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Oggetto: 
 
Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 16 MAGGIO 2016 

 
 

Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità il verbale della seduta in 
oggetto. 
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Oggetto: 
 
Comma 2) COMUNICAZIONI 

 

Il Presidente riferisce in merito al recente incontro avuto ieri con il 
responsabile commerciale Marco Fellagara e l’avv. Paolo Maran della Lotto Sport Italia per 
verificare la disponibilità e discutere una proposta economica per proseguire il contratto siglato nel 
2013 e che vede scadenza con l’attuale ciclo Olimpico. Poiché è stato manifestato interesse per 
prorogare il rapporto per il 2017, sono stati sollecitati delle proposte per dotare della divisa Lotto, 
oltre alle delegazioni CONS partecipanti alle manifestazioni in calendario 2017, anche lo staff e i 
volontari del Comitato Organizzatore dei Giochi San Marino 2017 oltre alla possibilità di acquistare, 
a prezzo agevolato, alcuni capi d’abbigliamento da inserire nel merchandising dei Giochi. 
L’occasione è stata utile anche per visionate, di persona, i colori e i modelli della nuova linea di 
abbigliamento che la Lotto Italia proporrà nella prossima stagione estiva. Pur confermando 
l’interesse alla proposta, essendo vacante la posizione apicale dell’Azienda, al momento non è stato 
predisposto alcuna offerta commerciale, pur avendo sollecitato, in varie occasioni delle proposte, per 
effettuare le valutazioni del caso e compararle con altre opportunità ed offerte pervenute 
informalmente. Sempre in ambito delle sponsorizzazioni, riferisce che il Segretario Generale, 
unitamente al Capo Missione Andrea Benvenuti si recheranno domani a Milano per verificare le 
condizioni d’utilizzo del marchio Zegna a Rio e l’interesse a proseguire il rapporto instaurato in vista 
del prossimo Quadriennio.  

Prosegue nelle comunicazioni, annunciando la visita a San Marino, sempre 
domani, del ciclista Michele Scarponi, compagno di squadra del campione italiano Vincenzo Nibali. 

Il Presidente da lettura alla nota pervenutagli in data odierna, da parte del 
responsabile dell’Ufficio Tecnico, Lorenzo Gasperoni, il quale non intende più svolgere l’incarico di 
facente funzione di Coordinatore degli Uffici, in considerazione del dilazionarsi dei tempi di presa 
incarico del nuovo Responsabile, avv. Marco Ghiotti, il mancato riconoscimento della differenza di 
livello e la mancanza del personale operativo, oltre alle imminenti incombenze derivate 
dall’organizzazione dei Giochi. 

Dopo un ampio riferimento da parte del Segretario Generale che evidenzia 
l’accresciuto disagio dei dipendenti, nonché il sovraccarico di lavoro a causa della cronica carenza di 
personale, situazione acuita a seguito di problemi relazionali legati al dipendente assegnato dalla 
Direzione Generale della Funzione Pubblica ad inizio 2015, il Comitato Esecutivo concorda sulla 
necessità che vengano risolti al più presto le difficoltà dell’Ufficio con soluzioni opportune. 

Il Presidente, dopo alcune considerazioni di carattere generale sui rapporti 
interni agli Uffici annuncia di voler confrontarsi con i responsabili dell’Ufficio Tecnico e 
dell’Ufficio Amministrazione anche alla luce della prossima presa in servizio della dipendente 
Cinzia Biagi, che dal 1° luglio p.v. affiancherà il Comitato Organizzatore dei Giochi San Marino 
2017 per seguire tutti gli adempimenti burocratici ed amministrativi legati alle pratiche per la 
manifestazione. 

Il Segretario Generale informa di una proposta circa l’ipotesi di prendere in 
locazione un grande stabilimento privato, nei pressi di Rovereta, onde permettere lo svolgimento 
dell’ordinaria attività a diverse Federazioni, d’iniziative del Direttore di Dipartimento Vito Testaj.  

Vista la relazione, posta agli atti, il Comitato Esecutivo, ritiene non 
percorribile tale ipotesi, essendo gravosi gli oneri richiesti, in gran parte a carico delle stesse 
Federazioni unitamente al CONS e non allineati agli attuali prezzi di mercato pur ritenendo 
interessante, sia l’ubicazione che la notevole entità della superficie messa a disposizione.   
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Oggetto: 
 
Comma 4) AGGIORNAMENTO PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 

2016-2017 

 
 

Il Presidente in considerazione della presenza dei membri della 
Commissione Tecnica, anticipa il riferimento sui Propgetti di sviluppo sportivo, proseguendo 
quanto già affrontato durante la scorsa seduta. 

