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Delibera n° 1 APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 21 DICEMBRE 2015 
 Approvato il verbale in oggetto 

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

Delibera n° 2 APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO DEL CONS 2015 
 Approvati all’unanimità il Bilancio Consuntivo 2015 e relazione illustrativa 

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

Delibera n° 3 PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA QUADRIENNIO OLIMPICO 
2013-2016 

 Licenziati i testi dei Progetti relativi alla Scuola, Sport e Salute nonché al 
Progetto Sport per Tutti. 

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

Delibera n° 4 ADEMPIMENTI NUOVA LEGGE SULLO SPORT N.149/2015 
 Presa d’atto dei nuovi componenti degli organi di Giustizia Sportiva, NADO e 

documenti relativi allo Statuto C.O.N.S. e presentati alcuni elementi per la 
definizione di un Regolamento per il riconoscimento delle F.S.N. e delle D.S.A. 

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

Delibera n° 5 CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE 
a) Esiti verifiche Bilanci Federali 2015-2016 
b) Ripartizione Contributi Ordinari 2016 

 Approvati i Rendiconti Amministrativi ed i Bilanci di Previsione federali e la 
proposta di ripartizione dei Contributi Ordinari per l’anno 2016 

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

Delibera n° 6 APPROVAZIONE CRITERI E MINIMI DI QUALIFICAZIONE PER LA 
PARTECIPAZIONE AI XVII GIOCHI DEI PICCOLI STATI D’EUROPA 
A SAN MARINO E AI XVIII GIOCHI DEL MEDITERRANEO A 
TARRAGONA - 2017 ** 

 Approvati i criteri e minimi di partecipazione ai Giochi dei Piccoli Stati 
d’Europa a San Marino ed ai Giochi del Mediterraneo in Spagna 2017. 
* (deliberazioni riservate unicamente alle Federazioni Olimpiche) 

 * * * * * * * * * * * * * * 
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Oggetto: 
 
Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 21 DICEMBRE 2015 

 
 
Il Consiglio Nazionale approva all’unanimità e senza osservazioni, il 

verbale della seduta in oggetto. 



 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
______________________________ 

Seduta del  Consiglio Nazionale Pagina  n° 4 
 

in data  29 aprile 2016   Delibera n°   
 

Oggetto: 
 
Comma 2) COMUNICAZIONI 

 
 

Il Presidente informa che è giunto l’invito ufficiale di partecipazione agli EYOF 
invernali che si terranno, il prossimo anno in Turchia - anziché in Bosnia Ervegovina, avendo loro 
rinunciato per motivi economici ed invita la Federazione Sammarinese Sport Invernali a verificare criteri e 
condizioni di partecipazione per eventualmente formalizzare l’adesione alla rassegna continentale 
giovanile organizzata dai Comitati Olimpici Europei. 

Relativamente ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa, il Presidente riferisce che il 
Comitato Organizzatore è in piena attività, anche in vista dell’Assemblea dei GSSE che si terrà il 6/7 
maggio p.v., e raccomanda ai rappresentanti delle 12 Federazioni interessate di presenziare, con i referenti 
incaricati, alla mattina del 7 maggio oltre al referente responsabile dell’impianto sportivo interessato, per il 
sopralluogo che si terrà nel pomeriggio dello stesso giorno. 

Il Presidente rammenta che il 29 maggio p.v. saremo ad un anno dai Giochi ed il 
Comitato Organizzatore organizzerà una manifestazione di svelatura del “count-down” presso la rotatoria 
all’ingresso del Centro Sportivo di Serravalle. La manifestazione coinvolgerà tutte le Giunte di Castello, 
chiamate a partecipare ad una staffetta, nove come nove sono i paesi partecipanti, con partenza dalle 
rispettive piazze, che si congiungeranno lungo la superstrada. Invita i presenti a prendere parte all’evento, 
sottolineando l’importanza di coinvolgere il maggior numero di persone ai Giochi del 2017. 

