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Delibera n° 1 COMUNICAZIONI 
 Approvato l’Esercizio Provvisorio con procedura d’urgenza, ai sensi del comma 

i) art.19 della Legge 149/2015 

 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 2 COMUNICAZIONI 
 Presa d’atto termini per rilascio nulla osta CONS per richieste di permessi di 

soggiorno per motivi sportivi ai sensi della Legge 118/2010 

 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 3 COMUNICAZIONI 
 Presa d’atto del testo della decisione del Tribunale Antidoping del NADO San 

Marino sulla sospensione di due anni per l’atleta Karim GHARBI 

 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 4 PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2016-2017 
 Approvazione distribuzione dei contributi per il finanziamento dei Progetti di 

Sviluppo Sportivo da comunicarsi alle Federazioni entro il 31 dicembre  

 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 5 SAN MARINO 2017 
 Presa d’atto riferimento sulle iscrizioni preliminari, sponsorizzazioni e scelta 

sede per i lavori del prossimo seminario dei Capi Missione del 24 marzo 2017 

 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 6 SAN MARINO 2017 
 Autorizzato l’Ufficio a procedere alla trattativa privata con SIUS per 

completamento della dotazione dei bersagli elettronici al Poligono  

 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 7 AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE 
 Autorizzati gli storni interni ai capitoli di Bilancio così come proposti 

 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 8 REGOLAMNETO PER IL RICONOSCIMENTO E AFFILIAZIONE 
DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE E DELLE DISCIPLINE SPORTIVE 
ASSOCIATE 

 Approvato il testo del Regolamento DSA da sottoporre al Consiglio Nazionale 

 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 9 CONTRIBUTI STRAORDINARI E PER MANIFESTAZIONI 
 Approvata tabella Contributi da sottoporre al Consiglio Nazionale 

 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 10 IMPIANTI SPORTIVI 
 Parere favorevole per variante in corso d’opera al Centro Sportivo Acquaviva 

 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 11 OSSERVATORIO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE 
 Stabilite indicazioni per un’eventuale distribuzione di fondi alle Federazioni  
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Oggetto: 
 
Comma 2) COMUNICAZIONI 

 
 

Il Presidente, riguardo a quanto discusso nella seduta precedente, riguardo 
all’Esercizio provvisorio 2017, informa della richiesta delle Autorità competenti di dover 
sottoporre, in ogni caso, un Bilancio Provvisorio d’Esercizio, così come da istruzioni approvate il 5 
dicembre u.s. 

Il Presidente prima di chiedere formalmente all’Esecutivo di approvare 
l’Esercizio Provvisorio CONS 2017 così come predisposto, illustra le seguenti eccezioni al 
frazionamento del contributo pubblico che saranno sottoposte alla Segreteria delle Finanze, quali 
deroghe ai principi esposti precedentemente ovvero: 

a) Intero finanziamento del capitolo n.90 e l'autorizzazione all'intera spesa sul capitolo n.1150, 
per l’organizzazione dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa; 

b) Intero finanziamento del capitolo n.15 e l'autorizzazione all’intera spesa - in conto capitale - 
dei capitoli n.1240, n.1250, n.1260, n.1270, n.1280 e n.1290, in quanto funzionali anche per 
i Giochi dei Piccoli Stati d’Europa; 

c) L'autorizzazione all'intera spesa prevista nel capitolo n. 812 "Assicurazioni" in quanto 
trattasi di una spesa obbligatoria e non frazionabile; 

d) L’attivazione dei capitoli di spesa n. 525 e n. 785, in quanto non previsti nel Bilancio 2016. 

Non essendoci interventi, il Comitato Esecutivo approva l’Esercizio 
Provvisorio con procedura d’urgenza, per la presentazione in tempo utile al Congresso di Stato ed in 
seguito, al Consiglio Grande e Generale, come previsto ai sensi del comma i) art.19 della Legge 
149/2015, provvedendo a sottoporlo alla successiva ratifica del Consiglio Nazionale, ai sensi del 
comma t) dell’art. 14 della Legge 149/2015. [del. 1] 

Il Segretario Generale comunica di aver ricevuto una richiesta da parte 
della Federazione Danza Sportiva per il rilascio di un nulla osta per un permesso di soggiorno per 
motivi sportivi per un tecnico federale. In considerazione del fatto che la Federazione, tuttora non è 
riconosciuto dal CONS e sentito il parere degli Uffici preposti, avvisa che non è consentito il rilascio 
ai sensi della Legge n.118/2010 e successive modifiche. 

Il Comitato Esecutivo prende atto [del. 2]. 

Il Presidente distribuisce il testo contenente la decisione del Tribunale Anti-
doping del NADO San Marino, con la quale è stata applicata la sanzione di due anni di squalifica 
con decorrenza dal giorno di inizio della sospensione preventiva all’atleta Karim GHARBI. 