Andrea Benvenuti e Daniele Valentini intervengono per terminare l’analisi 
ed i risultati degli atleti beneficiari dei progetti, aggiornando alcuni elementi, tralasciati nel 
precedente riferimento. Rendono noto che sono giunti i regolamenti tecnici delle varie discipline 
sportive ai Giochi del Mediterraneo a Tarragona e di aver suggerito alla FSSI un percorso di 
formazione e di allenamento per Matteo MORRI, facendo alcune considerazioni in proposito. 
Durante l’esposizione del loro riferimento, i membri dell’Esecutivo colgono l’occasione per 
ricevere chiarimenti in merito ad alcune situazioni, in particolare sui prossimi appuntamenti 
Olimpici, quali gli EYOF 2017, Youth Olympic Games e Giochi Olimpici Invernali 2018. 

Il Comitato Esecutivo sollecita alla Commissione Tecnica un riferimento e 
l’elaborazione di un progetto di avvicinamento per le Olimpiadi invernali di Pyongyang, in 
considerazione dell’attività svolta dall’atleta MARIOTTI, che potrebbe ottenere la qualificazione 
Olimpica unitamente al compagno di squadra, Lorenzo BIZZOCCHI.  

Il Comitato Esecutivo coglie l’opportunità della presenza della 
Commissione Tecnica, per avere un quadro generale del nuoto sammarinese e per prendere in esame 
le prestazioni ed i tempi delle nuotatrici sammarinesi nel corso dell’ultimo quadriennio, sia alla luce 
dei minimi per San Marino 2017 e sia per l’eventualità di voler considerare l’ipotesi di richiedere 
una carta invito per Rio. 

In merito al progetto della Federazione Ciclistica, alla luce delle 
considerazioni della precedente seduta, la Commissione Tecnica avanza alcune ipotesi di 
finanziamento delle iniziative annunciate in preparazione delle squadre ai Giochi di San Marino 
2017. 

Il Comitato Esecutivo delibera uno stanziamento di €.3.000,00 per l’orga-
nizzazione di tre stage per la disciplina della MTB e di €.1.500,00 per iniziative inerenti alla corsa 
su strada. L’importo complessivo di €.4.500,00 sarà imputato sul cap. n.1040 “Contributi Ordinari 
alle Federazioni”, riferita alla quota ricavata dal calcolo del parametro 5 “impianti sportivi” del 
contributo ordinario, destinata agli stanziamenti riservati ai progetti speciali. 

Il Comitato Esecutivo demanda infine alla Commissione Tecnica di 
elaborare una proposta economica per il progetto di formazione e di allenamenti per Matteo Morri, 
finalizzata a sostenere in parte i costi relativi alla preparazione e partecipazione ai test in Olanda, 
ove verrà stabilita la classificazione internazionale del ragazzo in funzione della sua disabilità 
accertata.  
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Comma 3) GIOCHI OLIMPICI - RIO 2016 

 

Il Presidente ritiene giunto il momento di dover stabilire, in via definitiva, la 
composizione della rappresentativa sammarinese che prenderà ai prossimi Giochi Olimpici di Rio de 
Janeiro, nel prossimo mese di agosto. 

Ascoltati i precedenti riferimenti da parte della Commissione Tecnica e 
tramontata l’ipotesi di vedersi riconoscere una wild card in altre discipline sportive, il Comitato 
Esecutivo, alla luce delle prestazioni rilevate nell’arco dell’ultimo triennio da parte di tutti gli atleti a 
progetto ed in particolar modo, dei beneficiari delle borse di studio Olimpiche, all’unanimità ritiene 
di designare la seguente Delegazione ai Giochi Olimpici di Rio, dal 5 al 22 agosto 2016. 

DELGAZIONE DI SAN MARINO ALLA XXXI OLIMPIADE  

Atleti 

Alessandra PERILLI - Arianna PERILLI - Stefano SELVA nella disciplina del tiro specialità Trap; 

Eugenio ROSSI nella disciplina dell’atletica leggera specialità salto in alto 

Karim GHARBI nella disciplina del Judo categoria di peso < 100 kg. 