Altra manifestazione organizzata, saranno i Giochi della Gioventù Sammarinese, 
in calendario il 27-28 maggio. Prevedendo una possibile minor adesione, il Presidente invita le 
Federazioni promuovere l’evento sportivo al loro interno, essendo l’unico evento nel suo genere, dedicato 
appositamente alle giovani leve e ricorda infine, terminando il discorso, l’organizzazione del campus 
estivo, organizzato in collaborazione con le Federazioni aderenti al progetto e anticipa che il format sarà 
variato rispetto al passato, limitando le attività solo al mattino, lasciando facoltà di proseguire l’estate 
sportiva, nei diversi campus predisposti dalle varie Federazioni che già da tempo organizzano i centri 
estivi. Ribadisce la volontà del CONS non voler entrare in concorrenza con quest’ultime, ma di voler 
assicurare un’offerta sportiva anche in quelle discipline ove le Federazioni non siano in grado, da sole, ad 
organizzare i centri estivi autonomamente. Questa iniziativa sarà comunque oggetto di valutazione nel 
prossimo quadriennio, tenuto conto naturalmente il feedback proveniente dall’Assemblea delle 
Federazioni. 

Passando ad altro argomento, il Presidente comunica che si sono concluse, 
finalmente, le procedure per l’interpello del nuovo Direttore del C.O.N.S. e sarà l’Avv. Marco GHIOTTI, 
già responsabile legale dell’ISS, a ricoprire il ruolo svolto in passato dal Coordinatore dei Servizi, essendo 
il personale in difficoltà per il protrarsi dell’assenza del Dirigente, oltre sentire la mancanza della figura di 
una segretaria, andata in quiescenza dall’Ufficio e non più sostituita da oltre un anno e mezzo. 
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Oggetto: 
 
Comma 2) COMUNICAZIONI 

 
 

Il Presidente rammenta infine che il prossimo 20 maggio ricorre il decimo 
anniversario di apertura del Museo dello Sport e dell’Olimpismo. E’ intenzione dell’Esecutivo 
rammentare l’occasione durante i Giochi della Gioventù Sammarinese ed invita tutte le Federazioni a 
presenziare all’evento, invitando in particolar modo i giovani per onorare chi ci ha preceduti, per i risultati 
conseguiti e per essersi dedicati con passione, alla crescita dell’organizzazione del movimento sportivo. 

Prima di passare al terzo comma dell’O.d.G., il Presidente cede la parola 
alla platea per eventuali comunicazioni da parte delle singole Federazioni sportive. 

Interviene il Presidente della FSAL, Marco Guidi che chiede delucidazioni 
sullo svolgimento della staffetta del count-down e a chi vanno rivolti i nominativi di eventuali 
partecipanti. 

Segue una richiesta da parte del Vice Presidente della FSPLJ, Fabien 
Gennari che invita il CONS a voler implementare il database online sul sito www.cons-servizi.sm, 
prevedendo una casella apposita riguardo all’autocertificazione anti-doping, per tutti i tesserati 
federali. 

Dopo aver fornito le risposte alle istanze avanzate, il Presidente passa 
all’esame del comma successivo. 
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Oggetto: 
 
Comma 3)APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO DEL CONS 2015 

 

Il Presidente riferendosi alla documentazione già trasmessa, con la 
convocazione della seduta odierna, passa ad illustrare il Bilancio Consuntivo del CONS relativo al 
2015, che risulta in linea con il bilancio di assestamento. Il totale delle entrate accertate e delle 
uscite impegnate ammontano a €. 4.971.819,86 al netto delle partite di giro che risultano essere di 
€.88.738.90. Rileva come, nonostante la diminuzione del Contributo Statale, sceso a quattro milioni 
di euro, si è cercato comunque di salvaguardare le esigenze delle Federazioni, grazie in parte, 
all’aumento delle entrate straordinarie, pari a € 659.748.51 e di entrate diverse pari a € 311.371,35. 

Dovendo comunque far fronte alle ristrettezze imposte dalla Finanziaria 
2015, si è impostata un’attenta politica di contenimento delle spese. Fra le voci con maggiori 
riduzioni, si evidenziano quelle relative alle spese per il personale e funzionamento degli Uffici, 
mentre si registra un aumento relativo ai rimborsi dei distacchi e permessi sportivi, dovuti 
all’intenso calendario agonistico, impegnativo per il CONS nell’anno appena trascorso. 

