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PRESENTI:   

Gian Primo GIARDI Presidente CONS  
Eros BOLOGNA Segretario Generale CONS   
Luciano SCARPONI Membro Comitato Esecutivo non compatibile  
Alessandra RENZI Membro Comitato Esecutivo non compatibile ASSENTE 
Dennis MICHELOTTI Presidente Fed. Aeronautica  
Maurizio MAZZA Presidente Fed. Arti Marziali  
Marco GUIDI Presidente Fed. Atletica Leggera  
Leonardo SANSOVINI Presidente Fed. Attività Subacquee ASSENTE 
Giovanni ZONZINI Presidente Fed. Automotoristica ASSENTE 
Antonio PACCAGNELLA Vice Presidente Fed. Baseball-Softball  
Adriano SANTI Presidente Fed. Bowling-Biliardo ASSENTE 
Pier Marino CANTI Presidente Fed. Caccia  
Enea SANTI Presidente Fed. Ciclismo  
Luigi ZAFFERANI Presidente Fed. Cronometristi ASSENTE 
Riccardo VENTURINI Presidente Fed. Ginnastica  
Giorgio CRESCENTINI Presidente Fed. Giuoco Calcio ASSENTE 
Emanuele VANNUCCI Presidente Fed. Golf  
Antonio Lazzaro VOLPINARI Presidente Fed. Ippica  
Massimo ZANI Segretario Fed. Motociclistica  
Giuseppe NICOLINI Presidente Fed. Nuoto ASSENTE 
Damiano BATTISTINI Presidente  Fed. Pallacanestro  
Marco GATTI Vice Presidente Fed. Pallavolo  
Graziano MURACCINI Presidente Fed. Pesca Sportiva  
Fabien GENNARI Vice Presidente Fed. Pesi, Lotta, Judo  
Floriano ANDREINI Vice Presidente Fed. Rugby  
Ivan TABARINI Presidente Fed. Scacchi ASSENTE 
Filippo GATTI Tesoriere Fed. Sport Bocce * 
Alberto ZAMPAGNA Segretario Fed. Sport Invernali  
Filiberto FELICI Presidente Fed. Sport Speciali ASSENTE 
Christian FORCELLINI Presidente Fed. Tennis  
Silvano MONALDI Vice Presidente Fed. Tennistavolo  
Roberto RASCHI Vice Presidente Fed. Tiro a Segno  
Alfio TOMASSONI Vice Presidente Fed. Tiro a Volo  
Luciano ZANOTTI Presidente Fed. Tiro con l'arco  
Marino Federico FATTORI Presidente Fed. Vela  
Alessandra PERILLI Atleta Olimpico ASSENTE 
Emanuele NICOLINI Atleta Olimpico ASSENTE 
Federica BATTISTINI Sindaco Revisore C.O.N.S. ASSENTE 
Monica ZANOTTI Sindaco Revisore C.O.N.S. ASSENTE 
Sante Ruggero LONFERNINI Sindaco Revisore C.O.N.S. ASSENTE 

Eraldo MACCAPANI Presidente Fed. Biliardo associata alla FSB  
* Presenza non conforme ai sensi del comma 7 art. 13 della Legge 149/2015. 
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Delibera n° 1 APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 29 APRILE 2016 
 Approvato il verbale in oggetto 

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

Delibera n° 2 STATUTO E REGOLAMENTI CONS - ADEMPIMENTI LEGGE 
N.149/2015 

 Approvato il Regolamento di Giustizia Sportiva con delega di modifiche non 
sostanziali 

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

Delibera n° 3 STATUTO E REGOLAMENTI CONS - ADEMPIMENTI LEGGE 
N.149/2015 

 Approvato il Regolamento delle procedure e modalità di elezioni del CONS  

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

Delibera n° 4 STATUTO E REGOLAMENTI CONS - ADEMPIMENTI LEGGE 
N.149/2015 

 Approvazione della Bozza di Statuto del CONS da sottoporre alla preventiva 
convalida del CIO prima della sua formale adozione ed accettazione 

