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Il Presidente riferisce che è giunto il ricorso al CAS di Losanna da parte 
della WADA, contro la sentenza emessa dal Collegio Giudicante del NADO San Marino, in 
particolare sulla sospensione, di due anni, considerato non sufficientemente adeguato, avendo 
opposto che normalmente la condanna tipica per l’uso di tale farmaco è normalmente di quattro 
anni. Riferisce che il NADO San Marino stanno preparando le memorie e in particolare le 
argomentazioni a difesa delle loro decisioni, che hanno portato il Comitato Giudicante a considerare 
l’entità della pena (due anni) inflitta al judoka sammarinese, nel mese di dicembre dell’anno scorso.  

Il Comitato Esecutivo prende atto del riferimento e della possibilità di 
dover nominare di un legale a Losanna (Svizzera), sede del Tribunale Arbitrale dello Sport.  

Riferisce che è giunto ufficialmente l’invito al CONS, un anno prima 
dell’evento, per la partecipazione ufficiale ai XXIII Giochi olimpici invernali che si svolgeranno a 
Pyeongchang (Corea del Sud) dal 9 al 25 febbraio 2018. In considerazione della già avvenuta 
qualificazione di almeno un atleta sammarinese, Alessandro Mariotti, nella specialità di sci alpino è 
possibile confermare l’adesione all’evento, che rappresenta la nona partecipazione sammarinese 
all’edizione invernale dei Giochi Olimpici, dal 1976 [del. 1]. 

Il Segretario Generale informa di aver inviato entro i termini prefissati del 
30 gennaio, le iscrizioni preliminari, non vincolanti alla XV edizione degli EYOF che si 
disputeranno dal 23 al 29 luglio 2017 a Gyor in Ungheria. Allo stato attuale, sentito il riferimento 
della Commissione Tecnica è stata confermata la partecipazione con una rappresentanza di genere, 
nelle discipline dell’atletica leggera, judo e nuoto.  

Infine riporta dei contatti sopraggiunti attraverso il Responsabile del CONS 
da parte di un’ASD di San Ginesio (Macerata) che a causa del terremoto sono costretti a trovare 
un’altra località turistica sportiva, per ospitare e organizzare autonomamente dei campus sportivi 
estivi multidisciplinari per bambini da 7 a 14 anni provenienti da tutta Italia. Nella nota sono 
specificate le necessità logistiche per l’attività che si dovrebbe svolgere, come da calendario nel 
mese di luglio e che conta un centinaio di persone. 

Il Comitato Esecutivo incarica l’Ufficio per approfondire nel dettaglio la 
richiesta e le modalità di svolgimento, sentita anche la disponibilità degli impianti interessati 
(Centro Fonte dell’Ovo) nel periodo interessato, ipotizzando - in considerazione della peculiarità 
dell’istante - l’uso a costo simbolico delle strutture se effettivamente gli organizzatori e i ragazzi del 
campus siano effettivamente soggiornanti nel periodo nelle strutture del territorio. [del. 2]. 
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Il Presidente rende noto che, con l’ultima Assemblea Elettiva straordinaria 
del 7 febbraio, sono terminate le elezioni presso tutte le 32 Federazioni e Discipline Sportive 
associate. Oltre un terzo di esse hanno visto un avvicendamento alla guida delle organizzazioni 
sportive e dichiara di essere certo che, tenuto conto del background dei neo eletti dirigenti, ciò 
porterà giovamento al movimento sportivo sammarinese nel suo complesso. 

Anche sul fronte degli Atleti Olimpici in Consiglio Nazionale, la 
Commissione, riunitasi il 30 gennaio u.s., ha rinnovato i propri rappresentanti confermando l’atleta 
Alessandra PERILLI e nominato Stefano SELVA, al posto di Emanuele NICOLINI. 

Il Presidente, a cui si associa tutto l’Esecutivo ringrazia i dirigenti e gli 
atleti che hanno prestato la propria attività nel corso della precedente quadriennio ed auspica che i 
dirigenti che subentrano nelle Federazioni possano incidere e permettere uno sviluppo ed una 
crescita di tutto l’ambiente sportivo. 

Il Segretario Generale, dopo aver reso informato il Comitato Esecutivo 
sulla possibile ricezione di esposti relativi allo svolgimento di alcune assemblee elettive, alla luce 
dell’ipotesi preannunciate nella precedente seduta, propone il calendario per l’espletamento delle 
prossime procedure elettorali in vista dei rinnovi delle cariche all’interno del CONS. 

Il Comitato Esecutivo, dopo una verifica dei prossimi impegni del CONS 
riguardo ai Giochi dei Piccoli Stati in marzo, stabilisce il seguente calendario: 

 Martedì 14 Febbraio  spedizione del plico per Raccomandata AR ai Presidenti federali per la 
    presentazione delle candidature come da Regolamento. 

