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Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 16 MARZO 2017 

 
 

Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità il verbale in oggetto. 



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
______________________________ 

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina n° 4 
 

in data  6 aprile 2017  Delibera n. 2 
 
Comma 2) COMUNICAZIONI 

 

Il Segretario Generale riferisce che a seguito della richiesta inviata dal 
Responsabile CONS all’Ufficio Programmazione Economica, informa che la Commissione Tecnica 
per l’innovazione tecnologica, annuncia, nell’ottica del contenimento della spesa pubblica, ha 
espresso parere favorevole per fornire al Comitato Organizzatore dei Giochi San Marino 2017, dei 
personal computer, completi di monitor, per sopperire alle esigenze di dotare di postazioni di lavoro 
durante i Giochi, al termine dei quali saranno utilizzate poi per il rinnovo delle attrezzature 
informatiche negli Uffici della Pubblica Amministrazione. 

Il Comitato Esecutivo prende atto. 

Prosegue con la comunicazione dell’Ufficio Progettazione, con la quale 
informa degli imminenti lavori di manutenzione del bordo vasca della Piscina Multieventi, in vista 
dei Giochi dei Piccoli Stati, che comporteranno una temporanea chiusura della struttura onde 
restituire nelle migliori condizioni l’impianto natatorio per l’occasione. 

Il Comitato Esecutivo prende atto con l’indicazione di dare sollecita 
informativa a tutte le Federazioni interessate. 

Termina il riferimento, rendendo noto ai membri dell’Esecutivo sulle 
modalità di trasmissione della documentazione oggetto dei lavori per via telematica, con cartelle 
condivise per ogni seduta, riducendo l’invio, per quanto possibile, della posta elettronica. 

Il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, Stefano Piattelli, chiede di 
poter aver accesso alla documentazione, unitamente ai colleghi revisori, nella medesima modalità. 

Il Comitato Esecutivo prende atto e concorda. 
Il Presidente annuncia di aver ricevuto una nota dal Presidente della 

Federcalcio in merito agli eventi apparsi sulle cronache locali, relativi al fenomeno “calcio-
scommesse”, condannando qualsiasi comportamento e illecito legato al mondo del calcio, conferma 
il proprio supporto agli organi preposti, si ritiene parte lesa nella vicenda, avendo la massima 
fiducia verso le autorità investigative sportive e giudiziarie, assicurando tutto quanto possibile nelle 
sue facoltà al fine di fare chiarezza sull’accaduto e accertare eventuali responsabilità in merito. 

Il Presidente informa che il 10 aprile, l'Agenzia mondiale antidoping 
(WADA) celebra il Play True Day, unitamente agli atleti, le organizzazioni nazionali e regionali 
antidoping, le federazioni sportive in tutto il mondo, allo scopo di informare gli atleti e il pubblico 
sportivo in generale sulla lotta globale contro il doping, i suoi rischi per la salute, e perché contrario 
allo spirito dello sport. Ricorda, a questo proposito della recente iniziativa, organizzata a cura del 
NADO San Marino del 27 febbraio ultimo scorso, in occasione del primo incontro con i tutti i 
referenti federali e i probabili “olimpici” in vista dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa. 

Infine, sempre in tema di doping, il Segretario Generale da lettura della 
comunicazione del TAS, con la quale informa le parti di aver richiesto alla WADA di anticipare la 
quota delle spese processuali di Karim GHARBI, avendo reso noto l’atleta medesimo di non essere 
nelle condizioni di poter sostenere i costi del procedimento processuale avviato dei suoi confronti, a 
seguito della sanzione disciplinare inflittagli per la positività riscontratagli nel test effettuato 
dall’organismo sammarinese alla vigilia dei Giochi Olimpici di Rio. 
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Comma 3) PREPARAZIONE PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA 

QUADRIENNIO OLIMPICO 2017-2020 

 
Il Presidente avvia la discussione sugli argomenti da inserire nel 

Programma di Politica Sportiva del prossimo Quadriennio, documento che deve essere licenziato 
entro sei mesi dall’insediamento del nuovo Esecutivo, da parte del Consiglio Nazionale. Parimenti, 
informa, che andrà stilato un piano di priorità d’interventi sugli impianti sportivi. 