Il Comitato Esecutivo prende atto del contenuto della decisione maturata 
dal Tribunale riguardo al judoka sammarinese che hanno portato alla sua squalifica [del. 3]. 
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Oggetto: 
 
Comma 3) PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2016-2017 

 
 

Il Presidente riprendendo le considerazioni esposte in presenza dei membri 
della Commissione Tecnica che sono intervenuti la scorsa settimana, ritiene di dover procedere, 
prima del termine dell’anno di dover comunicare il contributo complessivo relativo ai Progetti di 
Sviluppo Sportivo per l’anno 2017, affinché le Federazioni possano riportare correttamente nei loro 
Bilanci di Previsione, gli importi corretti. 

Invita i membri del Comitato Esecutivo ad esprimersi sulle argomentazioni 
della Segreteria Generale prima di pronunciarsi sulla suddivisione proposta come da tabella 
distribuita. Tutti i colleghi intervengono condividendo le considerazioni in merito ai candidati 
proposti per i progetti A.I.N. e P.O. (Progetto n. 3) ma esprimono perplessità relativamente ai 
nominativi suggeriti dalla Commissione Tecnica del Taekwondo, non ponendo obiezioni sulla 
valenza tecnica degli atleti ma per l’opportunità e mantenimento di coerenza degli indirizzi dibattuti 
nella seduta precedente. 

Per quanto riguarda la disciplina del Tiro a volo, emerge l’esigenza di dover 
attendere l’insediamento del nuovo Consiglio Federale e la loro condivisione delle scelte sullo staff 
tecnico, poiché dai vari colloqui sono emerse alcune perplessità da parte di alcuni atleti facenti parte 
del progetto iniziale. 

Ascoltati gli interventi dell’Esecutivo, il Presidente fa proprie le motivazioni 
avanzate nella discussione e concorda sull’orientamento scaturito sugli atleti Michele CECCARONI, 
Francesco MAIANI (taekwondo) ed Eugenio ROSSI (atletica). Propone all’Esecutivo che concorda, 
di approvare i progetti per 14 Federazioni e di fissare il tetto degli stanziamenti a €. 350.000,00, 
rimandando eventuali integrazioni e modifiche nel corso del 2017. Sulla base della distribuzione dei 
contributi, così come proposti dalla Commissione Tecnica, il Comitato Esecutivo concorda sulla 
ripartizione proposta, e stabilisce di rendere noto alle Federazioni le cifre complessive mentre si 
riserva, nelle prossime settimane, di rivedere determinate voci, sulla base dei nominativi degli atleti 
Probabili Olimpici in preparazione ai Giochi 2017. 

Il Comitato Esecutivo approva la distribuzione come da tabella agli atti ed 
incarica il Segretario Generale di comunicare, quanto prima gli importi e di far predisporre i testi dei 
Contratti per ogni Federazione. Stabilisce altresì il diretto coinvolgimento, affiancando la 
Commissione Tecnica, dei Capi Missione Luciano SCARPONI (Piccoli Stati) e Federico 
VALENTINI (Mediterraneo) per seguire la preparazione agonistica dei beneficiari dei Progetti. 

Per quanto riguarda il progetto Paralimpico per Matteo MORRI, negli Sport 
Invernali, il Comitato Esecutivo prende atto dello slittamento dei tempi necessari per la sua 
classificazione, in ambito internazionale, confermando lo stanziamento iniziale e di rivedere, quando 
sarà definitivamente stabilita la sua categoria agonistica di disabilità, il proseguimento del suo 
progetto finalizzato alla preparazione agonistica per le competizioni internazionali. 
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Oggetto: 
 
Comma 4) SAN MARINO 2017 

 
 

Dopo aver distribuito la tabella completa delle iscrizioni da parte di tutti i 
Comitati Olimpici, il Presidente riporta alcuni dati, evidenziando un totale di oltre 1500 accreditati 
di cui evidenzia il record di 1008 atleti, seguiti da 369 ufficiali, 40 dirigenti, 67 ospiti e 47 media.  

Relativamente alle Delegazioni di ciascun Comitato Olimpico, informa che il 
Lussemburgo ha iscritto 282 persone, l’Islanda 222 e Cipro con 202 e rappresentano le tre squadre 
più numerose, mentre Andorra risulta la più contenuta con 75 accreditati e Montenegro, che ospiterà 
la prossima edizione, parteciperà con 93 fra atleti ed ufficiali. La Squadra sammarinese conta, 
attualmente, una delegazione di oltre 210 fra atleti, dirigenti e tecnici, numero che non include i 
dirigenti ed i collaboratori impegnati nell’organizzazione di ogni evento sportivo.  

Il Presidente prosegue aggiornando l’Esecutivo sulle preoccupazioni circa la 
raccolta fondi da Sponsor, in particolate di banche e aziende private e della necessità di dover 
abbassare le stime dei proventi delle entrate, di circa il 20% rispetto al Bilancio preventivo iniziale. 

Sempre in materia di budget, il Presidente evidenzia la necessità di dover 
stabilire la percentuale dei test anti-doping, da effettuare durante i Giochi, alla luce del rilevante 
costo, sul budget preventivato e del numero di test effettuati nelle precedenti edizioni. 

Il Comitato Esecutivo ritiene non sia proponibile scendere sotto il minimo 
del 5% del totale degli atleti iscritti e comunque, si rende necessario prevedere il controllo per i 
medagliati a podio e gli atleti che stabiliscono nuovi record dei Giochi o record nazionali, secondo 
gli standard delle disposizioni vigenti delle Federazioni Internazionali. 

