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Delibera n° 1 APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE 2 E 14 DICEMBRE 2015 
 Approvati i verbali in oggetto. 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 2 SPORTINSIEME AWARDS 
 Orientamento unanime sul candidato prescelto quale atleta dell’anno 2015 e 

condiviso proposta per invito alla serata di un Testimonial disponibile. 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 3 YOG LILLEHAMMER E RIO DE JANEIRO 2016 
 Confermata la composizione della squadra sammarinese per gli YOG di 

Lillehammer e approvato budget di spesa per la partecipazione. 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 4 YOG LILLEHAMMER E RIO DE JANEIRO 2016 
 Individuati gli atleti candidati per l’ottenimento di una wild card, con relativo 

ordine di priorità  

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 5 YOG LILLEHAMMER E RIO DE JANEIRO 2016 
 Espresso parere favorevole per l’organizzazione di serate di rappresentanza a 

Rio per Ospiti CONS durante le Olimpiadi di Rio ed autorizzato il pagamento di 
un primo acconto per la biglietteria aerea. 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 6 YOG LILLEHAMMER E RIO DE JANEIRO 2016 
 Proposta nomina dell’ex-Olimpionico Loris Mularoni quale Attaché di San 

Marino ai Giochi del Mediterraneo in Spagna.  

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 7 AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA 

QUADRIENNALE 
 Approvate iniziative per l’attuazione di alcuni progetti in materia di Sport, 

Scuola e Educazione e un progetto 2017 per lo Sport per tutti. 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 8 PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2015-2016 

 Autorizzati impegni di spesa degli importi dei Progetti di Sviluppo Sportivo per 
il corrente esercizio finanziario. 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 9 AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE 

 Approvati impegni di spesa e assestamento interno di bilancio per erogazione 
Contributi Straordinari e per Manifestazioni sportive - Anno 2016.  

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 10 AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE 

 Approvato impegno di spesa 2016 per contratto AIN di Alessandra Perilli 

 * * * * * * * * * * * * * * 
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Delibera n° 11 AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE 
 Autorizzazione spese collaborazioni e appalti annuali come da nota trasmessa 

dal Coordinatore dei Servizi f.f. e fissato tetto per locazione Pennarossa 2016.  

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 12 AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE 
 Approvate proroghe delle convenzioni in essere per la gestione delegata degli 

impianti sportivi affidate alle Federazioni sportive e condizioni per rinnovo. 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 13 AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE 
 Autorizzato impegno di spesa per disciplinare d’incarico a Manuel Poggiali. 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 14 AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE 
 Autorizzati trasferimento residui 2015 su anno 2016. 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 15 AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE 
 Autorizzato Ufficio a procedere delegare sevizio pulizie in appalto per attività 

nella Palestra Scuole Elementari di Acquaviva. 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 16 AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE 
 Autorizzazione spese di competenza del corrente esercizio, per la collaborazione 

con San Marino RTV come da accordi stipulati nel 2015. 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 17 SAN MARINO 2017 
 Autorizzato iter per l’espletamento di appalto per la realizzazione sito web. 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 18 SAN MARINO 2017 
 Autorizzazione spese di competenza del corrente esercizio, per la collaborazione 

con il Direttore dei Giochi San Marino 2017 come da contratto avviato nel 2015.

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 19 SAN MARINO 2017 
 Approvati i minimi di qualificazione per i Giochi Piccoli Stati e Giochi del 

Mediterraneo 2017. 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 20 VARIE ED EVENTUALI 
 Richieste assicurazioni specifiche per concedere Stadio di Serravalle alla FAMS 

in occasione del Rally Legend, in considerazione dei lavori di rifacimento.  

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 21 VARIE ED EVENTUALI 

 Sollecitata la FSGC a riferire celermente a richieste per concessione impianto 
Fonte dell’Ovo a FSAL e FSTARCO in estate per manifestazioni internazionali. 
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Oggetto: 
 
Comma 1) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE 2 E 14 DICEMBRE 

2014 

 

 
Il Comitato Esecutivo approva, con l’astensione dei due nuovi membri non 

presenti nelle sedute in oggetto, i verbali dei lavori del 2 e del 14 dicembre u.s. 
 
Il Segretario Generale informa che in una prossima seduta verrà presentato 

il testo del verbale della seduta in appendice al 14 dicembre, tenutosi il 21 dicembre, un’ora prima 
del Consiglio Nazionale convocato in seconda convocazione alle ore 21. 
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Comma 2) COMUNICAZIONI 

 

 

Il Presidente dà il benvenuto ai nuovi membri dell’Esecutivo, Emanuele 
Vannucci e Giovanni Zonzini, eletti nel Consiglio Nazionale del 21 dicembre u.s., rallegrandosi, a 
nome di tutto l’Esecutivo della loro nomina. Restano ancora tanti gli obiettivi da portare a termine a 
meno di un anno dalla fine del quadriennio Olimpico e rinnova all’Esecutivo i punti salienti 
programma di politica sportiva quadriennale ancora da portare a termine. Non ultimo, anche se oltre 
il corrente mandato, l’organizzazione dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa 2017, che rappresenta la 
priorità, dopo i Giochi Olimpici di Rio, e naturalmente il coinvolgimento di tutto il Paese sarà 
certamente l’obiettivo più pressante. 

Prende la parola il membro Zonzini, il quale si dichiara lusingato e fiero di 
potersi sedere al tavolo dell’Esecutivo questa sera. Certamente poterà il suo contributo e la sua 
esperienza, più consolidata nell’ambito sportivo non Olimpico, ma non per questo si rende 
disponibile per gli incarichi e commissioni gli saranno richiesti. 

Interviene il membro Vannucci, il quale è parimenti al collega neo eletto, 
grato alle Federazioni che lo hanno votato e promette di prestare il suo massimo impegno a favore 
dello Sport, assicurando il proprio impegno per gli incarichi che gli verranno conferiti e non 
mancando di apportare nuove idee ed iniziative a favore dello sport sammarinese. A questo 
riguardo, rimanda la presentazione di un progetto da realizzarsi, congiuntamente con altri Enti 
pubblici e settori della P.A., a beneficio di tutti gli sportivi e della collettività più in generale. 

Terminati gli interventi ed i rallegramenti degli altri membri dell’Esecutivo, 
che si associano alle parole del Presidente, quest’ultimo informa il Comitato delle due delibere del 
Consiglio Grande e Generale, che nella recente seduta, ha provveduto alla nomina del Presidente e 
di un membro del Collegio dei Sindaci Revisori, nelle persone di Stefano Piattelli e Davide 
Simoncini.  

Il Comitato Esecutivo, pur osservando qualche perplessità nella modalità di 
avvicendamento dei membri dell’organismo di controllo dell’Ente, prende atto della nomina dei 
nuovi Sindaci, di cui uno ancora vacante e esprime parole di apprezzamento, per il lavoro e la 
collaborazione prestata, nell’espletamento dei Sindaci Battistini, Lonfernini e Zanotti nel presente 
quadriennio. 