Prima di passare la parola ai colleghi, ricorda la priorità del rapporto con la 
Scuola, che va approfondito e intensificato. Cita il problema e l’aggravarsi del fenomeno doping, e 
la necessità di promuovere momenti di formazione e promozione per favorire la cultura dello sport 
pulito. Formazione anche per migliorare la gestione delle organizzazioni sportive; nell’attuale 
contesto dirigere una Federazione comporta numerosi impegni e occorrono molte competenze, oltre 
alla necessità di favorire iniziative per avvicinare i giovani allo sport. 

Ritiene necessaria una rivisitazione dei Progetti di Sviluppo Sportivo. Le 
recenti edizioni dei Giochi dei Piccoli Stati hanno evidenziato le difficoltà del movimento sportivo 
ad affermarsi a livello internazionale e ritiene quindi importante favorire le nostre eccellenze, 
vincolando i finanziamenti dei progetti obiettivi mirati e con aspettative di risultato. 

Altro punto da inserire nel Programma riguarda la digitalizzazione e 
informatizzazione dei processi e dei servizi. Qualche percorso, in questa direzione è stato avviato, 
ma ritiene indispensabile implementare i servizi e dotare il CONS di un database, aggiornato 
dinamicamente, contenente le informazioni sugli atleti, le competizioni e i risultati sportivi, per 
mantenere in stretto monitoraggio le prestazioni degli atleti inseriti nei vari progetti. 

Anche il sistema dei Contributi, legato ai dieci parametri, va rivisto poiché il 
finanziamento delle Federazioni sarà cruciale, per il futuro dello sport sammarinese, cercando di 
conciliare le poche risorse disponibili, anche alla luce del nuovo Regolamento sulle DSA. 

Infine, in considerazione della situazione economica, il Presidente ritiene 
importante sviluppare a un programma di marketing che permetta di aumentare la visibilità e le 
risorse economiche, attraverso il coinvolgimento degli sponsor. 

Prende la parola, il membro Vannucci, che oltre alle argomentazioni toccate 
dal Presidente, ricorda l’importanza di valorizzare la politica dello Sport per Tutti, attraverso il 
progetto predisposto per il collegamento dei Parchi, rammaricandosi per l’impossibilità di lasciare 
un’eredità in occasione dei Giochi 2017. 

Il Vice Presidente Forcellini nel richiamare i punti del precedente 
Programma di Politica Sportiva, evidenzia come non sempre si possa portare a termine il 100% 
delle iniziative, ma ritiene comunque prioritario, a prescindere, nel focalizzare l’impegno del CONS 
verso la Scuola, serbatoio basilare per lo sport sammarinese. Gli istituti scolastici dovrebbero tener 
maggior conto dell’impegno sportivo degli atleti-studenti, favorendo le agevolazioni necessarie 
affinché non subiscano pregiudizi di ordine didattico.  

La formazione dei dirigenti sportivi e il superamento del volontariato, che 
resterà comunque alla base del movimento sportivo sammarinese, vanno ripensati e affrontati, 
poiché gestire una Federazione, è diventato impegnativo e comporta una preparazione specifica. 
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Altro aspetto importante che rileva il Vice Presidente Forcellini è la 
comunicazione e il CONS deve farsi carico di approntare una comunicazione capillare ed efficace, 
fornendo un sostegno utile a tutte le Federazioni, attraverso la riorganizzazione del servizio 
dell’Ufficio Stampa, che ora così com’è organizzato, non è funzionale alle necessità di tutti. 

Termina il suo intervento, auspicando un maggior peso decisionale sui 
progetti di sviluppo sportivo e avanza suggerimenti in materia di gestione degli impianti, dicendosi 
preoccupato per la carenza del personale e soprattutto il depauperamento dell’Officina CONS, che 
serve come assistenza nell’allestimento delle manifestazioni sportive delle Federazioni. 

Il membro Scarponi rileva come nel servizio di medicina dello Sport, non si 
sono fatti progressi nell’ultimo quadriennio, anzi, ritiene, pur non addebitando colpe al CONS, che 
le iniziative e l’attenzione all’aspetto sanitario degli atleti sono arretrate. Ritiene debba essere 
maggiormente valorizzata la Commissione Tecnica e un maggior interazione con l’Ufficio Sportivo. 