In merito allo Stato Patrimoniale, l’attivo 2015 ammonta a € 2.538.212,83 di 
€. 1.472.411,31 relativo alle immobilizzazioni, € 1.019.955,97 di attivo circolante e € 45.845,55 di 
ratei e risconti attivi. Per quanto concernano le passività, si registrano €. 2.281.701,58 e €. 
256.511,25 al patrimonio netto. Il Conto Economico 2015 presenta costi e oneri della gestione 
ordinaria pari a € 5.010.460,71 a cui si sommano €. 15.113,80 di gestione finanziaria, fra i costi, 
mentre i ricavi ammontano a € 4.981.570,01 a cui vanno aggiunte €. 146,01 di gestione finanziaria. 

Si registra pertanto un risultato finale negativo della gestione ordinaria pari 
a €. 28.890,70 e un risultato negativo della gestione finanziaria di €. 14.967,79, che sommati 
portano il risultato economico di gestione dell’anno 2015 ad un disavanzo di €. 43.858,49. 

Nel lasciare i dettagli alla lettura della Relazione illustrativa già anticipata, 
prima di passare la parola all’Assemblea, il Presidente invita i Sindaci Revisori, ad intervenire sul 
bilancio. Il Presidente del Collegio, Sante Lonfernini ribadisce le scelte di buon senso adottate dal 
Comitato Esecutivo nella formulazione del Bilancio consuntivo ed auspica che i prossimi esercizi 
possano essere chiusi in attivo, o almeno in pareggio, senza dover erodere i fondi a disposizione. 
Nel rinviare ulteriori considerazioni con la lettura dell’apposita relazione dei Sindaci, non rileva 
altre particolari osservazioni ed invita il Consiglio Nazionale ad approvare il Bilancio presentato.  

Dopo alcune richieste di chiarimento effettuate dai Presidenti Stefano 
Valentino Piva e Marco Guidi, seguono le repliche del Presidente del CONS, il quale al termine 
di tutti gli interventi, invita l’Assemblea ad approvare il Bilancio Consuntivo 2015 del CONS così 
come predisposto ed approvato dal Comitato Esecutivo, nella seduta del 14 u.s. 

Il Consiglio Nazionale approva, con votazione palese e all’unanimità il 
Bilancio Consuntivo CONS 2015. 
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Comma 4) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA QUADRIENNIO 

OLIMPICO 2013-2016 

 
 

Il Presidente avvia la discussione sui progetti presentati in data odierna, 
facendo rilevare l’importanza della pratica sportiva, per l’arricchimento della cultura del Paese, 
attraverso il massimo coinvolgimento della cittadinanza e soprattutto delle giovani generazioni. 
Ribadisce la rilevanza strategica delle due principali agenzie di educazione, ovvero la famiglia e la 
Scuola e come lo Sport possa essere portatore di valori per il benessere della persona, comprendere 
la necessità del rispetto delle regole comuni e della solidarietà, e la sua diffusione possa essere 
certamente influente nel comportamento di tutte le persone e della società civile. In passato, si è 
cercato di far coinvolgere il mondo sportivo, attraverso un supporto occasionale alla Scuola, ma 
ritiene utile un approccio più metodico e programmato, sottolineando l’importanza dei valori di cui 
è portato lo Sport e occorre far comprendere più adeguatamente al collegio docente, questa sinergia 
essendo un fattore fondamentale per sviluppare positivamente il tessuto sociale del nostro Paese. 
Invita quindi i coordinatori dei progetti odierni, membri dell’Esecutivo, a voler illustrare in sintesi i 
contenuti, dato che entrambi i testi sono stati già anticipati da qualche tempo. 

Dopo un’esaustiva esposizione dei progetti relativi allo Sport, Scuola e 
Salute, da parte del Presidente Christian Forcellini e quello sulle aree verdi, lascito dei prossimi 
Giochi di San Marino 2017 elaborato dal Presidente Emanuele Vannucci, il Presidente ringrazia i 
relatori e quanti hanno partecipato ai due gruppi di lavoro, che li hanno visti impegnati in questi 
mesi. Rende noto all’Assemblea che i due progetti, dopo l’approvazione di questa sera, saranno 
inviati alle Segreterie di Stato competenti, ovvero Pubblica Istruzione e Cultura, nonché al 
Territorio ed Ambiente, oltre che alla nostra Segreteria di Stato con delega allo Sport, sottolineando 
l’importanza della promozione dell’attività motoria, in ampi strati della popolazione ed in tutte le 
fasce d’età, veramente come fattore di salute fisica e mentale, oltre a essere misura di prevenzione e 
benessere per tutte le persone. Naturalmente verrà lasciato a tutti i Presidenti, ancora qualche giorno 
di tempo, rivolgendosi soprattutto a coloro che sono assenti oggi, per ricevere eventuali integrazioni 
utili, auspicando di poter veder concretizzati i progetti entro la fine del Quadriennio, essendo 
pilastri qualificanti del nostro Programma di politica sportiva approvato da questo Consiglio 
Nazionale. 