Tecnici 

Luca di MARI - Tiro a Volo / Giulio CIOTTI - Atletica Leggera / Luca CAINERO - Judo 

Ufficiali 

Oltre al Presidente Gian Primo GIARDI ed il Segretario Generale Eros BOLOGNA, ospiti a carico 
del C.I.O. per tutta la durata dei Giochi in Brasile e del Capo Missione, Andrea BENVENUTI, 
seguiranno la squadra il fisioterapista Roberto MANGANO e l’addetto Stampa Alan GASPERONI. 

Il Presidente annuncia che gli Ecc.mi Capitani Reggenti hanno già fissato la 
data dell’udienza per il giorno di lunedì 25 luglio, mentre resta da determinare l’orario 
dell’appuntamento a Palazzo. Come di consueto seguirà la presentazione della Squadra alla stampa, 
proponendo una sala dell’Hotel Titano, vista la prossimità della strutta rispetto a Palazzo.  

Nel rammentare che sia i Capitani Reggenti, S.E. Massimo Andrea 
UGOLINI e S.E. Gian Nicola BERTI, unitamente al Segretario di Stato, Teodoro LONFERINI si 
recheranno in Brasile per assistere alla Cerimonia d’apertura e le gare dei nostri atleti, rende noto 
che il Capo Missione, il tecnico e gli atleti del tiro a volo, partiranno con il volo diretto da Roma il 
27 luglio, mentre il resto della squadra raggiungerà il Villaggio Olimpico la mattina del 4 agosto, 
essendo l’apertura dei Giochi il 5 agosto, mentre le gare per i nostri portacolori, partiranno dal 7 per 
concludersi il 15 agosto. 

Su proposta del Presidente, viene dato incarico al Segretario Generale di 
vagliare alcune proposte e relative offerte economiche per la realizzazione di omaggi, gadget e una 
spilla celebrativa, oltre alla brochure di presentazione della squadra e quant’altro utile e necessario 
per la trasferta in Brasile. 

Il Comitato Esecutivo, nell’autorizzare il Presidente ad effettuare le spese 
di rappresentanza necessarie di cui sopra, ratificherà i costi nel bilancio preventivo aggiornato, che 
verrà sottoposto all’esame e all’approvazione nella prossima seduta utile. 
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Oggetto: 
 
Comma 5) VERIFICA CAPITOLI DI BILANCIO 2016 

 
 

Su proposta del Presidente, si stabilisce di rinviare l’esame del comma ad 
un’apposita seduta dedicata. 
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Oggetto: 
 
Comma 6) GIOCHI DEI PICCOLI STATI D’EUROPA - SAN MARINO 

2017 

 

Il Presidente aggiorna l’Esecutivo sulle attività del Comitato Organizzatore 
ed in particolare, riferisce in merito alle riunioni del 13 e del 29 giugno, ove il dibattimento si è 
soffermato soprattutto sulla necessità di avviare quanto prima, le procedure per gli appalti onde 
assicurare il servizio catering e ristorazione, il merchandising ed il noleggio di strutture mobili e 
coperture, oltre ad altri servizi individuati quali i mezzi a noleggio per assicurare il trasporto a tutte 
le squadre durante la settimana dei Giochi. 

Come annunciato in sede di comunicazioni, il relatore riferisce che il 
Congresso di Stato, attraverso l’interessamento della Segreteria di Stato allo Sport, ha distaccato il 
dipendente Cinzia BIAGI, già Segretario Generale di San Marino per l’Expo di Milano 2015, alle 
attività ed iniziative del Comitato Olimpico e prenderà servizio a partire dal 1° luglio p.v.  

Il Presidente riferisce inoltre che a seguito delle dimissioni dell’ing. Roberto 
TURA, il Comitato Organizzatore lo ha sostituto, per le mansioni ed incombenze relative agli 
impianti sportivi, con il geom. Marino VOLPINARI, già Presidente della Federazione Tiro a volo. 

In considerazione dell’incarico affidato al geom. Volpinari, il Comitato 
Esecutivo delibera di delegare il professionista, per avere accesso, per conto del Comitato Olimpico, 
alle carte e rilievi delle strutture del CONS e di altre strutture pubbliche che possano essere 
d’interesse del Comitato Organizzatore ed utilizzati durante i Giochi. 

