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Il Comitato Esecutivo, approva, all’unanimità, l’approvazione dei verbali 
in oggetto. 
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Il Presidente comunica che è giunta, tramite la Segreteria ICMG, la 
convocazione della prossima Assemblea del Comitato Internazionale dei Giochi del 
Mediterraneo,che si terrà a Tarragona, il 13 ottobre p.v., nel corso della quale si terranno le elezioni 
alle cariche dell’organismo presieduto da Amar ADDADI. Entro il 1° Settembre ogni Comitato 
Olimpico è chiamato, nel caso, ad avanzare una candidatura per ogni incarico dell’Esecutivo. 

Il Presidente informa altresì che la Segreteria del COE ha reso nota la data 
e il luogo della prossima Assemblea elettiva degli Atleti Olimpici Europei, che si svolgerà nel 
Principato di Monaco, il 19-20 Ottobre p.v. e invita a informare i rappresentanti CONS, Stefano 
Selva e Alessandra Perilli, affinché predispongano la loro partecipazione all’evento. 

Il Presidente rende noto che il Comitato Olimpico Montenegrino ha inviato 
l’invito ai vertici del CONS a partecipare alle celebrazioni del 10° Anniversario di fondazione del 
Comitato balcano, venerdì 7 luglio a Podgorica. In considerazione degli ottimi rapporti instaurati 
con gli organizzatori dei prossimi Giochi che si terranno nel 2019, ritiene opportuno confermare la 
partecipazione di una nostra rappresentanza all’evento. 

Sempre in tema di inviti, il Presidente annuncia che il Panathlon, in 
occasione della loro prossima riunione mensile, ha invitato una rappresentanza del CONS e del 
Comitato Organizzatore per tracciare un bilancio ed esporre l’esperienza vissuta sui Giochi dei 
Piccoli Stati d’Europa 2017 ai loro soci. Informa che interverranno il Coordinatore del Comitato 
Organizzatore, Angelo VICINI, il Capo Missione Luciano SCARPONI, oltre al Presidente e 
Segretario Generale del CONS. 

Il Segretario Generale comunica di una iniziativa della Commissione Fair 
Play locale, pervenutagli dal suo omologo del Comitato Olimpico Turco che invita alla 
partecipazione ad un Concorso Internazionale di Cartoni Animati, onde rimarcare l’attenzione e 
promuovere il Fair Play, invitando il CONS a informare il Comitato sammarinese al riguardo. 

Informa altresì l’Esecutivo di aver ricevuto l’invito, da parte del 
Dipartimento Segreteria Affari Esteri a tenere una lezione sullo Sport a San Marino ai partecipanti 
dei Soggiorni Culturali che si terranno dal 5 al 25 luglio.  

Il Segretario Generale interpella i colleghi per verificare la disponibilità a 
voler prendere parte all’iniziativa, suggerendo di voler fare un inciso, quest’anno in particolare, ai 
Giochi dei Piccoli Stati d’Europa. 

Conclude rendendo noto di aver ricevuto una proposta, pervenuta attraverso 
la Segreteria di Stato Affari Esteri per ospitare a San Marino, nel 2018, il Campionato Mondiale di 
Sambo, evento sportivo che vedrebbe la partecipazione di oltre 800 atleti provenienti da 90 Paesi. 
Nell’illustrare i requisiti richiesti per l’organizzazione dell’evento, rende noto che non esiste a San 
Marino una Federazione o Associazione che segue tale disciplina sportiva e mentre, si resta in attesa 
di verificare l’interesse di possibili organizzatori locali, soprattutto come contributo operativo e 
finanziario. 

Il Comitato Esecutivo, prima di esprimersi al riguardo, resta in attesa di 
conoscere se le condizioni tariffarie indicate per l’alloggio delle delegazioni in Territorio, possano 
essere conciliabili con le tariffe presenti sul mercato interno e sollecita i promotori dell’incontro a 
verificare con il Consorzio, la disponibilità e la fattibilità della manifestazione. [del. 2]  
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Interviene il rappresentante della Segreteria di Stato allo Sport Gasperoni, 
informando che il Segretario di Stato Marco PODESCHI, in data odierna, ha riferito in Consiglio 
Grande e Generale, riguardo ai  XVII edizione dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa, raccogliendo 
riscontri positivi e unanimi dall’aula consiliare.  

Su incarico del Segretario di Stato allo Sport, rinnova le felicitazioni del 
Governo per il successo ottenuto dalla manifestazione ed invita il movimento sportivo a proseguire 
con questa squadra e che nuove sfide attendono il CONS, con particolare riguardo alla fruibilità 
degli impianti sportivi e prossimamente il Segretario di Stato illustrerà le proprie iniziative e intenti 
per lo sviluppo dello Sport sammarinese nel corrente ciclo Olimpico. 

Termina il comma il membro Tura che illustra brevemente all’Esecutivo, 
richiamando l’intervento della Segreteria di Stato, sull’iniziativa della FSGC in merito 
all’opportunità di poter realizzare un nuovo impianto, polivalente, in gran parte finanziabile dalle 
organizzazioni internazionali per ospitare manifestazioni sportive calcistiche e all’occasione, con 
una copertura mobile, accogliere altri eventi e concerti, con la possibilità di accomodare cinquemila 
persone. Invita l’Esecutivo a riflettere su questa opportunità e incoraggia tutte le parti interessate, 
Autorità e CONS a farsi parte diligente e attiva, affinché si possa trovare un’area idonea e 
disponibile. 