Intervengono i Presidenti Marco Guidi, Riccardo Venturini e il Vice 
Presidente Marco Gatti esprimendosi circa la realtà scolastica sammarinese. Il Presidente Guidi 
contesta l’immagine “chiusa” della Scuola emersa dal progetto presentato, rivendicando il ruolo 
riconosciuto allo Sport, da parte di molti docenti scolastici, facendo presente come la Scuola sia 
quotidianamente bombardata da innumerevoli proposte e progetti di varia natura e la necessità degli 
insegnanti di dover fornire agli studenti una formazione culturale completa.  

Il Presidente Venturini, nel dichiarasi d’accordo sull’attenzione rivolta allo 
Sport e sull’identità così evidenziata, si rende disponibile essendo egli Presidente di una 
Commissione nell’ambito della formazione scolastica, a promuovere il progetto presentato in tale 
consesso, affinché si possa favorire una nuova concezione sullo Sport, non limitata alla sola attività 
motoria.  
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Il Consigliere Gatti fa rilevare come normalmente la Scuola consideri lo 
Sport sostanzialmente una perdita di tempo e che siano necessari, oltre ai programmi educativi, 
anche una maggiore disponibilità di spazi ed ambienti, ovvero di strutture e palestre adeguate alle 
esigenze attuali. 

Dopo la replica del Presidente del CONS, che precisa come lo Sport sia 
portatore di valori e principi vitali per i giovani, esaltando l’importanza del sacrificio e della 
fidelizzazione e come a San Marino, in realtà, lo Sport non parta da zero, se ci confrontiamo col 
circondario, ma fa notare come le distanze si amplino, se guardiamo il sistema scolastico in altre 
parti d’Europa e come dobbiamo fare maggiori sforzi affinché miglioriamo la percezione sportiva, 
cogliendo le tante opportunità che potrebbero esserci offerte, citando ad esempio i Centri Estivi, se 
vogliamo vedere più ragazzi nei nostri vivai e nelle nostre competizioni sportive. 

Terminato il dibattimento sui due progetti proposti, il Consiglio Nazionale 
licenzia i documenti, così come presentati all’unanimità dei presenti, per alzata di mano, dando 
mandato al Presidente di sottoporli, fra qualche tempo, per ricevere nel frattempo eventuali altre 
osservazioni, prima di formalizzare l’invio dei documenti finali alle Autorità competenti. 
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Oggetto: 
 
Comma 5) ADEMPIMENTI NUOVA LEGGE SULLO SPORT N.149/2015 

 
Il Presidente comunica la composizione ed il completamento di alcuni 

organismi aggiornati o istituiti a seguito della nuova Disciplina sulle attività sportive.  
In merito al NADO San Marino, il dr. Claudio Muccioli conferma la 

Presidenza, a seguito della riconferma del Consiglio Nazionale del 21 dicembre u.s. mentre la 
Segreteria di Stato allo Sport, ha provveduto alla sostituzione dell’avv. Alberto SELVA, 
incaricando in loro rappresentanza il Dott. Loris VALENTINI.  

La Commissione degli Atleti Olimpici ha nominato la sig.ra Simona 
Muccioli a far parte dell’organizzazione antidoping quale rappresentante degli atleti. 

Questa sera il Consiglio Nazionale, per rendere operativo e validamente 
costituito il NADO San Marino, è chiamato nominare il sostituto dell’Avv. Alberto Vaglio, avendo 
egli accettato l’incarico di Giudice Sportivo, lasciando quindi vacante la rappresentanza delle 
Associazioni Sportive, come parimenti si rende necessario effettuare la sostituzione, a seguito della 
rinuncia irrevocabile del Dr. Daniele CESARETTI rappresentante delle Federazioni Sportive. 