Il Segretario Generale, a questo proposito, informa di aver chiesto 
chiarimenti alla Segreteria di Stato allo Sport, sul completamento dei componenti del Collegio e di 
aver convenuto con lo stesso neo Presidente del Collegio dei Sindaci, Stefano Piattelli, contattato di 
recente, di doversi ancora riferire al Collegio dei Sindaci uscenti, fino a quando non vi saranno 
nuove disposizioni, emanate presumibilmente dopo il completamento dell’organismo, da parte del 
C.G.G.  
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Il Presidente prosegue il comma rendendo noto che la clausola di 
salvaguardia, introdotta con la precedente finanziaria, è stata prorogata anche per il corrente 
esercizio e quindi, tutte le spese non obbligatorie, sono bloccate, nella misura del 30%. Questo 
comporta una serie di preoccupazioni, soprattutto per quanto concerne i progetti di sviluppo 
sportivo e le attività e manifestazioni C.O.N.S., dato che la sospensione del contributo dello Stato, 
non dovrebbe applicarsi sulla gestione degli impianti sportivi, le utenze e le manutenzioni, oltre 
naturalmente ai salari e stipendi del personale dell’Ente. 

Rammenta che il 21 gennaio p.v., si terrà un primo incontro con il 
Coordinatore degli insegnanti di educazione fisica, Ugo Sansovini, per confrontarsi sulle possibili 
iniziative e proposte per coinvolgere il maggior numero di studenti nell’ambito dei Giochi della 
Gioventù e in vista dei Giochi dei Piccoli Stati 2017, anche in ottica dell’iniziativa in cantiere, per il 
29 maggio 2016, ad un anno dalla Cerimonia d’apertura dei Giochi.  

Esprime parole di compiacimento per la sua proposta di voler organizzare 
degli incontri, nei vari plessi scolastici, con gli atleti Olimpici o che ruotano attorno alla 
qualificazione in primavera, assicurando fin da subito la nostra disponibilità a convocare e 
coinvolgere i ragazzi restando in attesa di avere un calendario degli incontri proposti. 

Il Vice Presidente Crescentini facendo seguito a quanto già apparso sulla 
stampa, rende noto di aver ritirato le proprie riserve sul termine anticipato del suo mandato in 
Federazione e quindi di aver deciso di ritirare le dimissioni e di confermare ancora il suo impegno 
nella Federcalcio e quindi nel Comitato Olimpico. 

Il Presidente, anche a nome di tutto l’Esecutivo esprime soddisfazione della 
sua decisione e rinnova l’espressione di gratitudine e di forte attaccamento al movimento sportivo 
sammarinese, che gli è senz’altro debitore, in considerazione del suo operato, più che trentennale 
con il calcio e con il Comitato Olimpico.  

Il Comitato Esecutivo si associa e augura un buon lavoro al Vice Presidente 
e gratitudine per quanto ha realizzato per il bene del Paese, non solo del calcio ma di tutto lo sport 
sammarinese.  



 

 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
______________________________ 

Seduta del  Comitato Esecutivo Pagina  n° 7 
 

in data  11 gennaio 2016  Delibera n. 2  
 

Oggetto: 
 
Comma 3) SPORTINSIEME AWARDS 

 
 

Il Presidente rende noto dell’aggiornamento del budget e della scaletta della 
manifestazione, rammentando, a beneficio dei nuovi eletti, come in passato, il CONS potesse 
disporre di maggiori risorse economiche per celebrare la Festa dello sport sammarinese, ma grazie 
all’incessante impegno degli addetti al lavoro, in primis, gli operatori e collaboratori del CONS, si è 
riusciti a mantenere un elevato standard della manifestazione e come il budget finale dei premi 
riservato agli atleti, superi €.80.000,00, cosa di non poco conto, comparato al bilancio attuale 
dell’Ente chiuso per il 2015. 

Ricorda che la conduzione della serata sarà affidata, per la terza volta, al 
giornalista Sky, Fabio Tavelli e che non è andato a buon fine l’invito rivolto dal Segretario di Stato 
allo Sport, al ciclista Vincenzo Nibali, che purtroppo sarà impegnato per tutto il mese di gennaio. 

Il programma della serata sarà comunque molto intenso ed interessante, 
viste i numerosi premi e medaglie da consegnare e la partecipazione di pubblico si prospetta buona. 

Il Comitato Esecutivo, in merito ad eventuali Testimonial per la serata e la 
concreta disponibilità di alcuni personaggi sportivi di spicco, nel panorama italiano, affida al 
membro Forcellini, il compito di verificare tali ipotesi e di voler informare conseguentemente i 
membri dell’Esecutivo. Fra i nomi ipotizzati, prevale quello di Alberto Tomba, pluricampione 
Olimpico e già atleta del Centenario CONI, unitamente a Sara Simeoni, ospite nella precedente 
edizione di Sport Insieme 2014. 

Il Comitato Esecutivo da mandato al Presidente di approvare, in via 
definitiva, i termini per la sua partecipazione e in alternativa, di verificare altre soluzioni. 

Per quanto concerne lo sportivo dell’anno, il Comitato Esecutivo propone 
la nomina di Alessandra Perilli, quale Atleta dell’Anno 2015, visti i brillanti risultati agonistici 
conseguiti nel 2015, prima atleta ad aver ottenuto la qualificazione Olimpica, salendo sul podio alla 
prova di Coppa del Mondo ad Al Ain, negli Emirati Arabi, medaglia di bronzo, in coppia con 
Manuel Mancini, ai Giochi Europei di Baku e infine vincitrice della finale di Coppa del Mondo a 
Nicosia, mai così tanti risultati agonistici conseguiti in una sola stagione agonistica. 

Il Presidente provvederà a comunicare la scelta maturata sul candidato 
indicato al Segretario di Stato per lo Sport, per il gradimento di sua spettanza, in ossequio alla 
modalità di attribuzione del titolo, congiuntamente determinato dal Segretario di Stato e dal CONS. 

 Dopo aver definito altri dettagli sul programma della serata e appurata la 
presenza, fra i graditi ospiti, dell’Ecc. ma Reggenza, il Comitato Esecutivo approva il bilancio di 
spesa aggiornato, secondo la tabella posta agli atti della seduta.  
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Il Segretario Generale informa che, a un mese esatto all'inizio dei Giochi 
Olimpici Invernali Giovanili, è stata confermata di recente dalla FIS, la partecipazione di San 
Marino, grazie all’atleta Alessandro MARIOTTI, classe 1998, in procinto quindi di partire per 
Lillehammer (NOR), sede dei Giochi Olimpici invernali nel 1994, ultima edizione che ha visto la 
partecipazione sammarinese gareggiare anche in altre discipline sportive, oltre allo Sci Alpino. La 
manifestazione, giunta alla sua seconda edizione dopo Innsbruck 2012, prevede dieci giorni di gara 
con la Cerimonia d’apertura in calendario il 12 febbraio. Le competizioni invece, che vedranno 
impegnato l’atleta sammarinese, si terranno mercoledì 17 (Slalom) e venerdì 19 (Gigante). Lo 
seguirà il tecnico Denis PAULETTO ed il Capo Missione Gian Luca GATTI, membri della FSSI.  

