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Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 6 APRILE 2017 

 
 
Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento del Segretario Generale, rinvia 

l’approvazione del verbale in oggetto alla prossima seduta. 
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Comma 2) COMUNICAZIONI 

 
 
Il Presidente comunica di aver ricevuto una nota da parte della Segreteria di 

Stato Affari Esteri con l’invito di avviare una collaborazione fra le Federazioni sportive di San 
Marino e dello Stato del Kuwait. In occasione di un colloquio fra l’ambasciatore Ali Khaled Al 
Sabah, presidente della Federazione Tiro a Volo kuwaitiana e le nostre Autorità, lo sceicco ha speso 
parole di lode nei confronti degli atleti sammarinesi e, considerato lo Sport come strumento 
privilegiato per avvicinare e unire i popoli, il Segretario di Stato offre piena collaborazione nello 
sviluppo di contatti e future iniziative. 

Il Comitato Esecutivo si compiace dell’iniziativa e auspica che vi possano 
essere ulteriori contatti con gli Stati del golfo, rammentando appunto di essere ancora nell’attesa di 
una risposta all’invito rivolto al Presidente ANOC del Kuwait, ad assistere in occasione dei Giochi 
dei Piccoli Stati a San Marino. 

Il Presidente informa di una nota inviata dal NADO San Marino al 
Presidente della Federcalcio, in seguito ai noti episodi di cronaca relativi al possesso, da parte di un 
giocatore di stupefacenti facenti parte della lista delle sostanze dopanti. Essendo stato il 
ritrovamento fuori della competizione, precisa che il fatto non comporta alcuna responsabilità in 
capo al Regolamento Anti-doping. 

 Il Comitato Esecutivo prende atto e auspica, in considerazione della 
volontà della F.S.G.C. di attivare una serie di controlli “in gara”, la stessa e il NADO pongano in 
essere un progetto comune per combattere efficacemente il fenomeno doping in tutte le sue forme. 

Il Presidente comunica di aver ricevuto una proposta di Panosports, azienda 
cinese, per avviare se d’interesse, proposte commerciali e di sponsorizzazione per articoli sportivi in 
vista dei Giochi olimpici di Tokyo 2020. Un’analoga offerta è pervenuta qualche tempo addietro, 
tramite il Comitato Islandese, da parte dell’azienda di abbigliamento sportivo PEAK, di cui si 
rimane in attesa di un riscontro a seguito del contatto avviato dal Segretario Generale. Precisa che a 
seguito della distribuzione degli incarichi in seno all’Esecutivo, le sponsorizzazioni e i contatti 
commerciali, unitamente al marketing, saranno in carico ad un membro dell’Esecutivo che sarà 
preposto a seguire gli sviluppi per il prossimo quadriennio. 

Il Presidente riferisce di una nota, inviata per conoscenza al CONS, circa il 
distacco amministrativo conferito al membro Marco Tura, presso la Segreteria in capo al Segretario 
di Stato Marco PODESCHI, precisando che si occuperà in merito alla delega dell’informazione e 
pertanto questo suo nuovo incarico professionale non rientra nell’incompatibilità prevista per i 
dipendenti e funzionari della Segreteria di cui all’art. 18 della Legge sullo Sport. 

Il Segretario Generale, infine, rende noto di aver diramato una circolare 
alle Federazioni sportive, il 18 u.s., invitandole a voler cooperare responsabilmente con gli Uffici 
nella programmazione delle prossime attività, con l’approssimarsi dei Giochi e giacché tutto 
l’apparato amministrativo sarà prioritariamente impegnato per l’evento sportivo di fine maggio. In 
particolare, è stato sospeso l’uso delle sale riunioni e dei mezzi di trasporto, dal maggio e fino a 
tutto il 10 giugno, poiché saranno resi disponibili al Comitato Organizzatore dei Giochi. 