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

Delibera n° 5 APPROVAZIONE DELEGAZIONE CONS ALLE OLIMPIADI DI RIO 
2016 

 Approvata la partecipazione e la composizione della Delegazione Olimpica 
Sammarinese ai XXXI Giochi Olimpici di Rio 2016 
(Deliberazione riservata alle sole Federazioni Olimpiche) 

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

oggetto, con l’osservazione da parte del Vice Presidente Marco GATTI, in merito alla sua qualifica 
in seno alla FSPAV e la numerazione corretta della seduta, la n.14. 
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Il Presidente ringrazia i presenti per essere intervenuti alla seduta odierna del 

Consiglio Nazionale chiamato a deliberare in merito alla partecipazione Olimpica di Rio de Janeiro, 
manifestazione che termina il lavoro di un quadriennio Olimpico. Naturalmente la partecipazione ai 
Giochi dei Piccoli Stati 2017 vedrà il frutto del lavoro compiuto in questi ultimi anni e auspica il 
coinvolgimento di tutto il movimento sportivo per questa manifestazione. Prosegue, riferendosi sempre 
ai Giochi dei Piccoli Stati, rendendo noto che stanno proseguendo i lavori di manutenzione 
straordinaria della pista di atletica, che verosimilmente saranno ultimati prima di Ferragosto. Termina 
ricordando l’appuntamento clou di Settembre - Sportinfiera - giunto alla diciottesima edizione, 
rammentando l’importanza strategica di questo evento promozionale, utile per coinvolgere il maggior 
numero di giovani alla pratica sportiva e per lanciare un appello a tutta la popolazione, affinché possano 
seguire da vicino i Giochi dei Piccoli Stati, non solo dagli spalti ma anche come volontari nella 
complessa organizzazione che necessita dell’apporto di tutti. Prima di passare al comma successivo, 
lascia la parola all’Assemblea per altre comunicazioni. 

Interviene il Presidente della Federazione Atletica, il membro Marco Guidi 
che intende esprimere la posizione ufficiale della propria Federazione in merito alla richiesta avanzata 
dalla FAMS riguardo al RallyLegend. Come nel passato, è stata chiesta la disponibilità dello Stadio per 
ospitare il parco chiuso per le automobili. Quest’anno però, la FSAL intende esprimere la propria 
contrarietà, in considerazione dell’importante investimento economico per il rifacimento della pista. 
Senza nulla togliere alla manifestazione, sono del parere che il parco chiuso debba essere ospitato 
altrove, come ad esempio, il parcheggio antistante lo stand di tiro a volo. Conclude affermando di non 
aver ricevuto alcuna replica da parte degli organizzatori e interpella il Presidente per conoscere la 
posizione del CONS al riguardo. 

Il Presidente prende atto del riferimento, dichiarando che la richiesta è 
attentamente al vaglio e all’attenzione del CONS dove sicuramente verranno effettuate tutte le verifiche 
tecniche ed i costi che conseguono, a prendere tutte le precauzioni per proteggere il manto oggetto di 
rifacimento. Solo a seguito di tutte queste considerazioni, il CONS prenderà una decisione in merito, 
non si esclude una diversa collocazione, se sarà percorribile e comunque assicura che verrà presa ogni 
iniziativa a salvaguardia dei lavori in corso. 

Interviene il Presidente della FSTARCO, il membro Luciano Zanotti che 
riferisce sulla recente manifestazione organizzata a Montecchio, quale prova generale in vista dei 
Giochi dei Piccoli Stati 2017. In questa occasione, sono stati testati i nuovi materiali ed attrezzature e ha 
visto la partecipazione di alcuni Paesi dei Piccoli Stati. Dichiara che l’organizzazione è passata a pieni 
voti permettendo alla dirigenza di evidenziare alcune lacune che potranno essere facilmente superate. 

Infine il Presidente della FESAM, il membro Maurizio Mazza ricorda che il 
prossimo settembre si volgerà il Torneo dei Piccoli Stati di Karate a Malta e dell’opportunità, per San 
Marino, di candidarsi per ospitare la manifestazione nel 2018 sollecitando il CONS e le Autorità per un 
supporto, non solo morale ma anche economico. 