Giovedì 23 Febbraio ore 18.00: termine ultimo per il ricevimento delle buste contenenti le 
  proposte di candidatura. 

   Ore 18.30: Comitato Esecutivo per apertura buste, alla presenza dei 
  Sindaci Revisori CONS e compilazione dell’elenco dei candidati alle 
  varie cariche elettive. 

Venerdì 24 Febbraio spedizione della convocazione del Consiglio Nazionale con l’elenco e 
  notifica delle candidature al Consiglio Nazionale ed agli interessati. 

Giovedì 9 Marzo  ore 20.30: Consiglio Nazionale per le Elezioni del CONS per il  
  Quadriennio Olimpico 2017-2020.  
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Il Presidente aggiorna l’Esecutivo sull’organizzazione e conduzione della 
serata del 18 p.v. Per quanto riguarda il nominativo dell’atleta dell’anno, verificate e sentite, ad uno 
ad uno tutti i colleghi dell’Esecutivo, il Presidente rende noto che l’atleta prescelto per la 
premiazione è il tiratore Gian Marco BERTI, primo vincitore maschile di una prova di Coppa del 
Mondo, titolo ottenuto a Baku nel giugno dello scorso anno. 

Il Comitato Esecutivo, che approva la nomina proposta stabilisce inoltre 
l’ammontare del premio in denaro da corrispondere alla giovane promessa del tiro sammarinese, 
rinascendo lo stesso importo assegnato, in passato per la vittoria al medesimo evento sportivo, 
ovvero la somma di €. 4.000,00, da imputarsi sul cap.1062 “Contributo specializzazione agonistica 
e progetti speciali”, previo storno di €. 1.600,00 dal cap.1129 “Preparazione/Partecipazione 
Festival Olimpico Europeo”. [del. 4] 

Il Presidente termina il riferimento ricordando i punti salienti della scaletta, 
suddivisa in parti bilanciate fra messa in scena di due video, una relativa a Rio 2016, sulla stagione 
sportiva 2016 e sui Giochi dei Piccoli Stati 2017. Ovviamente la prima parte sarà riservata alle 
premiazioni consuete, intervallate da un intermezzo musicale da parte del musicista sammarinese 
Mattia GUERRA. La parte finale sarà dedicata alla presentazione in anteprima delle medaglie ai 
Giochi 2017, l’intervista al Regista dei Giochi, Vittorio PICCONI e la passerella di alcuni volontari 
con l’abbigliamento Lotto.  

A margine rende noto di aver ricevuto la conferma, in veste di ospite 
d’onore della serata, della presenza di un noto sportivo, grazie all’interessamento ed intervento della 
F.S.T., dell’ex- Tennista Corrado BARAZZUTTI, già capitano della Nazionale italiana, autore 
dell’aggiudicazione di quattro titoli mondiali in Coppa Davis, dal 2002 al 2016, e semifinalista agli 
US Open di New York nel 1977 ed al Roland Garros di Parigi l’anno seguente. 

Il Segretario Generale, al termine dell’esposizione della serata, distribuisce 
una tabella provvisoria delle spese per l’organizzazione della serata del 18 febbraio. Informa che la 
disponibilità del cap. 760 “Spese per premiazioni e riconoscimenti speciali” è pari a €. 10.000,00 e 
che i costi preventivati, al momento sono così suddivisi: 

1) Service per audio, luci e video      €. 2.000,00 
2)  Rimborso spese per Testimonial      €. 2.000,00 
3) Rimborso spese conduttore serata      €. 1.800,00 
4)  Trofeo Atleta dell’anno 2016      €. 1.500,00 
5) Collaborazioni (musicista, ballerine, hostess, fotografo, guardaroba) €. 1.000,00 
6) Incisioni, Targhe e Omaggi       €. 0.700,00 
7)  Aperitivo e ricevimenti Ospiti ed Autorità     €. 0.500,00 
8) Addobbi Floreali        €. 0.500,00 

Il Comitato Esecutivo approva ed autorizza le spese così come riportate per 
l’importo complessivo di €. 10.000,00, autorizzando il referente dell’Esecutivo, nella persona del 
membro Forcellini , ad accordarsi direttamente con il Presidente ed il Segretario Generale per 
eventuali ulteriori necessità di spesa non previste e di riferire, a consuntivo per l’approvazione 
finale, in una successiva seduta. [del. 5] 
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Il Segretario Generale riferisce ed aggiorna l’Esecutivo in merito ai 
Progetti di Sviluppo Sportivo 2017.  