Il Comitato Esecutivo prende atto della circolare e della comunicazione 
dell’Ufficio Progettazione, della temporanea chiusura della Piscina del Multieventi per interventi di 
straordinaria manutenzione dal 1° al 7 maggio p.v., sempre in vista dei Giochi San Marino 2017. 
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Comma 3) PROGRAMMA POLITICA SPORTIVA QUADRIENNALE 

2017-2020. DEFINIZIONE PRIORITA’ E REFERENTI 

 
 

Il Presidente richiamandosi a quanto discusso nella precedente seduta e in 
vista del prossimo Consiglio Nazionale, da convocarsi entro il mese per l’approvazione del Bilancio 
Consuntivo CONS, propone all’Esecutivo di stabilire alcune priorità del Programma di Politica 
Sportiva da sviluppare e integrare, nel caso, con l’apporto frutto del confronto con i membri del 
Consiglio Nazionale. In particolare il Presidente suggerisce, nell’ordine: 

1. Impiantistica Sportiva 

2. Gestione Sponsor e Marketing (risorse e finanziamenti) 
3. Rapporto con la Scuola 

4. Rapporto con la Struttura (Organismi CONS, Federazioni e Uffici) 
5. Regolamenti e attuazione della Legge sullo Sport 

Il Comitato Esecutivo concorda e approva le priorità come indicato e 
proposte dal Presidente. [del. 3] 

Il membro Scarponi propone l’inserimento di un punto riguardante la 
prevenzione sul doping e la Medicina dello Sport, mentre il membro Tura, a questo proposito 
illustra ai colleghi le proposte discusse di recente in Federazione, per il trasferimento di alcune 
competenze mediche, ripercorrendo l’esperienza passata della Medicina dello Sport del CONS, 
presso la Torre Servizi, limitatamente ai calciatori, che potrebbe essere ulteriormente sviluppato, in 
sinergia con il CONS, anche per gli A.I.N., pur facendo rilevare, come anche nel calcio, non trattasi 
di un’iniziativa facilmente attuabile, poiché le esigenze sono varie e non è possibile obbligare tutti 
gli atleti a frequentare un solo centro medico. 

Il Segretario Generale, nel richiamare quanto si sta predisponendo per la 
definizione degli obiettivi e gli indirizzi tecnici per la pianificazione territoriale, come da verbale 
posto agli atti di seduta, sollecita l’affidamento della delega per l’impiantistica sportiva, alla luce di 
pratiche tecniche su cui l’Esecutivo sarà chiamato a pronunciarsi e l’impellente necessità di adottare 
un piano di priorità d’intervento degli impianti sportivi come da Legge. 

Il Presidente, considerata la disponibilità del membro Vannucci a seguire 
l’impiantistica in occasione dei Giochi, propone il suo nome a questo proposito, invitandolo a 
sollecitare una fotografia sullo stato esistente delle strutture sportive per redigere il piano. 

Il Comitato Esecutivo, preso atto della disponibilità del collega, assegna 
quindi la delega dell’impiantistica al membro Vannucci, invitando, in collaborazione con l’Ufficio, 
di presentare uno studio entro il prossimo mese di maggio, mentre rinvia ad altra seduta la 
distribuzione degli altri incarichi, per settore, in seno all’Esecutivo [del. 4]. 

Il Comitato Esecutivo prende atto altresì della nota del CONS del 12 aprile 
u.s., in merito all’invito rivolto alle Segreterie di Stato e agli Uffici competenti, circa la necessità di 
assegnare ulteriori fondi necessari per completare i lavori straordinari, in particolare, la conversione 
a metano dell’impianto di riscaldamento della Piscina di Borgo e della necessità di sostituire il 
manto di copertura del Centro Federale di Mondarco. 
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Comma 4) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE 

 
 
Viene data lettura della nota prot. 554 

 
 

Oggetto: assegnazione appalto per la pulizia Uffici CONS - capitolo 630 impegno 272 

 
 

Con riferimento al verbale apertura buste n. 8/2017–del 12/04/2017, 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) Magic Clean srl per un importo complessivo di  € 12.295,00; 

b) Pulisystem 2.0 srl per un importo complessivo di  € 12.607,18; 

c) New Pulilampo srl per un importo complessivo di  € 12.768,40; 

d) La Splendor Services srl per un importo complessivo di  € 13.682,90. 

