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Oggetto: 
 
Comma 1) COMUNICAZIONI 

Il Segretario Generale riferisce sull’incontro avuto presso la Segreteria di Stato 
alle Finanze unitamente al funzionario Cinzia Biagi, per affrontare alcune problematiche circa le procedure 
amministrative per l’organizzazione dei Giochi 2017. Nella riunione, a cui erano presenti oltre ai Segretari di 
Stato allo Sport ed alle Finanze, anche i Direttori di Dipartimento competenti e la Direzione della Finanza 
Pubblica, è stata reiterata la proposta di predisporre un apposito decreto delegato, onde snellire alcune 
procedure burocratiche, con particolare attenzione riguardo alle cauzioni da depositare in fase di 
presentazione delle offerte, nonché l’iter delle autorizzazioni da parte della Commissione della Finanza 
Pubblica per i vari servizi appaltati.  

In considerazione dell’amministrazione ordinaria per le dimissioni del Governo ed 
il prossimo scioglimento del C.G.G., l’ipotesi del D.D. non è più percorribile mentre è stata ribadita, a più 
riprese, la necessità di dover disporre della relativa copertura finanziaria sui capitoli del bilancio, già in fase 
di assegnazione degli appalti qualora venissero assegnati nel corrente esercizio, cosa che pone in serie 
difficoltà il CONS. E’ stato anche affrontato il tema della clausola di salvaguardia, di cui il relatore non ne 
era stato preventivamente informato, affrontando il dibattimento sull’ammontare inizialmente indicato di 
€.180.000,00, nel corso di un apposito incontro, con la D.F.P., a gennaio a cui, sono stati aggiunti e sollecitati 
il 30% dei 200.000 relativi al Contributo della Segreteria di Stato allo Sport, pari a €.60.000,00. 

Nei colloqui, avendo fatto rilevare la necessità di dover disporre degli stanziamenti 
necessari, alla luce delle difficoltà emerse in sede di Giochi 2017, è stato convenuto di non trattenere la 
somma del 30% sulla gestione ordinaria e dovuta allo Stato, ma di trasferirlo sull’apposito capitolo dei 
Giochi 2017, sull’esercizio 2016, fermo restando la forfetizzazione dei €.60.000,00 della Segreteria. In data 
odierna, dalla Segreteria di Stato alle Finanze è stato richiesto di predisporre e nei termini così definiti, 
l’assestamento di Bilancio 2016 e rendendo quindi necessaria una manovra per complessivi €. 240.000,00 
all’interno ai capitoli di bilancio 2016. 

Il Comitato Esecutivo, dopo alcune considerazioni in merito alle notevoli 
difficoltà a cui si andrà incontro nell’organizzazione dei Giochi dei Piccoli Stati in assenza di una procedura 
semplificata, evidenzia come l’ulteriore depauperamento degli stanziamenti pubblici, oggi applicata al 
movimento sportivo, vede una decurtazione complessiva pari al 25% del finanziamento pubblico negli ultimi 
cinque anni, che incidono pesantemente sulla gestione e la manutenzione delle strutture sportive e dei 
contributi destinati al movimento sportivo, condizione acuita con l’applicazione continua della clausola di 
salvaguardia, non più sostenibile, pari a mezzo milione di euro, considerando solo le manovre degli ultimi 
due anni. 

Il Comitato Esecutivo, vista l’urgente richiesta di dover sottoporre nei termini 
richiesti il Bilancio di Assestamento per l’anno 2016, delega il Presidente e il Segretario Generale di 
verificare e predisporre con l’Ufficio Amministrazione, gli assestamenti interni ai capitoli di bilancio ed 
approva, mediante la riduzione di vari capitoli della gestione ordinaria del CONS e del cap. 151 relativo al 
contributo della Segreteria per la preparazione e partecipazione del CONS agli eventi sportivi e l’aumento 
del cap. n. 90 relativo all’Organizzazione dei Giochi dei Piccoli Stati, ai sensi del comma i), art. 19 della 
Legge 149/2015, il Bilancio di Assestamento 2016, che sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio Nazionale 
nella prima riunione utile, come previsto al comma t) dell’art. 14 della medesima Legge. 