In particolare riporta che come convenuto, è stato confermato con gli 
interessati che il versamento del contributo specifico ad hoc per ogni singolo Atleta d’Interesse 
Nazionale - Probabile Olimpico, verrà erogato direttamente dal CONS, per cui si rende necessario 
scindere gli impegni di spesa relativi alle Federazioni interessate (Atletica Leggera e Tiro a volo) di 
cui alla delibera n. 6 dell’11 gennaio u.s. e scorporare gli importi previsti negli impegni complessivi 
destinati alla Federazione Tiro a Volo per un totale di €. 100.000,00 ed alla Federazione Atletica 
Leggera, per la somma di €. 29.000,00, così come segue: 

1) Alessandra PERILLI - Tiro a volo €.24.000,00 

2) EUGENIO ROSSI - Atletica  €.09.600,00 

3) Gian Marco BERTI - Tiro a volo €.05.000,00 

4) Manuel MANCINI - Tiro a volo  €.05.000,00 

5) Arianna PERILLI  - Tiro a volo  €.05.000,00 

A questo riguardo, il Segretario Generale riferisce sulla richiesta avanzata 
dalla Federazione Tennistavolo, che chiede il rinnovo del contributo specifico, riconosciuto 
all’atleta Letizia GIARDI, che lo scorso anno aveva ricevuto un contributo lordo di €. 400,00 
mensili e che tale emolumento non era stato inserito nel progetto presentato, in quanto ritenuto 
inserito e rinnovato d’ufficio. 

Il Comitato Esecutivo visto il riferimento del referente e le considerazioni 
della Commissione Tecnica al riguardo, ribadisce che l’esclusione era esplicitamente presa in 
considerazione in quanto non richiesto e presentato dalla stessa F.S.T.T.. Ciò nonostante e vista la 
tardiva richiesta e preso atto dell’impegno dell’atleta per la sua preparazione agonistica in vista dei 
Giochi San Marino 2017, autorizza, pur nell’ambito dello stanziamento complessivo riconosciuto di 
€. 14.600,00 per i Progetti Speciali della Federazione Tennistavolo, di riconoscere, limitatamente al 
primo semestre 2017, il mensile di €. 400,00 a Letizia GIARDI, alle stesse condizioni e modalità 
stabilite ai sopraelencati atleti AIN-PO. 

Il Comitato Esecutivo si riserva di verificare l’eventuale rinnovo del 
compenso mensile e l’eventuale integrazione della somma di €. 2.400,00 alla F.S.T.T., dopo le 
verifiche delle prestazioni dei pongisti sammarinesi, nel mese di giugno prossimo. [del. 6] 
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Viene data lettura della nota prot. 0194: 
 

 

Si comunica che si sta predisponendo un accordo commerciale, ai sensi 

dell'articolo 25 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26, teso a definire un listino prezzi relativo a 

servizi vari inerenti alla logistica, che saranno richiesti dal CONS durante il 2017, in particolare per 

Giochi dei Piccoli Stati d'Europa. Gli accordi saranno stipulati solo con coloro che avranno 

manifestato l'accettazione di quanto proposto.  

Distinti saluti 

F.to Il Responsabile CONS 

Giorgio Bonfé 

 

Il Comitato Esecutivo prende atto della comunicazione del Responsabile 
del CONS ed autorizza a procedere a quanto richiesto e illustrato, utile allo scopo di accelerare i 
processi amministrativi e decisionali per gli eventuali interventi o servizi richiesti con tempestività. 
[del. 7] 

Il Segretario Generale comunica che il prossimo 31 dicembre 2017, scade 
il contratto di locazione con il sig. Gian Carlo Raschi, per l’attività di ristorazione presso la palestra 
A. Casadei di Serravalle. Rammenta, a beneficio dei membri dell’Esecutivo, che trattasi di un 
contratto sottoscritto da oltre vent’anni e che nello scorso quadriennio, i vincoli e l’importo del 
canone era stato modificato, con la facoltà del CONS, di poter chieder una modifica delle 
condizioni in essere, se formalmente disdetto dieci mesi prima della scadenza, ovvero entro il 
corrente mese. 

Il Comitato Esecutivo dopo alcuni chiarimenti circa le condizioni 
contenute nel contratto di locazione dell’immobile, e relativa licenza commerciale Bar, ubicato 
all’interno della Palestra del Centro Sportivo di Serravalle, sottoscritto il 9 febbraio 2013, delibera 
di inviare la formale disdetta del contratto entro il 28 del corrente mese allo scopo di rivedere le 
condizioni in esso pattuite, in particolare per quanto riguarda i termini economici. [del. 8] 

  

 

 
 

 
 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
______________________________ 

Seduta del  Comitato Esecutivo Pagina  n°  9 
 

in data  13 febbraio 2017  Delibera n°  9  
 
Comma 5) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE S PESE 

 
 
Viene data lettura della nota prot. 0241: 
 