 

Pertanto, si richiede l'assegnazione del servizio, per il periodo maggio 2017- aprile 

2018, alla Magic Clean srl, COE 18636, con sede in Via A. Canova, 31 Dogana, quale miglior 

offerente per un importo complessivo si € 12.295,00 di cui € 1.375,00 per eventuali lavori 

extra. L'importo complessivo verrà cosi suddiviso: per una spesa pari a € 8.196,67da 

imputarsi sul capitolo 630 "Manutenzione varie Uffici CONS" per l'anno 2017, mentre 

l'autorizzazione della spesa a copertura della restante parte, pari a 4.098,33, verrà richiesta 

nel primo Comitato Esecutivo del 2018.   

 

Distinti saluti. 

 

F.to il Responsabile CONS 

Giorgio Bonfé 

 

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza la spesa nei termini indicati dal 
Responsabile CONS. 
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Comma 4) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE 

 
 
Viene data lettura della nota prot. 555 

 
 

Oggetto: assegnazione appalto per la pulizia palestra Ex Mesa - capitolo 830 impegno 260 

 
Con riferimento al verbale apertura buste n. 10/2017–del 14/04/2017-, 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  € 25.728,00; 

b) Magic Clean srl un importo complessivo di  € 27.846,00; 

c) New Pulilampo srl per un importo complessivo di  € 29.071,68; 

d) La Splendor Services srl per un importo complessivo di  € 30.720,00. 

 
Pertanto, si richiede l'assegnazione del servizio, per il periodo maggio 2017- aprile 

2018, alla Pulisystem 2.0 srl, COE 26425, con sede in via Ponte Mellini, 44/B 

Serravalle,quale miglior offerente, per una spesa pari a € 17.152,00 da imputarsi sul capitolo 

830 "palestre" per l'anno 2017, mentre l'autorizzazione della spesa a copertura della restante 

parte, pari a € 8.576,00, verrà richiesta nel primo Comitato Esecutivo del 2018.   

 
Distinti saluti. 

 

F.to il Responsabile CONS 

Giorgio Bonfé 

 

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza la spesa nei termini indicati dal 
Responsabile CONS. 
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Comma 4) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE 

 
 
Viene data lettura della nota prot.556 

 
Oggetto: assegnazione appalto per la pulizia Palestra Casadei - capitolo 830 

 
 

Con riferimento al verbale apertura buste n. 9./2017–del 12/04/2017, 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) L'intrepida srl per un importo complessivo di  € 18.168,00; 

b) Pulisystem 2.0 srl per un importo complessivo di  € 18.471,18; 

c) New Pulilampo srl per un importo complessivo di  € 19.505,04; 

d) Magic Clean srl per un importo complessivo di  € 19.863,00; 

e) La Splendor Services srl per un importo complessivo di  € 21.362,70. 

 

Pertanto, si richiede l'assegnazione del servizio, per il periodo maggio 2017- aprile 

2018, all'Intrepida, COE 02824, con sede in Via Fondo Ausa  44/D Dogana, quale miglior 

offerente, per un importo complessivo si € 18.168,00, di cui € 2.340,00 per eventuali lavori 

extra. L'importo complessivo verrà così suddiviso: per una spesa pari a € 12.112,00da 

imputarsi sul capitolo 830 "Palestre" per l'anno 2017, mentre l'autorizzazione della spesa a 

copertura della restante parte, pari a € 6.056,00, verrà richiesta nel primo Comitato Esecutivo 

del 2018. 

Distinti saluti. 