Infine vengono affrontati altri tematiche, in primis quello sull’abbigliamento 
per tutti i volontari e gli oltre 300 bambini protagonisti nella Cerimonia d’Apertura. Si prende atto 
che le trattative proseguono, in attesa di ricevere tutti i campioni dei capi proposti, fra gli articoli 
della Lotto Sport Italia e di Macron Sportwear, attraverso l’azienda sammarinese Teammate. 

Il Segretario Generale fa presente che occorre individuare la sede per 
ospitare i lavori del Seminario dei Capi Missione e della riunione Commissione Tecnica dei Giochi. 
Distribuisce una serie di ipotesi di proposte di costi e disponibilità di strutture ricettive idonee ad 
ospitare i delegati e dotate di sale capienti che comprendono alcuni Hotel quattro stelle in Centro 
Storico, il Centro Vacanze San Michele e il Best Western, avendo escluso l’ipotesi del Grand Hotel 
Primavera, in quanto già utilizzato per l’Assemblea GSSE in maggio. 

Il Comitato Esecutivo, su suggerimento del Presidente, opta di prendere in 
considerazione l’ipotesi di una struttura nel Centro Storico, disponibile nel periodo e dotato dei 
servizi adeguati ad ospitare i 25 delegati e le riunioni della Commissione Tecnica e di quella dei 
Capi Missione il 24 marzo p.v. [del. 5]. 
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Oggetto: 
 
Comma 4) SAN MARINO 2017 

 
 

Viene data lettura della nota prot. 1097  

 
 

Oggetto: fornitura di bersagli elettronici a ml 10 per il poligono di Acquaviva 
 
 
 

Vista l'esigenza espressa dal Presidente della Federazione Tiro a Segno con 

note del 9 dicembre u.s. prot 1097, che si allega, con la quale richiede la fornitura di n. 10 

bersagli elettronici a ml. 10, al fine di garantire un regolare svolgimento delle gare in 

occasione dei Giochi dei Piccoli Stati, si propone, qualora il Comitato Esecutivo sia propenso 

all'acquisto anziché al noleggio, di attivare una procedura negoziata con la SIUS, con sede in 

Svizzera, per la fornitura di bersagli elettronici modello LS10, per un importo di circa € 

20.000,00 da imputarsi sul capitolo in conto capitale. Si precisa, che tale importo non è 

sufficiente per acquistare la totalità dei bersagli richiesti in quanto hanno un costo indicativo 

di 3.500,00 €/cad.  

Si comunica, inoltre, che la Federazione ha assegnato la fornitura dei medesimi 

bersagli alla SIUS, una delle principali imprese del settore a livello europeo, a seguito di una 

trattativa in cui hanno partecipato altre due aziende del settore. 

Distinti saluti.  

  

 Responsabile CONS 

             Giorgio Bonfe' 

 

Il Comitato Esecutivo condivide l’ipotesi di integrare l’attuale dotazione 
minima di bersagli elettronici del Poligono di Acquaviva, visto il numero di iscrizioni preliminari nel 
tiro a segno, non optando a sostenere i costi di un noleggio dei bersagli elettronici ed evitare 
possibilmente il ricorso a più turni di gara in ogni specialità, maschile e femminile, nella carabina e 
nella pistola aria compressa dieci metri. 

Nel corso del 2017 e a seguito della conferma del numero d’iscrizione, 
previsto per il 22 marzo, sarà preso in esame la situazione finale, tenuto conto dell’attuale dotazione 
delle linee di tiro (24), considerato il numero massimo delle iscrizioni pari a 18 per ogni gara. 

Il Comitato Esecutivo pertanto autorizza la trattativa con l’azienda svizzera 
SIUS, come da proposta indicata dall’Ufficio. 
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Oggetto: 
 
Comma 5) AUTORIZZAZIONI APPROVAZIONE E RATIICHE SPESE 

 
 

Viene data lettura della nota prot. 1096  

 

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: 

 
Capitolo Descrizione Aumento Diminuzione

530 Missione e trasferte 438,57€         

disponibilità insufficiente
670 Cancelleria, stampati e spese informatica 999,49€         

disponibilità insufficiente
730 Varie 230,00€         

disponibilità insufficiente
740 Ospitalità, ricevimenti ed omaggi 274,04€         

disponibilità insufficiente
880 Tiro a volo 1.054,90€      

disponibilità insufficiente
1070 Rimborsi permessi e distacchi 15.000,00€     

disponibilità insufficiente
570 Salari al personale salarito 15.000,00€        

640 Spedizioni e trasporti 400,00€             

690 Postali e telegrafiche c.o.n.s. 300,00€             

980
Combustibile riscaldamento per tutti 
impianti

2.297,00€          

totali 17.997,00€     17.997,00€         

Distinti saluti 
 
F.to Il Responsabile CONS - Giorgio Bonfé: 

 

Il Comitato Esecutivo autorizza e approva gli storni nei termini indicati 
dall’Ufficio.     
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Oggetto: 
 

