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Delibera n° 1 APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 21 LUGLIO 2016 
 Approvato il verbale in oggetto 

 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 2 NOMINA SOSTITUZIONE MEMBRO COMMISSIONE TECNICA CONS 
 Designato Manlio Molinari quale membro della CT in sostituzione del membro 

dimissionario Daniele VALENTINI 

 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 3 RATIFICA ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2016 APPROVATO DAL CO-
MITATO ESECUTIVO CON PROVVEDIMENTO D’URGENZA 

 Approvato il Bilancio Assestato CONS 2016  

 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 4 APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE CONS 2017 E BILAN-
CIO PLURIENNALE CONS 2017-2018-2019 

 Approvato il Bilancio di Previsione CONS 2017 e il Pluriennale 2017-2018-
2019 come proposto dal Comitato Esecutivo approvato il 3 novembre 2016. 

 * * * * * * * * * * * * * * 
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Il Consiglio Nazionale approva all’unanimità il verbale della seduta in 

oggetto. 
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Comma 2) COMUNICAZIONI 

 
 

Il Presidente, prima di passare ai lavori come da ordine del giorno, coglie 
l’occasione per salutare il Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini, ringraziandolo 
pubblicamente per la proficua collaborazione in questi tre anni, citando l’impegno durante il suo 
mandato a portare a compimento la nuova Disciplina sull’attività sportiva e per aver dato sempre il 
massimo supporto alle istanze del CONS, che nonostante le riduzioni, le attività sportive non sono state 
penalizzate, garantendo il sostentamento per la preparazione e la partecipazione alle numerose 
competizioni sportive in calendario. 

Il Segretario di Stato Lonfernini si dichiara compiaciuto di poter dedicare un 
momento con tutte le realtà sportive, sgombrando il campo da intenti da campagna elettorale ma mosso 
dal sincero intento di porgere un saluto e un ringraziamento, al termine del suo mandato, al movimento 
sportivo affermando che gli impegni relativi alla delega allo Sport, sono stati quelli che gli hanno dato 
le più belle soddisfazioni. Dichiara di aver trovato, nel mondo dello Sport, quel terreno fertile dove il 
desiderio di raggiungere un obiettivo si fa palese e concreto, peculiarità di tutti i veri sportivi. Una 
passione che fa bene a tutti i cittadini del nostro Paese. Lo Sport, le Federazioni, il CONS rappresentano 
un’opportunità da incoraggiare sempre e ovunque, ed appunto questo tipo di approccio, lo ha agevolato 
nel suo lavoro evidenziando come lo Sport sia un generatore di sinergie. Auspica che la nuova legge 
sullo sport possa rappresentare uno strumento utile e accrescere il nostro movimento. Al termine di 
citazioni sugli avvenimenti sportivi, di cui ha avuto l’onore di vivere di persona durante il suo mandato, 
augura a tutti i presenti, alle organizzazioni ed ai collaboratori che essi rappresentano, il massimo 
successo e che possano incrementare ancor di più, il numero degli sportivi nel nostro Paese. 

Il Presidente ringrazia a nome di tutti, il Segretario di Stato Lonfernini, 
associandosi alle sue parole per perseverare, nel presente e nel futuro, la voglia di far crescere lo Sport. 
Cita gli obiettivi conseguiti dalla sua Segreteria, ovvero una nuova legge dello sport, da anni auspicata, 
il costante sostegno nell’organizzazione di eventi sportivi e la sua intenzione di promuoverne altri quali 
ad esempio il mondiale di Motocross.   

Passando alle comunicazioni, il Presidente rammenta che oggi mancano solo 
200 giorni ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa e questo deve rappresentare un ulteriore stimolo per tutte 
le Federazioni a sentirsi impegnati nell’organizzazione. La campagna sui volontari sta proseguendo 
bene, avendo oggi raggiunto la soglia di 300 unità ma che non sono ancora sufficienti e invita quindi 
tutti a far del proselitismo, affinché possiamo raggiungere la quota necessaria di almeno il doppio, 
auspicando comunque di raggiungerne almeno 500 entro i prossimi mesi. 