F.to il Responsabile CONS 

Giorgio Bonfé 

 

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza la spesa nei termini indicati dal 
Responsabile CONS autorizzando lo storno necessario pari a €. 5.263,91 dal capitolo n. 980 
“Combustibile riscaldamento per tutti gli impianti” sul capitolo n. 830 “Palestre” del corrente 
esercizio. 
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Comma 4) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE 

 
 
Viene data lettura della nota prot. 571 

 
Oggetto:  richiesta autorizzazione per il trasferimento fondo dal conto corrente dei Giochi dei 

Piccoli Stati d’Europa detenuto c/o Banca Centrale di San Marino 

 
 

Con la presente si richiede l’autorizzazione a trasferire € 100.000,00 dal conto 

corrente dei Giochi, detenuto presso Banca Centrale e avente disponibilità di € 632.000,00, 

sul conto di gestione del CONS, che attualmente ha una disponibilità di € 7.000,00 , al fine 

di procedere ai pagamenti più urgenti inerenti all’attività del CONS (fornitori, rimborso 

Federazioni ecc) e del Giochi. 

Si precisa che le procedure di pagamento possono essere effettuate solo 

mediante il conto di gestione del CONS. 

Si comunica, inoltre, che la Direzione della Finanza Pubblica, ha confermato il 

finanziamento di  € 535.000,00 nel mese di maggio e € 1.400.000.00 nel mese di giugno 

per la gestione ordinaria del CONS e per il pagamento delle forniture e servizi inerenti ai 

Giochi. 

Distinti saluti. 

 
F.to il Responsabile CONS 

Giorgio Bonfé 

 
 

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza la spesa nei termini indicati dal 
Responsabile CONS. 
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Comma 4) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE 

 
 
Il Segretario Generale informa che per la realizzazione e la stampa del 

numero 2016 di Panorama Sport, quest’anno pubblicato con leggero differimento, rispetto al 
passato, in considerazione dello svolgimento dello Sportawards, nel mese di Febbraio, il Presidente 
abbia autorizzato, a seguito di regolare gara d’appalto, la spesa di €. 4.671,00 a favore di Seven 
Seas s.r.l. e della spesa di €. 634,00 per le traduzioni, presso l’Elle Due s.r.l. considerato che le 
spese d’impaginazione e di grafica sono comprese nel contratto stipulato con la G.D.G. 

Il Comitato Esecutivo prende atto della spesa complessiva di €. 5.305,00 
euro per il recente numero di Panorama Sport, che sarà imputato sul cap. n. 770 “Spese per Rivista e 
notiziario” del 2017, anziché nel precedente esercizio finanziario. [del. 9] 

Il Segretario Generale comunica che a seguito dell’incontro accordato alle 
parti, dietro sollecitazione dei legali di Karim Gharbi presso il Tribunale Sportivo di Losanna, si 
rende necessario autorizzare una spesa straordinaria per la partecipazione del Presidente del NADO 
San Marino, accompagnato da un legale ad assistere all’Udienza. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento, autorizza una spesa 
preventivata per la trasferta, pernottamento e soggiorno di due persone dal 7 all’8 maggio p.v., pari 
a €. 1.200,00 da imputarsi sul cap. 813 “Spese per Comitato antidoping NADO” [del. 10]. 

Il Segretario Generale rende noto che a seguito di incontri con la 
Federazione Sammarinese Lotta-Pesi-Judo, riguardo il progetto di sviluppo sportivo degli atleti del 
Judo, ed in particolare dell’integrazione relative alle attività del judoka Paolo PERSOGLIA, la 
Commissione Tecnica ha dato parere favorevole per il finanziamento di un programma di attività 
specifiche dell’atleta. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento, autorizza l’integrazione  del 
finanziamento pari a €. 3.000,00, destinate alle attività supplementari dell’atleta Paolo PERSOGLIA 
da imputarsi sul cap. n. 1160 “Preparazione/Partecipazione ai Giochi dei Piccoli Stati” [del. 11]. 
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Comma 5) RIFERIMENTI E DECISIONI SULLA PARTECIPAZIONE AI 

GSSE SAN MARINO 2017 

 
Il Presidente ringrazia il membro della Commissione Tecnica, Andrea 

BENEVENUTI, per aver accolto il suo invito a intervenire alla seduta odierna per relazionare sullo 
stato di preparazione della squadra bianco-azzurra ai prossimi Giochi, davanti al pubblico amico. 