Comma 6) REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO E AFFILIA-
ZIONE DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE E DELLE DISCI-
PLINE SPORTIVE ASSOCIATE 

 
 
Viene data lettura dell’articolato per il Riconoscimento delle Federazioni 

sportive e delle DSA, conformemente agli orientamenti scaturiti nelle precedenti sedute e del 
dibattimento nel corso dei lavori del Consiglio Nazionale dell’11 novembre u.s., allo scopo di 
sottoporre all’adozione definitiva del testo nella prossima seduta assembleare, a conclusione del 
presente quadriennio Olimpico: 

 
 

PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE, RICONOSCIMENTO E 
MANTENIMENTO NEL CONS DELLE FEDERAZIONI MEMBRI DI DIRITTO E DELLE 

DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE  

PREMESSA 

Il Consiglio Nazionale, visto il disposto della Legge 30 settembre 2015 n. 149 “Disciplina 
sull’attività sportiva” (d’ora in avanti riferita come Legge), in particolare al comma 3 dell’art. 39, 
comma 6 dell’art. 40 e comma 7 dell’art. 41, in conformità allo Statuto del CONS, attua il presente 
Regolamento per disciplinare l’iter di riconoscimento, mantenimento e modifica della modalità di 
affiliazione al CONS, in qualità di Federazione Sportiva membro di diritto e/o in forma associata, 
secondo le disposizioni che seguono. 

PARTE I - DEFINIZIONI 

1. Le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) riconosciute dal CONS con delibera del Consiglio 
Nazionale (CN) in base alla Legge sono le seguenti: 

 a) Federazioni Olimpiche 

 b) Federazioni Non Olimpiche 

 c) Federazioni di Servizio 

 b) Federazioni Sportive quali Discipline Sportive Associate - DSA; 

2. Le FSN, membri di diritto del Consiglio Nazionale, partecipano alle elezioni del Presidente 
e dei membri del Comitato Esecutivo del CONS e devono soddisfare sia i requisiti di Legge 
e sia i criteri del presente Regolamento. 

3. Le Federazione sportive che soddisfino i requisiti di Legge ma in carenza dei criteri di cui al 
presente Regolamento, possono essere affiliate al CONS quale Disciplina Sportiva 
Associata (DSA) e sono definite Federazioni Sportive “associate”, secondo le modalità 
previste dalla Legge. 

4. Una Federazione, Olimpica e Non, membro di diritto del Consiglio Nazionale, ai cui verrà 
associata una DSA, è definita Federazione “associante”.  

5. Il Consiglio Nazionale potrà associare una Disciplina Sportiva Associata ad una 
Federazione “associante” già riconosciuta, oppure affiliarla, associan-dola direttamente al 
CONS.  

6. Ai fini del presente Regolamento, i termini “riconoscimento” e “affiliazione” sono equivalenti. 
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Oggetto: 
 

Comma 6) REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO E AFFILIA-
ZIONE DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE E DELLE DISCI-
PLINE SPORTIVE ASSOCIATE 

 
 

PARTE II - REQUISITI PER LA DETERMINAZIONE 

7. Una FSN di nuova costituzione, ovvero una già costituita ma non ancora affiliata al CONS, 
oppure le Federazioni costituite per effetto della scorporazione di una Federazione già 
riconosciuta dal CONS e tutte in possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 40 della Legge, 
potrà richiedere il riconoscimento nelle modalità previste dal presente Regolamento. 

8. Una FSN, ai fini del riconoscimento e del mantenimento di affiliazione quale Federazione 
membro di diritto del Consiglio Nazionale, oltre ai requisiti di Legge di cui all’art. 31, deve 
soddisfare i seguenti criteri: 

 a) Percentuale / numero degli atleti agonisti rispetto al numero degli iscritti: 

Il numero totale degli atleti agonisti rispetto al numero totale dei tesserati alla Federazione 
deve essere di: 

I. Rapporto del 15% rispetto al totale degli iscritti per gli sport individuali e del 30% per 
gli sport di squadra per FSN fino a 200 tesserati totali; 

II. Almeno 30 atleti agonisti per gli sport individuali e 60 atleti per gli sport di squadra 
per FSN con un numero pari o superiore a 200 tesserati totali; 

 b) Movimento economico del Rendiconto Amministrativo  

Il totale delle entrate annuali della FSN, non dovrà risultare inferiore all’entità stabilita dal 
Comitato Esecutivo ad inizio di ogni Quadriennio Olimpico Per il quadriennio 2017-2020 
l’importo è fissato a €. 25.000,00.  

 c) Sostenibilità finanziaria della Federazione 

Una FSN deve possedere autonome capacità di autofinanziamento, derivanti da entrate 
autonome proprie nella misura non inferiore al 50% del Contributo Ordinario erogato 
annualmente dal CONS. 

d) Organizzazione di manifestazioni sportive 

Una FSN deve organizzare, nel corso di un quadriennio olimpico, almeno una competizione 
internazionale in Territorio o sede equivalente.  

In alternativa, dovrà organizzare, annualmente, un campionato interno, torneo o altra 
manifestazione, anche con società ed atleti non residenti. 