Oggetto: appalto per prestazioni di servizio presso il San  Marino Stadium di Serravalle 

 

Con riferimento al verbale apertura buste n. 04/2017–del 13 febbraio 2017-, che 

si allega, e relativo a quanto in oggetto, a seguito di verifica tecnico-amministrativa, si comunica 

che hanno presentato offerta conforme a quanto richiesto nella ns. lettera d’invito, le seguenti 

imprese: 

a) Pulisystem 2.0 Srl per un importo complessivo di € 8.060,00; 

b) .La Splendor Multiservice Srl per un importo complessivo di € 8.127,00; 

c) Trasforma Cooperativa per un importo complessivo di € 8.260,00; 

d) Ecotitano Srl per un importo complessivo di € 10.390,00; 

e) Area Verde per un importo complessivo di €. 10.670,00; 

f) Di Sana Pianta per un importo complessivo di € 12.450,00; 

g) Technogreen Sas per un importo complessivo di € 20.300,00. 

 

Per quanto sopra si propone l'assegnazione dell'appalto all'impresa Pulisystem 

2.0 srl, con sede in Via Ponte Mellini, 44/A Serravalle, in quanto risulta essere la miglior offerente. 

Si precisa che all’impresa viene richiesto solo la manodopera, in quanto tutta 

l’attrezzatura viene fornita dal CONS. Il costo orario del miglior offerente è pari a €. 20,00, mentre il 

costo orario di un nostro salariato, comprensivo di ogni onere, è compreso tra i €.22,00 ed i €. 

26,00. Tale variazione è dovuta alla qualifica professionale del salariato. 

Distinti saluti 

F.to Il Responsabile CONS - Giorgio Bonfé 

Il Comitato Esecutivo prende atto dell’esito della gara d’appalto ed 
autorizza l’aggiudicazione delle prestazioni di servizio presso il San Marino Stadium all’impresa 
PULISYSTEM 2.0 S.r.l. come da comunicazione del Responsabile del CONS ed autorizza a 
procedere ad un primo impegno di spesa, per la somma di €. 8.000,00 sul cap. 820 “Campi di 
calcio”. 
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Viene data lettura della nota prot. 0074: 
 

Oggetto: appalto per il noleggio di tensostrutture e relativi allestimenti per l'area mensa ed area 
villaggio olimpico in occasione dei Giochi dei Piccoli Stati d'Europa 

 

Con riferimento al verbale apertura buste n. 25./2016-del 19/12/ 2016, che si 
allega, e relativo a quanto in oggetto, a seguito di verifica tecnico-amministrativa, si comunica che 
è stato richiesto all'impresa Pubblifest srl, quale miglior offerente, e all'impresa Fontemaggi srl, 
un’integrazione della documentazione amministrativa, per accertare compiutamente i requisiti 
richiesti per l'iscrizione al Registro dei Fornitori, la cui verifica non è vincolante in sede 
d'assegnazione, come previsto dall'articolo 2 comma, 2 punto a) del Decreto delegato 74/20 16, in 
quanto l'importo dell'appalto in oggetto è inferiore ai 100.000,00 euro. Infatti, tale disposto 
normativo prevede che i requisiti siano obbligatoriamente verificati solo in sede di Verifica di 
Conformità, e quindi alla fine dei lavori. Si è preferito, comunque, eseguire una verifica 
amministrativa preventiva per accertare che la Pubblifest Srl avesse sin dalle assegnazioni i 
requisiti richiesti dalle norme. 

Dalla documentazione presentata è emerso che entrambe le imprese hanno i 
requisiti richiesti. Pertanto, hanno presentato offerta conforme a quanto richiesto nella ns. lettera 
d'invito, le seguenti imprese: 

 

a) Pubblifest Srl per un importo complessivo di € 64.653,50 

b) Allamark Srl per un importo complessivo di € 66.810,00 

c) Allestimenti Srl per un importo complessivo di € 69.943,00 

d) Fontemaggi Srl per un importo complessivo di € 74.665,00 

e) Extend Srl per un importo complessivo di € 76.865,00 

 

Per quanto sopra si propone l'assegnazione dell'appalto all'impresa Pubblifest Srl 
con sede in Via Galvani, 13/ b Forlì, in quant9 risulta essere la miglior offerente. 