Il membro Valli, mettendo a frutto la sua personale esperienza nell’ambito 
dell’organizzazione di eventi sportivi, pone l’accento sul nuovo piano regolatore e suggerisce di 
individuare e realizzare spazi multifunzionali, poiché diventa sempre più difficile pretendere di 
avere a disposizione un’impiantistica dedicata. Queste strutture polifunzionali devono essere dotate 
dei servizi ausiliari necessari, come parcheggi e accessi diversificati. Comprende come il momento 
non è favorevole, ma è sempre più palese la carenza di strutture idonee per organizzare eventi di 
particolare rilievo, che possono positivamente incoraggiare il sistema economico del paese.  

Pone l’accento come alcune manifestazioni si svolgono prevalentemente 
grazie alla professionalità dei dirigenti sportivi, dotati di spirito imprenditoriale e come occorra 
quindi una certa predisposizione culturale che si favorisce solo attraverso la formazione dei 
responsabili sportivi. Fa rilevare, come da un lato, le prestazioni sportive, in alcune discipline, sono 
in calo ed è indispensabile prevedere, invece, maggiori incentivi al riguardo. Infine segnala come la 
legislazione, negli ultimi anni, penalizzi chi si occupa di organizzare eventi, richiedendo sempre più 
contributi economici, mettendo in difficoltà chi si appresta a organizzare eventi, demotivando e 
disincentivando coloro che s’impegnano, sollecitando rimborsi, anche onerosi, per servizi forniti, in 
antecedenza, gratuitamente dallo Stato e dalla Pubblica Amministrazione. 

Il membro Menghi condivide i rilievi e le osservazioni sui punti program-
matici presentati dai colleghi e considerata la sua esperienza professionale alla direzione dell’Ente, 
condivide le preoccupazioni riguardo alla gestione e manutenzione degli impianti sportivi. Rileva 
come, sul lato teorico risulta semplice predisporre un buon Programma di Politica Sportiva, ma 
concretamente è spesso difficile metter in pratica quanto previsto. A questo scopo indica una serie di 
difficoltà, in primis, relativo al personale del CONS, che a suo avviso, non viene sufficientemente 
coinvolto nei vari processi organizzativi. Dal suo punto di vista, vanno snellite le procedure 
burocratiche e amministrative interne agli Uffici mentre occorre ottimizzare il lavoro del personale 
e motivarli maggiormente. 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
______________________________ 

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina n°7 
 

in data  6 aprile 2017  Delibera n.  
 
Comma 3) PREPARAZIONE PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA 

QUADRIENNIO OLIMPICO 2017-2020 

 
 

Prende la parola, il membro Tura, rimarcando l’importanza di relazionarsi 
con la Scuola, ampliare il concetto e la percezione dello sport negli ambienti scolastici, 
evidenziando i valori positivi della competitività e dell’ottenimento del risultato in funzione del 
sacrificio. Allo stesso tempo, occorre evitare l’eccessiva concorrenza insita in alcune discipline, 
poiché i ragazzi possono vivere, in serenità, l’esperienza sportiva, facendo appunto rilevare come, 
nell’organizzazione dei campi estivi, vi sia una corsa ad accaparrarsi i ragazzi, soprattutto ai fini 
meramente economici. Condivide la preoccupazione di dare il necessario supporto ai dirigenti 
sportivi, attraverso la formazione dei quadri, aspetto già rilevato nell’ambito delle società sportive 
affiliate. Rileva una costante diminuzione, nel tempo, dei dirigenti che si dedicano alla gestione 
delle organizzazioni sportive. Pone l’accento sull’aspetto culturale e sociale e di come siano sempre 
meno gli atleti che, abbandonata la carriera agonistica, restano nei Club per dedicare il loro sapere a 
beneficio delle nuove leve. La preoccupazione essenziale rimane la scarsa motivazione dei singoli e 
l’alterata percezione della vita sociale, mutata con la tecnologia invasiva nei rapporti interpersonali 
e l’ambiente familiare profondamente cambiati negli ultimi tempi. 

Termina il Segretario Generale che, allacciandosi al problema delle 
strutture dell’Ente, del personale in forza e di come il blocco delle assunzioni, di questi due 
quadrienni, e gli interventi spot, con personale riservato a lavori socialmente utili, in mobilità, non 
siano stati funzionali, soprattutto riguardo alla manutenzione. Occorre ripensare le convenzioni con 
le Federazioni, che spesso, anche per motivi economici, sono costrette a trascurare la manutenzione 
ordinaria, non avendo personale idoneo allo scopo. In merito al settore sportivo, fa rilevare come la 
precarietà del personale occupato, condizioni pesantemente sul coinvolgimento delle persone, senza 
una prospettiva di certezza, in ambito lavorativo. Non meno diversa è la situazione negli altri settori 
e una rivisitazione di tutta la struttura si rende necessaria, alla luce dei preannunciati tagli al 
movimento sportivo. 