PARTE III - ITER E TERMINI DELLA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO 

9. Una Federazione che abbia esercitato almeno due anni di attività potrà inoltrare istanza di 
riconoscimento, in forma diretta o in forma associata, per iscritto con lettera indirizzata al 
CONS, corredata dei seguenti documenti: 

I) Statuto Federale e delle Associazioni Sportive affiliate; 

II) Elenco degli iscritti federali e delle Associazioni affiliate; 

III) Organigramma del settore tecnico federale e nominativi degli atleti agonisti, 
suddivisi per categoria e disciplina; 
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Comma 6) REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO E AFFILIA-
ZIONE DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE E DELLE DISCI-
PLINE SPORTIVE ASSOCIATE 

 
 

IV) Nominativi dei componenti il Consiglio Federale con estratto in copia autentica del 
verbale di Assemblea in cui sono stati eletti; 

V) Nominativi dei Presidenti e dei Consigli Direttivi delle Associazioni affiliate; 

VI) Rendiconti Amministrativi e Bilanci Preventivi degli ultimi due (2)  anni; 

VII) Resoconto dell’attività sportiva svolta, della partecipazione e/o organizzazione di 
manifestazioni sportive, risultati agonistici conseguiti nelle due (2) ultime stagioni 
agonistiche nonché programmi di attività future; 

VIII) Indicazione delle strutture ed impianti sportivi (pubblici e/o privati) utilizzati o di 
riferimento per la propria attività agonistica e/o di allenamento; 

IX) Attestazione dell’affiliazione alla Federazione Internazionale di riferimento o, in 
subordine, alla Federazione Europea; 

X) Eventuali accordi di cooperazione tecnico-sportiva di carattere internazionale;  

10. La richiesta sarà esaminata dal Comitato Esecutivo che la presenterà al Consiglio 
Nazionale, convocato per deliberare in merito al provvedimento di affiliazione, entro sei (6) 
mesi dal deposito del fascicolo. 

11. Ai fini della decorrenza dei termini di cui sopra, si intende la data di deposito del fascicolo 
completo con tutti gli allegati richiesti al precedente punto 9.  

IV PARTE - MANTENIMENTO DEL RICONOSCIMENTO E MODIFICA DELLA 
MODALITA’ DI AFFILIAZIONE AL CONS  

12. Una FSN, per mantenere la modalità di affiliazione, quale membro di diritto del Consiglio 
Nazionale, deve essere sempre in possesso dei requisiti aggiuntivi, salvo il disposto di cui 
al punto 31 del presente Regolamento. 

13. Una DSA che intenda richiedere il riconoscimento quale FSN membro di diritto del CN, 
potrà depositare la richiesta attestante il possesso dei requisiti del presente Regolamento, 
se saranno trascorsi almeno quattro (4) anni dalla data di riconoscimento come DSA, entro 
e non oltre, comunque, l’anno precedente alla celebrazione dei Giochi Olimpici. 

14. Una DSA, per avanzare richiesta di riconoscimento quale FSN membro di diritto del CN, 
dovrà dimostrare il possesso, senza interruzione, sia dei requisiti di Legge e sia dei requisiti 
aggiuntivi del presente Regolamento, nel corso dei quattro (4) anni precedenti alla data di 
richiesta di modifica di affiliazione. 

15. Qualora ad una FSN, membro di diritto, vengano a mancare, nel corso del Quadriennio uno 
o più requisiti aggiuntivi e per tre (3) anni consecutivi, il Comitato Esecutivo dovrà inoltrare 
istanza al CN, che potrà deliberare la modifica dell’affiliazione a DSA, anche con effetto 
immediato. 
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16. Qualora una DSA associata al CONS o ad una FSN vengano a mancare, nel corso del 
Quadriennio, uno o più requisiti di Legge per tre (3) anni consecutivi, il Comitato Esecutivo 
dovrà inoltrare istanza al Consiglio Nazionale che potrà deliberare la revoca del 
riconoscimento del CONS, anche con effetto immediato. 

17. In caso ad una FSN venga revocata il riconoscimento diretto o in forma associata al CONS, 
sarà ammesso presentare una nuova istanza al CONS, qualora siano trascorsi almeno 
quattro (4) anni dal provvedimento del CN. 

18. In caso di mancata affiliazione di una DSA o di modifica di riconoscimento di una DSA a 
FSN membro di diritto, sarà ammesso avanzare una nuova richiesta al CONS, qualora 
siano trascorsi almeno quattro (4) anni dal provvedimento del Consiglio Nazionale. 

19. La revoca di affiliazione di una FSN, sia essa membro di diritto che DSA, in caso di gravi 
disfunzioni e/o inadempienze alle norme e alle finalità statutarie o per motivi amministrativi 
tali da pregiudicare il regolare svolgimento delle attività sportive e la corretta tenuta 
contabile della Federazione è disciplinata dall’art. 41 della Legge. 