Il Comitato Esecutivo prende atto. 
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Il Presidente comunica di aver ricevuto numerose attestazioni di stima e di 
rallegramenti per l’organizzazione dei Giochi, dai vertici di autorità internazionali, Comitati 
Nazionali, da conoscenti e semplici cittadini, porgendo gratitudine per aver potuto assaporare una 
genuina atmosfera coinvolgente, stimolata dalla genuina passione degli sportivi,  attraverso i Giochi 
dei Piccoli Stati. Riporta la nota dei Capitani Reggenti, ai quali è profondamente riconoscente per la 
loro intensa presenza durante i Giochi, e che esprimono, suo tramite, parole di gratitudine ai 
collaboratori, al personale del CONS nonché ai tanti  volontari  che hanno contribuito, con la loro 
opera, alla perfetta organizzazione della manifestazione. Evidenziano come l'evento ha permesso ai 
sammarinesi e alle personalità presenti di apprezzare i risultati di un lungo e paziente lavoro che ha 
regalato emozioni e contribuito a dare lustro e prestigio al Paese.  

Il Presidente rammentando i numeri da record registrati per la 
manifestazione più importante per il nostro Stato, cita come i tre obiettivi che ci si era posti in 
principio, sono stati ampiamente raggiunti. Ricorda lo spirito entusiasta con cui la cittadinanza 
viveva i Giochi, trascinati dalla superba Cerimonia d’Apertura, definita dallo stesso Presidente 
Bach, di livello “Olimpico”. Anche l’aspetto agonistico, è andato oltre alle attese della vigilia. 
Ripercorre i successi ottenuti nelle bocce e tiro a volo, le conferme nella pallavolo, le soddisfazioni 
nel nuoto, nel judo e soprattutto la sorpresa nel ciclismo, dove a seguito dei cambiamenti 
dirigenziali interni e modiche organizzative, ha avuto ragione dei numerosi modifiche dell’ultima 
ora. L’esordio del tiro con l’arco ai GSSE, ha visto gli arcieri preparati anche se non sempre 
performanti, dato che il livello agonistico si è rivelato molto competitivo. Altrettanto lo è stato il 
torneo del basket, dove la mancanza di risultati, da parte nostra, è dovuto all’evidente gap tecnico e 
fisico, rispetto ai giocatori in campo delle squadre avversarie. L’atletica ha confermato la ripresa di 
Eugenio Rossi pur senza raggiungere le sue performance, conferma la medaglia d’argento mentre i 
risultati degli atleti sammarinesi, in generale, sono stati in linea con le aspettative, rilevando un 
gruppo interessante di giovani atleti, per i quali si auspica una continuità in termini agonistici. 
Conferme dal Tennistavolo e altrettanto, seppur al disotto delle aspettative, dal tennis. Fra le 
discipline rimaste a mani vuote dal medagliere, oltre al basket, cita il tiro a segno, che oltre 
all’assenza di risultati, ritiene indispensabile un trasformazione della struttura federale. 

Il Presidente, sul piano organizzativo, rimarca le 16 arene di gioco allestite 
per dodici discipline in programma e seppur con qualche problema evidenziato nell’approccio 
iniziale, la sfida è stata risolta, e ricorda le apprezzate location estemporanee realizzate per il beach 
e la MTB, le cui gare sono state rese ancora più belle e interessanti, tramite le riprese televisive 
effettuate da una produzione esterna di prima qualità in rapporto all’investimento economico 
effettuato. Osserva come la copertura rete telefonica e dati durante i Giochi sia stato di primordine e 
sia il sito che l’applicazione mobile, hanno evidenziato un elevato utilizzo, riportando contatti ben 
superiori alla nostra popolazione. 

Pur essendoci stati momenti di naturale divergenza nella gestione di alcune 
problematiche, che non hanno influito sullo svolgimento dei Giochi, occorre ringraziare quanti si 
sono prodigati per il successo della manifestazione, sottolineando l’efficienza del Comitato 
Organizzatore per aver messo sempre a loro agio atleti, dirigenti e ospiti che hanno apprezzato 
l’organizzazione, assolutamente adeguata ai parametri di una grande manifestazione Olimpica.  
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Dopo aver presenziato all’Udienza dai Capitani Reggenti, la cerimonia di 
consegna dell’onorificenza, la colazione di lavoro con i Presidenti dei Comitati Olimpici e la 
conferenza stampa, il Presidente è grato al Presidente Bach anche per aver passato in rassegna al 
quartier generale dei Giochi, visitato il Parco Olimpico e assistito ad alcune competizioni nel Centro 
Sportivo di Serravalle, riservando la giusta attenzione a chi stava dietro le quinte 
dell’organizzazione e data gratificazione a chi era al lavoro. Naturalmente il plauso è stato 
riconosciuto anche dai vertici del COE che presenti ai Giochi hanno dato sostegno al CONS, non 
solo attraverso la loro presenza, ma assicurando un cospicuo contributo economico, pari al 30% di 
quello erogato dallo Stato. Riguardo altri aspetti, ricorda i controlli anti-doping, la nutrita presenza 
dei media internazionali, fotografi e giornalisti. In merito al bilancio dell’evento, è ancora presto per 
tirare le somme definitive, ma dalla gestione contabile si evince che il budget iniziale pari a €. 
2.610,000,00 è stato rispettato. 