Il Bilancio di Assestamento 2016 così assestato ed approvato, prevede Entrate ed 
Uscite pari a €.5.171.000,00 al netto delle partite di giro che ammontano a €.132.000,00, per un totale lordo 
di €.5.303.000,00. 

Il Presidente informa che l’elenco dei capitoli interessati alla variazione di 
bilancio, con i relativi importi diminuiti per sopperire alla decurtazione del contributo statale verrà trasmesso 
ai membri dell’Esecutivo non appena possibile. 

Il Comitato Esecutivo approva e concorda. 
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Il Presidente comunica di aver diffuso un Comunicato Stampa di solidarietà 
con le vittime e le popolazioni colpite della calamità del 24 agosto esprimendo la vicinanza del 
movimento sportivo sammarinese. A questo riguardo ha fatto diramare una circolare disponendo che 
venga osservato un minuto di raccoglimento in occasione delle competizioni sportive che si sono 
svolte, in territorio, nel fine settimana. [del.2] 

Il Presidente informa che è giunta la richiesta di partecipazione alla 
prossima edizione del Festival Olimpico Invernale della Gioventù Europea a Erezum in Turchia 
dall’11 al 18 febbraio prossimo. 

Il Comitato Esecutivo, qualora venga confermata la non disponibilità di 
giovani sammarinesi idonei e qualificati per la manifestazione europea nella categoria d’età 
indicata, stabilisce di formalizzare la rinuncia alla partecipazione in Turchia. [del.3] 

Il Presidente distribuisce una circolare del Comitato Olimpico 
Internazionale, che segue le decisioni durante la sessione del CIO che ha accolto cinque nuove 
discipline sportive per il programma sportivo di Tokyo 2020. Pertanto informa ed invita tutti i 
Comitati Olimpici nelle implicazioni delle decisioni adottate in merito all’affiliazione ed alla 
posizione delle Federazioni interessate che dovranno, entro il termine massimo del 31 dicembre 
2017, essere considerate Olimpiche.  

Il Comitato Esecutivo prende atto quindi che le Federazioni sportive 
affiliate alla World Baseball and Softball Confederation - WBSC (Baseball-Softball), World Karate 
Federation - WKF (Karate), International Roller Sports Federation - FIRS (skateboard); 
International Federation of Sport Climbing -IFSC (arrampicata sportiva) e International Surfing 
Association - ISA (surfing) saranno discipline Olimpiche. [del. 4] 

Infine il Comitato Esecutivo nel rammaricarsi della decisione presa per 
sopraggiunti impegni lavorativi e familiari, prende atto delle dimissioni irrevocabili giunte dal 
tesoriere della Federazione Sport Speciali, Milva CECCOLI. [del. 5] 
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Comma 2) ATTIVITA’ NADO SAN MARINO 

 
 

Prima di passare all’esame della relazione sull’attività del NADO San 
Marino, il Presidente desidera aggiornare personalmente l’Esecutivo sulle vicende accadute 
riguardo al caso di positività del judoka Karim GHARBI e dei disguidi sorti a causa di 
comunicazioni erronee sulla base di informazioni parziali, diffuse alla vigilia delle Olimpiadi.  