Il relatore termina informando che le spese di viaggio e per l’alloggio dei tre 
componenti della squadra, saranno presi a totale carico dalla Solidarietà Olimpica e il budget di 
spesa, come da tabella agli atti, prevede una spesa massima di €. 1.700,00, principalmente destinati 
alle spese di trasferimento da e per gli aeroporti, la spedizione dell’equipaggiamento sportivo e 
parte dell’abbigliamento tecnico sportivo invernale per i tre componenti della Squadra. 

Il Presidente integra il riferimento, informando che non parteciperà alla 
Cerimonia d’Apertura per contenere i costi della trasferta, riservandosi altre occasioni in futuro e 
rispondendo ai quesiti sottoposti in merito dell’Esecutivo, auspica una dignitosa partecipazione del 
giovane sciatore in Norvegia, avendo appurato di persona, lo scorso anno in Liechtenstein, della sua 
determinazione in gara, nelle competizioni al Festival Europeo che lo ha visto piazzarsi davanti a 
diversi coetanei di altri paesi Europei. 

Il Comitato Esecutivo, terminati i riferimenti, approva la spesa e la 
composizione della Delegazione [del. 3]. 

Il Segretario Generale ricorda che il 15 p.v. scadono i termini di 
presentazione della lista di priorità per la richiesta di eventuali carte invito, per l’integrazione della 
squadra Olimpica per Rio, che attualmente conta già tre atleti qualificati.  

Dopo aver esaminato l’ultimo riferimento della Commissione Tecnica a 
proposito dei possibili candidati, il Comitato Esecutivo delibera di sottoporre, nell’ordine, i 
seguenti atleti: Manuel Mancini (tiro); Karim Gharbi (judo); Michele Ceccaroni (taekwondo); 
Emanuele Guidi (arco) e Letizia Giardi (tennistavolo) [del. 4]. 

Il relatore rammenta infine che, in merito alle discipline dell’atletica e 
nuoto, non compete alla Commissione Tripartita del C.I.O. decidere eventuali partecipazioni invito, 
ma demanda alle due Federazioni Internazionali di riferimento (IAAF e FINA) esaminare eventuali 
richieste di partecipazione, per atleti non qualificati, sulla base di diversi criteri di selezione. 

Il Presidente, escludendo l’ipotesi di poter realizzare per questa edizione, 
una Hospitality House, per ovvie ragioni di difficoltà, non solo economiche, ritiene comunque 
doveroso organizzare, come da tradizione, alcuni momenti conviviali con la squadra, autorità e 
invitando alcuni ospiti del movimento sportivo, in occasione dei Giochi. A questo riferisce su alcune 
proposte della Travel Market, già Agenzia viaggio di riferimento per servizi di biglietteria e di 
logistica del CONI, richiamandosi a precedenti contatti già avviati tempo addietro, per lo studio ed 
analisi di realizzare una Hospitality House a Londra. 
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Il Presidente, vista la necessità di pianificare e prenotare anzitempo e in 
location adeguati, sottopone all’attenzione del CE alcune proposte ricevute, per un confronto ed 
eventualmente deliberare in una prossima seduta.  

La prima opzione, presso un ristorante italiano a Leblon, dotato di una sala 
fino ad un massimo 50 coperti. Il prezzo varia dai € 70,00 a € 250,00 a persona. Il servizio 
comprende la sicurezza all’entrata, oltre a personale e chef dedicato. La seconda ipotesi riguarda un 
club nautico a Lagoa, alle medesime condizioni, e nel caso, è possibile riservare in esclusiva l’intero 
Club. I costi vanno dai €.100 ai €.150, a cui vanno aggiunti € 2.000 ad evento, per disporre del 
Club. Relativamente alla terza proposta, presso una tipica villa brasiliana, a Lagoa, i prezzi partono 
da € 100 fino a € 300 per persona, a cui vanno aggiunti, per ogni evento, €. 4.000,00 per la villa. 

Il Comitato Esecutivo, valutate le proposte, prima di decidere in via 
definitiva, ritiene utile consultare nuovamente il Capo Missione, Andrea BENVENUTI, che ha già 
avuto contatti in Brasile a questo proposito e di interpellare l’ambasciatore di San Marino in Brasile, 
il Dott. Filippo FRANCINI, qualora abbia altre opportunità da suggerire. 

Il Comitato Esecutivo, infine, in considerazione del piano dei voli già 
stabilito e delle prenotazioni già effettuate e confermate dall’Alitalia, per la Delegazione 
Sammarinese, autorizza il pagamento del primo acconto pari al 20% per i voli prenotati e 
confermati pari a € 8.713,20, a cui va sommata l’importo del 100% a fronte dei biglietti già emessi, 
per €. 5.218,38 come da condizioni previste dalla Compagnia Aerea e previste nell’appalto con 
l’Agenzia Orienting Viaggi.  

La somma complessiva di €.13.931,58 viene imputata sul cap. n. 1110 
“Partecipazione Olimpica” del corrente esercizio [del. 5]. 

Il Segretario Generale riferendosi infine ad un colloquio avuto con l’ex 
judoka sammarinese, Loris MULARONI, già atleta Olimpico ad Atlanta, nel 1996 e residente da 
tempo a Barcellona, propone all’Esecutivo la sua nomina quale Attaché per conto Della delegazione 
Sammarinese, in occasione dei prossimi Giochi del Mediterraneo di Tarragona. 

Il Comitato Esecutivo concorda sul nominativo proposto e appurata la sua 
disponibilità al riguardo, approva la sua nomina [del.6]. 
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Il Presidente introduce l’argomento affrontando, ad uno ad uno, i punti del 
programma di politica sportiva del presente quadriennio. Avviando il dibattito, iniziando dalla 
Legge sullo Sport, ritiene l’obiettivo raggiunto e un punto di fondamentale importanza per il 
movimento sportivo. Solo il tempo giudicherà se il lavoro compiuto in questi mesi renderà un buon 
servizio allo sport di casa ed è stato grazie alla vicinanza del nostro Segretario di Stato, il quale si è 
preso a cuore la questione che si è potuti arrivare, celermente a questo risultato. Ora sarà necessario 
affrontare altri step, previsti per Legge. L’Esecutivo allargato di questa sera è stato uno dei primi 
passi, assieme alla giustizia sportiva. Sarà necessario un ulteriore sforzo per portare a termine, altre 
questioni sul tavolo, in materia di regolamenti e di disposizioni da dover inquadrare e deliberare 
entro la fine del mandato.  