Reputa opportuno un riesame dei parametri, sia a livello qualitativo e 
quantitativo oltre a dover rivisitare la funzione dei progetti di sviluppo sportivo, attualmente mera 
integrazione del contributo ordinario e limitare, percentualmente, parte del finanziamento in 
conformità a obiettivi e/o risultati dichiarati, assicurando parte del contributo, ma erogando la 
totalità, solo al raggiungimento dell’obiettivo. 

Ricorda come la nuova disciplina dell’attività sportiva, vada ancora 
completata, per quanto riguarda l’ordinamento delle Associazioni Sportive, la gestione 
amministrativa, i permessi e distacchi, i protocolli con l’I.S.S. e la Scuola, per gli ambiti di propria 
competenza e ritiene imprescindibile il dovere dotarsi di ulteriori spazi indoor per le Federazioni, 
rinnoveranno le criticità di alcune strutture sportive. Basilare per l’orientamento sportivo delle 
future generazioni, se non si mettono le premesse per aumentare le opportunità di sviluppare le 
discipline basilari, che si devono identificare nell’atletica, ginnastica e nuoto in particolare. 

Il Presidente ringrazia i membri dell’Esecutivo per tutti i loro interventi, 
suggerendo di rinviare a una prossima seduta la sintesi dei punti programmatici, dopo aver 
interpellato il Consiglio Nazionale, per un loro contributo su temi non individuati nella discussione 
odierna e che se condivisi, potranno essere inseriti nel Programma di Politica Sportiva. 
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Il Presidente ricorda come, oltre al Programma di Politica Sportiva 

l’Esecutivo è chiamato a redigere, sempre entro sei mesi dal suo insediamento, un piano di priorità 
riguardo agli impianti sportivi. Alla luce del precedente piano, ricorda in sintesi le iniziative portate 
a termine e quelle non, citando ad esempio il percorso di collegamento fra i due parchi (Ausa – 
Laiala), lascito dei Giochi San Marino 2017 alla cittadinanza, iniziativa che non si è concretizzata. 

Pertanto, nell’ottica di agevolare lo sviluppo sostenibile, il percorso ciclo -
pedonabile fra il Centro Sportivo di Serravalle e i due parchi pubblici, dovrà essere senz’altro 
proposto nuovamente, perché andrebbe nella giusta direzione delle priorità d’intervento, peraltro in 
linea con gli orientamenti della Segreteria di Sato di riferimento. Ricorda alcune problematiche, 
riguardo allo stato di precarietà di strutture sportive, come l’ex-Bovaria a Galazzano, il bacino 
artificiale di Faetano, il Centro Ippico federale di Pennarossa, il cui trasferimento a Gaviano non è 
stato mai confermato e, la vetustà della Palestra Ex-Mesa, non più sufficiente a ospitare tutte le 
attività, il Presidente è del parere, allo scopo di implementare gli impianti indoor, e quindi invita a 
valutare l’ipotesi di rendere concreto lo sdoppiamento della Palestra Umberto Briganti, come 
inizialmente previsto in fase della sua progettazione. 

Interviene il membro Tura che ritiene utile rilevare in questo comma quanto 
la gestione degli impianti sportivi, intesa come manutenzione ordinaria/straordinaria, non risulti 
soddisfacente. Chiarisce che non trattasi di problemi relativi a singoli dipendenti, ma il 
coordinamento della programmazione degli interventi è carente, nel medio e lungo termine. A suo 
avviso, gli impianti devono essere meglio gestiti, poiché senza una buona manutenzione 
programmata, le strutture deperiscono e, le soluzioni, una - tantum, risulta non meno efficaci e più 
onerose. Naturalmente la causa è squisitamente economica, ma occorre ripensare la gestione delle 
manutenzioni, in modo radicalmente diverso da quanto fatto negli ultimi anni.  