Riferisce che dopo la conferma della positività dell’atleta, accertata anche 
dalle controanalisi eseguite presso il laboratorio di Roma il 2 u.s., si è provveduto a comunicare il 
provvedimento di sospensione di Karim GHARBI con conseguente non partecipazione ai Giochi 
Olimpici. Il giorno seguente, il Capo Missione viene informato dal Comitato Organizzatore 
dell’eleggibilità dell’atleta, e quindi sollecita, in fase di DRM meeting, la sua conferma d’iscrizione 
a causa della comunicazione erronea, da parte del referente antidoping dell’IJF (Federazione 
Internazionale Judo), trasmessa in modo parziale e complice la non accurata visione della 
documentazione trasmessa dal laboratorio di Roma. Alla luce di questo malinteso, il Capo Missione, 
senza aver preventiva consultazione dei vertici del CONS nel frattempo giunti a Rio, informa 
l’atleta Karim GHARBI riguardo alla non positività degli esami, facendo interrompe la conferenza 
stampa in corso e già indetta dal giorno precedente. 

L’interruzione della conferenza stampa, oltre ad aver creato un ulteriore 
clamore mediatico, come poi riportato sui media nazionali italiani, ha di seguito acuito il caso, 
insinuando dubbi sull’operato delle istituzioni deputate alla gestione del caso. 

Dopo un ampio e approfondito dibattimento, il Comitato Esecutivo tenuto 
conto delle serie di errori concomitanti e di una non adeguata gestione della comunicazione, deplora 
l’accaduto, causa di false attese deteriorando ulteriormente l’immagine dello Sport sammarinese, 
già provato per l’illecito sportivo, raccomandando, per il futuro, comportamenti prioritari sempre 
tesi a tutelare l’immagine del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese. 

Il Presidente termina il suo riferimento, rimandando la continuazione del 
dibattito ad una successiva a seduta, dopo aver preso visione dei riferimenti della Commissione 
Tecnica e del Capo Missione riguardo alla trasferta in Brasile. 

Riguardo all’attività della NADO San Marino, l’Esecutivo prende atto della 
relazione posta agli atti, rilevando la sua piena ed effettiva operatività, in occasione 
dell’organizzazione della Coppa del Mondo di Tiro, oltre all’episodio precedentemente trattato. 
Visti i numerosi elementi di criticità emersi durante le due esperienze “sul campo”, il relatore ritiene 
siano state superate grazie alla buona volontà di tutti, ma che per il futuro è necessario predisporre 
con criterio e in maniera pertinente tutte le procedure, evidenziando le iniziative e responsabilità di 
ogni singolo addetto, in ogni fase operativa della catena di controllo anti-doping. 

Il Presidente, a cui si associa tutto l’Esecutivo, si complimenta per l’attività 
svolta dal NADO San Marino, dando atto del senso di responsabilità e della tempestività nel gestire 
le attività da parte del Dr. Muccioli e dei suoi colleghi, rendendo noto, in merito al Judoka, che l’iter 
non è ancora terminato. A questo punto, dovrà essere avviata la fase dibattimentale e sanzionatoria 
da parte del Collegio Giudicante deputato a valutare e a stabilire, entro breve, la sanzione da 
applicare all'atleta, il quale ha chiesto di essere ascoltato per esporre la sua posizione in merito. 
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A questo riguardo informa che il NADO San Marino, nel corso delle 
Olimpiadi nel mese di agosto ha proceduto a nominare i membri del Comitato Giudicante 
Antidoping come da Regolamento che risulta quindi così composto:  

Presidente:    Avv. Lorenza MEL  

Vicepresidenti:  Avv. Alberto SELVA  
   Avv. Marco GHIOTTI  

Tre medici:    Dr. Mauro FAVRO 
   Dr. Claudio LUCHETTI  
   Dr. Sergio RABINI  

Tre sportivi:   Sig. Claudio CANTI (Calcio) 
   Sig. Riccardo TENTONI (Tennistavolo) 
    Sig. Nicola LOMBARDINI (Tennis). 

Il Presidente al termine del riferimento sulle attività, rende noto i prossimi 
appuntamenti che vedrà la partecipazione di un referente del NADO SAN MARINO al Congresso 
Mondiale della Medicina dello Sport, previsto inizialmente a Istanbul, ma ora trasferito a Lubiana, 
dal 30 settembre al 1 ottobre ed alla conferenza dall’iNADO a Glasgow, dal 14 al 18 novembre in 
merito all’implementazione del passaporto biologico e problematiche relative alla sua gestione.  