Il Presidente afferma che il CONS supporta iniziative di questo genere ed 
invita la Federazione ad elaborare un business plan anticipando che il CONS potrà approvare nel corso 
del 2017, dopo aver effettuato un esame dei costi. Non ultimo desidera rammentare al proponente che il 
CONS dispone, annualmente, di centomila euro a bilancio, per l’organizzazione di manifestazioni 
internazionali e per tutte le discipline sportive. 
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Il Presidente illustra, in breve il percorso seguito in merito all’elaborazione e 
stesura del nuovo Regolamento di Giustizia Sportiva, passo successivo alla nomina dei Giudici 
Sportivi, nell’ambito del nuovo Tribunale Sportivo come previsto negli adempimenti necessari a 
seguito dell’entrata in vigore della nuova Disciplina sull’attività sportiva. Il testo che l’Esecutivo ha 
esaminato ed approvato nella seduta del 18 u.s., riprende in parte il precedente Regolamento, 
approvato dal Consiglio Nazionale nel 2000. L’articolato tiene conto delle integrazioni successive 
sui Principi degli Statuti federali, adottati dal Consiglio Nazionale nel 2006 ed è frutto del lavoro 
dopo una serie di incontri tenutisi con i Giudici sportivi effettivi e supplenti, unitamente alla 
Segreteria ed il contributo dei membri dell’Esecutivo. 

Passa quindi la parola al Segretario Generale che illustra, in sintesi, avendo 
distribuito anzitempo il testo, alcuni aspetti innovativi, quali la definizione dei principi per 
l’accesso all’iter di giustizia sportiva, l’organizzazione amministrativa, il tentativo di conciliazione 
preliminare e la proposta - prevista per Legge - di rinunciare al procedimento giudiziario, affidando 
il contenzioso nelle mani di un Arbitrato scelto liberamente fra le parti. L’introduzione delle spese 
processuali a carico della parte soccombente, che vanno ad integrare il deposito cauzionale, già 
definito con una delibera del Consiglio Nazionale del 2007 che si intende mantenere nell’importo e 
nella modalità di versamento. Dopo la relazione, viene lasciata la parola all’Assemblea per le 
osservazioni del caso, facendo rilevare che il Comitato Esecutivo si riserva ancora di poter apporre 
alcune lievi modifiche per rendere il testo meno tecnico e più comprensibile dalle Federazioni. 

Interviene il Presidente della Federginnastica, il membro Riccardo Venturini 
per proporre una diversa formattazione dell’articolato con una numerazione diversa. 

Oltre al Regolamento di Giustizia Sportiva, in considerazione delle spese 
processuali, di cui all’art. 15, comma 2 e della delibera n.3 del Consiglio Nazionale del 26 marzo 
2007 relativo alle quote precauzionali, di cui all’art. 14 comma 1, il Presidente propone al 
Consiglio Nazionale di mantenere invariato l’ammontare della quota cauzionale pari a €. 500,00 per 
l’avvio dell’iter, sia per il primo e il secondo grado. Mentre rende nota la proposta dell’Esecutivo di 
stabilire un tetto massimo, a seconda della complessità della vertenza, delle spese processuali, 
delegando gli stessi giudici sportivi, da addebitarsi di volta in volta, alla parte soccombente, nella 
misura massima di €. 1.000,00 per la sentenza di primo grado e di €.2.000,00, per il secondo grado. 

Dopo un dibattito circa l’ammontare delle spese che i ricorrenti si andranno ad 
affrontare, il Consiglio Nazionale per alzata di mano, approva con la sola astensione del Presidente 
FSAL, Marco Guidi, il Regolamento di Giustizia Sportiva così predisposto e con delega affidata 
all’Esecutivo di poter apporre alcune lievi modifiche non sostanziali, oltre alla rimunerazione 
dell’articolato. Conferma l’importo di €. 500,00 delle quote cauzionali di cui all’art. 14 comma 1, 
per l’avvio dell’iter sia per il primo che per il secondo grado e pone il limite delle spese processuali, 
di cui all’art. 15 comma 2 nella misura massima di €. 1.000,00 per la sentenza in primo grado e 
nella misura massima di €. 2.000,00 per la sentenza di secondo grado. 
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Il Segretario Generale dà lettura del testo, qui riportato per le procedure di 
presentazione delle candidature e modalità delle elezioni nell’ambito del CONS elaborato sulla base 
delle precedenti normative, adattate allo Statuto del CONS e alle disposizioni previste dalla nuova 
Disciplina dell’Attività Sportiva di cui alla Legge n.149/2015. 