Sempre riguardo alle manifestazioni sportive, comunica che stante alcune 
difficoltà e l’assenza di un governo stabile in Spagna, il CIJM ha dovuto prendere atto della necessità di 
dover far slittare di un anno, la celebrazione dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona, annunciando 
che i gli stessi si terranno, nello stesso periodo, ma nel 2018.  

Riguardo alle strutture, il Presidente informa l’Assemblea della recente 
delibera di Congresso di Stato circa uno studio di fattibilità per la conversione di un capannone 
industriale, temporaneamente non utilizzato, quale palestra destinato ad ospitare quelle discipline 
sportive i cui spazi sono carenti o che abbisognano di spazi maggiori per potersi sviluppare.  
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Invita quindi i Presidenti ad inviare una nota formale al Segretario Generale 
qualora siano interessati al progetto, indicando esigenze, orari e date d’utilizzo, oltre alla disponibilità 
di poter corrispondere in parte alle spese di locazione, tenuto conto dell’impegno dello Stato a 
intervenire per adeguare eventualmente i locali e quello del CONS a farsi carico delle spese di pulizie e 
delle utenze. 

Dopo alcuni interventi di Marco Gatti Vice Presidente della FSPAV e di 
Marco Guidi, Presidente della FSAL, sulle finalità dell’infrastruttura oggetto della delibera del 
Congresso, prende la parola Marino Antimo Zanotti che a seguito del caso di positività, alla vigilia 
dei Giochi Olimpici di Rio, dichiara che la sua Federazione aveva temporaneamente sospeso l’atleta, 
nell’attesa della sentenza e condanna, ancora non irrogata, da parte della Commissione Giudicante del 
NADO, pur convinto della buona fede del ragazzo, alla luce di come ha affrontato questa incresciosa 
situazione e come lui non abbia mai ceduto al riguardo, anche per l’assenza di un valido movente.  
Auspica la clemenza di chi dovrà valutare la sanzione, tenuto conto anche delle difficili vicissitudini 
familiari che ha subito nell’adolescenza. 

Coglie, infine, l’occasione per informare il Consiglio Nazionale sul percorso di 
separazione della Federazione Lotta-Pesi-Judo-d.a. che l’assemblea ha stabilito, all’unanimità, 
scorporando il settore Pesi dal settore Judo, fermamente convinti che le due discipline possano 
distintamente meglio distribuire le risorse, puntando ad obiettivi diversi e sollecita, a questo riguardo, 
una posizione ufficiale del CONS. 

Il Presidente, coglie l’occasione per riferire sulle Olimpiadi di Rio. Ricorda 
che da un punto di vista della gestione della Delegazione, è stato ricevuto un buon feed-back. Ottima la 
gestione da parte del Capo Missione Andrea Benvenuti. Dal punto di vista meramente sportivo, non si 
sono registrati problemi particolari. Vero è che sul piano agonistico, i risultati potevano essere diversi. 
Non ha voluto raffreddare gli entusiasmi della vigilia, ma la certezza di un risultato non è una verità 
assoluta. Le Olimpiadi, a differenza di qualsiasi altra manifestazione seppur a livello mondiale, sono 
tutt'altra cosa.  

Un rammarico notevole è derivato dal caso doping e il relatore si dichiara 
vicino, dal punto di vista umano, al ragazzo. Come sportivo, innegabile il danno d’immagine causato 
non solo a se stesso ma a tutto il movimento sportivo sammarinese in generale. Rammenta il percorso 
di formazione e di sensibilizzazione effettuata nei confronti di tutte le organizzazioni sportive e di come 
il NADO San Marino, grazie anche alla spinta decisiva della nuova Legge, sia stata all’altezza di 
affrontare il caso, terminando come seppur in buona fede sia possibile commettere degli errori, ma che 
il caso debba rappresentare un forte segnale che non si debba più ripetere in futuro. Intende esporre un 
inciso al Consiglio Nazionale circa i fatti accaduti alla vigilia della partenza dove a causa di un’erronea 
e non congrua comunicazione delle informazioni in merito fra Comitato Organizzatore, Federazione 
Internazionale e Laboratorio Analisi di Roma, erano state trasmesse informazioni frammentarie che 
hanno generato aspettative erronee e motivo di ulteriore danno d’immagine al ragazzo e allo Sport in 
generale. 
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Interviene il Presidente della FSAL Marco Guidi per polemizzare in questa 
sede avendo evitato di esternare, sui media, il malcontento della Federazione che egli rappresenta, 
l’assenza di comunicazioni in merito all’utilizzo della pista come parco chiuso, in occasione del Rally 
Legend. Riferisce di non aver ricevuto alcun aggiornamento, dopo le preoccupazioni espresse e le 
precauzioni anticipate alla vigilia dell’evento, rammentando la ferma posizione della FSAL al riguardo. 