Sul futuro dei Giochi, il relatore afferma che il 2017 ha assicurato la 
continuità dell’evento nei prossimi anni e si rallegra che se dall’inizio della sua presidenza dei 
GSSE nel 2015, desiderava mettere mano ai Regolamenti tecnici, nonostante l’inerzia e le 
resistenze di alcuni, nel corso della recente assemblea, appurati i limiti e le anomalie delle attuali 
normative, ha avuto soddisfazione delle sue istanze, avendo tutti condiviso la necessità di una 
revisione razionale dei testi, con norme certe, convenendo di riunirsi con maggiore frequenza, 
attivando un confronto sulle possibilità di sviluppo e di aggiornamento dei Giochi, i quali sono 
ancora, la manifestazione sportiva di maggior interesse, nell’ambito dei nove Paesi. 

A questo riguardo, il Presidente informa che su iniziativa del membro 
dell’Esecutivo del COE,il lussemburghese Marc Theisen, è stato organizzato un’incontro a Losanna 
con il CIO e la Solidarietà Olimpica, allo scopo di trovare nuove opportunità di finanziamento a 
fronte di spese di partecipazione, aumentate sensibilmente nel corso del secondo ciclo e quindi 
lascia la parola ai membri dell’Esecutivo. 

Il membro Vannucci mette in evidenza come i Giochi abbiano risvegliato 
l’orgoglio nazionale e dal punto di vista agonistico, l’entusiasmo è pervaso in varie realtà, facendo 
superare barriere e incomprensioni. Sono stati occasione per effettuare un restyling degli impianti e 
per portare benefici al movimento sportivo in generale e spunto per spronare, anche le Federazioni 
non direttamente interessate dal programma gare, ad organizzare manifestazioni, evidenziando 
come, se opportunamente coinvolti, i giovani sono presenti in questo tipo di eventi. 

Il Vice Presidente Forcellini, nel condividere la relazione del Presidente, 
conferma il successo della manifestazione, sia a livello di spettatori, che di risultati sportivi. 
Afferma che in veste di responsabile del settore sportivo, pur subentrato da poche settimane, è 
riuscito a coordinare le Federazioni, riscontrando le maggiori difficoltà laddove le stesse avevano 
meno familiarità nell’ospitare eventi internazionali e di aver superato con successo, incomprensioni 
iniziali, come testimoniato dai Capi Missione e atleti, che hanno dato atto dell’immenso e non facile 
lavoro svolto. Evidenzia, infine come alcune difficoltà nell’organizzazione delle gare derivano da 
un regolamento obsoleto, non aggiornato alle attuali regole delle Federazioni internazionali e dalle 
interpretazioni estemporanee di norme consuetudinarie non codificate, a seconda delle contingenze. 
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Interviene il Capo Missione Luciano Scarponi che condivide le riflessioni 
esposte e rimarca come non tutte le Federazioni erano pronte e preparate per l’evento, ma con 
passione e buona volontà tutti gli ostacoli sono stati affrontati e superati con successo. Dal suo 
punto di vista, che riguarda la partecipazione della squadra, è grato alla Commissione Tecnica e 
all’Ufficio Sportivo per il supporto ricevuto nel coordinare la numerosa squadra composta da 130 
atleti. L’entusiasmo delle squadre stato notevole e amplificato dal calore del pubblico numeroso e 
sempre presente a tutte le competizioni dove erano presenti i nostri atleti. Cita come esempio il 
Ciclismo e l’Atletica, rimarcando la folta presenza allo Stadio, superiore addirittura, al 2001. Nel 
ringraziare nuovamente l’Esecutivo per l’opportunità concessagli, ritiene che nonostante i numerosi 
problemi vissuti, i Giochi siano una esperienza unica e l’evento rappresenta una ghiotta opportunità 
per i nostri giovani per affacciarsi in ambito sportivo internazionale, ai cui il CONS deve serbare la 
massima attenzione e ponderare le proprie scelte per il bene dello sport sammarinese. 

Il membro Valli, pur non direttamente coinvolto nell’organizzazione dei 
Giochi rileva come il 2017 sia stata assolutamente una edizione di grande successo, visto in positivo 
in generale da parte di tutti; ricorda la bellissima cerimonia d’inaugurazione e nonostante le 
preoccupazioni dell’ultima ora, il miglior risultato d’immagine da evidenziare è come sia stato 
possibile rispettare il budget iniziale di spesa, in tempi difficile come questi, che testimoniano la 
forte azione di positività trasmessa in tutta la società civile sammarinese che ha condiviso le gioie e 
i successi dei nostri atleti in campo e facendo notare come se opportunamente motivati, la realtà 
sammarinese sia capace di ospitare eventi di particolare rilievo. 

Il membro Menghi condivide appieno tutto quanto già anticipato dai 
colleghi e avendo curato il non trascurabile aspetto della biglietteria della Cerimonia dei Giochi, 
non cela le numerose difficoltà affrontate, che solo all’abnegazione riservata per l’occasione e il 
supporto incondizionato ricevuto da parte di alcuni dipendenti del CONS e volontari è stato 
possibile, alla vigilia della serata, accontentare pressoché tutte le aspettative, grazie soprattutto 
all’aumento dei posti per gli spettatori grazie alle tribune supplementari. 