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE E MODALITA’ ELEZIONI CONS 
Art. 1 - Svolgimento delle Assemblee federali elettive 
1. Tutte le Federazioni sportive sono tenute al rinnovo delle cariche federali quadriennali, prevedendo la convocazione 

dell’assemblea elettiva nell’arco di tempo compreso dalla data di chiusura dei Giochi Olimpici estivi ed il termine 
fissato per Legge, ovvero entro il 31 Gennaio dell’anno successivo alla celebrazione delle Olimpiadi. 

2. La lettera di convocazione dell’assemblea elettiva dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto di voto, nelle modalità e 
nei termini previsti dallo Statuto federale ed inviato contestualmente alla Segreteria del CONS, con almeno otto 
giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento dell’assemblea, unitamente alla lista degli iscritti con diritto di voto 
all’elettorato attivo e passivo. 

3. In tutte le assemblee elettive nelle quali sia prevista l’elezione (o la sostituzione) del Presidente e/o dei membri del 
Consiglio federale, la Segreteria del CONS provvederà ad inviare un proprio funzionario o rappresentante delegato a 
sovraintendere alle operazioni elettorali e verificare il corretto svolgimento delle elezioni, in base alle norme 
statutarie. 

Art. 2 - Ricorsi avverso l’esito delle Assemblee federali elettive 
1. E’ fissato nel termine massimo di 10 giorni dalla data di svolgimento dell’Assemblea elettiva e comunque entro l’11 

Febbraio dell’anno successivo alla celebrazione delle Olimpiadi, la facoltà a qualsiasi iscritto - avente diritto di voto - 
di presentare eventuale ricorso contro l’esito delle elezioni federali, inviando apposita raccomandata al Tribunale 
Sportivo secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia sportiva. 

Art. 3 - Candidature alle cariche CONS 
1. Entro il termine ultimo previsto dallo Statuto del CONS per il rinnovo delle cariche federali e comunque entro il 15 

Febbraio dell’anno successivo alla celebrazione delle Olimpiadi, la Segreteria del CONS, provvede ad inviare, per 
raccomandata A/R, un plico contenente, il presente Regolamento, le buste e le schede anonime per la 
presentazione delle candidature alle cariche elettive del CONS, ai Presidenti eletti (o riconfermati) come da verbali 
riportati dal funzionario presente alle Assemblee elettive di cui all’art. 1. 

2. Il plico conterrà una busta pre-compilata recante il nome della Federazione, da restituirsi nei termini previsti, dentro il 
quale saranno inserite le buste anonime, contenenti ciascuna una scheda - anch’essa anonima - con la proposta di 
candidatura delle Federazioni candidante alle varie cariche elettive in seno al CONS e previste da Statuto. 

3. Ogni Presidente di Federazione ha la facoltà di presentare le candidature per tutte le cariche o limitatamente ad 
alcune e/o presentare lo stesso candidato, per più cariche. 

4. Le schede anonime saranno di diverso colore, su cui le Federazioni riporteranno i nomi dei candidati, per gli incarichi 
così distinti:  
a) Una scheda per la candidatura alla Presidenza 
b) Una scheda per la candidatura alla Segreteria Generale 
c) Una scheda per la candidatura alla Vice Presidenza  
d) Una scheda per tre candidature a membro “interno” del Comitato Esecutivo  
e) Una scheda per due candidature a membro “esterno” del Comitato Esecutivo  
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Precisazione sulla candidatura alla Vice Presidenza 

La candidatura alla Vice Presidenza è riservata esclusivamente ad un Presidente, membro di diritto del Consiglio 
Nazionale del CONS e rappresentante una Federazione Olimpica. 

