532 

 

Con la presente siamo a chiedere l’autorizzazione a poter procedere alla vendita dei2 

pulmini in uso presso la Federazione Sammarinese Ciclismo con targa A5272 e 

J5532entrambi Fiat Ducato. 

Colgo l’occasione per porgere distinti saluti. 

Federazione Sammarinese Ciclismo 

F.to Il Presidente - Valter Baldiserra 

 

Il Comitato Esecutivo autorizza l’alienazione dei mezzi immatricolati al 
CONS per conto della FSC. [del.20] 

 

Il Segretario Generale suggerisce al Comitato Esecutivo di voler prendere 
in esame l’opportunità di voler riservare, la sede e la data per l’organizzazione della prossima 
edizione di Sportinsieme Awards, che si anticipa ricco di premiati e di partecipazione di pubblico, 
poiché il 2017 ha visto l’organizzazione dei XVII Giochi dei Piccoli Stati. Riferisce che il referente 
dell’Ufficio sportivo, Bruno Gennari abbia già sondato la disponibilità del Kursaal e, qualora 
d’interesse, il Teatro Nuovo di Dogana, che è dotato di circa 800 posti a sedere, suddiviso in due 
platee. Dalla ricognizione, il Palazzo Kursaal di San Marino risulta, al momento, disponibile 
solamente per il 27 gennaio, mentre resta ancora disponibili, nelle date del 20 e 27 gennaio, il 
Teatro di Dogana. 

Il Comitato Esecutivo ritiene utile in questa fase, non rilasciare alcuna 
opzione e in attesa di decidere definitivamente la data dell’evento, invita l’Ufficio a fare un 
sopralluogo presso il Teatro Nuovo di Dogana, onde verificare gli allestimenti e le condizioni della 
struttura [del. 21]. 

Non essendo altro da trattare, la seduta è tolta alle ore 22.50. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
– Eros Bologna – 