Il Presidente rende noto di aver interpellato tutte le Federazioni, anche per 
quanto concerne la rappresentanza delle Associazioni Sportive affiliate e che l’Esecutivo, esaminate 
le proposte avanzate, proponga questa sera la nomina del Dr. Salvatore MONALDINI, 
rappresentante delle Associazioni, del Dott. Massimiliano VANDI per le Federazioni. 

Il Consiglio Nazionale approva all’unanimità, per alzata di mano e senza 
osservazioni le nomine così proposte, rendendo quindi completa la composizione del NADO che 
potrà procedere quindi, prossimamente, alla nomina interna dei suoi organismi interni, fra i quali 
anche i membri del Tribunale Sportivo Anti-doping, così come previsto dalla WADA. 

Relativamente al Tribunale Sportivo, dopo le nomine del Consiglio 
Nazionale di dicembre, il Presidente informa che tutti i componenti nominati hanno accettato gli 
incarichi e le condizioni economiche formulate, ma hanno convenuto ad una diversa distribuzione 
degli incarichi, al loro interno, diversificandole dal primo e secondo grado. 

Pertanto quindi chiede al Consiglio Nazionale di voler ratificare la nuova 
distribuzione degli incarichi della giustizia sportiva come segue: 

 Giudice di Primo grado - Avv. Martina MAZZA 
 Giudici di Secondo grado - Avv. Alberto VAGLIO e Avv. Lorenzo MORETTI 

Il Consiglio Nazionale, per alzata di mano e all’unanimità, ratifica la nuova 
distribuzione degli incarichi del Tribunale Sportivo. 

Riguardo ai giudici supplenti, il Presidente riferisce che l’Esecutivo ha 
accolto la loro proposta di portare a due il numero dei giudici supplenti, integrando così l’incarico 
di supplente dell’Avv. Marco ROSSINI, con un secondo giudice, nella persona dell’avv. Debora 
CENNI, per distinguere la supplenza nei vari ordini di grado del Tribunale Sportivo. 

Il Consiglio Nazionale approva la proposta dell’Esecutivo, ribadendo che il 
compenso annuo previsto, sia limitato ai titolari effettivi e non ai supplenti, se non chiamati in 
attività, nel corso dell’anno. 
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Il Presidente ricorda infine che il Consiglio Nazionale dovrà approvare lo 
Statuto del CONS, come previsto dalla Legge ed in ossequio alla Carta Olimpica, redatto sulla base 
dei principi del Comitato Olimpico Internazionale, rammentando come la nuova procedura di 
riconoscimento del CONS, preveda un vaglio preventivo da parte del CIO dello Statuto, prima della 
sua formale adozione e la successiva ratifica, una volta approvato, in via definitiva dal Consiglio 
Nazionale, da parte della Segreteria di Stato per la conformità alla legge sammarinese. 

Prima di lasciare la parola al Segretario Generale, ricorda che in questa 
prima fase di dibattimento, occorre sottolineare, all’Assemblea, alcuni aspetti specifici dello 
Statuto, dovendosi uniformare ai principi CIO, in particolare del diritto di voto in Consiglio 
Nazionale, quale espressione di maggioranza “Olimpica”, sia nelle deliberazioni che per l’elezione 
dei membri dell’Esecutivo, ponendo attenzione quindi sulle procedure di presentazione delle 
candidature, alle elezioni oltre alla votazione dei suoi atti deliberativi. 

Questo principio rende indispensabile la revisione degli attuali termini di 
riconoscimento delle nuove Federazioni da parte del CONS, oltre alla necessità di normare 
l’accesso delle Discipline Associate, soprattutto quando trattasi di discipline Non Olimpiche, 
mantenendo gli equilibri e rispetto della “maggioranza Olimpica” per tutte le deliberazioni 
decisionali del CONS. 