Distinti saluti 

F.to Il Responsabile CONS - Giorgio Bonfé 

Il Comitato Esecutivo prende atto dell’esito della gara d’appalto ed 
autorizza l’aggiudicazione per il noleggio di tensostrutture alla PUBBLIFEST S.r.l. come da 
comunicazione del Responsabile del CONS ed autorizza a procedere all’impegno di spesa, per la 
somma di €.64.653,50 sul cap. 1150 “Organizzazione dei Giochi dei Piccoli Stati”.  
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Comma 8) SAN MARINO 2017 

 
 

Il Presidente aggiorna l’Esecutivo sullo stato dell’arte riguardo 
all’organizzazione dei Giochi San Marino 2017. In particolare, stante le difficoltà denunciate a più 
riprese del Direttore dei Giochi, Angelo Vicini, ritiene urgente coinvolgere nel processo operativo 
dei Giochi tutto il Personale dell’Ufficio, ogni settore, senza preclusioni e giustificazioni. 

Il Segretario Generale si rende disponibile a permettere l’affiancamento il 
personale dell’Ufficio Sportivo, ora che sono terminate le procedure elettorali, sia per la parte 
organizzativa con il Comitato Organizzatore, nella figura del Coordinatore e con il Capo Missione, 
Luciano Scarponi. Relativamente alla parte tecnica logistica, il Collaboratore Tecnico si è già 
interfacciato, con il referente Marino Volpinari e Alan Gasperoni, per quanto riguardo 
all’impiantistica. Difficoltà maggiori sono presenti per quanto riguarda l’Amministrazione, per 
l’ingente mole di lavoro relativo alla chiusura del Bilancio e della Segreteria, vero punto critico 
dell’Ufficio, carente di personale preparato e rammenta nuovamente le difficoltà di tutto il personale, 
per il mancato trasferimento del dipendente GUERRA “temporaneamente” assegnato da due anni. 

Il Presidente replica che, in considerazione dei Giochi, rilevante ed 
inderogabile impegno, si rende necessario fare squadra e tutto il personale deve mettersi a 
disposizione per affiancare il Comitato Organizzatore e considerare i Giochi, come priorità assoluta, 
dato che mancano solo tre mesi all’evento e diverse sono le incombenze ancora da definire. 

Prosegue il relatore che il 21 c.m., scadono i termini per la presentazione 
delle offerte per la parte scenografica della Cerimonia dei Giochi e che recentemente ha partecipato, 
unitamente al Segretario Generale ed al Coordinatore dei Giochi, Angelo Vicini, ad una riunione 
organizzativa indetta dal Segretario di Stato allo Sport Marco Podeschi, unitamente ai referenti di 
diverse Segreterie di Stato ed Uffici interessati per fare il punto sulla situazione. Una precedente 
riunione è stata fissata dalla Segreteria di Stato con il Cerimoniale, per definire alcuni aspetti del 
protocollo, in vista della partecipazione di alcuni Capi di Stato e dei Ministri. 

Il Comitato Esecutivo in merito alla gara d'appalto-concorso per la 
realizzazione degli allestimenti scenografici per la cerimonia di apertura, delega al Presidente del 
CONS l’individuazione e la nomina della Commissione Aggiudicatrice, ai sensi di Legge, che dovrà 
esaminare le offerte della gara prevedendo l’affidamento dell’incarico ad almeno quattro persone, 
con le competenze necessarie. Nel confermare che l'apertura delle buste con la documentazione 
amministrativa e progettuale è prevista alle ore 15 del 21 febbraio p.v. in seduta pubblica, detta 
Commissione procederà, dopo l'apertura busta, in sede riservata, all'analisi dei progetti. Al termine 
della valutazione, il Presidente della Commissione o suo incaricato, comunicherà alle imprese 
presenti all'apertura, la data e l'ora per l'apertura busta contenete l'offerta economica. 

Per quanto riguarda alcune autorizzazioni di spesa, il Presidente riferisce di 
aver proceduto, stante i tempi ristretti per la realizzazione dei primi esemplari da presentarsi in 
anteprima alla serata di Sportinsieme Awards, all’ordine ed acquisto di n. 400 serie di medaglie, (tre 
tipologie, oro, argento e bronzo) secondo il bozzetto approvato dal Comitato Organizzatore, presso 
da ditta KOPPE di Cailungo, per un importo complessivo di €. 17.975,00. [del. 11] 

Il Comitato Esecutivo, approva e ratifica la spesa su indicata imputando la 
spesa sul cap. 1150 “Organizzazione dei Giochi dei Piccoli Stati”.  
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Il Presidente riferisce di aver stabilito e selezionato i capi d’abbigliamento 

per la divisa della Squadra Sammarinese e per i Volontari del Comitato d’Organizzazione, 
selezionando i modelli proposti dalla LOTTO, che sono complessivamente migliori, in rapporto 
qualità / prezzo offerti dalla TEAM MATE. 