Riprende il Presidente annunciando che il Congresso di Stato ha conferito 
alla Boeri Architetti S.r.l., una consulenza tecnica, nonché il coordinamento di uno studio finalizzati 
alla predisposizione di un nuovo piano di sviluppo territoriale, incaricando un Gruppo di Lavoro ad 
hoc, di cui fanno parte i vari Direttori di Dipartimento interessati, l’ISS, il CONS, il Capo della 
Protezione Civile e il Dirigente dell’Ufficio Progettazione per coadiuvare lo Studio Boeri e fornire 
gli indirizzi per la definizione degli obiettivi e delle strategie di pianificazione territoriale. 
Nell’informare che il Segretario Generale ha incaricato in sua vece, il Responsabile del CONS al 
gruppo di lavoro tecnico, informa, a seguito del suo riferimento sull’incontro iniziale, che nelle 
prossime settimane seguiranno altri incontri, allargati ai referenti delle Segreterie di Stato, dei 
Gruppi Consiliari, delle Giunte di Castello e delle diverse realtà economiche, sociali e culturali 
presenti sul Territorio. 

Il Presidente, considerata la richiesta da parte del gruppo di lavoro, di poter 
avere entro il mese di giugno, il piano d’intervento sugli impianti sportivi dal CONS, invita i 
membri dell’Esecutivo a considerare le priorità, aggiornando il dibattimento a una prossima seduta, 
allo scopo di accelerare la predisposizione del documento da portare in Consiglio Nazionale, entro i 
tempi richiesti dal gruppo di lavoro. 

Il Comitato Esecutivo concorda. 
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Il Segretario Generale riferisce in breve, sulla parte economica del 

Seminario dei Capi Missione organizzato il 24 marzo, in vista dei Giochi di San Marino 2017. 
Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento e il bilancio scaturito 

dall’organizzazione dell’evento, come da tabella posta agli atti della seduta, prende atto 
positivamente del risultato economico, che ha permesso un risparmio di circa €. 1.500,00 rispetto al 
budget preventivato, con delibera n. 15 dell’11 gennaio 2017 e un recupero di €. 867,50 dalle fee di 
partecipazione dei singoli delegati dei NOC partecipanti.[del.3] 

Per quanto riguarda gli eventi collegiali della Squadra Sammarinese 
organizzati per la preparazione agonistica, il Segretario Generale dopo la relazione schematica del 
Capo Missione Luciano Scarponi dell’attività del 24 marzo e un breve aggiornamento sull’attività 
in calendario l’8 aprile p.v., riferisce che a causa di qualche imprevisto e della maggiore 
partecipazione da parte dei membri della Delegazione, il budget iniziale di €. 7.500,00 non risulta 
più sufficiente a sopperire i maggiori costi che si prevedono per le rimanenti due giornate e propone 
di integrare il finanziamento, incrementando i fondi a disposizione, elevando a €. 10.000,00 
l’impegno di spesa già autorizzato, con precedente delibera n. 11 del 13 febbraio 2017. 

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza, aumentando l’impegno n. 269 
imputato sul cap. n. 1160 “Preparazione/Partecipazione ai Giochi dei Piccoli Stati”, che ne ha la 
disponibilità. [del.4] 

Il Segretario Generale rende noto infine di aver provveduto all’iscrizione 
finale per numero della delegazione sammarinese che prenderà parte agli EYOF estivi a Györ, il 22 
luglio p.v. secondo le indicazioni ricevute dalla Commissione Tecnica. La squadra sammarinese, 
sarà formata da tre nuotatori e un judoka, oltre al Capo Missione, che deve essere ancora nominato 
e i due tecnici. 

Rammentando che l’iscrizione per numero è vincolante per il CONS nei 
confronti del Comitato Organizzatore, dal punto di vista economico,relativamente al numero dei 
partecipanti iscritti, tenuto conto della quota giornaliera pari a €. 80,00 giornalieri per persona, il 
relatore presenta un prospetto di bilancio preventivo per un importo complessivo di €. 10.000,00, in 
vista della partecipazione sammarinese, somma che verrà imputata sul cap. n. 1129 
“Preparazione/partecipazione alle Festival Olimpico della Gioventù Europea” del corrente 
esercizio finanziario. 

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza, nei termini proposti dal 
relatore.[del.5] 
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Il Presidente rende noto ai membri dell’Esecutivo di aver indetto, seguendo 
l’ordine del giorno, posto agli atti della seduta, l’assemblea dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa, 
per lunedì 29 maggio. 