Prima di lasciare la parola, il Presidente ricorda, a beneficio dei nuovi 
membri, che alla fine del mese sarà convocato il Consiglio Nazionale, e un comma sarà riservato 
alle Federazioni olimpiche, in ossequio alla Carta Olimpica per la nomina della Squadra ai Giochi. 

Il sig. Benvenuti passa quindi a illustrare la composizione della squadra 
indicando per ciascuna disciplina, il numero e i nomi degli atleti qualificati o vicini ai minimi di 
qualificazione, in base ai criteri approvati dal CONS oltre un anno fa. 

Rammenta che per diverse discipline, in particolare atletica, nuoto e tiro, 
restano da determinare i nomi definitivi dei convocati alle singole gare per le quali sarà possibile 
qualificarsi entro l’8 maggio. A oggi, è appurato che 120 saranno gli atleti convocati, ai quali si 
aggiungeranno i relativi tecnici e ufficiali di squadra. Nel Tiro con l’arco e nelle Bocce, sono state 
cancellate le competizioni a squadre femminili, ma si conferma la partecipazione di 8/10 arcieri nel 
compound e arco ricurvo mentre restano confermate le gare maschili (6 atleti) nella raffa, petanque 
e volo. Resta da fissare la rosa dei 12 atleti per ciascuna squadra di Volley (donne e uomini) e 
Basket (uomini) da parte dei relativi C.T. nazionali. Quattro saranno, invece, gli atleti del Beach 
(una coppia per genere). Nel Tiro a volo, in attesa di capire se sarà confermata la gara di trap 
donne, è certa la partecipazione di 2 tiratori per specialità trap, double trap e skeet; altrettanti sono 
gli atleti qualificati nell’aria compressa del Tiro a segno (2 nella carabina e pistola donne, e 2 
uomini nella pistola). Quattro atleti (due per genere) prenderanno parte ai tornei di Tennis, singolo, 
doppio e misto. Nel Tennistavolo, squadre complete, con 3 atleti per genere, nel singolo, doppio, 
squadra e misto, novità di questa edizione dei Giochi. Nel Ciclismo, come ammesso dai 
Regolamenti, San Marino potrà schierare il doppio del numero dei ciclisti rispetto agli altri 
partecipanti, essendo il Paese organizzatore. Fatta salva la convocazione finale del CT, si prevedono 
24 ciclisti per la gara su strada, a cronometro e MTB maschile. Tre sono gli atleti (2 uomini e 1 
donna) qualificati nel Judo. Infine, riguardo ad Atletica Leggera e Nuoto, rispettivamente 10 e 7 
atleti hanno ottenuto la qualificazione nelle gare individuali, mentre altri, per somma dei tempi, 
soddisfano i criteri nelle staffette. Pertanto, come nelle edizioni precedenti, previo benestare del 
Comitato Esecutivo, in merito alla concessione delle Wild card, vista la partecipazione di casa, la 
Commissione Tecnica auspica che possa essere delegato il Capo Missione a stabilire, in base alle 
iscrizioni definitive, l’inserimento e la partecipazione finale di alcuni atleti anche in altre gare, pur 
in assenza dei minimi CONS. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il successivo riferimento del membro 
Scarponi, Capo Missione, prende atto del riferimento e concorda sulle facoltà di riconoscere le wild 
card e nel confermare la nomina dei Vice Capo Missione, nelle persone di Andrea BENVENUTI, 
Bruno GENNARI, Manlio MOLINARI e Manuel POGGIALI, oltre al Responsabile medico, Dr. 
Claudio CECCHETTI, approva la composizione della delegazione e stabilisce, su proposta del 
Presidente, la convocazione del Consiglio Nazionale Olimpico, il 27 aprile per approvare la 
composizione della Delegazione, a seguito di un ulteriore riferimento da parte della C.T., da 
recapitarsi ai membri dell’Esecutivo alla vigilia dell’Assemblea. 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
______________________________ 