Il Comitato Esecutivo approva la scelta effettuata dal Presidente e sentito il 
riferimento sui numeri e tipologia di capi, prescelti nei kit da distribuire alla Delegazione e ai 
Volontari, autorizza una prima spesa iniziale pari a €. 81.889,80 di materiale LOTTO, fornito 
attraverso il rappresentante di zona C. R. Performance di Serravalle, importo suddiviso, riguardo alla 
destinazione dei kit per € 51.543,00 sul cap. 1150 “Organizzazione dei Giochi dei Piccoli Stati” per i 
“Volontari” (500 kit) e “Bambini” (750 kit) mentre i 200 kit per la squadra, il cui importo è di €. 
30.346,80 sul cap. 1160 “Preparazione/Partecipazione Giochi dei Piccoli Stati” . Restano da definire 
alcuni capi appena ricevuta la conferma dalla LOTTO del numero disponibile nei colori prescelti e la 
tempistica per la consegna. [del. 12] 

Il Segretario Generale precisa che l’importo di cui sopra, non comprende la 
spesa concernente la personalizzazione, che sarà oggetto di valutazione e di analisi, anche in 
funzione della tipologia e quantità dei marchi/scritte da riprodurre sui singoli capi e che al momento, 
l’importo ipotizzato, per difetto, tenuto conto delle precedenti personalizzazioni, potrà variare fra i 5 
e 15 euro a secondo del kit, in funzione del tipo di stampa prescelto (serigrafica o ricamo). 

Il Presidente, per quanto concerne l’appalto per la fornitura dei mezzi a 
noleggio, ritiene probabile il coinvolgimento della MERCEDES e rinvia ogni decisione in merito 
dopo aver ricevuto e analizzato la proposta della casa tedesca, anticipando che l’offerta potrebbe 
comunque pervenire attraverso una nota compagnia di noleggio. 

Prosegue il coinvolgimento delle aziende locali nell’ambito del programma 
di Sponsorizzazioni, riferendo di aver raggiunto un accordo commerciale con la S.I.T. di Faetano e il 
Presidente dell’ANIS. Auspica un forte intervento congiunto, sui partner commerciali ed economici, 
anche da parte della Segreteria di Stato competente. Infine termina rendendo noto della proposta 
commerciale pervenuta dalla San Marino RTV. La proposta prevede un esborso di €. 135.000,00 per 
il service oltre a una serie di altri costi aggiuntivi, per 4/5 dirette o differite TV giornaliere oltre a 
qualche minuto di resoconto giornaliero.  

Riferisce che il Direttore Vicini ha ricevuto una proposta interessante, tramite 
proprie conoscenze, per un Service esterno per le riprese TV, che potrà assicurare lo stesso servizio 
proposto dalla San Marino RTV, ma a un costo complessivo inferiore del 25%, e che nei prossimi 
giorni saranno convocati i vertici della Televisione di Stato per trovare una soluzione soddisfacente 
per eseguire il servizio e contenere i costi dell’Organizzazione dei Giochi. 

Il Segretario Generale riferisce di aver incontrato il Presidente del NADO 
San Marino, riguardo al servizio del Laboratorio Analisi e dei test da fare in occasione dei Giochi. Il 
Dott. Claudio Muccioli riferisce di aver incontrato i vertici della Federazione Medico Sportiva 
Italiana, la quale ha confermato la validità degli accordi sottoscritti nel 2016 anche per il 2017 e di 
aver la loro disponibilità per assicurare tutto il supporto necessario per i test. Pertanto propone, in 
considerazione della disponibilità da parte Italiana, di fornire, oltre ai servizi del laboratorio, anche 
di tutto il materiale necessario (kit, imballaggio, trasporto) e il personale medico per condurre 
materialmente i controlli con il personale medico della FSMI, ai costi riconosciuti al CONI, per il 
personale DCO/BCO. 
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Avendo al momento ipotizzato le quantità percentuale minimo rispetto al 
numero degli atleti in gara il costo complessivo per indicativamente 100 test, ripartiti nelle cinque 
giornate gara dei Giochi, in considerazione delle tariffe “prelievi” applicatoci, secondo le prestazioni 
tecniche della FSMI si aggirano a € 350,00 ognuno per un totale complessivo di €. 35.000,00, cui 
rimane da quantificare, oltre naturalmente alla conferma del numero complessivo, cui spetta il 
Comitato Organizzatore decidere in via definitiva, sono i rimborsi spesa di viaggio, in base al 
rimborso chilometrico stabilito dalla FMSI, per i DCO che presteranno servizio a San Marino dal 30 
maggio al 3 giugno e per i quali si auspica, non sarà necessario provvedere all’alloggio ma garantire 
i pasti giornalieri per il personale medico. 

Il Comitato Esecutivo concorda con la soluzione proposta, che semplifica le 
procedure per l’acquisto del materiale necessario, il reperimento del personale utile e permette al 
personale sammarinese del NADO San Marino, farsi carico di seguire le procedure delle 
Commissioni che il Manuale Antidoping per l’evento prevede. 