Precisazione sulle candidature di membro “interno” del Comitato Esecutivo 

Le candidature all’incarico di membro “interno” del Comitato Esecutivo sono riservate esclusivamente ai Presidenti 
membri di diritto del Consiglio Nazionale rappresentanti di una Federazione Olimpica, Non Olimpica o di Servizio. 

Precisazioni sulle candidature di membro “esterno” del Comitato Esecutivo  

Le candidature all’incarico di membro “esterno” del Comitato Esecutivo sono riservate a dirigenti, tecnici, atleti e sportivi 
che comunque non potranno essere contestualmente membri di un Consiglio Federale di una Federazione Olimpica, 
Non Olimpica o di Servizio e quindi scelti al di fuori dei membri di diritto del Consiglio Nazionale. 

5. Nella busta contenente la scheda di candidatura dei membri “esterni” del Comitato Esecutivo sarà altresì necessario 
indicare, oltre al nome, anche le generalità del candidato al fine di poter correttamente notificare la sua candidatura 
alle elezioni del CONS (es. omonimie). 

6. I Presidenti federali, membri di diritto del Consiglio Nazionale, entro il termine stabilito dal Comitato Esecutivo e 
comunque entro il 28 Febbraio dell’anno successivo alla celebrazione delle Olimpiadi, dovranno far pervenire la 
busta pre-compilata ricevuta che conterrà le buste chiuse e sigillate con all’interno le schede riportanti le proposte di 
candidatura alle cariche del CONS, nei termini indicati nel presente Regolamento.  

7. Alla data di scadenza stabilita dal Comitato Esecutivo del CONS per la presentazione delle candidature e comunque 
entro il 5 Marzo dell’anno successivo alla celebrazione delle Olimpiadi, l’Esecutivo si riunirà alla presenza dei 
Sindaci Revisori del CONS o in mancanza, del Collegio dei Giudici Sportivi, per procedere all’apertura delle buste, lo 
spoglio delle schede e redigere l’elenco dei candidati ammessi per ogni carica elettiva, riportando i nomi dei 
candidati, il numero delle preferenze ricevute e le generalità dei candidati a membro “esterno” del Comitato 
Esecutivo, con apposito verbale. 

8. Ai Sindaci Revisori del CONS è data facoltà, nelle operazioni di verifica, apertura e spoglio delle buste, non 
ammettere eventuali candidature non pervenute nei termini o nelle modalità previste dal presente Regolamento.  

9. La Segreteria del CONS provvederà ad inviare, il giorno seguente alla seduta dell’Esecutivo e per posta 
raccomandata, l’elenco dei candidati ammessi ai Presidenti membri di diritto del Consiglio Nazionale ed a tutti i 
candidati, la notifica dell’avvenuta candidatura alle prossime elezioni del CONS. 

10. Ai candidati che non siano già membri uscenti del Comitato Esecutivo, la Segreteria del CONS solleciterà, con 
apposita comunicazione scritta, la presentazione di un curriculum sportivo che dovrà essere consegnato entro una 
settimana dal ricevimento della notifica di candidatura. 

Art. 4 - Rinuncia alle cariche CONS 
 Al candidato a cui è stata inviata la notifica, è data facoltà di rinuncia alla candidatura, inviando apposita lettera 

firmata, da presentarsi alla Segreteria del CONS prima dell’inizio della seduta del Consiglio Nazionale o dichiarare la 
propria indisponibilità nel corso della stessa, se il candidato in questione è già membro del Consiglio Nazionale. 

Art. 5 - Consiglio Nazionale elettivo del CONS 

Entro il 31 Marzo dell’anno successivo alla celebrazione delle Olimpiadi, i membri di diritto del Consiglio Nazionale 
procedono ad eleggere le cariche del CONS come da Statuto, per il nuovo ciclo Olimpico con mandato 
quadriennale. 
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1. Il Presidente del CONS o colui chiamato a presiedere l’Assemblea permetterà l’accesso in sala prima dell’avvio delle 

operazioni elettorali, a tutti i candidati che lo richiedano - non facendo parte del Consiglio Nazionale - per permettere 
loro di effettuare una breve presentazione d’intenti della durata massima di tre (3) minuti ciascuno. Medesime 
condizioni saranno riservate ai candidati già membri del Consiglio Nazionale. 