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina n° 13 
 

in data  19 Aprile 2017  Delibera n. 13-14-15 
 
Comma 6) ORGANIZZAZIONE GIOCHI SAN MARINO 2017 

 
Il Presidente riferisce sull’organizzazione e su quanto deliberato dal 

Comitato Organizzatore, riunitosi lo scorso 12 aprile. Si riallaccia al riferimento della Commissione 
Tecnica riguardo alle gare cancellate a seguito della comunicazione del Segretario dei GSSE, 
Angelo Vicini e coglie l’opportunità, visto il verbale della C.T., riunitosi a seguito delle iscrizioni 
per numero, il 22 marzo u.s., di far rilevare come le osservazioni e le proposte sottoposte, oltre due 
anni fa, non sono state prese in esame. Prosegue, nell’invitare l’Esecutivo a prendere in esame la 
corrispondenza intercorsa fra il CONS e l’AASS in merito alla collaborazione richiesta riguardo 
alla fornitura dei messi e servizi per la fibra ottica, indispensabile per la trasmissione dei dati, via 
cavo e wi-fi. 

Il Comitato Esecutivo esprime a questo proposito il proprio rammarico per 
il non completo raggiungimento d’intenti, fra tutte le parti interessate, perdendo un'altra occasione 
per sviluppare gli strumenti telematici, non solo a beneficio dei Giochi, ma per lo sviluppo di tutto il 
sistema San Marino. 

Il Presidente comunica che il Direttore dei Giochi Angelo VICINI ha 
raggiunto un accordo migliorativo, per quanto riguarda la trattativa privata con la Planet Service, 
essendo riuscito a strappare un ulteriore sconto del 10% a fronte dell’importo di €. 70.000,00 circa, 
spesa approvata nella seduta precedente. 

Il Comitato Esecutivo, preso atto del riferimento e del nuovo capitolato di 
spesa concordato con l’azienda sammarinese, approva e autorizza la spesa complessiva di €. 
63.000,00 che andrà imputato sul cap. n. 1150 “Spese per Organizzazione Giochi dei Piccoli 
Stati”.[del. 13] 

Viene data lettura della nota prot. 572, posta agli atti della seduta, sull’esito 
della gara d’appalto per il noleggio delle stampanti e dei personal computer in occasione dei Giochi. 

Il Comitato Esecutivo, vista la nota e udito il riferimento del relatore, 
approva la spesa di €. 8.428,80 per il noleggio e messa in rete delle stampanti alla Ditta Pitagora e 
di €. 750,00 per il noleggio dei PC forniti dalla Ditta Micronics. La spesa totale di €. 9.178,00 sarà 
imputato sul cap. n. 1150 Spese per Organizzazione Giochi dei Piccoli Stati”.[del. 14]. 

Il Presidente in merito allo stato attuale della situazione finanziaria dei 
Giochi, conferma i dati, fino ad oggi contabilizzati, che prevedono un deficit di oltre €. 23.000,00 
rispetto alle entrate preventivate pari a €. 2.660.000,00, evidenziando come le spese del settore 
sportivo, con dati sottostimati e trascurati fino a qualche mese fa, sta leggermente aumentando e si 
cerca di contenere i costi, limitandoli al minimo indispensabile, fatto salvo trattarsi d’investimenti 
che possano rappresentare un’eredità utile allo sviluppo dello sport sammarinese in avvenire. 