Infine il membro Tura, non volendo reiterare quanto già esposto da coloro 
che lo hanno anticipato, rileva come i Giochi non sono una circostanza occasionale ma gli eventi 
sportivi possono e devono essere regolarmente riproposti, con frequenza maggiore a beneficio di 
tutto il movimento sportivo, ricordando ad esempio, come le finali dei Campionati Europei Under 
21, che si svolgeranno, in compartecipazione con la FIGC, a San Marino nel 2019, dichiarandosi 
certo che il movimento sportivo sammarinese sarà in grado di ospitare e organizzare.  

Il Presidente, ringraziando tutti i colleghi intervenuti, auspica che facciano 
tesoro dell’esperienza vissuta e sappiano mettere a frutto l’onda lunga di questi Giochi, in particolar 
modo nei rapporti con la Scuola, con la quale dobbiamo incentivare i rapporti e valorizzare quei 
giovani che hanno lavorato e saputo dare un valore aggiunto, investendo sul futuro. Termina con il 
proposito di voler assegnare un riconoscimento ai vari responsabili dei settori del Comitato 
Organizzatore che hanno fatto un buon lavoro, impegnandosi al massimo e dando prova di forte 
attaccamento al Paese, in occasione di Sportinsieme Awards e dedicando a tutti i volontari una 
serata conviviale, sfruttando sinergie con la prossima edizione di Sportinfiera. 

Il Comitato Esecutivo concorda e approva il riferimento conclusivo dei 
Giochi dei Piccoli Stati d’Europa - San Marino 2017. [del.3] 
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Il Segretario Generale distribuisce uno schema del personale attualmente 
presente negli Uffici del CONS, informando di aver partecipato la scorsa settimana, unitamente ai 
componenti la Commissione per l’adozione del provvedimento generale di prima assegnazione, 
istituita dal Congresso di Stato con delibera n.14 del 3 novembre 2016. 

Nello schema elaborato dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica, 
viene evidenziato il personale assegnato, di quello soprannumerario e dei Profili di Ruolo previsti 
nel CONS. Dal documento vengono evidenziati i ruoli scoperti e il personale attualmente 
soprannumerario in base ai criteri stabiliti dal Decreto delegato n. 67/2016. 

Non nasconde le perplessità per il personale dell’Ufficio Sportivo, a cui non 
viene riconosciuto l’accesso alle posizioni previste, come pure la posizione “soprannumeraria” 
dell’attuale Responsabile del CONS, che potrebbe essere ricoperto da altro personale esterno 
all’Ente. Infine il permanere, seppur “soprannumerario” di personale assegnato temporaneamente 
dalla stessa DGFP e non richiesto e funzionale all’attuale organizzazione degli Uffici. 

Il Presidente si dichiara fortemente preoccupato per la situazione che viene 
evidenziata e sollecitando un confronto con la Segreteria di Stato al riguardo, chiede un riferimento 
più approfondito da parte del Responsabile del CONS, attualmente in congedo, proponendo di 
rinviare l’argomento ad altra seduta e dopo essersi confrontato con i membri di Governo, 
affrontando anche tematiche in ordine economico, in considerazione dell’impatto delle spese del 
personale, qualora la ricopertura dei posti vacanti, tramite copertura concorsuale e il permanere del 
personale non richiesto, alle dipendenze del CONS. 

Il Comitato Esecutivo concorda e auspica venga trovata una soluzione 
adeguata, in particolare per il personale attualmente in forza presso gli Uffici del CONS 
(Responsabile, Collaboratore assegnato temporaneamente in occasione dei Giochi e i due referenti 
del settore sportivo, attualmente assunti con contratti atipici). 

Il Segretario Generale richiamando infine la delibera n. 13 dell’11 gennaio 
2017 riguardo al compenso integrativo al collaboratore Bruno Gennari, già autorizzato dal Comitato 
Esecutivo in passato (n. 10 del 14/01/2010, n. 5 del 9/01/2013, n. 8 del 13/01/2014, n.7 del 
13/01/2015 e n. 11 del 11/01/2016) e che l’Esecutivo, temporaneamente aveva autorizzato fino al 30 
giugno 2017, propone di autorizzare, in attesa di quanto sopra auspicato, l’impegno di spesa 
mensile di €. 500,00 fino al 31 dicembre p.v.  

Il Comitato Esecutivo condivide e autorizza il Presidente, per i prossimi 
mesi e fino a nuova disposizione, a disporre il pagamento dell’emolumento, a cadenza mensile nei 
termini stabiliti, ovvero fino a quando verrà trovata una soluzione definitiva. [del. 4] 
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Il Presidente rende noto che l’insediamento del nuovo Esecutivo per il 
Corrente Ciclo Olimpico, implica il rinnovo di alcuni settori chiave dell’Ente e che si rende 
necessario discutere sulle proposte di nomina per incarichi di competenza dell’Esecutivo, del 
Consiglio Nazionale e/o di altre Autorità. Facendo seguito allo schema predisposto con i nominativi 
dei vari organismi del CONS, vengono evidenziati i nominativi incaricati nel precedente 
quadriennio che devono essere rinnovati o sostituiti e che di seguito vengono riportati: 

COMMISSIONE TECNICA 

- Andrea BENVENUTI  
- Manlio MOLINARI  

TRIBUNALE SPORTIVO 

- Avv. Martina MAZZA (Giudice di primo grado)  
- Avv. Alberto VAGLIO, Avv. Lorenzo MORETTI (Giudici di II grado) 
- Avv. Marco ROSSINI, Avv. Debora CENNI (Giudici supplenti) 