Viene data lettura della nota del Presidente del NADO San Marino, riguardo 
alla composizione e nomina dei vari comitati medici nell’ambito delle attività anti-doping, in 
considerazione della necessità di individuare figure tecniche per il funzionamento del Regolamento 
Anti-doping dei Giochi. 

Dopo alcune richieste di chiarimento e visto il nulla osta da parte del 
Comitato Organizzatore, il Comitato Esecutivo, designa i seguenti nominativi a far parte dei 
organismi previsti dal Regolamento Antidoping approntato dal Comitato Organizzatore, coem 
suegue: 

1. GSSE MEDICAL COMMISSION, come indicato nel paragrafo 5.3.2, con il compito di 
sovrintendere su tutta l’attività antidoping: 

Dr. Claudio MUCCIOLI, Dr.ssa Eleonora MARCHI e Dr. Paolo GABRIELE 
 

2. GSSE MEDICAL COMMITTEE (TUEC) per il rilascio del TUE e per la gestione dei 
risultati, delle indagini sui controlli.  

Dr. Claudio MUCCIOLI, Dr. Sergio RABINI e i medici deputati per il rilascio del 
TUE (TUEC) Prof. Paolo GABRIELE e Prof. Giovanni CAPELLI. 

 

3. DOPING REVIEW PANEL, composto da un Presidente e quattro membri per la gestione 
delle squalifiche  

Avv. Loris VALENTINI in qualità di Presidente del Panel e dei sig.ri Dr. Mauro 
FAVRO, Nicola LOMBARDINI, Riccardo TENTONI e Alberto GASPERONI. 

 

4. GSSE DOPING CONTROL COMMITTEE, come previsto all’articolo 5.1.1, con il 
compito di determinare il numero e le modalità di conduzione dei test anti-doping: 

Dr. Roberto VENTURINI, Simona MUCCIOLI e Massimiliano VANDI. 
 

5. GSSE DISCIPLINARY COMMISSION, come indicato al paragrafo 8, i tre avvocati 
componenti l’attuale Commissione Disciplinare Antidoping del NADO, ovvero: 

Avv. Lorenza MEL, Presidente e gli avv. i Marco GHIOTTI e Alberto SELVA. 
Il Comitato Esecutivo prende atto infine che il Comitato Organizzatore 

dovrà farsi carico delle spese di vitto e alloggio di un paio di componenti delle suddette 
commissioni, in quanto non stabilmente residenti in Territorio o nel circondario. 
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Il Presidente aggiorna in merito agli aspetti economici, rendendo noto che il 

Comitato Organizzatore ha concordato i seguenti servizi e relativi costi, a mezzo di trattativa 
privata, nell’ambito della realizzazione della Cerimonia d’Apertura dei Giochi, secondo l’importo 
già prefissato nel contratto stipulato con il regista Vittorio PICCONI. In particolare: 

a) Servizio pirotecnico, che sarà realizzato dalla Ditta Morosani di Rieti (RI), per l’importo di €. 
14.950,00. Tale importo non include il costo del vitto e dell’alloggio dei tecnici incaricati allo 
spettacolo pirotecnico. 

b) Artisti e ballerini, della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno (AP), per l’importo di €. 
16.500,00. Tale importo non comprende le spese di vitto e alloggio del gruppo artistico. 

c) Spettacolo delle fontane d’acqua, che sarà realizzato dalla Ditta Viorica di Gatteo (FC) per 
l’importo di €. 19.000,00. L’importo non include il costo del vitto e alloggio dei tecnici 
incaricati allo spettacolo musicale. 

d) Gli artisti sammarinesi, la cantante Monica HILL e il tenore Luca GRASSI, il cui compensi 
sono stati rispettivamente accordati per gli importi di €. 2.000,00 e €. 5.000,00. 

Il Comitato Esecutivo, approvando le spese sopraindicate da imputarsi sul 
cap. n. 1150 “Organizzazione Giochi dei Piccoli Stati”, invita il Comitato Organizzatore a voler 
fornire un’indicazione più precisa dei termini previsti per le spese di alloggio e vitto dei 
professionisti e tecnici, indicati a margine dei servizi richiesti.[del. 7] 

Il Capo Missione Luciano Scarponi, a margine delle autorizzazioni di 
spesa appena approvati, interpella il Presidente su alcune necessità di individuare i servizi e gli 
ambienti, presso il Centro Sportivo di Serravalle, da adibire a Casa San Marino, in considerazione 
dell’impossibilità di poter ospitare la Delegazione in una struttura alberghiera, onde favorire la 
concentrazione e l’unità della squadra sammarinese, come avviene normalmente in trasferta. 