Il Presidente del CONS replica all’intervento chiedendo venia al Presidente 
federale per la carenza informativa riguardo alla decisione di rendere utilizzabile la pista di atletica per 
il rally Legend. Tuttavia, precisa che il CONS, avendo l’onere di rispondere a tante organizzazioni 
sportive e di valutare con attenzione le manifestazioni d’interesse nazionale, aveva nel frattempo 
provveduto ad effettuare un’ispezione con un tecnico ed è emerso la possibilità di non dover procedere 
al dispendioso e di non facile gestione acquisto delle tavole, optando per una fidejussione bancaria per 
un ammontare congruo a sopperire alle spese di rispristino, nella malaugurata ipotesi di un danno sulla 
pista.  

E’ stato confortante appurare che non sono state evidenziate avvallamenti e la 
superficie non è stata imbrattata e che in occasione dell’omologazione dell’infrastruttura, programmata 
a breve, il delegato della FIDAL valuterà le condizioni della pista prima che verrà rilasciata la quietanza 
all’organizzatore dell’evento auto motoristico. 

Infine il Presidente Riccardo Venturini, della FSG, annuncia che in occasione 
del rinnovo delle cariche federali in seno alla Federazione Internazionale a seguito del ritiro di scena da 
parte del Presidente Bruno Grandi, la Federazione Sammarinese ha sostenuto la candidatura del 
giapponese Morinari Watanbe che è stato eletto a schiacciante maggioranza, sul rivale francese Guelzec 
e ne annuncia una sua visita ufficiale a San Marino, nel settembre 2017 dietro suo gradito e accolto 
invito. 

Il Consiglio Nazionale si compiace dell’attività della FSG in questo ambito e 
dell’invito rivolto al neo eletto Presidente e della sua annunciata visita in Repubblica. 

Il Presidente a termine del comma, prima di congedare il Segretario di Stato 
allo Sport, annuncia al Consiglio Nazionale le cinque nuove discipline sportive inserite nel 
programma dei Giochi di Tokyo 2020. Trattasi del Baseball-Softball, del Karate, dello Skateboard, 
dello Sport Climbing e della tavola Surf. Ricorda che tale decisione è stata assunta nel corso della 
129ª Sessione del CIO, in occasione dei Giochi Olimpici a Rio. Interpreta la scelta del Comitato 
Olimpico Internazionale di voler mettere al centro dell'attenzione del programma dei futuri Giochi 
Olimpici discipline sportive innovative, apportando cambiamenti in linea con gli interessi nel 
mondo dei giovani in particolare. 
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Il Presidente rende noto il Consiglio Nazionale delle dimissioni del membro 
della Commissione Tecnica, Daniele Valentini. Il Valentini aveva chiesto un distacco amministrativo 
per potersi dedicare maggiormente al progetto di sviluppo riguardo ai Giochi 2017 e ai rapporti con la 
Scuola. 

Purtroppo non è stato possibile accordare il distacco e non potendosi dedicare 
pienamente, secondo le sue intenzioni, il membro della CT, nominato nel 2013, ha preferito rassegnare 
le proprie dimissioni dall’incarico. 