2. Prima di procedere alla distribuzione delle schede, verrà constatato il numero dei presenti con diritto di voto, per 
stabilire il quorum necessario per l’elezione alle cariche secondo i requisiti richiesti dallo Statuto. Avendo predisposto 
il seggio in modo consono e riservato, si procederà con l’ausilio dei Sindaci Revisori e/o di funzionari CONS, 
all’appello degli aventi diritto di voto, la distribuzione, votazione e spoglio delle schede ed infine alla proclamazione 
degli eletti per ogni sessione di voto. 

Art. 6 - Ordine delle sessioni di voto e quorum richiesto per ogni singola elezione 

Prima Votazione: Presidente CONS 

L’elezione viene effettuata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Nazionale. 

(es. 40 sono i componenti del Consiglio Nazionale; saranno necessari 21 voti validi espressi) 

Nel caso non si raggiungesse il quorum necessario, le votazioni verranno ripetute ad oltranza, fino al raggiungimento 
del quorum richiesto. 

Dopo la votazione, verrà effettuato lo spoglio e la proclamazione del candidato eletto. Il suo nominativo verrà 
depennato se presente in altre liste di candidatura. 

Seconda Votazione: Vice Presidente CONS (riservato ai Presidenti di Federazione Olimpica) 

L’elezione viene effettuata a maggioranza assoluta dei presenti nel Consiglio Nazionale. 

(es. 40 sono i componenti del Consiglio Nazionale ma presenti al momento della votazione solamente 30 membri 
aventi diritto di voto; saranno sufficienti 16 voti validi espressi) 

Nel caso non si raggiungesse il quorum necessario, le votazioni verranno ripetute ad oltranza, fino al raggiungimento 
del quorum richiesto. 

Dopo la votazione, verrà effettuato lo spoglio e la proclamazione del candidato eletto. Il suo nominativo verrà 
depennato se presente in altre liste di candidatura. 

Terza Votazione: n. 3 (tre) membri “interni” del Comitato Esecutivo  
(riservati ai Presidenti di Fed. Olimpiche. Non Olimpiche o di Servizio) 

L’elezione viene effettuata a maggioranza semplice dei presenti nel Consiglio Nazionale. 

(I primi tre candidati che otterranno il maggior numero di voti saranno dichiarati eletti) 

Nel caso si verificasse una parità di preferenze, seguirà un ballottaggio, con votazioni ad oltranza in caso di ulteriore 
parità. 

Dopo la votazione, verrà effettuato lo spoglio e la proclamazione dei candidati eletti. Tali nominativi verranno 
depennati, se presenti in altre liste di candidatura. 
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Quarta Votazione: n. 2 (due) membri “esterni” del Comitato Esecutivo  
(riservati a coloro che non siano membri di CF di una Federazioni Olimpica, Non Olimpica o di servizio) 

L’elezione viene effettuata a maggioranza semplice dei presenti nel Consiglio Nazionale. 

(I primi due candidati che otterranno il maggior numero di voti saranno dichiarati eletti) 
 

Nel caso si verificasse una parità di preferenze, seguirà un ballottaggio, con votazioni ad oltranza in caso di ulteriore 
parità. 

Dopo la votazione, verrà effettuato lo spoglio e la proclamazione dei candidati eletti. Tali nominativi verranno 
depennati, se presenti in altre liste di candidatura. 

 

Quinta Votazione: Segretario Generale CONS (scelto fuori dal Consiglio Nazionale) 

L’elezione viene effettuata a maggioranza assoluta dei presenti nel Consiglio Nazionale al momento della votazione. 

(es. 40 sono i componenti ma solo 30 votanti sono presenti; saranno necessari 16 voti validi) 

Nel caso non si raggiungesse il quorum necessario, le votazioni saranno ripetute ad oltranza, fino al raggiungimento 
del quorum richiesto.  