Facendo seguito a quanto stabilito nella precedente seduta, il Presidente 
prosegue nel conferire, all’interno dei membri dell’Esecutivo, gli incarichi di seguire e affiancare i 
settori di riferimento del Comitato Organizzatore. Premesso che il Vice Presidente, come già 
stabilito in precedenza, si occupa del settore sportivo e del Segretario Generale, che si occupa 
dell’ospitalità e degli inviti delle Autorità sportive e considerato la responsabilità del Capo 
Missione, assegnato al membro Scarponi, propone di affidare al membro Tura, il settore trasporti, 
al membro Vannucci, la logistica e impianti mentre il Presidente proseguirà, già quanto svolto, 
nell’ambito del marketing e finanziamento, mentre resta da definire chi potrà occuparsi 
dell’infrastruttura tecnologica. [del. 15] 
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Il membro Menghi, conferma la sua disponibilità, come concordato con il 

Direttore Vicini, di occuparsi, in stretta relazione con il Segretario Generale, della distribuzione e 
assegnazione della biglietteria e del protocollo in occasione della Cerimonia d’apertura, chiedendo 
di essere coadiuvata dal personale dell’Ufficio, in considerazione della gestione amministrativa 
degli incassi. A questo proposito sollecita l’Esecutivo a voler definire i termini per la distribuzione e 
soprattutto del pagamento della biglietteria, alla luce del limitato numero dei posti disponibili, 
qualora si confermasse la prima assegnazione dei posti a sedere alle delegazioni, agli ospiti e ai 
volontari presenti. 

Il Comitato Esecutivo, dopo ampio dibattimento e confronto interno, 
stabilisce che per la prenotazione dei posti, debba essere fatto un computo preciso del numero delle 
Autorità presenti, degli Ospiti invitati dai vari CNO, dal CONS, dalla Segreteria di Stato e dalle 
stesse Federazioni, prevedendo due posti per ogni categoria di persone. Ai TOP sponsor saranno 
destinati quattro posti ciascuno, in apposito settore. Negli invitati, si dovranno considerare, 
naturalmente inoltre gli Sponsor e membri del Governo, a titolo gratuito, i membri del Comitato 
Organizzatore, il Comitato Esecutivo e il Consiglio Nazionale, ai quali sarà richiesto il pagamento 
del biglietto per l’ospite accompagnatore, qualora presente. Verranno presi in considerazione un 
numero limitato per i collaboratori delle Federazioni, il cui numero rimane da stabilire in base alla 
disponibilità dei posti, il personale del CONS e dirigenti degli Uffici ed Enti, interessati e coinvolti 
nell’organizzazione, premesso che abbiano avuto un ruolo proattivo per i Giochi. 

Il Presidente suggerisce di stabilire un tetto massimo di posti assegnati per 
richiedente, poiché le sedute disponibili, tenuto conto dei 1.500 accreditati, fra Delegazioni, 
personalità e ospiti invitati da San Marino, saranno molto limitate, creando non poche difficoltà 
all’organizzazione, il Comitato Esecutivo che concorda, stabilisce il tetto massimo di quattro 
biglietti riservabili in prevendita per singolo richiedente, il quale dovrà fornire le generalità dei 
beneficiari, riservandosi di stabilire ulteriori condizioni, nonché fissare la data della prevendita, alla 
luce dei numeri emersi nella ricognizione delle categorie individuate. [del. 16] 

Il Presidente conferma la proposta del programma VIP in occasione dei 
Giochi, confermando l’organizzazione del cocktail di benvenuto, da tenersi presso Palazzo Graziani 
domenica sera, 28 maggio, sede dell’Assemblea Generale dei GSSE e della Conferenza informale 
dei Ministri dello Sport, il mattino successivo del 29 maggio. Seguirà il pranzo, offerto dalla 
Segreteria di Stato allo Sport, per i partecipanti alla riunione, mentre alle ore 18, in considerazione 
dell’orario d’arrivo del Presidente del C.I.O., si terrà l’Udienza Ufficiale dalla Reggenza, e a 
seguire l’incontro informale dei Presidenti dei CNO con Thomas Bach, in un’idonea sede 
Istituzionale attigua. Alle 19.30 è previsto il trasferimento allo Stadio, con un ricevimento 
organizzato a buffet per tutti gli ospiti per terminare, alle ore 21 con l’inizio della Cerimonia 
d’Apertura [del. 17]. 