Il Comitato Esecutivo prende atto e autorizza le spese di trasferta relative 
come pure stabilisce che le spese e gli eventuali rimborsi effettuati da soggetti terzi (Federazioni e 
Organizzazioni sportive) al NADO, per motivi pratici ed organizzativi vengano gestire tramite 
l’amministrazione del CONS, previa apposita richiesta, di volta in volta, da parte del Presidente del 
NADO San Marino e riportate sul Bilancio CONS. 
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Il Presidente informa i colleghi dell’Esecutivo riguardo alla situazione della 
Piscina a seguito della nota pervenuta al Presidente e al Segretario Generale del CONS, mentre 
erano in trasferta a Rio in occasione delle Olimpiadi. Nel particolare è stato richiesto alle Autorità 
pubbliche e al CONS, di fatto, di provvedere, in tempi estremamente brevi, alcuni lavori di 
manutenzione straordinaria nell’impianto natatorio che comporteranno, verosimilmente una 
chiusura temporanea. In considerazione della tempistica e delle necessità di programmazione delle 
attività natatorie da parte delle Federazioni interessate, sono seguiti degli incontri e dei contatti, con 
i vari referenti, in particolare il Presidente della Federazione Nuoto ed a più riprese, il Segretario di 
Stato allo Sport, con delega ai Lavori Pubblici, il quale è parimente destinatario della missiva del 2 
agosto. 

Essendo il Governo attualmente in amministrazione ordinaria e considerato 
il carattere straordinario della comunicazione ricevuta, dopo approfondito dibattimento nel quale 
sono stati ripercorsi tutti gli interventi e solleciti in merito alla Piscina, inviati agli organismi 
competenti negli ultimi cinque anni, il Comitato Esecutivo ritiene doveroso esigere un incontro 
formale con la Pubblica Amministrazione ed il Governo. Tale riunione è indispensabile affinché 
vengano stabiliti di comune accordo gli interventi non più procrastinabili, le verifiche tecniche con 
un programma lavori che possa implicare anche una chiusura temporanea o parziale dell’impianto.  

Le Federazioni interessate premono, infatti, per conoscere fin da subito le 
condizioni d’utilizzo, per la programmazione dei corsi di nuoto, le attività natatorie oltre al tempo 
libero, dato che è l’unica struttura idonea per ospitare attività per bambini e gestanti oltre alla 
Scuola Nuoto. 

Il Presidente si assume l’impegno di sollecitare l’incontro e concorda di 
formalizzare una comunicazione alle Federazioni interessate per riferire loro che le condizioni della 
struttura impongono la necessità di effettuare delle verifiche tecniche immediate. I lavori di 
manutenzione straordinaria potrebbero portare alla chiusura temporanea della piscina e pertanto 
corre l’obbligo di riservarsi a fornire, alle Federazioni ed Enti interessati, ulteriori comunicazioni a 
stretto giro di posta, prima di permettere l’avvio delle attività natatorie della prossima stagione 
invernale. 

Infine, per quanto riguarda la pista di atletica e la manifestazione Rally 
Leggend, il Presidente a seguito di ulteriori contatti con l’organizzazione e la Segreteria di Stato 
allo Sport, in considerazione delle difficoltà rilevate dalla circolazione dei mezzi e del parco box 
delle vetture, se collocate nello Stadio adiacente del Baseball, rende nota la disponibilità degli 
organizzatori di assicurare la copertura della pista, per evitare il contatto della superficie con perdite 
di carburanti ed oli e contestualmente di presentare una fidejussione bancaria, dell’importo da 
concordare, per l’improbabile riparazione di tratti danneggiati. 