Termina il riferimento informando che il Congresso di Stato, attraverso 
apposita delibera, ha autorizzato lo stanziamento, a favore del CONS, della prima tranche di 
contributo statale destinato all’organizzazione dei Giochi San Marino 2017, dell’importo di €. 
250.000,00 così come previsti dal Bilancio di Previsione 2016, mentre ricorda che la restante quota, 
pari a €. 750.000,00 saranno erogati nel 2017. 
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Su proposta del Presidente, viene stabilito di rinviare l’esame del comma ad 
un’apposita seduta dedicata. 
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Viene sottoposta una richiesta da parte della FSAS tesa ad ottenere un 
contributo straordinario per la realizzazione di una pubblicazione sulla Federazione Attività 
Subacquee in occasione del trentennale della sua fondazione. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento del Segretario Generale e in 
analogia con altre iniziative similari, delibera di assegnare un contributo di €. 1.000,00. 

Tale importo sarà imputato sul cap. n. 800 “Iniziative varie”, previo storno 
di pari importo (€. 1.000,00) dal cap. 1050, del corrente esercizio finanziario. [del. 9] 

Il Segretario Generale riferendosi alla precedente delibera del Comitato 
Esecutivo in data 4 aprile u.s. e avente per oggetto l’incarico professionale al Direttore artistico, 
nonché regista per la Cerimonia d’Apertura dei XVII Giochi dei Piccoli Stati d’Europa - San 
Marino 2017, poiché scaduti i termini di validità della stessa per avanzare l’autorizzazione 
preventiva di competenza alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, invita il Comitato 
Esecutivo a reiterare la delibera a favore del regista Picconi. 

Pertanto, sentito il riferimento del Segretario Generale, riguardo 
all’organizzazione dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa San Marino 2017 e considerata la necessità 
di avvalersi di un professionista dotato di grandi capacità ed esperienza maturate nel settore di 
eventi sportivi, il Comitato Esecutivo autorizza il Presidente a sottoscrivere una disciplinare 
d’incarico per avvalersi del regista Vittorio PICCONI, quale consulente nonché affidargli la 
direzione artistica all’organizzazione dei tre eventi previsti ai Giochi San Marino 2017 (Prologo, 
Cerimonia d’Apertura e Cerimonia di Chiusura) riconoscendoli un corrispettivo economico 
complessivo, al lordo di imposte e trattenute, pari a €. 35.000,00. A tale importo, saranno da 
aggiungere il rimborso spese dell’alloggio e vitto in Albergo a San Marino durante i suoi 
sopralluoghi allo Stadio e altre zone di San Marino e per tutta la settimana precedente all’avio dei 
Giochi, nonché il rimborso delle spese di viaggio, in treno, da Roma a San Marino e viceversa. 

Il Comitato Esecutivo autorizza la spesa di €. 35.000,00 come da bozza di 
disciplinare d’incarico allegato ed imputa la spesa relativa sul cap. 1150 “Organizzazione dei Giochi 
dei Piccoli Stati d’Europa”.  

La presente delibera verrà inviata al Congresso di Stato per l’autorizzazione 
preventiva e alla Direzione della Finanza Pubblica - servizio Centrale di Controllo – ai fini della sua 
legittimazione. [del. 10] 

Il Segretario Generale sottopone all’attenzione dell’Esecutivo la prima 
stesura di bilancio provvisorio per l’organizzazione della prossima edizione di Sportinfiera. 

Il Comitato Esecutivo a seguito del riferimento udito, autorizza un 
impegno di spesa iniziale per l’importo di €. 11.500,00 da imputarsi sul cap. n.750 “Spese per 
manifestazioni sportive ed iniziative promozionali” sulla base delle voci di spesa come da prospetto 
e posto agli atti della seduta. [del.11]. 

Il Comitato Esecutivo autorizza infine l’erogazione della seconda tranche 
di Contributo Ordinario 2016 alle Federazioni in regola con la documentazione di Bilancio, così 
come da ripartizione proposta nella seduta del 19 aprile ed approvato dal Consiglio Nazionale il 29 
aprile u.s., come riportato nella tabella che segue: 
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FEDERAZIONE  
Contributo 
Ordinario  