In materia di impianti sportivi, le convenzioni hanno portato a considerevoli 
risparmi e grazie anche alla lungimiranza della FSGC e di alcuni imprenditori privati, che stanno 
realizzando strutture all’avanguardia e a disposizione di tutta la collettività e non solo dell’ambiente 
sportivo di stretto interesse. Ciò ha permesso in sostanza di poter mantenere inalterati, in questi 
anni, i contributi alle Federazioni. Altra decisione presa, in merito alla struttura del Multieventi, che 
in base alla recente finanziaria, non passerà sotto la gestione del CONS. 

Riguardo alla formazione dei quadri tecnici e dirigenziali, l’avvio di 
quadriennio ha visto un forte impegno del CONS a questo riguardo, mentre nel 2015 abbiamo 
sospeso l’organizzazione di corsi formativi e il 2016 ci dovrà vedere nuovamente impegnati a 
questo riguardo. Sollecita infine la realizzazione di un database specifico per avere informazioni 
precise sugli atleti d’interesse nazionale. Sul piano della comunicazione e delle relazioni esterne, 
abbiamo fatto progressi ma il 2017 si avvicina ed i Giochi dei Piccoli Stati del prossimo anno a San 
Marino richiedono la realizzazione di un nuovo sito dedicato, di applicazioni per dispositivi mobili 
e occorre fare un buon lavoro di marketing per gli Sponsor. 

In tema di medicina dello sport con la chiusura del Centro, il movimento 
sportivo ha delegato in parte ai privati e la causa principale è dovuto alle note difficoltà economiche 
per tenere aperto il servizio, a disposizione di tutte le Federazioni, mentre per quanto riguarda la 
lotta al doping, sul piano NADO, grazie all’impegno del Comitato Permanente, San Marino risulta 
fra i paesi conformi e aggiornati al Codice Anti-doping della WADA. 

Terminato l’esposizione di alcuni argomenti di particolare interesse, il 
Presidente cede la parola al membro Forcellini, per affrontare un altro tema, molto importante per 
lo Sport sammarinese, ovvero l’approccio e il rapporto, importantissimo, con il mondo della Scuola.  

Avendo dato per letta la documentazione posta agli atti, il membro 
Forcellini illustra in sintesi il lavoro svolto con la relazione, che intende favorire la collaborazione 
esistente oggi e di provare ad incidere, con proposte mirate e condivise con gli insegnanti, 
sviluppando l’esercizio fisico, oltre agli altri aspetti importanti quali i valori di dedizione, sacrificio 
e di rispetto della persona umana, a prescindere dalla cultura, religione, censo e aspetto. Elementi 
importanti per la realizzazione di una società civile migliore, di cui dobbiamo evidenziare i punti a 
fattor comune fra la realtà sportiva e l’educazione scolastica e del messaggio che il nostro 
movimento sportivo può dare agli studenti sammarinesi. 
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Terminata l’esposizione, il Presidente suggerisce di affrontare il tema, con 
un incontro dedicato ed allargato alla Commissione Tecnica e Ufficio Sportivo, per predisporre un 
documento di base da presentare prima alle Autorità e poi nel mondo della Scuola. Fa presente 
dell’esistenza di un tavolo di confronto fra Sanità e Scuola e il Progetto Sport Salute e Scuola può 
veicolare argomenti interessanti, anche su questo aspetto.  

Il coordinatore del progetto, Christian FORCELLINI, quindi propone di 
aggiornare i lavori, dedicandosi esclusivamente ad affrontare il confronto allargato ai membri 
dell’Esecutivo che si renderanno disponibili, per lunedì 1° febbraio p.v. 

Il Presidente, rammentando infine un altro aspetto del programma di 
politica sportiva relativa allo sport per tutti, invita il membro Vannucci a esporre un suo progetto, 
che ha appena presentato al Dirigente dell’Ufficio Risorse Agricole e Ambientali. 

L’obiettivo è il perfezionamento un interessante lascito, da realizzarsi in 
occasione dei Giochi San Marino 2017, per tutta la collettività, realizzando nuove aree verdi 
attrezzate e predisponendo un anello di raccordo, attorno al Centro Sportivo di Serravalle e un 
tracciato, opportunamente segnalato e messo in sicurezza, che possa collegare i due parchi pubblici, 
Laiala e Ausa, attraverso una pista ciclabile e un percorso fitness. 

Ritiene possibile potenziare le aree verdi già esistenti, dotandole di nuove 
attrezzature per attività sportive all’aperto, che dovranno essere affidate in seguito ai gestori dei 
parchi pubblici e ad associazioni di volontariato. Risulta possibile, infatti, realizzare un interessante 
percorso che dal confine di Stato può facilmente raggiungere l’arboreto didattico e teoricamente 
raggiungere, paesaggi di alto valore naturalistico. 

Il progetto è già stato da tempo, oggetto di programmi e ambiziosi progetti 
di diverse Segreterie di Stato succedutosi negli anni, ma reputa che il CONS, in questo frangente, 
debba prendere l’iniziativa e portarlo a termine, entro un anno, in occasione dei Giochi 2017, quale 
lascito per le generazioni future. 

Anche per questo piano di lavoro, il Presidente invita il coordinatore del 
progetto, Emanuele VANNUCCI a reclutare alcuni collaboratori, che possano studiare, nel 
dettaglio, i costi e rapportarsi con le Segreterie, Uffici ed Enti per portare a termine il piano, 
redigendo anche un capitolato con un’ipotesi dei costi, prima di sottoporre ufficialmente agli organi 
competenti, per ottenere le autorizzazioni del caso. 

In considerazione delle numerose pratiche da evadere in questa seduta, 
l’esame del comma viene sospeso ed aggiornato ad altra seduta. 