Il Comitato Esecutivo, prima di autorizzare la soluzione della garanzia 
bancaria, richiede un incontro da effettuarsi con l’azienda che ha realizzato il rifacimento, sia per 
quantificare l’ammontare della fideiussione e sia per ricevere garanzie che le eventuali riparazioni 
possano effettuarsi in tempo utile e senza preclusione o pregiudizio sullo stato della pista in vista 
dei Giochi. 
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Viene data lettura alla nota prot. 770: 

 

Oggetto: riferimento dell’Ufficio CONS per il progetto “ ROTATORIA VIA VENTOTTO LUGLIO 
BORGO MAGGIORE” 

 

Con la presente si comunica che in data 16 agosto us, presso gli uffici del CONS, alla 
presenza del Presidente FST Christian Forcellini, sentito il parere del referente impianti sportivi 
per il C.E. Giorgio Crescentini e il Geom. Lorenzo Gasperoni, si è visionato il progetto di cui 
sopra. 

Non si entra nel merito della validità del progetto in quanto la viabilità non rientra nelle 
competenze di codesto Ente, si evidenzia il fatto che non essendoci altre possibilità di 
collocamento della rotatoria il sito toglie, di fatto, i due campi da tennis presenti. 

I campi soppressi vengono utilizzati prevalentemente da cittadini residenti, giovani e 
scuole. La FST fa notare che nell’anno in corso sono già stati smantellati i due storici campi di 
Città e i campi previsti a Galazzano o al Parco Laiala che dovevano sostituire quelli abbattuti 
quando è stato costruito il Multieventi a tutt’oggi non sono ancora stati realizzati. 

Questo comporta, una perdita di utenti, soprattutto nella zona di Serravalle Dogana e 
Domagnano che optano di svolgere la disciplina nei circoli limitrofi. Tornando alla parte tecnica 
sarebbe necessario che la parte di campo non interessata dalla rotatoria e dal posizionamento 
dell’antenna per la telefonia sia adibita a parcheggio. 

Si resta in attesa di una Vostra valutazione circa il progetto, prima di trasmettere il 
parere definitivo al tecnico progettista. 

Distinti saluti. 

 

F.to p. Il Coordinatore dei Servizi 

 

All. progetto – relazione tecnica 

 

Il Comitato Esecutivo, facendo propria l’analisi dei referenti, non esprime 
un parere sul prospetto, non rientrando esso nelle competenze dell’Ente, ma puntualizza come il 
progetto vada a togliere spazi vitali alla struttura sportiva dei Tavolucci, soprattutto all’attività del 
tennis, senza peraltro prevedere alcuna formula di compensazione in altri spazi. 

Il Segretario Generale precisa che non condivide la parte della relazione 
dell’Ufficio Progettazione con la quale i campi vengono definiti in stato di abbandono e che il filtro 
“verde” debba essere preso in esame anche per quanto riguarda l’impianto sportivo oltre alle civili 
abitazioni. 
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Il Presidente aggiorna l’Esecutivo in merito all’organizzazione dei Giochi e 
alle tematiche trattate negli ultimi due incontri del Comitato che hanno trattato i seguenti argomenti: 

SPORT IN FIERA 2016 

Verrà organizzato un Flash Mob per domenica 25 settembre creando effetto sorpresa con la 
massima partecipazione di pubblico. Per tale motivo si è propensi a sospendere momentaneamente 
tutte le attività negli stand esterni e svolgere alcune esibizioni da parte dei piloti, quali Manuel 
Poggiali e Alex De Angelis.  

VOLONTARI 

Si reputa necessario accelerare la campagna promozionale per favorire l’arruolamento dei volontari 
e avviare contatti con altre realtà associative, promuovendo sui social e sui media una campagna 
pubblicitaria ad hoc. E’ in corso una trattativa per una proposta a cura della San Marino RTV. 