Per quanto riguarda l’installazione degli stendardi lungo la superstrada, 
sentito il riferimento del Presidente al riguardo e ribadita la disponibilità delle maestranze degli 
organizzatori del Rally Leggend, confermato dal membro Valli, il Comitato Esecutivo conferisce 
l’esecuzione dei lavori a questi ultimi, data la professionalità maturata negli anni e concordando una 
parcella per i singoli collaboratori mentre saranno fatturati al CONS i vari mezzi e servizi a 
noleggio, per il trasporto e il posizionamento dei trecento stendardi realizzati. [del. 18] 
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Il Segretario Generale riporta una nota della Federazione Arti Marziali, con 
l’istanza di cambio di destinazione d’uso per due contributi straordinari, modificati alla luce della 
situazione ambientale e per motivi di studio degli atleti partecipanti. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento e preso atto la nota del 10 
aprile, approva la modifica nei termini della richiesta della FE.S.A.M. [del. 19]. 

Il Presidente, in vista dell’organizzazione del prossimo Seminario COE, in 
programma il 19-20 maggio p.v. a Skopje in Macedonia., visti gli imminenti impegni della vigilia 
dei Giochi e considerata la necessità di dover fare una presentazione dei Giochi dei Piccoli Stati ai 
Comitati Olimpici Europei, propone di limitare la partecipazione al Segretario Generale  

Il Comitato Esecutivo concorda e autorizza la spesa per la sua trasferta, 
prendendo altresì atto che è previsto un rimborso dalla Solidarietà Olimpica, per la partecipazione, 
con un contributo specifico di $ 3.000,00 dollari. [del. 20]. 

Il Presidente da lettura infine, di una recente nota del Presidente della 
Federazione Giuoco Calcio, a seguito di quanto riportato recentemente sui media sulla vicenda 
calcio scommesse, rileva come l’addetto stampa del CONS, si permetta, senza conoscerne i fatti, di 
parlare in termini non consoni su una vicenda così delicata che li vede coinvolti, accusando la 
F.S.G.C. di non essere all’altezza di gestire un problema così delicato, soprattutto in termini di 
comunicazione. Teme tali affermazioni, pronunciate dal porta voce del CONS, possano essere 
interpretate quale posizione ufficiale del Comitato, minandone la credibilità e ledendo l’immagine 
del calcio sammarinese. In previsione dei prossimi Giochi e dell’importanza di dare un’immagine 
positiva del movimento sportivo, la F.S.G.C., con la nota inviatagli, intende interrogare il CONS 
sulla questione sollevata e se ritiene, opportuno prendere provvedimenti in proposito. 

Si apre un ampio dibattimento all’interno dell’Esecutivo, integrato da un 
ulteriore riferimento fornito dal membro Tura e dal Presidente del CONS, che hanno avuto un 
colloquio, in separata sede e disgiuntamente con l’addetto stampa, nel quale è appurata l’estraneità 
del CONS ai fatti contestati, dissociandosi dal contenuto dell’intervista pubblicata in internet. 

Il Presidente, in considerazione della posizione sollecitata a ogni membro 
dell’Esecutivo, con l’astensione del membro Tura, stabilisce di inviare una nota all’Agenzia G.D.G. 
per le esternazioni sui media, per opera di un suo collaboratore, auspicando per il futuro di poter 
evitare la commistione del ruolo dell’addetto stampa CONS con altri incarichi in ambito sportivo, e 
che possano generare confusione per l’opinione pubblica, qualora manifesti. 

Il Comitato Esecutivo, pur non intravedendo nello caso specifico, accuse 
mirate nei confronti della F.S.G.C., condivide la proposta del Presidente, affinché in futuro non sia 
messo in cattiva luce il CONS, confermando, il proseguimento del rapporto di collaborazione con la 
G.D.G., il cui contratto scade il 30 giugno p.v. [del. 21] 

Non essendo altro da trattare, la seduta è tolta alle ore 22.40 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
– Eros Bologna – 