Il Segretario Generale rende noto di aver trasmesso, a tutti, la versione in 
lingua italiana delle linee guida del CIO per il riconoscimento dello Statuto, oltre a riferimenti circa 
possibili criteri per diversificare il riconoscimento di una Disciplina Associata rispetto ad una 
Federazione a tutti gli effetti. Dovendo fare i conti, sempre, con il principio di maggioranza 
“olimpica” nell’Assemblea per tutte le sue deliberazioni, questo implica il dover rendere variabile il 
numero di delegati e/o numero dei voti della rappresentanza DSA, sulla base del rapporto fra 
Federazioni olimpiche, rispetto al numero di quelle “non olimpiche” riconosciute. Pertanto sarà 
fondamentale ponderare i criteri di riconoscimento quest’ultime, membri di diritto del Consiglio 
Nazionale, rispetto alle Discipline associate, membri elettivi e quindi non elettori, potendo queste 
potenzialmente giustamente aspirare un giorno a divenire Federazioni di diritto, alla pari di quelle 
Non Olimpiche già riconosciute in seno al Consiglio Nazionale. 

Queste considerazioni vanno seguite anche per le procedure di proposta 
delle candidature per i due membri esterni dell’Esecutivo, dovendo essere sempre fatte nel rispetto 
della rappresentanza “maggioritaria” olimpica. La proposta iniziale del CONS sarà di permettere a 
tutte le Federazioni, Olimpiche e Non, di presentare le candidature per tutti i ruoli dell’Esecutivo, 
mentre resterà da definire, più accuratamente, le condizioni di passaggio di una DSA a membro di 
diritto del Consiglio Nazionale, come Federazione non olimpica e prevedere, se necessario, il 
passaggio inverso, ovvero da Federazione, membro di diritto a DSA, che verrà quindi rappresentato 
in Consiglio Nazionale da un delegato, essendo verosimilmente espressione di rappresentante di 
una pluralità di Federazioni sportive associate. 

Dopo un sollecito dibattimento, il Presidente propone di aggiornare la 
discussione ad una prossima seduta del Consiglio Nazionale. 
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Comma 6) CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE  

a) Esiti verifiche Bilanci federali 2015-2016 
b) Ripartizione Contributi Ordinari 2016 

 

Dopo la distribuzione della documentazione relativa al calcolo del 
Contributo Ordinario e la proposta di distribuzione per l’anno 2016, il Presidente passa ad 
illustrare la tabella aggregata del Contributo Ordinario, contenente sia la quota derivata dal calcolo 
dei vari parametri che la quota determinata dalla valutazione di merito. 

Evidenzia come, in merito ai Rendiconti Amministrativi e ai Bilanci di 
Previsione presentati, essi siano stati redatti in conformità alle disposizioni, ad eccezione di alcune 
Federazioni, a cui verrà inviata una nota con la richiesta di delucidazioni e chiarimenti alla 
documentazione depositata. Per tre Federazioni infine, Aeronautica, Golf e Tiro a volo, sarà 
richiesto loro di ripresentare il Bilancio di Previsione, conformemente alle risultanze evidenziate 
dalla relazione dei sindaci revisori. 

Il Presidente, dopo aver sollecitato interventi da parte della sala, invita i 
presidenti Federali, ad approvare i Rendiconti Amministrativi ed i Bilanci di Previsione, come da 
tabella sinottica distribuita ad inizio lavori, sollecitando tutte le Federazioni a voler migliorare la 
redazione delle relazioni allegate ai prospetti, che spesso sono molto scarne e prive di obiettivi 
sportivi annunciati e riferimenti alle reali finalità conseguite nella stagione agonistica appena 
trascorsa. 

Il Consiglio Nazionale approva all’unanimità e per alzata di mano, i bilanci 
federali, prendendo atto dei rilievi e delle osservazioni del Comitato Esecutivo. 

Passa quindi alla votazione sulla proposta di ripartizione del Contributo 
Ordinario 2016, che il Presidente anticipa, verrà erogato in ulteriori due rate, entro luglio ed entro 
ottobre, suddivisione che salvo pochi casi specifici, resta conforme all’anno 2015. 

Per quanto riguarda la quota relativa alla polizza assicurativa, la quota 
dovuta al CONS sarà richiesta alle Federazioni e non verrà compensato con il saldo del Contributo 
Ordinario, analogamente a quanto avvenuto lo scorso anno. 

Non registrandosi interventi, il Presidente invita il Consiglio Nazionale ad 
approvare, per alzata di mano la tabella di ripartizione dei Contributi Ordinari alle Federazioni 
sportive per l’Anno 2016, come da tabella riportata nella pagina seguente. 