NADO SAN MARINO 

- Dr. Claudio MUCCIOLI (Presidente proposto dal CE e nominato in CN) 
- Dr. Roberto VENTURINI (nomina Segreteria di Stato alla Sanità) 
- Dr. Salvatore MONALDINI (Nomina Federazioni sportive) 
- Loris VALENTINI (nomina Segreteria di Stato allo Sport)  
- Massimiliano VANDI (nomina Associazioni Sportive)  
- Simona MUCCIOLI (nomina Commissione Atleti Olimpici) 

UFFICIO STAMPA 

- G.d.G. Edizioni 

Dopo alcune considerazioni di carattere generale, in particolare sull’attività 
svolta dai vari organismi nel precedente quadriennio, il Presidente apre il dibattito sollecitando i 
colleghi a sottoporre eventuali proposte e nominativi di potenziali candidati. Vengono illustrate le 
particolarità e le competenze necessarie alle varie nomine e le necessità che, in particolare riguardo 
l’Ufficio Stampa, si sono evidenziate nel corso del precedente quadriennio.  

Al termine del dibattimento e dopo l’intervento di tutti i presenti sugli 
attuali incarichi, il cui mandato è formalmente terminato con il quadriennio concluso  e dato che si 
rende necessario rinnovare entro l’estate per assicurare l’attività ed efficacia degli organismi 
previsti per Legge, dopo attente valutazioni, il Comitato Esecutivo, delibera – in principio – a 
rinnovare gli incarichi, laddove le figure saranno ancora disponibili per assicurare la necessaria 
continuità, alla luce comunque di elementi d’innovazione che l’Esecutivo intende comunque 
apportare per il corrente quadriennio attraverso il programma di politica sportiva.  

Pertanto da mandato al Presidente di avviare colloqui con gli attuali 
membri della Commissione Tecnica, tenuto conto della necessità di poter disporre di un membro a 
tempo pieno e presente quotidianamente negli Uffici affinché possa essere di efficace supporto alle 
Federazioni Sportive e di riferire in merito alla prossima seduta. 
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Per quanto riguarda il Tribunale Sportivo, da mandato al Segretario 
Generale di verificare la disponibilità dei legali ad un eventuale rinnovo, considerata il loro recente 
insediamento (2016) e di riferire in merito alla prossima seduta. 

Per quanto riguarda il NADO San Marino, appurata la disponibilità del 
Dottor Claudio Muccioli a ricoprire per un terzo mandato l’incarico di Presidente, in considerazione 
dell’elevata mole di lavoro che l’organizzazione anti-doping è tenuto a svolgere e che il caso Karim 
Garbi ha evidenziato, il Presidente ritiene opportuno prendere in considerazione il conferimento di 
un compenso economico – similare a quanto già riconosciuto ai Giudici Sportivi e/o Collegio dei 
Sindaci Revisori – per il disbrigo di tutte le formalità amministrative, a cui la Segreteria del CONS, 
attualmente non è in grado di assicurare. 

Il Comitato Esecutivo concorda e da mandato al Segretario Generale di 
formalizzare le richieste di nomina alle Segreterie di Stato competenti, per i membri di loro 
competenti e di inviare le circolari alle Federazioni Sportive e alla Commissione Atleti Olimpici, 
per le segnalazioni di loro competenza, sollecitando una risposta entro la fine del mese di luglio. 

 Infine per quanto riguarda l’Ufficio Stampa, in considerazione della 
incertezza dell’attività futura della G.d.G., il Comitato Esecutivo da mandato al Presidente di 
verificare, per ragioni di opportunità ed esperienza, possibili collaborazioni con Alan Gasperoni e di 
riferire in merito alla prossima seduta, non avendo l’Esecutivo risolto le riserve su come 
organizzare l’Ufficio Stampa per il prossimo mandato, anche alla luce delle nuove esigenze 
evidenziate nel corso del dibattimento odierno. [del.5] 
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Il Presidente richiamando quanto già esposto nella seduta del 6 aprile u.s., 
informa l’Esecutivo che il 22 giugno p.v. scadono i termini per le iscrizioni finali alla XIV edizione 
estiva degli EYOF (European Youth Olympic Festival) che si terranno a Gyor (Ungheria) dal 22 al 
28 luglio p.v. 

Visto il riferimento della Commissione Tecnica e coerentemente con quanto 
comunicato al Comitato Organizzatore in sede di iscrizioni preliminari d’inizio anno, viene 
confermata la partecipazione con quattro atleti Under 16, nelle discipline del Judo e Nuoto. 

Per quanto riguarda il Capo Missione, viene proposto il nome del referente 
dell’Ufficio Sportivo, Bruno Gennari, mentre per quanto riguarda la parte medica, come già 
avvenuto in passato per altre manifestazioni olimpiche, attraverso accordi con la Preparazione 
Olimpica del CONI, verrà assicurato dal personale sanitario italiano, consultato in caso di necessità. 

Il Comitato Esecutivo approva la nomina e la composizione della 
Delegazione sammarinese, che viene così riportato: 

Capo Missione – Bruno Girolamo GENNARI 

Allenatore Nuoto – Andrea BARTOLINI 

Allenatore Judo – Giuseppe de BERARDINIS 

Linda CANTI – Nuoto - 100 e 200 rana 

Giacomo CASADEI – Nuoto  - 100 e 200 rana 

Raffaele TAMAGNINI – Nuoto - 50 e 100 Stile libero 

Leonardo DELI – Judo - cat. 66 kg. 