GESTIONE RISULTATI SPORTIVI E ACCREDITI 

A prescindere dal programma che verrà fornito dal COE per gli accrediti, sono in corso trattative 
per verificare un pacchetto di proposte con Tissot - Omega e Guido Corti per la raccolta, gestione e 
diffusione dei dati e risultati sportivi, per un corrispettivo che supera i €.100.000,00. Riguardo al 
collegamento internet, rende noto che Telecom Italia San Marino sponsorizzerà il Comitato 
assicurando la copertura WI-FI su tutti gli impianti sportivi, predisponendo quattro reti specifiche, 
ovvero una per il pubblico (live-in), una per i media, una per gli accreditati ed una riservata agli 
organizzatori. Preoccupazione desta la situazione negli alberghi locali ove il servizio offerto, risulta 
ad oggi, molto carente. 

MENSA  

Il Consorzio Terre di San Marino ha invitato l’Organizzazione di adoperarsi affinché, vengano 
utilizzati i prodotti locali nel servizio mensa degli atleti. Si è convenuto di optare per una 
raccomandazione, nell’ambito dell’appalto in via di definizione, l’uso dei prodotti Terra di San 
Marino, quantificando se necessario il maggior costo dovuto. 

PARCO AUTOMEZZI  

In considerazione degli accordi relativi al progetto elettrico con Audi - Volkswagen, sono stati 
avviati contatti con la Concessionaria Reggini e deciso di interpellare, contestualmente, anche 
alcune primarie compagnie di autonoleggio (come Avis, Hertz e Europcar). 

STRUTTURE ALBERGHIERE 

Trattative complesse sono in corso per la gestione Casa San Giuseppe, con la quale, il numero delle 
camere messe a disposizione da parte del Consorzio sono circa 450 unità. Resta in pregiudicato la 
decisione di voler procedere singolarmente negli accordi, in considerazione dei prezzi e condizioni 
(gratuità) applicati dai singoli albergatori. 

Il Presidente conclude affermando di essere stato contattato dal Sindaco di 
Riccione per un eventuale rapporto di collaborazione con lo stabilimento Acquafan in occasione di 
San Marino 2017 e la possibilità di pianificare, da parte di altre organizzazioni, forum e convegni 
durante i Giochi. 

Il Comitato Esecutivo prende atto del riferimento. 
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Oggetto: 
 
Comma 5) VARIE ED EVENTUALI 

 
 

Vengono date lettura di due note da parte della Federazione Sammarinese 
Ciclismo. La prima riguardante la convocazione dell’Assemblea elettiva che si terrà il 23 settembre 
p.v., nella quale saranno eletti i nuovi dirigenti federali per il prossimo quadriennio. 

Il Comitato Esecutivo, nel prendere atto, invita la FSC a voler modificare 
l’Ordine del giorno, anticipando il comma “Approvazione delle modifiche allo Statuto Federale” 
prima dell’elezione del Presidente e del Consiglio Federale. 

La seconda richiesta da parte della Federazione Ciclismo è quella di ottenere 
un finanziamento per l’organizzazione di una gara ciclistica, il 31 luglio p.v., sul tracciato 
individuato per le competizioni dei Giochi San Marino 2017.  

Il Comitato Esecutivo, in considerazione dell’applicazione della clausola di 
salvaguardia e della tardiva richiesta avanzata al CONS stabilisce di non procedere ad alcuna 
erogazione di contributo allo stato attuale, ma si riserva, qualora la verifica contabile lo permettesse, 
di riconoscere un eventuale minimo contributo a fine anno. 

Tale provvedimento sospensivo sarà applicato anche alle future richieste, da 
parte di altre Federazioni che perverranno nel corso del corrente anno, mentre si dispone che le 
richieste tardive che perverranno senza giusta causa, a manifestazione già avvenuta, non verranno 
prese in esame. [del. 11] 

Non essendoci altri argomenti all’O.d.G., il Presidente dichiara tolta la 
seduta alle ore 22.30. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
– Eros Bologna – 

 