20. L’udienza dibattimentale di cui all’art. 41 comma 2, verrà tenuta da quattro (4) Presidenti di 
Federazione appositamente delegati dal CN, contestualmente con la delibera con la quale 
si contestano le violazioni rilevate. I presidenti di Federazione, così delegati, riferiranno al 
Consiglio Nazionale l’esito del procedimento d’indagine onde consentire al CN stesso, di 
deliberare come stabilito dall’art.41 comma 4 della Legge. 

V PARTE - COORDINAMENTO E RAPPRESENTANZA DELLE DISCIPLINE SPORTIVE 
ASSOCIATE IN SENO AL CONSIGLIO NAZIONALE  

21. Una DSA “associata” ad una FSN, è istituzionalmente rappresentata nel CN e negli 
organismi CONS dalla Federazione “associante”. Sarà ammessa la presenza del 
Presidente della DSA, quale uditore, a tutte le riunioni del Consiglio Nazionale ed al 
Consiglio Olimpico. 

22. Le DSA “associate” al CONS sono istituzionalmente rappresentate nel CN e negli 
organismi CONS dai Rappresentanti nominati dal Coordinamento delle DSA, in ragione di 
un (1) Rappresentante ogni tre (3) DSA riconosciute. 

23. Il Coordinamento delle DSA, di cui fanno parte le DSA associate direttamente al CONS, 
viene convocato dal Presidente CONS, riunendosi almeno una volta nel quadriennio, entro 
il 28 febbraio dell’anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici, per la nomina dei 
Rappresentanti in Consiglio Nazionale, quali membri elettivi e con diritto di voto. 

24. In caso di temporanea assenza di un Rappresentante delle DSA, è ammessa delega in 
favore di altro Presidente DSA, non già Rappresentante DSA in CN, per la partecipazione 
ai lavori del Consiglio Nazionale. 

25. E’ ammessa la presenza dei Presidenti delle DSA alle riunioni del Consiglio Nazionale, in 
qualità di uditore e senza diritto di voto, salvo se rappresenti una disciplina Olimpica. In tal 
caso, ai sensi della Carta Olimpica, avrà il diritto di voto ai lavori del Consiglio Nazionale 
Olimpico. 



 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
______________________________ 

Seduta del  Comitato Esecutivo Pagina  n° 12 
 

in data  12 dicembre 2016  Delibera n. 8  
 

Oggetto: 
 

Comma 6) REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO E AFFILIA-
ZIONE DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE E DELLE DISCI-
PLINE SPORTIVE ASSOCIATE 

 
 

26. Se nel corso del quadriennio, una nuova DSA verrà riconosciuta dal Consiglio Nazionale 
tale da comportare l’aumento del numero dei Rappresentanti DSA in CN, il Coordinamento 
delle DSA si riunirà entro trenta (30) giorni dalla data di provvedimento di riconoscimento, 
per la nomina del Rappresentante DSA aggiuntivo.  

27. Parimenti, il Coordinamento delle DSA, sarà convocato, in caso di impedimento definitivo o 
di dimissioni di un suo Rappresentante, fino al termine naturale del quadriennio Olimpico. 

28. Qualora il Coordinamento delle DSA non sia in grado di nominare i Rappresentanti DSA nel 
CN, il Comitato Esecutivo provvederà alle nomine stesse.  

VI PARTE - NORME FINALI E TRANSITORIE 

29. Tutte le Federazioni sportive riconosciute dal CONS, al momento dell’entrata in vigore della 
Legge, sono considerate FSN membri di diritto.  

30. Qualora una FSN non risulti rispondente conforme ad uno o più criteri del presente 
Regolamento, dispone di un ciclo olimpico, ovvero quattro (4) anni, per adeguarsi sia ai 
requisiti di Legge, sia ai requisiti aggiuntivi del presente Regolamento.  

31. Il Comitato Esecutivo potrà riconoscere deroghe specifiche per la rispondenza ai criteri del 
presente Regolamento, ai fini della proposta di riconoscimento di DSA e/o FSN di membro 
di diritto del Consiglio Nazionale in ossequio alle disposizioni dello Statuto del CONS, 
considerato che la maggioranza dell’Assemblea elettiva delle FSN deve essere costituita 
dai voti espressi dai rappresentanti di FSN affiliate a Federazioni Internazionali che 
disciplinano sport inclusi nel programma dei Giochi Olimpici. 

32. Il Comitato Esecutivo del CONS determinerà l’ammontare dei contributi per le DSA, previa 
presentazione delle richieste, per mezzo del Bilancio di Previsione e saranno previste 
semplificazioni delle procedure amministrative per l’erogazione dei servizi CONS. 

33. Il Rendiconto Amministrativo ed il Bilancio di Previsione delle DSA associate a FSN membri 
di diritto, saranno presentate distintamente e come allegati al Rendiconto Amministrativo e 
al Bilancio Previsionale della FSN “associante”. 

34. Allo scopo di favorire l’aggregazione multidisciplinare nelle DSA e nelle FSN, saranno 
previste agevolazioni economiche ai fini del riconoscimento del Contributo Ordinario, fatto 
salvo il disposto di cui al comma c) del punto 8 del Regolamento. 

35. Il Presente Regolamento, approvato dal Consiglio Nazionale il ....... ed entra in vigore a 
partire dal 1° aprile 2017.  