2016  

Primo anticipo 
calcolato sul 
40% - 2015 

Secondo 
anticipo 30% 
calcolato sul 

2016 

Saldo del 
Contributo 

Ordinario 2016 

 Aeronautica       12.300,00           5.000,00          3.690,00         3.610,00  
 Arti Marziali       17.000,00           6.300,00          5.100,00         5.600,00  
 Atletica Leggera       30.100,00         13.200,00          9.030,00         7.870,00  
 Attività Subacquee         5.600,00           2.200,00          1.680,00         1.720,00  
 Automotoristica       21.700,00           8.700,00          6.510,00         6.490,00  
 Baseball Softball       40.200,00         17.100,00        12.060,00       11.040,00  
 Bowling-Biliardo **       17.200,00           6.500,00          5.160,00         5.540,00  
 Caccia         8.400,00           3.700,00          2.520,00         2.180,00  
 Ciclismo       19.800,00           9.900,00          5.940,00         3.960,00  
 Cronometristi                   -                        -                       -                      -    
 Ginnastica       16.100,00           5.800,00          4.830,00         5.470,00  
 Giuoco Calcio       50.000,00                      -          15.000,00       35.000,00  
 Golf       17.400,00           7.200,00          5.220,00         4.980,00  
 Ippica       13.700,00           5.100,00          4.110,00         4.490,00  
 Motociclistica       11.700,00           4.900,00          3.510,00         3.290,00  
 Nuoto       23.200,00           9.600,00          6.960,00         6.640,00  
 Pallacanestro       42.100,00         15.100,00        12.630,00       14.370,00  
 Pallavolo       33.300,00         14.600,00          9.990,00         8.710,00  
 Pesca Sportiva       23.500,00         10.200,00          7.050,00         6.250,00  
 Pesi-Lotta-Judo       22.600,00           7.400,00          6.780,00         8.420,00  
 Rugby         7.000,00           4.000,00          2.100,00            900,00  
 Scacchi         8.400,00           3.300,00          2.520,00         2.580,00  
 Sport Bocce       25.700,00           9.500,00          7.710,00         8.490,00  
 Sport Invernali       33.700,00         12.400,00        10.110,00       11.190,00  
 Sport Speciali       16.300,00           6.300,00          4.890,00         5.110,00  
 Tennis       22.300,00           8.700,00          6.690,00         6.910,00  
 Tennistavolo       37.700,00         14.900,00        11.310,00       11.490,00  
 Tiro a Segno       12.900,00           5.500,00          3.870,00         3.530,00  
 Tiro a Volo       18.700,00           6.700,00          5.610,00         6.390,00  
 Tiro con l'arco       15.700,00           5.700,00          4.710,00         5.290,00  
 Vela       11.700,00           4.500,00          3.510,00         3.690,00  

 Totale     636.000,00       234.000,00      190.800,00     211.200,00  

 
** comprensivo del contributo assegnato alla disciplina associata del Biliardo Sportivo 
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Oggetto: 
 
Comma 6) VARIE ED EVENTUALI 

 

Il Presidente da lettura di una nota dell’organizzatore del Rallylegend con 
un’ipotesi di calcolo dei costi per la realizzazione di una copertura, con pannelli in truciolare da 
posizionarsi sulla pista di atletica leggera. 

Premesso che la superficie di intervento risulta di circa quattromila metri 
quadri, si stima l’uso di otto persone, suddivise in due squadre per la stesura dei pannelli in 24 ore. 

I costi complessivi dell’operazione ammontano ad oltre €. 20.000,00. 

Il Comitato Esecutivo vista la nota sopracitata e alla luce delle osservazioni 
del responsabile dell’Ufficio Tecnico del CONS, ritiene necessario approfondire alcuni aspetti delle 
condizioni indicati, i costi e i locali ove depositare i panelli durante l’anno.  

Inoltre, anche in considerazione della stagione instabile nel mese di ottobre, 
caratterizzato da piogge di una certa intensità che potrebbero rendere i pannelli non più utilizzabili 
acquistati una seconda volta, sollecita un approfondimento prima di deliberare in merito. 

Terminati, al momento, gli argomenti posti all’ordine del giorno, in 
considerazione dell’orario, il Presidente propone di stabilire fin da ora le date delle prossime sedute 
del Comitato Esecutivo e del Consiglio Nazionale, in tempo utile partenza della Delegazione ai 
Giochi Olimpici e della pausa estiva. 

Il Comitato Esecutivo stabilisce di riunirsi nuovamente lunedì 18 luglio e 
fissa per giovedì’ 21 luglio, l’Assemblea del Consiglio Nazionale per ratificare la partecipazione a 
Rio De Janeiro e deliberare sullo Statuto del CONS ed altri regolamenti interni. 

La seduta è tolta alle ore 23.30. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
– Eros Bologna – 

 