Il Presidente comunica che il Segretario Generale del CONS assisterà alla 
Cerimonia d’apertura mentre le spese di partecipazione della trasferta sono già state autorizzate con 
delibera n. 5 del 4 aprile u.s. come da budget inizialmente sottoposto. 

Il Comitato Esecutivo approva la composizione della Squadra sammarinese 
così nei termini proposti. [del.6] 
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Il Presidente avvia la discussione riprendendo il dibattimento tenutosi in 
data 6 aprile in merito all’O.d.G. ed in particolare da lettura della comunicazione ricevuta in merito 
al Centro Tecnico federale di Mondarco e all’intervento di manutenzione straordinaria richiesta. 

Nell’attesa di aggiornamenti al riguardo, come altresì in merito alla seconda 
tranche dei lavori relativi alla Piscina dei Tavolucci, rende noto all’Esecutivo che non è stato ancora 
possibile abbozzare un testo esaustivo da sottoporre al riguardo, considerato che si è ritenuto  utile 
disporre, da parte degli Uffici, una relazione sullo stato generale degli impianti sportivi, con le 
evidenze sugli interventi auspicati, sia come manutenzione ordinaria che interventi che necessitano 
l’intervento straordinario dello Stato, attraverso l’Azienda di Stato di Produzione. 

Il Presidente propone di rinviare quindi la discussione alla prossima seduta, 
anche alla luce di vari incontri previsti con alcune Federazioni sportive nel corso dei quali verranno 
affrontate anche problematiche relative alle strutture sportive. 

Il Comitato Esecutivo concorda. 

Il Presidente propone all’Esecutivo, in considerazione della prossima 
scadenza del 30 giugno, di approvare l’erogazione dei contributi alle Federazioni in merito alla 
gestione e conduzione degli impianti sportivi, creando impegni di spesa su base mensile riferiti agli 
importi approvati con delibera n. 11 dell’11 gennaio 2017, tenuto conto che la delibera autorizzava 
degli impegni di spesa era limitata al primo semestre. Questa prassi è da ritenersi in via transitoria 
per il corrente anno, fino a quando non verranno riprese in esame l’entità delle spese di gestione 
complessiva riguardo agli impianti, nell’ottica di una ridefinizione delle condizioni e delle 
allocazione delle risorse economiche da destinarsi.   

Tale rateizzazione non è da applicarsi alle convenzione in vigore riguardo ai 
campi di calcio affidati alla FSGC, al campo pratica della Federgolf e alla convenzione relativa ai 
bocciodromi periferici di Acquaviva e di Faetano, in quanto l’erogazione è determinata su base 
mensile e quindi si propone di definire, nel caso, l’autorizzazione in una prossima seduta.  

Per quanto riguarda la delibera riguardo alla Federazione Golf, essendo stato 
determinato un importo provvisorio, prima di stabilire l’entità del contributo annuale, si attende 
ricevere dalla Federazione il dettaglio dei costi effettivi di gestione nel primo anno di attività (1° 
agosto 2016 – 31 luglio 2017) della struttura inaugurata il 30 giugno 2016. 

Il Comitato Esecutivo condivide la proposta del Presidente e approva la 
procedura per l’erogazione del contributo specifico riguardo alla gestione degli impianti sportivi, 
affidata in forma delegata alle varie Federazioni interessate e autorizza il Presidente, per i prossimi 
mesi e fino a nuova disposizione, a disporre il pagamento del contributo a cadenza mensile nei 
termini così stabiliti, ovvero fino a quando il Comitato Esecutivo non avrà deliberato 
definitivamente per il 2017 in merito. [del. 7] 
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In considerazione dell’orario e la necessità di poter disporre di un 
ragionevole tempo per un ampio dibattimento riguardo al comma in oggetto, il Presidente propone 
di rinviare il comma alla prossima seduta.  
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Il Presidente da lettura di una nota della Federazione Giuoco Calcio, dove 
appurato il danno occorso al manto erboso nello Stadio di Serravalle dopo la Cerimonia d’apertura 
dei Giochi, comunica di aver richiesto un intervento urgente e tempestivo per permettere il regolare 
svolgimento della partita San Marino vs Moldavia – Under 21, tenutosi regolarmente il 13 u.s. Di 
tale intervento, del costo di €. 4.500,00, come da preventivo di spesa trasmesso, la F.S:G.C. chiede il 
risarcimento in toto, trattandosi di un danno causato dal prolungato stazionamento di alcuni 
allestimenti dei Giochi dei Piccoli Stati  

Il Comitato Esecutivo, preso atto del riferimento e constatato 
l’impossibilità di recupero da parte degli allestitori, avendo operato secondo i termini pattuiti, 
accoglie l’istanza e delibera un contributo economico di pari somma in favore della F.S.G.C., da 
imputarsi sul cap. 1150 “Organizzazione Giochi Piccoli Stati”. [del. 8] 

Il Segretario Generale riprendendo quanto deliberato in sede di Comitato 
Esecutivo riguardo alle spese per l’alloggio del Presidente e del Segretario del CONS, in occasione 
dei Giochi Olimpici Invernali 2018, comunica che finalmente è stato perfezionato il contratto con il 
POCOG, come da documenti recentemente trasmessi e comunica l’importo finale pattuito, pari a 
USD 16.800,00 leggermente inferiore a quanto riferito nella seduta dell’11 gennaio u.s. 