 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
______________________________ 

Seduta del  Comitato Esecutivo Pagina  n° 12 
 

in data  11 gennaio 2016  Delibera n° 8  
 

Oggetto: 
 
Comma 6) PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2015-2016 

 
 

Il Comitato Esecutivo, in attesa che vengano approntati i contratti con gli 
Atleti d’Interesse Nazionale - Probabili Olimpici e le Federazioni Sportive interessate, e apportati, 
qualora necessari, piccoli aggiustamenti nell’ambito dei progetti di sviluppo sportivo, delibera 
l’impegno di spesa per un totale di €. 354.500,00, per finanziare i progetti sportivi approvati sui 
capitoli pertinenti dell’esercizio finanziario 2016, tenuto conto del contributo già erogato a fine 
anno, suddivisi come segue: 

- Cap. 1040 “Contributi ordinari alle Federazioni sportive” quota relativa al parametro 5 di 
calcolo - Progetti delle Federazioni Atletica Leggera e Judo per un complessivo di €.56.000,00 

- Cap. 1062 “Contributo specializzazione agonistica e progetti speciali” - Progetti della Fede-
razione Tiro a Volo per un totale complessivo di €.118.700,00 

- Cap. 1129 “Preparazione/Partecipazione Festival Olimpico Gioventù Europea” - Progetti 
della Federazioni Sport Invernali per un totale complessivo di €. 9.000,00 

- Cap. 1160 “Preparazione/Partecipazione Giochi dei Piccoli Stati” - Progetti delle Federazio-
ni Ciclismo, Nuoto, Pallacanestro, Pallavolo, Beach Volley, Sport Bocce, Tennis, Tennistavolo e 
Tiro a segno per un totale complessivo di €. 143.300,00 

- Cap. 1200 “Preparazione/Partecipazione Giochi del Mediterraneo” - Progetti delle Federa-
zioni Beach Tennis, Taekwondo e Tiro con l’arco per un totale complessivo di €. 27.500,00 

Gli importi di cui sopra si riferiscono ai progetti approvati nella seduta del 
Comitato Esecutivo in data 14 dicembre 2015 defalcati gli importi già erogati nel dicembre 2015 e 
già comunicati alle Federazioni Sportive. 

Il Comitato Esecutivo conferma le procedure adottate lo scorso anno, 
ovvero che le liquidazioni dei rimborsi relativi ai progetti speciali, verranno avviate dopo la 
sottoscrizione dei relativi contratti e su richiesta delle singole Federazioni, che al bisogno potranno 
essere presentate di volta in volta, allegando la documentazione giustificativa in originale. 

Le richieste di rimborso verranno esaminate, come di consueto, per la parte 
amministrativa dall’Ufficio Sportivo, mentre la Commissione Tecnica sarà tenuta a monitorare 
l’andamento tecnico agonistico degli atleti inseriti a progetto e potrà proporre al Comitato 
Esecutivo, correttivi o sospensioni del contratto in corso, relazionando periodicamente 
all’Esecutivo. 

In merito agli atleti beneficiari del progetto n.3 e appartenenti al gruppo 
degli AIN-PO (Karim GHARBI, Letizia GIARDI, Manuel MANCINI, Arianna PERILLI, Eugenio 
ROSSI e Stefano SELVA - oltre ad Alessandra PERILLI) verrà mantenuta l’erogazione del 
contributo a cadenza mensile, fatto salvo relazionare, tramite la Commissione Tecnica, ogni 
quadrimestre, monitorando l’effettivo versamento dei pagamenti da parte delle Federazioni. 
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Il Comitato Esecutivo a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio 
Nazionale della proposta di suddivisione dei contributi 2016 in data 21 dicembre u.s., delibera 
l’impegno di spesa complessivo di €. 120.000,00 sul cap. 1050 ”Contributi straordinari”, previo 
storno di €. 10.000,00 dal cap. 1060 “Contributi per Manifestazioni sportive” e la spesa 
complessiva di €. 90.000,00 sul cap.1060 “Contributi per Manifestazioni sportive” del corrente 
esercizio, come da tabella qui riportata: 

FEDERAZIONE STRAORDINARIO MANIFESTAZIONI 

Aeronautica 1.000,00 1.000,00  
Arti Marziali 5.200,00 2.000,00  
Atletica Leggera 3.800,00 2.500,00 
Attività Subacquee 7.000,00 0 
Automotoristica 0 10.000,00  
Baseball Softball 5.000,00 0  
Bowling - Biliardo* 3.000,00 2.000,00 
Caccia 1.000,00 0 
Ciclismo 6.500,00 0 
Cronometristi 0 0 
Ginnastica 2.700,00 1.000,00  
Golf 1.300,00 1.000,00  
Giuoco Calcio 0 0 
Ippica 2.000,00 0 
Motociclistica 10.000,00 2.500,00  
Nuoto 5.000,00 3.000,00  
Pallacanestro 10.500,00 10.000,00  
Pallavolo 0 0  
Pesca Sportiva 5.000,00 10.000,00 
Pesi-Lotta-Judo-D.A. 5.500,00 3.500,00  
Rugby 3.500,00 0  
Scacchi 1.500,00 0 
Sport Bocce 3.000,00 4.000,00  
Sport Invernali 3.500,00 1.700,00 
Sport Speciali 9.800,00 1.500,00  
Tennis 7.700,00 20.000,00  
Tennistavolo 7.000,00 0 
Tiro a Segno 7.000,00  0   
Tiro a Volo 0  13.300,00  
Tiro con l'arco 2.500,00  1.000,00  
Vela 0  0 

TOTALI  €. 120.000,00 €. 90.000,00 
* di cui €. 2.000,00 di contributi straordinari alla disciplina associata Fe.Bi.S.S.; 
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Viene data lettura della nota prot. n. 0013 

 

 

Oggetto:  Contratto A.I.N. 

 

 

Si allega alla presente contratto con scadenza 15 settembre 2016 riferito 

all’atleta Alessandra PERILLI per il quale si richiede l’autorizzazione di spesa per il 

periodo 15 gennaio – 15 settembre 2016, per la somma di € 16.000,00 da erogare alla 

Federazione Sammarinese Tiro a Volo e imputare sul cap. 1062 “Contributo 

Specializzazione agonistica e progetti speciali”. 

 

Distinti saluti. 

 

F.to Il Coordinatore dei Servizi f.f. - Lorenzo Gasperoni  

 

Il Comitato Esecutivo considerato il contratto quadriennale sottoscritto con 
l’atleta in data 24 ottobre 2012 e posto agli atti, viste le precedenti delibere del Comitato Esecutivo 
n.9 del 9 gennaio 2013, n. 9 del 13 gennaio 2014 e n. 6 del 12 gennaio 2015 autorizza l’importo da 
riconoscere all’AIN, Alessandra PERILLI precisando che l’importo complessivo di €. 118.700,00 
di cui alla precedente delibera del comma “PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2015-2016”, 
già comprende l’importo sopra indicato nella nota.  
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Viene data lettura della nota prot. 0011: 

 

Oggetto: Autorizzazione spese 

 

 

Con la presente si richiede l’autorizzazione alle seguenti spese per l’anno 2016:  

 

COLLABORAZIONI 

 Commissione Tecnica Facendo seguito alle convenzioni siglate con scadenza 30 giugno 
2017, si richiede l’autorizzazione di spesa che sarà imputata sul capitolo 780 
“Collaborazioni” per: 

Benvenuti Andrea  Euro 13.200,00; 

Valentini Daniele   Euro   8.400,00; 

 Bruno Gennari Facendo seguito alla delibera del CE n. 10 del 14 gennaio 2010, n. 5 del 9 
gennaio 2013, n. 8 del 13 gennaio 2014 e n. 7 del 13 gennaio 2015, si richiede 
l’autorizzazione di spesa per l'anno 2016 di Euro 500,00 mensili che sarà imputata sul 
cap. 780 “ Collaborazioni” ( 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016). 