 

Dopo ampio ed approfondito dibattimento sul testo e dopo aver ottenuto 
alcuni chiarimenti sui principi enunciati, il Comitato Esecutivo approva il documento da sottoporre 
all’Assemblea delle Federazioni, con la puntualizzazione di riportare, nel testo da distribuire al 
Consiglio Nazionale, i richiami agli articoli di Legge nei singoli articoli. 
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Il Comitato Esecutivo ritiene utile altresì precisare, a margine del 
documento approvato, le seguenti definizioni, per una più fedele ed autentica interpretazione delle 
norme e quindi per la corretta ed equa applicazione dei requisiti richiesti alle nuove Federazioni: 

a) Definizione di “ATLETA” di cui all’art. 8 per determinare il numero, sarà la medesima 
applicata in sede di computo come da criteri per il calcolo del Contributo Ordinario, ovvero 
limitatamente ai soli cittadini sammarinesi o forensi residenti, che abbiamo svolto, in 
media, almeno tre partecipazioni agonistiche annuali ed i soggetti essere in possesso, di 
regolare certificato medico sportivo agonistico. 

b) La definizione di “ENTRATE” di cui all’art. 8 per la determinazione dell’importo minimo 
annuale, comprenderà tutte le somme in entrata, quindi sovvenzioni pubbliche, contributi 
da privati, entrate autonome e altre voci, con la sola eccezione della consistenza iniziale di 
cassa. 

c) La definizione di “IMPORTO MINIMO ANNUALE” delle entrate di cui sopra, potrà 
essere revisionato ogni quadriennio, da parte del Comitato Esecutivo, entro sei mesi dal suo 
insediamento e sarà considerato tacitamente invariato rispetto il quadriennio precedente, se 
non espressamente deliberato. 

d) Lo “STATUTI FEDERALE” di cui all’art. 9, dovrà essere allineato con i Principi 
Fondamentali degli Statuti e dei Regolamenti Federali CONS ed indicare esplicitamente gli 
Organismi internazionali a cui la Federazione è affiliata (di cui una - almeno - deve essere 
riconosciuta direttamente dal CIO, fra i membri dell’A.R.I.S.F. “Association of IOC 
Recognised International Sport Federations”, oltre prevedere espressamente che tutte le 
discipline regolamentate non siano già tra quelle la cui competenza sia stata riconosciuta 
dal Consiglio Nazionale ad altra FSN o DSA, già riconosciuta dal CONS. 

e) A garanzia della scadenza dei termini di cui all’art. 10, a seguito del deposito completo del 
dossier per l’istanza di riconoscimento, si specifica che la Segreteria Generale del CONS 
sarà tenuta a rilasciare apposita notifica alla Federazione richiedente. 

Con queste precisazioni, il Comitato Esecutivo addotta il testo finale da 
sottoporre all’approvazione del prossimo Consiglio Nazionale. 
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Il Presidente richiama i colleghi a sottoporre le loro osservazioni in merito 
alla prima distribuzione dei Contributi Straordinari e per Manifestazioni così definita il 23 u.s. 

Non evidenziando interventi e richiamando quanto definito in fase di 
finanziamento dei Progetti Speciale di Sviluppo, propone alcune modifiche, coerentemente con 
quanto deliberato in precedenza, pur tuttavia non condizionando sull’importo globale distribuito. 

Il Comitato Esecutivo, a seguito di tali interventi condivisi, approva la 
seguente proposta di ripartizione da presentare al prossimo Consiglio Nazionale di dicembre: 

FEDERAZIONE STRAORDINARIO MANIFESTAZIONI 

Aeronautica 2.500,00 1.000,00  
Arti Marziali 6.400,00 2.000,00  
Atletica Leggera 2.000,00 0 
Attività Subacquee 7.500,00 0 
Automotoristica 0 10.000,00  
Baseball Softball 1.750,00 0  
Bowling - Biliardo *  6.000,00  7.000,00 
Caccia 1.000,00 0 
Ciclismo 5.200,00 800,00 
Cronometristi 0 0 
Ginnastica 2.000,00 0  
Golf 700,00 1.500,00  
Giuoco Calcio 0 0 
Ippica 2.500,00 0 
Motociclistica 2.000,00 2.500,00  
Nuoto 5.800,00 4.200,00  
Pallacanestro 9.500,00 0  
Pallavolo 0 0  
Pesca Sportiva 7.500,00 0 
Pesi-Lotta-Judo-D.A. 1.500,00 4.100,00  
Rugby 2.500,00 0  
Scacchi 1.800,00 0 
Sport Bocce 2.400,00 3.600,00  
Sport Invernali 2.300,00 1.500,00 
Sport Speciali 9.300,00 3.000,00  
Tennis 10.350,00 20.000,00  
Tennistavolo 11.000,00 0 
Tiro a Segno 900,00  1.000,00   
Tiro a Volo 4.000,00   2.300,00  
Tiro con l'arco 1.100,00  0  
Vela 500,00  2.500,00 

Totali  110.000,00 67.000,00 

* di cui €.2.500,00 di Contributo Straordinario destinati alla Federazione Sammarinese Biliardo 
Sportivo associata alla Federazione Sammarinese Bowling. 
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Viene data lettura della nota prot. 1063  

 

Oggetto: Richiesta di parere per la variante in corso d’opera alla CON/9645 del 20/09/2016, 
CS Acquaviva 

 

Con la presente si comunica che in data 2 dicembre u.s. lo studio Edilstudio 
presentava a codesto Ente per incarico della Federazione Giuoco Calcio Sammarinese la 
proposta, di cui necessita il parere di VCD al progetto di costruzione dei nuovi spogliatoi e 
campo di Acquaviva, allegata alla presente. 