Il Segretario Generale in merito alla partecipazione alle Olimpiadi di 
Pyeongchang, informa che in occasione del Seminario EOC a Skopje, è stato reso noto la modalità 
dei pagamenti da effettuare e l’entità del contributo del CIO che verrà riconosciuto a ciascun 
Comitato Olimpico per la partecipazione in Corea, così definito: 

• Per il rimborso delle spese del biglietto aereo e spese per vitto e alloggio del Presidente e 
Segretario Generale, nella misura di $ 10,000,00 ciascuno;  

• Per le spese logistiche della delegazione (trasferimenti, spedizioni, mezzi, alloggio e vitto 
per altri membri) saranno assicurati $ 16.000,00 complessivamente; 

La Solidarietà Olimpica che in totale devolverà quindi $ 36.000,00, 
rimborserà altresì l’importo di spesa effettivo della biglietteria aerea per tre (3) atleti e un (1) 
ufficiale, calcolato sulla tariffa più economica A/R e riconoscerà un sussidio, post partecipazione 
per ogni atleta pari a $ 2.500,00. 

Il Segretario Generale propone infine all’Esecutivo, onde procedere 
all’acquisto dei biglietti arerei per tutta la Delegazione, a condizioni più vantaggiose se effettuate, 
nel corso del corrente anno, uno storno sul cap. 1110 “Partecipazione Olimpica” per l’importo di €. 
18.000,00, trasferendo €. 8.000,00 dal cap. n. 1129 “Preparazione/Partecipazione EYOF” e €. 
10.000,00 dal cap. n. 1140 “Preparazione/Partecipazione Giochi Europei” affinché siano resi 
disponibili i fondi necessari per il pagamento degli alloggi e della biglietteria aerea. 

Il Comitato Esecutivo prende atto dell’ammontare di spesa aggiornato per 
l’alloggio del Presidente e del Segretario e dei nuovi termini di pagamento pari al 40% entro il 31 
luglio e del 60% entro il 30 settembre 2017, approvando la spesa per l’equivalente in euro da 
imputarsi sul cap. n. 1110, a parziale rettifica della precedente delibera n. 3 dell’11/1/2017 e prende 
atto, altresì dell’entità delle sovvenzioni che in totale ammontano a €.35.000,00 circa. [del.9]. 
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Il Presidente sentito il riferimento del Segretario Generale sull’impossibilità 
di poter disporre in tempi brevi dei dati calcolo del contributo ordinario, propone  l’erogazione di un 
secondo acconto dell’ Ordinario per l’anno 2017, per un importo che, sommato alla prima rata, non 
risulti superiore al 70% del totale dell’ordinario 2016, essendo comunque l’equivalente del minimo 
da riconoscersi quest’anno, anche in caso di diminuzione superiore. 

Il Comitato Esecutivo concorda e autorizza la corresponsione della seconda 
rata, nei termini proposti come da tabella che segue: 

FEDERAZIONE Contributo 
Ordinario 2016 

I° anticipo  
2017  

(40% sul 2016) 

Calcolo 
importo del 

70% sul 2016 

II° anticipo 
2017  

(70% sul 2016) 

Aeronautica 12.300,00 4.900,00 8.610,00 3.710,00 
Arti Marziali 17.000,00 6.800,00 11.900,00 5.100,00 
Atletica Leggera 30.100,00 12.000,00 21.070,00 9.070,00 
Attività Subacquee 5.600,00 2.200,00 3.920,00 1.720,00 
Automotoristica 21.700,00 8.700,00 15.190,00 6.490,00 
Baseball Softball 40.200,00 16.100,00 28.140,00 12.040,00 
Bowling-Biliardo ** 17.200,00 6.900,00 12.040,00 5.140,00 
Caccia 8.400,00 3.400,00 5.880,00 2.480,00 
Ciclismo 19.800,00 7.900,00 13.860,00 5.960,00 
Cronometristi - - - - 
Ginnastica 16.100,00 6.400,00 11.270,00 4.870,00 
Giuoco Calcio 50.000,00 - - - 
Golf 17.400,00 7.000,00 12.180,00 5.180,00 
Ippica 13.700,00 5.500,00 9.590,00 4.090,00 
Motociclistica 11.700,00 4.700,00 8.190,00 3.490,00 
Nuoto 23.200,00 9.300,00 16.240,00 6.940,00 
Pallacanestro 42.100,00 16.800,00 29.470,00 12.670,00 
Pallavolo 33.300,00 13.300,00 23.310,00 10.010,00 
Pesca Sportiva 23.500,00 9.400,00 16.450,00 7.050,00 
Pesi-Lotta-Judo 22.600,00 9.000,00 15.820,00 6.820,00 
Rugby 7.000,00 2.800,00 4.900,00 2.100,00 
Scacchi 8.400,00 3.400,00 5.880,00 2.480,00 
Sport Bocce 25.700,00 10.300,00 17.990,00 7.690,00 
Sport Invernali 33.700,00 13.500,00 23.590,00 10.090,00 
Sport Speciali 16.300,00 6.500,00 11.410,00 4.910,00 
Tennis 22.300,00 8.900,00 15.610,00 6.710,00 
Tennistavolo 37.700,00 15.100,00 26.390,00 11.290,00 
Tiro a Segno 12.900,00 5.200,00 9.030,00 3.830,00 
Tiro a Volo 18.700,00 7.500,00 13.090,00 5.590,00 
Tiro con l'arco 15.700,00 6.300,00 10.990,00 4.690,00 
Vela 11.700,00 4.700,00 8.190,00 3.490,00 