  

SEDI CONS - ANTIDOPING/GIOCHI 2017 - MUSEO 

 Pulisystem Facendo seguito alla delibera del CE del 2/12/2015 nella quale si comunica il 
subentro della Ditta Pulisystem per inadempienza della Ditta SPAM, si richiede 
l'autorizzazione della spesa per la pulizia degli uffici CONS, Antidoping e Giochi 2017 e 
Museo Olimpico, per il periodo 1 gennaio - 30 aprile 2016 pari ad € 3.100,00 che sarà 
imputata sul cap. 630 “Manutenzioni varie uffici Cons”. Sarà cura dell’ufficio provvedere 
entro breve ad una nuova gara di appalto per il periodo successivo. 

 

PISCINA 

 Lustro Clean Facendo seguito alla delibera del CE del 2/12/2015 nella quale si comunica 
il subentro della Ditta Lustro Clean per inadempienza della Ditta SPAM, si richiede 
l’autorizzazione di spesa per servizi di pulizia ordinaria continuativa della Piscina dei 
Tavolucci per il periodo 1 gennaio - 30 aprile 2016 pari ad € 10.400,00 che sarà imputata 
sul capitolo 840 “ Piscina”. Sarà cura dell’ufficio provvedere entro breve ad una nuova gara 
di appalto per il periodo successivo. 

 

(continua) 
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PALESTRA EX MESA 

 Lustro Clean Facendo seguito alla delibera del CE n. 5 del 20 aprile 2015 si richiede 
l'autorizzazione della spesa per la pulizia della palestra Ex Mesa, per il periodo 1 gennaio - 
30 aprile 2016 pari ad € 4.200,00 che sarà imputata sul capitolo 830 “Palestre”. Sarà cura 
dell’ufficio provvedere entro breve ad una nuova gara di appalto per il periodo successivo. 

 

PALESTRA A. CASADEI  

 Lustro Clean Facendo seguito alla delibera del CE n. 6 del 20 aprile 2015 si richiede 
l’autorizzazione di spesa per il servizio di pulizia della palestra A. Casadei di Serravalle”, 
per il periodo 1 gennaio - 30 aprile 2016 pari ad € 3.680,00 che sarà imputata sul capitolo 
830 “ Palestre”. Sarà cura dell’ufficio provvedere entro breve ad una nuova gara di appalto 
per il periodo successivo. 

 

PISTA AEROMODELLISMO 

 Parrocchia di San Paolo Apostolo in Faetano. Facendo seguito alla delibera del CE n. 
6 del 27/05/2015 riferita al contratto di locazione per attività aeromodellistica, si richiede 
l’autorizzazione di spesa per l’anno 2016 di € 1.200,00 da versare in un'unica soluzione che 
sarà imputata sul cap. 911 “Pista aeronautica”. 

 

CENTRO IPPICO FEDERALE 

 Soc. Immobiliare Pennarossa Facendo seguito alla delibera del CE n. 7 del 15/04/2015 
si chiedono istruzioni, come da nota prot. 0514, per il rinnovo del contratto prorogato e 
scaduto il 30/06/2015. 

 Distinti saluti. 

 

Il Comitato Esecutivo approva le spese e autorizza i relativi importi 
indicati nella nota predisposta dal Coordinatore dei Servizi f.f. 

In merito al Centro Ippico Federale, in assenza di un piano di trasferimento 
concreto verso l’area di Gaviano, il Presidente, a seguito di recenti colloqui con la proprietà di 
Pennarossa, avvisa di aver raggiunto un accordo per un’estensione del contratto in essere e a 
condizioni invariate rispetto il 2015. 

Il Comitato Esecutivo, nell’attesa di ricevere una nota formale di 
accettazione delle condizioni indicate dalla società Immobiliare Pennarossa, per proseguire la 
locazione per tutto il 2016, autorizza l’impegno di spesa per la spesa massima di €. 18.000,00, sul 
capitolo n. 913 “Impianto ippica” e dà mandato al Presidente di perfezionare gli accordi e i termini 
di pagamento del canone con l’amministratore della Società. 
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Viene data lettura della nota prot. 0010:  

 

Oggetto:  Convenzioni con le Federazioni Sportive 

 

Con la presente si richiede l'autorizzazione per l’effettuazione degli impegni di spesa 
per l'anno 2016, rinnovate d’ufficio nel 2015, relativa alle convenzioni sottoscritte con seguenti 
Federazioni: 

Pesca Sportiva  

- Gestione Bacino artificiale di Pesca Sportiva di Faetano  

Importo annuale € 34.200,00 (mensile di €.2.850,00 CE del 15/04/2015 ) la cui spesa troverà 
imputazione sul cap. 870 “Lago di Faetano”. 

Motociclismo 

- Gestione Crossodromo di Borgo Maggiore 

Importo annuale € 34.800,00 (mensile €.2.900,00 CE del 15/04/2015) la cui spesa troverà 
imputazione sul cap. 860 “Motocross”.  

Ippica  

- Gestione Centro Ippica il Vice Presidente  

Importo annuale € 21.600,00 (mensile €.1.800,00 CE del 15/04/2015) la cui spesa troverà 
imputazione sul cap. 913 “Impianto Ippica”.  

Tiro a Volo 

- Gestione Stand di Tiro di Serravalle  

Importo annuale € 16.800,00 (mensile €.1.400,00 CE del 15/04/2015) la cui a spesa troverà 
imputazione sul cap. 880 “Tiro a volo”. 

- Gestione contratto di locazione Bar-Ristorante presso lo Stand di Tiro 

Come disposto dall’Esecutivo, con delibera n.15 del 16/09/2015, è prevista la sottoscrizione di 
nuovo contratto, a partire dal 1° maggio con l’adeguamento del canone in via di definizione. 

 Sport Bocce 

Gestione Bocciodromo di Borgo Maggiore 

Importo annuale € 39.600,00 (mensile € 3.300,00 CE del 15/04/2015) la cui spesa troverà 
imputazione sul cap. 890 “Bocciodromi”. 

Gestione Bocciodromo di Acquaviva e Faetano 

Importo annuale € 6.200,00 (€ 3.100,00 semestrali CE del 15/04/2015) la cui a spesa troverà 
imputazione sul cap. 890 “Bocciodromi”. 
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Tennis 

Gestione Centro Tennis Fonte Ovo, comprensivo dei nuovi 3 campi e dismissione Campi 
Tennis in Via del Paron. 

Importo annuale € 225.600,00 (mensile 18.800,00 CE del 15/04/2015) la cui a spesa troverà 
imputazione sul cap. 850 “Tennis”. 