Il Comitato Esecutivo, alla luce degli accordi operativi FMSI-NADO San 
Marino in essere e depositati agli atti della seduta, autorizza una spesa complessiva di €. 37.000,00 
da imputarsi sul cap. 1150 “Organizzazione dei Giochi dei Piccoli Stati”, prevedendo, al momento 
un quantitativo minimo certo di 100 test (numero da confermare) e un importo provvisorio di €. 
2.000,00 a copertura delle spese di rimborso chilometrico ai medici nominati dalla Federazione 
Italiana. L’importo potrà variare in funzione dell’effettiva necessità del numero dei test da condurre e 
l’importo dei rimborsi potrà variare, in eccesso o per difetto, sulla base della provenienza dei medici 
incaricati. [del.13] 

Il Segretario Generale termina il riferimento, riguardo al doping, avvisando 
che durante i colloqui, il Dott. Claudio Muccioli ha manifestato la volontà di organizzare a breve un 
incontro con tutti gli atleti interessati, per renderli edotti delle procedure della WADA che saranno 
applicate dal 2016 e della necessità che siano pienamente consapevoli del loro comportamento, nel 
periodo pregare, stante l’intenzione del NADO San Marino di voler eseguire, come di consueto, dei 
controlli fuori gara sugli atleti sammarinesi, prima dei Giochi. 

Interviene il membro dell’Esecutivo e Capo Missione Luciano Scarponi per 
riferire sulle iniziative che sta conducendo, unitamente alla Commissione Tecnica e avvalendosi del 
supporto dell’Ufficio Sportivo, in vista dei Giochi. Riferisce di aver incontrato le Federazioni il 23 
gennaio u.s. e che il prossimo 27 febbraio, si terrà un secondo incontro. Nell’ambito delle iniziative 
con gli atleti, distribuisce un progetto d’incontri, suddiviso in tre giornate diversificate per 
argomenti, da organizzarsi da marzo fino a maggio. In particolare: 

• Venerdì 24 marzo: incontro con il “Narratore” (presso il Kursaal).  

• Sabato 8 aprile: incontro con il “Coach” (presso il CONS e vari impianti). 

• Giovedì 18 Maggio: incontro con il “Motivatore” (presso il Multieventi) 

Il Capo Missione illustra in sintesi le attività, dove nella prima giornata, dalle 
14.00, si eseguiranno degli allenamenti collegiali nelle varie discipline e un incontro con Andrea 
Pagnini. Gli atleti saranno invitati poi a seguire un incontro sportivo in calendario al Centro 
Sportivo. 
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Nella seconda giornata, dalle ore 18.00, dopo un buffet, il giornalista Tavelli e 
l’atleta Tamberi racconteranno le proprie esperienze agli atleti e tecnici, cui seguirà un dibattito e la 
visione dell’opera cinematografica “Miracle”. Infine nel terzo appuntamento, considerata la positiva 
esperienza nel 2015, sarà proposto nuovamente un incontro con Marcantognini, per enfatizzare le 
capacità degli atleti e l’utilità del lavoro di squadra, imprimendo una visione comune degli obiettivi 
da raggiungere in occasione dell’obiettivo Giochi 2017. 

Dopo alcuni interventi di chiarimento sulle proposte, il Comitato Esecutivo, 
apprezza la programmazione elaborata per la squadra e sentito il riferimento e le proposte del Capo 
Missione, relativo ai pasti, rimborsi, competenze dei vari collaboratori e il noleggio e la disponibilità 
delle strutture necessarie, quantifica in €. 7.500,00 euro totali per le tre giornate di ritiro della 
squadra, il cui importo sarà imputato sul cap. n.1160 “Preparazione/Partecipazione Giochi dei 
Piccoli Stati” . [del. 14] 

Il membro Scarponi aggiornerà di volta in volta, le attività programmate e 
sui costi da sostenersi, tenuto conto dell’impegno stabilito, in data odierna dall’Esecutivo. In merito 
alla richiesta del Presidente del NADO, si riserva di verificare con i suoi collaboratori, l’opportunità 
di organizzare l’incontro riguardo al Doping in una serata alternativa alle tre individuate e ipotizza, 
con il consenso e la disponibilità del Dott. Claudio Muccioli, di affrontare l’argomento lunedì 27 
febbraio, estendendo l’invito agli atleti, oltre ai tecnici e ufficiali in un momento dedicato. Propone, 
in considerazione delle richieste avanzate lo scorso 23 gennaio, di estendere l’invito ai vertici del 
CONS e del Comitato Organizzatore, affinché possano essere date risposte ai numerosi quesiti che le 
Federazioni gli sottopongono di volta in volta.   