Dopo la votazione, verrà effettuato lo spoglio e la proclamazione del candidato eletto. 

Art. 7 - Requisiti per rivestire cariche CONS 

I requisiti per coloro che intendono rivestire la carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale o membro del 
Comitato Esecutivo sono i seguenti: 

a) Essere cittadini sammarinesi. 

b) Non avere riportato condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi a pene detentive superiori ad un 
anno, ovvero a pene che comportino per lo stesso periodo di tempo, l’interdizione dai Pubblici Uffici; 

c) Non essere dichiarato soggetto inidoneo ai sensi della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

d) Non aver riportato, negli ultimi due quadrienni olimpici, da parte del CONS, da una FSN/DSA o da un organismo 
sportivo internazionale riconosciuto, salva riabilitazione, a squalifiche o inibizioni sportive complessivamente 
superiori ad un anno;  

e) Non incorrere nelle incompatibilità previste dalla Legge 30 settembre 2015 n.149 e dallo Statuto del CONS. 

f) Non aver subito una sanzione, a seguito dell’accertamento di una violazione delle norme sportive anti Doping del 
CONS o delle disposizioni del Codice Mondiale Anti Doping della WADA (World Anti Doping Agency) 

Art. 8 - Incompatibilità delle cariche CONS 

1. Tutti i componenti il Comitato Esecutivo, incluso il Presidente, il Segretario Generale, il Vice Presidente ed i membri 
“esterni” ed “interni” dell’Esecutivo, sono incompatibili con cariche direttive nelle DSA e nelle Associazioni Sportive 
affiliate. 
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2. Sono altresì incompatibili con incarichi di direzione e di rappresentanza in seno a Partiti o Movimenti Politici, 
Organizzazioni Sindacali, con la carica a membro del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato, 
Presidenti o Direttori di Enti Pubblici o a Partecipazione statale, nonché i dipendenti del CONS o i funzionari e della 
Segreteria di Stato con delega allo Sport.  

3. L’incompatibilità nel ricoprire cariche all’interno del Comitato Esecutivo, ad esclusione del Segretario Generale, è 
estesa anche a coloro che ricavino un reddito personale prevalente dall’attività sportiva o da attività ad essa 
collegata. 

4. I componenti dell’Esecutivo, qualora vengano a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi, sono 
considerati incompatibili con la carica che rivestono e debbono essere dichiarati decaduti. Se il conflitto d’interessi è 
limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato, non è incompatibile ma dovrà astenersi dal prendere 
parte alle une o agli altri.  

Art. 9 - Entrata in vigore 
Il Presente Regolamento entra in vigore, a tutti gli effetti, a partire dal 5 agosto 2016. 

Il Presidente chiede se vi sono chiarimenti e non registrandosi interventi da parte 
dell’Assemblea propone al Consiglio Nazionale l’approvazione per alzata di mano del REGOLAMENTO 
DELLE PROCEDURE E MODALITA’ ELEZIONI CONS, così come proposto ed approvato dal 
Comitato Esecutivo in data 18 luglio. 

Il Consiglio Nazionale approva all’unanimità il Regolamento. 

Si procede infine con la presentazione di una bozza di Statuto del CONS, redatto 
secondo le linee guida del Comitato Olimpico Internazionale, il quale dovrà essere sottoposto alla 
preventiva approvazione del CIO.  

Il Presidente rende noto che a parte alcuni aspetti riguardanti le procedure e le 
modalità delle elezioni del CONS, il testo elaborato è stato recepito quanto già previsto dalla Legge sul 
CONS. Viene posta particolare enfasi sulla modalità e condizioni di riconoscimento delle nuove 
Federazioni sportive, argomento al quanto delicato per rispettare gli equilibri ed il criterio della 
“maggioranza Olimpica” nell’ambito della struttura del Comitato. 

Dopo alcuni chiarimenti e spiegazioni da parte del Segretario Generale, il 
Consiglio Nazionale non pone osservazioni al testo dello STATUTO posto agli atti della seduta, lo stesso 
verrà tradotto e presentato al Comitato Olimpico Internazionale per un’approvazione di massima, prima 
dell’adozione formale da parte del Consiglio Nazionale del CONS e la ratifica della Segreteria di Stato 
con delega allo Sport, per conformità con la Disciplina dell’Attività Sportiva, come previsto per Legge. 