Si premette che il progetto è già stato approvato da codesto Comitato Esecutivo in 
data 10 marzo u.s. 

La variante prevede, rispetto al progetto approvato, la costruzione di una cabina 
elettrica richiesta dalla Protezione Civile e di una vasca di recupero acqua richiesta dalla CTS. 

E’ stato previsto quali migliorie, l’inserimento di panchine nel campo d’allenamento e 
l’ampliamento della superficie coperta di 50 mq ca. degli spogliatoi. 

Vengono, inoltre, inserite nuove opere di contenimento finalizzate alla sistemazione 
esterna e alla carrabilità interna all’impianto. 

L’ufficio tecnico sentito il parere della FSGC e del membro del CE preposto 
Crescentini Giorgio esprime un parere positivo. 

Distinti saluti. 

F.to Il Responsabile CONS - Giorgio Bonfé 

All.  Progetto e relazione 

Il Comitato Esecutivo, visionati i prospetti e la relazione tecnica, non rileva 
obiezioni alle proposte di variante ed esprime parere favorevole all’istanza. 

Il Segretario Generale informa in merito agli ultimi interventi 
complementari per la messa in sicurezza dell’impianto dei Tavolucci, dando lettura della nota 
dell’Ufficio Progettazione in data 1° dicembre. Precisa che si prevedono l’installazione di pellicole a 
controllo solare, di paraspigoli antitrauma ai profili d’acciaio in vista, reggenti la struttura, la 
compartimentazione della pavimentazione e la realizzazione di un rivestimento resinoso del piano 
vasca, tutti interventi volti a migliorare la struttura natatoria senza dilazionare, comunque, i termini 
di riconsegna dell’impianto. 

Viene data lettura di una nota del Collaboratore Tecnico dopo i contatti avuti 
con l’Agenzia interessata all’utilizzo di un impianto sportivo per l’organizzazione spettacoli musicali 
e riferisce di aver riscontrato la disponibilità per l’uso dell’area del tiro a volo da parte della 
Federazione. 

Infine, il Presidente sollecita un riferimento in merito all’area destinata a 
P.P. per la realizzazione di un campo da Rugby, in considerazione dell’ultima proposta della 
Federazione Ciclistica per un altro progetto e di cui ancora l’Esecutivo non è stato aggiornato. 
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Il Segretario Generale illustra, coadiuvato dai membri Luciano Scarponi e 
Christian Forcellini, l’esito dei colloqui avuti con pressoché tutte le Federazioni Sportive. 

Il quadro generale che emerge desta, in diversi, forte preoccupazione, per la 
palese difficoltà di molti dirigenti sportivi a portare avanti programmi e progetti, in considerazione 
delle limitate risorse umane a disposizione delle Organizzazioni sportive. 

Il numero dei volontari, va scemando, di anno in anno mentre le incombenze 
amministrative, al contrario aumento, mettendo in forte difficoltà chi opera quotidianamente sul 
campo. Diverse Federazioni si reggono prevalentemente su un ristretto numero di persone che 
impiegano il loro tempo libero, ad un’attività che richiede personale dedicato, se s’intendono 
sviluppare e progredire sul piano dei risultati e di cura del vivaio giovanile. 

Dopo gli interventi di alcuni membri dell’Esecutivo ed in previsione di una 
limitata disponibilità residua di bilancio, tenuto conto che non verranno riconosciuti erogazioni entro 
la fine dell’anno per il finanziamento dei Progetti di Sviluppo Sportivo 2016-2017, il Segretario 
Generale demanda se il Comitato Esecutivo è favorevole a voler prendere in esame alcune istanze 
federali, emerse in fase di dibattimento e che riguardano prevalentemente interventi negli impianti 
sportivi o di acquisto di attrezzature sportive. 

Il Presidente, sentito i riferimenti, propone di rinviare la deliberazione per 
eventuali contributi straordinari, in attesa di avere ulteriori riferimenti dall’Ufficio Amministrazione, 
circa l’effettiva disponibilità residui sui capitoli di bilancio del presente esercizio. 

Invita comunque il gruppo di lavoro dell’Osservatorio delle Federazioni a 
predisporre una prima ipotesi di distribuzione di fondi, sulla base delle esigenze emerse, e per un 
importo non superiore a €. 20.000,00. 

Il Comitato Esecutivo concorda sulla proposta avanzata.  

Non essendovi altri argomenti al comma VARIE ED EVENTUALI, il 
Presidente dichiara total la seduta alle ore 22.00. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
– Eros Bologna – 