Il Presidente condivide la proposta e invita il Capo Missione ad accordarsi 
con il Dott. Muccioli. Si allaccia all’argomento introdotto dal membro Scarponi per esprimere 
preoccupazione sull’analisi dei dati sottoposti dalla Commissione Tecnica riguardo alla preparazione 
agonistica degli atleti e al numero degli atleti qualificati al momento. Auspica che a 104 giorni che 
mancano ai Giochi, il prossimo rapporto sia più completo e soddisfacente rispetto a quello attuale. 

A conclusione del comma, il Comitato Esecutivo, sentito la proposta del 
Presidente, auspica la partecipazione e l’organizzazione della disciplina del volo, per quanto riguarda 
la Federazione Sport Bocce, essendo stato il nostro Paese a proporre questo sport in programma 
all’edizione 2017 dei Giochi e sarebbe deprecabile l'assenza della squadra sammarinese, nella 
disciplina, invitando la Federazione, supportata dal CONS e dalla CT a preparare gli atleti nella 
disciplina del volo. 

Per quanto concerne lo staff medico, sentito il riferimento del Capo Missione, 
il Comitato Esecutivo prende atto con favore della disponibilità del Dott. Claudio Cecchetti, già 
medico incaricato per la Delegazione sammarinese, e stabilisce di affidargli con il benestare del 
Comitato Organizzatore, il compito di seguire gli aspetti logistici in campo medico, dei Giochi, 
consentendogli di individuare, di sua iniziativi, altri colleghi medici, per interfacciarsi e relazionarsi 
con i colleghi delle altre delegazioni e la struttura medica dell’I.S.S. 
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Viene data lettura di una lettera, datata 12 gennaio, dell’Ufficio Progettazione 
che richiede al CONS, in conformità alla precedente comunicazione del 10 novembre e le delibere 
del Congresso di Stato sulla Piscina dei Tavolucci, relativa alla relazione dell’ing. Marino 
Casagrande, incaricato alla progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria, a esprimere un 
parere di competenza sui successivi interventi programmati di manutenzione, da realizzarsi 
nell’estate 2017, durante il periodo di chiusura dell’impianto, relative al rifacimento degli interni 
degli spogliatoi e alla sostituzione della centrale termica. 

Il Comitato Esecutivo, rilevando che a più riprese aveva auspicato la 
trasformazione dell’alimentazione della caldaia, a gas metano, approva tutti gli interventi proposti 
che rappresenteranno un’ottimizzazione della gestione delle risorse economiche oltre ad essere 
formalmente più coerenti con la politica ambientale, che il Governo intende perseguire nella gestione 
delle strutture pubbliche. [del. 15] 

Il Presidente comunica che a seguito dell’incontro del 24 gennaio u.s. con il 
CONS e la FSGC, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, per mezzo di una nota pervenutagli dal 
Direttore Generale Miche UVA, sollecita il CONS, nell’individuazione e nomina di un referente per 
il Comitato Organizzatore locale in vista dell’organizzazione delle fasi finali dei Campionati Europei 
Under 21, a san Marino, nel 2019. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento del Vice Presidente Giorgio 
Crescentini al riguardo, invita l’apparato amministrativo degli Uffici a rendersi disponibile ad 
assumersi tale onere, deputando il Segretario Generale a richiedere al Responsabile CONS di 
individuare il funzionario dell’Ente per il conferimento di tale compito. [del. 16] 

Il Segretario Generale termina il comma interpellando l’Esecutivo in merito 
a due argomenti. Il primo relativo alla richiesta di cambio di destinazione d’uso di alcuni fondi 
destinate ad attività nella Federazione Pallavolo e nella Federazione Attività Subacquee. Nel primo 
caso riguardo ai Progetti di Sviluppo Sportivo. Nel secondo concernente un Contributo 
Straordinario. 

Il Comitato Esecutivo approva i cambi come da riferimento. [del. 17] 

Il secondo argomento riguarda un’iniziativa dell’ACNO che invita il CONS, 
selezionato unitamente ad altri sei Comitati Olimpici a inviare un proprio rappresentante a 
partecipare a un Seminario sul Marketing, nel mese di maggio organizzato a Dubai e sovvenzionato 
dalla Solidarietà Olimpica. 

Su proposta del Presidente, il Comitato Esecutivo delibera di inviare una 
circolare alle Federazioni invitandole a presentare una candidatura di una figura idonea, disponibile a 
partecipare al Seminario indicato e che abbia i requisiti necessari e la conoscenza della lingua 
straniera nei termini indicati dal CIO (inglese o spagnolo), e naturalmente disponibile a portare 
avanti iniziative di marketing per conto del Comitato Olimpico in futuro. [del. 18] 

Non essendo da trattare, la seduta è tolta alle ore 22.00 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
– Eros Bologna – 