Il Presidente conclude il comma facendo rilevare la necessità di dover 
completare il tassello relativo alla normativa sportiva, con il Regolamento per l’Affiliazione delle 
Federazioni nell’ambito del CONS, argomento abbozzato, a grandi linee, nella precedente seduta del 29 
aprile u.s. e i PRINCIPI FONDAMENTALI DEGLI STATUTI FEDERALI, che dovranno essere 
attualizzati con le disposizioni dello Statuto del CONS e dalla Legge n.149/2015.  
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Il Presidente comunica che con i Giochi Olimpici Estivi si conclude un ciclo e il 
Quadriennio, sono pertanto terminati i preparativi per la partecipazione della rappresentativa 
sammarinese alla XXXI Olimpiade di Rio de Janeiro, conforme alle condizioni previste dal Comitato 
Olimpico Internazionale. Tale appuntamento vedrà la partecipazione di cinque atleti, tre dei quali hanno 
ottenuto la qualificazione sul campo - cosa ben diversa dall’avere ottenuto il minimo di qualificazione - 
e due atleti parteciperanno per carta invito; una assegnata dalla Commissione Tripartita per il Judoka 
Karim Gharbi e la seconda su richiesta accolta dalla IAAF per Eugenio Rossi nel salto in alto, a cui 
sono mancati solo due centimetri alla sua prestazione personale dal minimo di qualificazione. Precisa 
che la Delegazione approntata per questa edizione sia la più performante nella storia delle partecipazioni 
sammarinesi avendo tre quinti degli atleti qualificati di diritto - nel tiro a volo - e gli atleti ad invito, 
oltre a quelli qualificati, figurano nei primi cento nel ranking mondiale per specialità e disciplina. 

Il Presidente si complimenta con gli atleti designati e ringrazia in particolar modo le 
Federazioni sportive, i dirigenti e tecnici che si sono diligentemente impegnati nel quadriennio per 
raggiungere questo obiettivo, certo che gli atleti sapranno onorare il nostro Paese a Rio dal 5 al 22 
agosto p.v.  Prosegue nell’esposizione della Squadra Olimpica sammarinese, che sarà guidata dal Capo 
Missione, Andrea BENVENUTI, già Olimpionico a Barcellona 1992 e responsabile della Commissione 
Tecnica, il quale sarà affiancato dal fisioterapista Roberto MANGANO e i rappresentati delle seguenti 
discipline con relativi atleti e tecnici: 

ATLETICA  Eugenio ROSSI       Tecnico Giulio CIOTTI  
JUDO Karim GHARBI      Tecnico Luca CAINERO 
TIRO a VOLO Alessandra e Arianna PERILLI, Stefano SELVA   Tecnico Luca DI MARI 

Alla delegazione sarà aggregato l’Addetto Stampa, Alan GASPERONI quale Press 
attaché, mentre la Televisione di Stato invierà una troupe di due persone, prima volta nella storia, quale 
TV accreditata ufficialmente. La squadra, oltre al Presidente e al Segretario Generale del CONS, 
formalmente invitati dal Comitato Olimpico Internazionale, partirà mercoledì 3 p.v. Per l’occasione 
informa che le LL.EE. hanno accordato l’udienza ufficiale a Palazzo Pubblico il prossimo 25 agosto ed 
unitamente al Segretario di Stato LONFERNINI assisteranno alla Cerimonia d’apertura il 5 agosto 
nonché alle successive gare di tiro ed ai ricevimenti organizzati in loco dal CONS. 

Non registrandosi interventi, il Presidente rammenta che l’approvazione di 
cui al comma 4) è di pertinenza del Consiglio Nazionale Olimpico e riservata dunque alle sole 
Federazioni Olimpiche, le quali per alzata di mano e all’unanimità approvano la composizione e la 
partecipazione sammarinese a Rio de Janeiro. 

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 20.20. 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
                          - Eros Bologna - 