Poiché la situazione vede il movimento sportivo sammarinese fortemente 
impegnato e considerata la necessità di perseguire gli obiettivi prefissati con referenti che fossero già a 
conoscenza, sia delle iniziative ed intendimenti dei programmi di sviluppo sportivo del CONS e delle 
varie situazioni e dinamiche in essere nelle Federazioni sportive, il Comitato Esecutivo ha contattato il 
prof. Manlio Molinari, già membro della C.T. in passato, il quale ha accolto l’invito a collaborare 
nuovamente con il Comitato Olimpico. 

Pertanto il Presidente, qualora l’Assemblea non avesse obiezioni o chiarimenti 
in merito, invita il Consiglio Nazionale a deliberare, ai sensi dell’art 14, comma 2, punto e), sulla 
proposta di nomina del prof. Manlio Molinari, avanzata dal Comitato Esecutivo per la sostituzione del 
membro della Commissione Tecnica CONS alle medesime condizioni economiche e contrattuali del 
dimissionario Daniele Valentini. 

Il Consiglio Nazionale approva, per alzata di mano, all’unanimità. 
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Il Presidente rende noto che per motivi contingenti, il Comitato Esecutivo ha 
dovuto approvare, con provvedimento d’urgenza, il Bilancio d’Assestamento 2016, come da prospetto 
anticipato con la convocazione odierna. Nel riepilogare in sintesi le operazioni finanziarie al riguardo, 
riporta a grandi linee le macro cifre dell’operazione di assestamento, ripercorrendo le discussioni ed i 
confronti avuti con il titolare della Segreteria di Stato alle Finanze, nel corso degli incontri susseguiti e 
del compromesso giunto. Riferisce che la manovra complessiva ammonta a € 240.000,00 di ulteriori 
tagli di spesa sul bilancio CONS. Se da una prima lettura, la riduzione appare limitata a solo €. 
60.000,00, dobbiamo tenere presente che le risorse di €. 180.000,00, inizialmente riferite alla gestione 
dell’attività ordinaria del Comitato Olimpico e poi girate sul capitolo dell’Organizzazione dei Giochi 
San Marino 2017, rappresentano, in caso di adeguamento della tranche di contributo per i Giochi 
prevista nel 2017, solamente un’anticipazione di cassa.  La revisione del bilancio in corso comporta una 
notevole difficoltà per la gestione corrente e la chiusura Consuntivo 2016 del CONS.  

Il Presidente evidenzia come nel corso degli ultimi due esercizi, la perdurante 
congiuntura economica ed il combinato disposto della clausola di salvaguardia, ha di fatto costretto il 
CONS a subire un taglio netto e inequivocabile di quasi mezzo milione di euro. Nonostante i tagli 
subiti, l’ottimizzazione di alcune voci di spesa senza intaccare la qualità dei servizi, grazie alla 
disponibilità delle Federazioni che hanno in gestione gli impianti ed in generale, a tutte le 
organizzazioni sportive che utilizzano quotidianamente le strutture, si è riusciti a contenere e limitare il 
danno all’attività sportiva vera e propria. La consolidata politica di non sostituzione del personale 
CONS, andato in quiescenza, che comporta un maggior onere alle Federazioni, accollandosi 
incombenze extra sportive, e la solidale disponibilità della FSGC a rinunciare a quote sempre maggiori 
di finanziamento e assumendosi ulteriori oneri di spesa per la manutenzione straordinaria, ha permesso 
di limitare l’impatto della decurtazione dei contributi in favore delle altre Federazioni sportive. 

Il Presidente, rinnovando la propria gratitudine alla Federazione Sammarinese 
Giuoco Calcio che ha anticipato i costi di ultimazione della tribuna nord dello Stadio, ricorda dei 
benefici materiali, se non economici, conseguiti nel corso del quadriennio, permettendo il trasferimento 
della sede del San Marino Calcio s.r.l. - destinataria di una sede pubblica con apposita delibera di 
Congresso di Stato - con l’assegnazione di una sede operativa a due Federazioni presso il Centro 
Sportivo di Serravalle.  

Il Presidente auspicando che non si debba subire in futuro, ulteriori manovre 
di assestamento durante l’esercizio finanziario in corso, operazione che mette in serio pericolo la 
funzionalità e finalità della politica sportiva nazionale, invita a rivolgere eventuali chiarimenti 
all’Assemblea sulla proposta di Assestamento. 