Giuoco Calcio 

La gestione dei campi calcio di Montegiardino - Faetano - Fiorentino - Fonte Ovo, stipulata 
con apposita convenzione annuale, con decorrenza 1° settembre - 31 agosto, ammonta ad 
un importo complessivo di € 165.000,00. 

La spesa riferita al periodo 1° gennaio - 31 agosto 2016 di € 125.000,00 troverà imputazione 
sul cap. 820 "campi sportivi calcio”.  

Con delibera 18 luglio 2014, alla convenzione di cui sopra, sono stati aggiunti gli impianti dei 
campi di: Dogana - Falciano - Domagnano, con gestione annuale e decorrenza 1° settembre - 
31 agosto, per un importo complessivo di € 125.000,00. 

La spesa riferita al periodo 1° gennaio - 31 agosto 2016 di € 85.000,00 troverà imputazione 
sul cap. 820 "campi sportivi calcio”.  

 

Golf 

Per quanto concerne la futura gestione del campo pratica da ricavarsi sulla porzione di 
terreno assegnato al C.O.N.S. con apposita delibera del Congresso di Stato n. 24 del 22 
settembre 2015, si chiedono istruzioni, come da nota prot. 0514, per l’eventuale affidamento 
alla Federazione Golf, attraverso apposita convenzione, dopo aver verificato i costi effettivi, 
presumendo l’avvio dell’attività nella tarda primavera. Si evidenzia come al momento, il cap. 
n. 831 “campo golf” non ha alcuna disponibilità. 

Ai sensi dell’art. 16 della Legge n.189 del 22 dicembre 2015, gli impegni sottoposti 
all’approvazione e relativi alle convenzioni di cui sopra, sono da ritenersi quali spese 
obbligatorie e quindi da non considerarsi nel computo dei capitoli soggetti al blocco del 70%. 

Cordiali saluti. 

F.to Il Coordinatore dei Servizi f.f. - Lorenzo Gasperoni 

Il Comitato Esecutivo, prende atto del dispositivo di Legge citato a 
margine della nota, autorizza tutti gli impegni di spesa, per l’intero anno, ad eccezione della 
convenzione con la Federazione Giuoco Calcio, in attesa di includere gli altri campi sportivi non 
compresi e rinegoziare le condizioni, nel principio di assicurare i medesimi servizi, per tutte le 
Federazioni sportive, dovendo quindi rivedere l’importo complessivo prima della fine dell’estate. 

In merito campo pratica golf, il Comitato Esecutivo demanda alla FSG di 
voler sottoporre, una relazione contenente una dettagliata analisi della gestione futura, onde definire 
per il futuro, un contributo annuale da parte del CONS, per la gestione del nuovo impianto, alla 
stregua delle altre strutture sportive e conoscere la modalità proposta di gestione delegata. 
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Viene data lettura della nota prot. 0014:  

 

Oggetto: Proroga Convenzione Manuel Poggiali 

 

Facendo seguito alla ns. richiesta del 16 dicembre 2015 prot. 1344 e alla 

delibera del Congresso di Stato del 14 Dicembre 2015 si richiede l'autorizzazione di 

spesa di € 24.000,00 che sarà imputata sul capitolo 780 “Collaborazioni”, per il rinnovo 

della convenzione con il sig. Manuel Poggiali per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 

2016. 

Distinti saluti.  

F.to Il Coordinatore dei Servizi - Lorenzo Gasperoni 

 

Il Comitato Esecutivo approva la spesa relativa a dodici mesi ed autorizza 
l’imputazione sul bilancio del corrente esercizio, a fronte della collaborazione già avviata fin dal 
precedente quadriennio. 
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Viene data lettura della nota prot. 0012:  

 

Oggetto: trasferimento residui 2015 su anno 2016 

 
 

La presente per richiedere a codesto spettabile Comitato Esecutivo 
l’autorizzazione a trasferire nell’esercizio 2016 quali residui passivi i seguenti impegni per 
motivi di urgenza: 

 
Impegno n. 694 di Euro 82.000,00 
Impegno n. 788 di euro 15.000,00 

 
 
In questa occasione si fa presente che potrebbero verificarsi altri casi di 

urgenza per il trasferimento di residui nel 2016, precedenti alla stesura definitiva dell’elenco dei 
residui attivi e passivi solitamente all’approvazione del CE entro il mese di marzo di ogni anno. 

 
Si richiede pertanto l’autorizzazione preventiva a procedere come sopra anche 

nei casi analoghi, rammentando che faranno parte dell’elenco definitivo. 
 
Distinti saluti.  
 
F.to Il Coordinatore dei Servizi - Lorenzo Gasperoni 

 

Il Comitato Esecutivo approva ed autorizza i trasferimenti richiesti nella 
nota su indicata e anche per quelli che si potranno rendere necessari prossimamente. 
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Il Segretario Generale, in merito alla conduzione e alle pulizie della 
Palestra delle Scuole Elementari di Acquaviva, rende noto delle problematiche sollevate dalla 
Direzione Scolastica che non ritiene soddisfacente il servizio reso dalla Federazione Pallacanestro. 

A questo riguardo quindi, propone all’Esecutivo che sia l’Ufficio 
direttamente, alla stregua di altri impianti sportivi similari, a gestire il servizio di pulizia con 
l’impresa aggiudicataria, attuando un controllo diretto e spedito, monitorando il servizio ed evitare 
così passaggi intermediari con gli incaricati federali. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento al riguardo, autorizza l’Ufficio 
a procedere ad indire una gara d’appalto per il servizio, assimilandolo agli altri servizi già in essere 
e provvedendo direttamente a sostenere i costi [del. 15]. 

Il Presidente riferisce, per quanto riguarda il rinnovo del rapporto di 
collaborazione per l’Ufficio stampa di aver già avuto dei colloqui con la direzione della G.D.G. 
onde porre le basi per il rinnovo del contratto, possibilmente a costi invariati rispetto al 2015. 

Il Comitato Esecutivo sospende il pagamento per il corrente mese in 
assenza di un contratto di rinnovo sottoscritto, in attesa di conoscere l’esito della contrattazione, 
avendo il Presidente preso l’impegno di riferire sulla proposta finale per concludere il rapporto fino 
al termine del quadriennio, alla prossima seduta. 

Il Comitato Esecutivo autorizza, infine, la spesa di €. 15.500,00 quale 
corrispettivo da riconoscere alla San Marino RTV, per il piano di comunicazione, relativo all’anno 
2016, come da contratto sottoscritto lo scorso anno con il Direttore Generale dell’Emittente e 
approvato con delibera n.10 del 26 febbraio 2015, di durata triennale in vista dei Giochi del 
prossimo anno. 