Totale 636.000,00 234.500,00 410.200,00 175.700,00 

Il Comitato Esecutivo conferma la sospensione del contributo ordinario 
alle Federazioni Ciclismo e Tiro a volo fino a quando non verranno chiarite le posizioni debitorie. 
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Il Comitato Esecutivo, sentito un primo e provvisorio riferimento 
economico del Presidente riguardo all’ammontare delle spese e delle entrate rilevati riguardo ai 
Giochi, che sono pur transitori e non definitivi, delibera la variazione di imputazione di alcune 
spese relative ai Giochi dei Piccoli Stati San Marino 2017, oggetto di precedenti delibere e non 
inizialmente imputati sull’apposito capitolo di bilancio n. 1150 “Spese per Organizzazione Giochi 
Piccoli Stati” come di seguito riportato nel dettaglio: 

1) Delibera n. 15 dell’11 gennaio 2017 – Importo di €. 5.000,00 relativo alle spese per 
l’organizzazione del seminario dei Capi Missione organizzata a San Marino il 24 marzo e 
inizialmente imputato sul cap. 740 “Ospitalità, ricevimenti e omaggi”. 

2) Delibera n. 12 del 13 febbraio 2017 – Importo di €. 30.346,80 relativo alla quota delle tute e 
kit della Delegazione sammarinese partecipante ai Giochi San Marino 2017 e inizialmente 
imputato sul cap. 1160 “Preparazione/Partecipazione Giochi dei Piccoli Stati” . 

3) Delibera n. 5 del 23 febbraio 2017 – Importo di €.  2.000,00 relativo al parziale rimborso 
alla Federazione Sammarinese Baseball per i costi sostenuti fuori territorio dovuti 
all’indisponibilità dello Stadio del Baseball causa gli allestimenti del Beachvolley e 
inizialmente imputato sul cap.1160 “Preparazione/partecipazione Giochi Piccoli Stati” 

4)  Delibera n. 14 del 23 febbraio 2017 – Importo di €. 7.500,00 relativo alle spese per i 
collegiali organizzati per la Delegazione sammarinese partecipante ai Giochi San Marino 
2017 e inizialmente imputato sul cap. 1160 “Preparazione/Partecipazione Giochi dei 
Piccoli Stati”. 

5)  Delibera n. 4 del 6 aprile 2017 – Importo di €. 2.500,00 relativo all’integrazione della 
delibera n. 14 del 23 febbraio 2017 riguardo ai collegiali organizzati per la Delegazione 
sammarinese partecipante ai Giochi San Marino 2017 e imputato in precedenza sul cap. 
1160 “Preparazione/Partecipazione Giochi dei Piccoli Stati” . 

Il Segretario Generale, in aggiunta agli importi deliberati del Comitato 
Esecutivo, propone la variazione d’imputazione dei capitoli di spesa anche riguardo agli omaggi 
acquistati, presso l’Ufficio Filatelico e Numismatico, come da impegno n. 622 di €. 1.365,00 per 
l’acquisto delle monete e francobolli sui Giochi 2017 e impegno n. 664 di €. 1.125,00 per l’acquisto 
di torte personalizzate – date in omaggio o in vendita quale merchandising dei Giochi – presso La 
Nuova Serenissima. 

Il Comitato Esecutivo concorda e autorizza la variazione del capitolo di 
bilancio per gli impegni di spesa, su indicati come pure altre spese, anche di minor entità, 
autorizzati dal Responsabile CONS o dal Presidente, finalizzate all’organizzazione dei Giochi dei 
Piccoli Stati San Marino 2017. [del.11] 
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Il Segretario Generale da lettura di una nota della Federazione Ginnastica 
Calcio, riguardo alla richiesta di un cambio di destinazione d’uso di un contributo straordinario di €. 
1.500,00 in favore di una competizione ad un Torneo in Repubblica Ceca nel mese di Giugno 
anziché ad altra competizione in Lussemburgo nel mese di Aprile, in quanto le atlete non erano 
ancora sufficientemente preparate. 

Il Comitato Esecutivo, in via eccezionale, accorda il cambio di 
destinazione del contributo nei termini richiesti [del.12]: 

Il Segretario Generale informa di aver ricevuto una deroga per il termine di 
presentazione delle richieste alla Solidarietà Olimpica in merito alle borse di studio del CIO per la 
preparazione agonistica dei probabili olimpici di Tokyo 2020, inizialmente prevista al 31 maggio e 
posticipata al 30 giugno 2017. 

Sentito il riferimento del Segretario Generale e visionata la lista proposta dei 
nomi dalla Commissione Tecnica del CONS, il Comitato Esecutivo, rettifica in parte la lista dei 
candidati proposti, stabilendo come richiesto dal CIO, l’ordine di priorità delle preferenze, 
suddivisa per genere, sulla base delle effettive possibilità di ottenimento della qualificazione alla 
luce delle quote e dei criteri imposti dalle Federazioni Internazionali, come da documento posto agli 
atti della seduta [del. 13] 

Il Comitato Esecutivo, in considerazione del Calendario Scolastico 2017-
2018, fissato con l’apposito decreto delegato (n. 40/2017) conferma l’organizzazione della XIX 
edizione di Sport in Fiera per il week-end successivo all’avvio delle lezioni, ovvero per sabato 23 e 
domenica 24 settembre 2017, dando comunicazione, in tempo utile alle Segreterie di Stato, 
Federazioni, nonché Uffici e Autorità competenti e interessate. [del. 14] 

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

 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
– Eros Bologna – 