Non risultando interventi, il Consiglio Nazionale, all’unanimità e con voto 
palese per alzata di mano, approva il Bilancio d’Assestamento del CONS per l’anno 2016.  
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Il Presidente prosegue l’O.d.G. invitando il Consiglio Nazionale a voler 
prendere in esame il Bilancio di Previsione del CONS trasmesso alla Segreteria di Stato, sulla base 
degli orientamenti espressi e concordati negli incontri avuti con la Segreteria di Stato ed il Direttore 
della Finanza pubblica, che lo hanno informato sull’obiettivo di contenimento del disavanzo per 
l’esercizio 2017 che il Congresso di Stato ha stabilito nella seduta del 20 Ottobre u.s.  

Evidenzia come in questa fase di notevole incertezza, il prospetto di Bilancio 
di Previsione che viene presentato questa sera, è frutto di accordi che necessariamente potrebbero 
essere venire posti in discussione, in base all’esito del dibattimento parlamentare. 

Rammenta che ad una prima stesura, concordata con le Autorità, secondo le 
necessità impellenti e caratterizzate dall’organizzazione dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa nel 
2017, è stato necessario apportare alcune modifiche al progetto iniziale, sulla base degli ulteriori 
risparmi richiesti da parte della Segreteria delle Finanze, pari a €. 240.000,00, la quale ha lasciato 
facoltà al CONS di apporre le variazioni sui capitoli interni pertinenti, secondo necessità. 

Il nuovo Bilancio di Previsione 2017 così approntato, rispetto alla precedente 
versione vede l’ammontare diminuito appunto di € 240.000,00 di cui la metà - €.120.000,00 - 
sottratti al capitolo relativo all’organizzazione dei Giochi San Marino 2017, €.70.000,00 per le spese 
della gestione ordinaria, €.20.000,00 destinati agli investimenti in conto capitale ed infine di 
€.30.000,00 in meno sulla preparazione agonistica relativa ai progetti. Rammenta che le modifiche 
più rilevanti che riguardano direttamente le Federazioni sono quelle relative ai Contributi Ordinari 
che ammontano a €.720.000,00, mentre restano invariati, rispetto al previsionale 2016 i contributi 
per gli straordinari e per le manifestazioni, rispettivamente a €.110.000,00 e €.95.000,00. 

Il Presidente termina il riferimento aggiornando brevemente l’Assemblea 
sugli altri interventi economici sui capitoli, come da prospetto anticipato con la convocazione e 
rendo noto che il Bilancio Pluriennale 2017-18-19 resta in linea rispetto al precedente elaborato nel 
2016.  

Poiché la Segreteria di Stato alle Finanze, anche in questa occasione causa le 
tempistiche imposte a seguito delle consultazioni elettorali, il Presidente informa della necessità di 
aver dovuto trasmettere anzitempo la proposta in questione, permettendo al Congresso di Stato di 
approntare la delibera d’approvazione del Bilancio dello Stato 2017, prima del definitivo. 

Il Consiglio Nazionale, approva all’unanimità e per alzata di mano, il 
Bilancio di Previsione 2017 ed il Pluriennale 2017-2018-2019, ratificando la delibera adottata con 
procedura d’urgenza ai sensi del comma i) art.19 della Legge 149/2015.  
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Il Presidente prima di lasciare la parola al Segretario Generale, per illustrare i 
punti fondamentali del nuovo Regolamento che il Comitato dovrà adottare prima della fine del 
quadriennio Olimpico, enfatizza sulla necessità e sull’importanza di questo atto, presupposto 
indispensabile per una riqualificazione e una riorganizzazione delle strutture organizzative che si 
dedicano al governo delle varie discipline sportive. Non celando le difficoltà sul futuro che ci attende ed 
alle difficili scelte che la guida del movimento sportivo dovrà prendere, il nuovo regolamento che il 
C.N. è chiamato a dotarsi, oltre a disciplinare l’accesso delle nuove organizzazioni che verranno presto 
a bussare alla porta, servirà, infatti, a definire i requisiti di mantenimento dello status di Federazione 
Sportiva e l’ammissione ai servizi e alle risorse, sempre più limitate, che lo Stato metterà a disposizione 
in futuro.  