Il Comitato Esecutivo, dopo alcuni chiarimenti e quesiti posti, ritiene di 
dover interpellare il Direttore Angelo Vicini, per trovare alcune soluzioni, nell’ambito degli spazi 
previsti per le diverse necessità (sale riunioni, stampa, gestione risultati, presidio medico, mensa, 
parco olimpico, ecc,). 

Infine, viene data lettura della nota prot. 503 del Responsabile CONS, 
Giorgio Bonfè riguardo all’esito dell’appalto per la personalizzazione dell’abbigliamento della 
squadra e dei volontari in occasione dei Giochi. Dalla nota risulta che l’appalto è stato aggiudicato 
alla C.R, Performance di Galazzano, per l’importo complessivo di €. 14.743,00, come da nota e 
documentazione posta agli atti. 

Il Comitato Esecutivo approva quindi la spesa su indicata, imputando 
l’importo di €. 14.743,00 sul capitolo n. 1150 “Organizzazione dei Giochi dei Piccoli Stati”.  
[del. 8] 
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Il Segretario Generale da lettura di una nota del tesoriere della Federazione 
Ciclistica Sammarinese, nella quale evidenzia alcune incongruenze in merito alla gestione federale 
precedente e al Rendiconto Amministrativo approvato dall’Assemblea il 7 febbraio u.s. 

Il Comitato Esecutivo, presa visione del contenuto della nota e sentito il 
riferimento del Segretario Generale al riguardo, invita il precedente Presidente e Tesoriere a un 
incontro chiarificatore con la nuova dirigenza, affinché, alla luce dei rilievi emersi e riscontrati, sia 
rivisto e integrato il Rendiconto Amministrativo 2016 della Federazione. 

Delibera altresì la conferma del blocco del Contributo Ordinario, fino a 
quando non venga ripresentato all’Assemblea della Federazione, per la sua approvazione, il bilancio 
consuntivo della FSC, rivisto e aggiornato con le movimentazioni mancanti. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento del Presidente, conferma altresì 
il blocco dell’erogazione del Contributo ordinario alla Federazione Sammarinese Tiro a Volo, fino a 
chiarimento avvenuto fra il precedente e l’attuale Presidente di Federazione, alla luce dei pagamenti 
dovuti a fornitori, il cui importo non era stato indicato e ne previsto nella relazione del Bilancio di 
Previsione della FSTV. 

Il Segretario Generale, sempre in tema di gestione amministrativa federale, 
rende noto di aver concordato con il Presidente FSN, Nicolini, i termini di pagamento degli arretrati 
dovuti dalla Federazione Nuoto al CONS, del 2016. Gli accordi prevedono l’incameramento di tutti i 
contributi previsti e attribuiti alla FSN (ordinario, straordinario, progetti speciali e manifestazioni) 
fino a esaurimento del debito. 

Il Comitato Esecutivo prende atto dei sospesi delle Federazioni citate e 
conferma il blocco dei contributi, nelle modalità così indicate, e fino al termine delle vertenze in 
corso. [del. 9]. 

Viene data lettura di una nota della Federazione Attività Subacquee, circa la 
possibilità di organizzare corsi estivi nella Piscina dei Tavolucci. 

Il Comitato Esecutivo invita l’Ufficio a voler comunicare alla FSAS la 
chiusura dell’impianto, verosimilmente dal mese di giugno a causa dei lavori straordinari, che 
l’Ufficio Progettazione ha previsto e che comporteranno una totale chiusura dell’impianto natatorio 
per circa due mesi. La comunicazione dovrà essere inviata, parimenti anche alle altre Federazioni 
interessate [del. 10]. 

Infine viene data lettura di una richiesta da parte della Dream Team Sports 
Tours, organizzatore della prossima edizione della San Marino Cup e della richiesta per l’uso del 
logo del CONS, nel programma e della locandina. 

Il Comitato Esecutivo acconsente all’uso del logo, come già avvenuto nel 
passato [del. 11]. 

Non essendo altro da trattare, la seduta è tolta alle ore 23. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 

– Eros Bologna – 