L’importo sarà imputato sul cap. n.1150 “Organizzazione Giochi Piccoli 
Stati” [del. 16]. 
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Il Presidente aggiorna il Comitato Esecutivo sulle prossime attività che 
attendono il Comitato Organizzatore. Nel riferire sulle varie iniziative, annuncia che è stata 
deliberata l’uscita di una newsletter sui Giochi 2017, affinché vengano informati, sia all’interno che 
all’estero, tutti gli stakeholder, partecipanti, stampa e pubblico interessato dei Giochi. 

A questo proposito, rileva come si rende necessario approntare celermente 
un sito internet dedicato e il Comitato Esecutivo, seguendo il riferimento del Presidente al 
riguardo, autorizza l’Ufficio a voler provvedere a emettere un appalto concorso, incaricando il 
Segretario Generale ad approntare la parte amministrativa, unitamente al responsabile Giuliano 
Tomassini del Comitato 2017 [del. 17]. 

Il Presidente comunica è che in fase di sottoscrizione il contratto con il 
Direttore dei Giochi, Angelo Vicini e pertanto, avendo quest’ultimo accettato i termini del 
disciplinare d’incarico con il quale si prevede il riconoscimento di tre tranche di pari importo quale 
compenso per l’attività da lui svolta, invita l’Esecutivo a voler autorizzare l’impegno di spesa pari a 
€.5.000,00 da riconoscergli entro il 30 giugno p.v., oltre ai vari rimborsi documentati e a piè di lista, 
per il corrente anno, fino ad un massimo di spesa pari al compenso annuale pattuito, che dovranno 
essere preventivamente concordati, nei termini di contratto. 

Il Comitato Esecutivo autorizza quindi un impegno di spesa complessivo 
per il Direttore dei Giochi, dell’importo di €. 10.000,00 che saranno imputati, nel corso dell’anno, 
sul cap.1150 “Organizzazione dei Giochi dei Piccoli Stati” [del. 18]. 

Il Presidente, lasciando da parte gli aspetti organizzativi dei Giochi 2017, 
introduce l’argomento relativo alla mera partecipazione, analizzando la stesura dei criteri di 
qualificazione e dei requisiti richiesti, nelle varie discipline, per i Giochi 2017.  

La Commissione Tecnica, su indicazione della Presidenza ha elaborato una 
serie di minimi, relativi alle competizioni di atletica, nuoto e tiro, comparando i dati tenendo conto 
dei risultati conseguiti in Islanda, che per alcuni versi si sono ulteriormente innalzati in alcune gare, 
mentre sono stati abbassati, come ad esempio per l’atletica leggera. Viene aperta la discussione 
sulla linea da adottare, prendendo in considerazione la necessità di dover mantenere performanti i 
minimi, onde stimolare gli atleti a migliorare le loro prestazioni. 

Al termine del dibattimento, su proposta del Presidente, il Comitato 
Esecutivo approva i minimi di qualificazione ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa San Marino 2017, 
elaborati applicando gli stessi criteri utilizzati per l’Islanda, ponderando il piazzamento e le 
prestazioni delle 3 precedenti edizioni. Vengono aggiornati i requisiti di partecipazione, delle varie 
discipline di squadra. 

Parimenti ai Giochi Piccoli Stati d’Europa 2017, negli stessi termini e 
condizioni, vengono approvati dal Comitato Esecutivo i minimi di partecipazione ai Giochi del 
Mediterraneo di Tarragona [del.19]. 

Il Presidente propone di rinviare alla prossima seduta, la nomina dei 
rispettivi Capo Missione, invitando l’Esecutivo a voler formulare proposte dei candidati a cui 
affidare celermente l’onere di seguire la preparazione delle squadre. 
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Viene data lettura di una nota della FAMS, con la quale chiede l’utilizzo 
della pista di atletica leggera, in occasione del Rally Legend, come nelle passate edizioni. 

Il Coordinatore dei Servizi f.f., interpellato a questo riguardo, tramite una 
nota fa rilevare, in considerazione dei lavori di ripristino della pista da effettuarsi la prossima estate, 
di aver richiesto un parere tecnico alla ditta che ha realizzato e manutentato la pista dall’anno 2001 
fino ad oggi e sollecita un parere sull’eventuale autorizzazione da concedersi o meno, e se nel caso, 
quali precauzioni prendersi, per permettere lo svolgimento della manifestazione allo Stadio. 

Dal riferimento dell’Olimpia Costruzioni, si fa presente come la pista non è 
carrabile con mezzi pesanti e con il transito delle autovetture, la pavimentazione sintetica possa 
facilmente lesionarsi (con le accelerazioni ed in frenata), non essendo i sottofondi realizzati, idonei 
a sopportare carichi concentrati, come le ruote di un'autovettura. Suggerisce, qualora, si dovesse far 
circolare le automobili sulla pavimentazione, di predisporre per tutta l’area di passaggio e 
stazionamento dei mezzi, un tavolato di legno e/o pannelli in modo tale da distribuire il carico. 
Raccomanda infine di proteggere la pista con una pellicola impermeabile, onde evitare che possibili 
perdite di carburanti e/o lubrificanti possano aggredire, il sottofondo in conglomerato bituminoso.  

Il Presidente rende noto del breve lasso di tempo intercorra fra il Rally 
Legend e la conclusione dei lavori di ripristino della pista e come sia necessario ricevere effettive 
garanzie sull’efficacia dei dispositivi di protezione e soprattutto che il transito delle autovetture non 
causino avvallamenti o altri danni.  

Dopo un breve confronto, il Comitato Esecutivo demanda al membro 
Zonzini, di verificare presso gli organizzatori della manifestazione la disponibilità di farsi carico 
degli oneri e della predisposizione di quanto indicato dalla ditta, per tutelare l’integrità del manto 
della pista. Qualora non ci sia la necessaria garanzia della salvaguardia, l’Esecutivo è del parere che 
non si possa rischiare di rovinare il lavoro e i costi di rifacimento, a soli tre mesi dalla loro 
esecuzione e ad un anno dai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa nel 2017. 

Il Segretario Generale sottopone all’attenzione dell’Esecutivo due note, 
rispettivamente da parte della Federazione Tiro con l’arco e della Federazione Atletica, che 
sollecitano una risposta, in merito all’utilizzo della struttura e servizi del campo di Montecchio da 
parte della Federazione Gioco Calcio. 

Vengono sollecitate risposte celeri, a fronte della necessità di dover inserire, 
nei rispettivi calendari internazionali, le competizioni in programma della Corsa in Montagna 
(giugno) e del Torneo Internazionale di Tiro con l’arco (luglio). 

Il Vice Presidente Crescentini s’impegna, a questo riguardo, a provvedere 
dare una risposta celere, come richiesto dalle Federazioni interessate. 

Non essendo da trattare, la seduta è tolta alle ore 22.30. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
– Eros Bologna – 