Il Presidente quindi annuncia che coerentemente, tutte le Federazioni, anche 
quelle esistenti, non saranno immuni dai criteri, rassicurando quanti, e sono diversi, non siano conformi 
ai requisiti richiesti, che hanno d’innanzi un Quadriennio per potersi allineare. 

Prende la parola il Segretario Generale che illustra, per mezzo di schede 
schematiche i principi ed i criteri per la determinazione delle Federazioni Sportive, il loro 
riconoscimento, mantenimento nonché rappresentanza in seno al Consiglio Nazionale. Dovendo da 
un lato porre in atto, condizioni oggettive per il discernimento delle Federazioni e considerata la 
necessità di dover stabilire regole chiare e semplici ed assicurare una valutazione oggettiva delle 
Federazioni e Discipline Associate, da effettuarsi nell’arco di un Quadriennio, vengono identificati i 
seguenti requisiti “aggiuntivi”, oltre a quelli previsti per Legge quali: 

1. Un rapporto minimo di numero degli atleti agonisti rispetto ai tesserati in generale 
2. Un movimento economico del bilancio federale congruo per una Federazione sportiva 
3. L’assicurazione di un minimo di auto sostenibilità finanziaria, con l’apporto di proprie 

risorse derivanti da entrate autonome rapportate percentualmente al Contributo Ordinario. 

Dopo l’esposizione delle ipotesi di modalità di nomina e di rappresentanza 
delle DSA in Assemblea e la necessità imprescindibile di tutelare il principio della Carta Olimpica a 
salvaguardia della maggioranza di voto, da parte delle discipline Olimpiche in Consiglio Nazionale, 
si apre il confronto e il dibattimento sulle ipotesi elaborate. 

Il Consiglio Nazionale, dopo alcuni interventi, fermo restando le necessità 
affermate, auspica l’approntamento di un Regolamento semplificato e con procedure non 
farraginose, cercando di salvaguardare l’operatività delle stesse discipline, senza appesantire l’iter 
procedurale alle Federazioni esistenti. 

Il Presidente auspica che la presentazione predisposta possa aver permesso 
all’Assemblea di aver un quadro generale sull’iter che il Comitato Olimpico intende dotarsi per 
affrontare l’evoluzione del movimento sportivo sammarinese in funzione delle trasformazioni, 



nell’ambito del mondo sportivo e della società civile in generale, soprattutto in considerazione del 
contesto economico che il sistema San Marino sta vivendo. 
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RAZIONI SPORTIVE E DELLE DISCIPLINE SPORTIVE AS-
SOCIATE AL CONS 

 
 

Rinnova il proprio convincimento che la nostra organizzazione sportiva deve 
affrontare scelte difficili nell’immediato, sia a livello di finanziamenti sia a livello di strutture 
sportive e che l’inserimento di nuove realtà sportive, non potrà prescindere da una diversa e più 
flessibile appartenenza ed affiliazione al CONS, il quale avrà il delicato compito di promuovere e di 
sviluppare ulteriormente il movimento sportivo sammarinese, attingendo a risorse, in maniera 
diversificata e graduale in futuro, non potendo contare solo sul finanziamento pubblico, fino ad ora 
conosciuto. 

Nel dichiarare il proprio apprezzamento a tutte le Federazioni, soprattutto le 
realtà più interessate dai criteri proposti, che vorranno apportare il loro contributo e le loro 
indicazioni per l’adozione del testo finale, il Presidente rammenta il passaggio delicato che questo 
passo comporta, di fondamentale importanza per la vitalità del nostro movimento sportivo e di avere 
tutti noi qui presenti, una forte responsabilità nello stimolare nuove opportunità attraverso nuove 
regole, ma senza stravolgere l’attività agonistica delle discipline sportive praticate. 

Terminato l’ordine del giorno, il Presidente ringrazia tutti i membri intervenuti ai 
lavori dell’Assemblea e dichiara sciolta la seduta del Consiglio Nazionale alle ore 20.15. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
                          - Eros Bologna - 