L’Assemblea approva senza astensioni la tabella presentata dal Comitato 
Esecutivo, come da proposta adottata lo scorso 19 aprile.  
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RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARIO - ANNO 2016 

 

FEDERAZIONE Importo 

Aeronautica 12.300,00 
Arti Marziali 17.000,00 
Atletica Leggera 30.100,00 
Attività Subacquee 5.600,00 
Automotoristica 21.700,00 
Baseball Softball 40.200,00 
Bowling * 17.200,00 
Caccia 8.400,00 
Ciclismo 19.800,00 
Cronometristi 0,00 
Ginnastica 16.100,00 
Giuoco Calcio 50.000,00 
Golf 17.400,00 
Ippica 13.700,00 
Motociclistica 11.700,00 
Nuoto 23.200,00 
Pallacanestro 42.100,00 
Pallavolo 33.300,00 
Pesca Sportiva 23.500,00 
Pesi-Lotta-Judo-d.a. 22.600,00 
Rugby 7.000,00 
Scacchi 8.400,00 
Sport Bocce 25.700,00 
Sport Invernali 33.700,00 
Sport Speciali 16.300,00 
Tennis 22.300,00 
Tennistavolo 37.700,00 
Tiro a Segno 12.900,00 
Tiro a Volo 18.700,00 
Tiro con l'arco 15.700,00 
Vela 11.700,00 

Totale Euro 636.000,00 

* di cui €. 6.000,00 per il Biliardo Sportivo 
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Oggetto: 
Comma 8) APPROVAZIONE CRITERI E MINIMI DI QUALIFICAZIO-
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D’EUROPA A SAN MARINO E AI XVIII GIOCHI DEL MEDITERRA-
NEO A TARRAGONA - 2017 ** 

* (deliberazioni riservate unicamente alle Federazioni Olimpiche) 

 

Il Presidente rammenta che in merito ai minimi di qualificazione per la 
partecipazione ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa San Marino 2017, egli avesse richiesto ed 
ottenuto, una specifica delega da parte delle Federazioni Olimpiche del Consiglio Nazionale, 
riunitasi il 21 dicembre u.s.  

La richiesta era motivata per concedere agli atleti sammarinesi un periodo 
più ampio di qualificazione, rendendo noto anticipatamente i criteri e i limiti previsti, anticipando i 
tempi di riconoscimento, indicativamente stabiliti con un anno d’anticipo. 

Rende noto che il Comitato Esecutivo aveva già provveduto a stabilire i 
minimi e di averli già resi noti a tutte le Federazioni, fornendo tempi, misure e condizioni richieste 
per la partecipazione ai Giochi 2017, durante la riunione preparatoria del 25 gennaio u.s. e lascia 
quindi la parola al’Assemblea che dovrà ratificare questa sera i minimi già anticipati. 

Non rilevando osservazioni al riguardo, il Presidente invita i rappresentanti 
delle Federazioni Olimpiche a ratificare quindi i minimi di qualificazione ed il Consiglio Nazionale 
Olimpico approva per alzata di mano e all’unanimità degli aventi diritto, i minimi contenuti nel 
documento distribuito a gennaio.  

Il Presidente passa quindi ad illustrare il documento relativo invece, ai 
minimi di qualificazione ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2017. Precisa che al momento, 
non sono ancora noti i Regolamenti Tecnici delle specifiche discipline sportive e pertanto, propone 
alle Federazioni Olimpiche di approvare il documento così come proposto, riservandosi, qualora 
necessario, di ripresentare al Consiglio Nazionale Olimpico alcune modifiche, dato che sono stati 
previsti gli stessi principi della precedente edizione dei Giochi del Mediterraneo a Mersin 2013. 

Non registrandosi interventi, il Consiglio Nazionale Olimpico approva per 
alzata di mano approva e all’unanimità dei presenti i Criteri di Qualificazione per i Giochi del 
Mediterraneo a Tarragona 2017, manifestazione che si svolgerà tre settimane dopo i Giochi di San 
Marino e precisamente dal 28 giugno al 9 luglio 2017. 

Terminato l’ordine del giorno, il Presidente ringrazia i tutti i membri intervenuti 
ai lavori dell’Assemblea e dichiara sciolta la seduta del Consiglio Nazionale alle ore 20.50. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
                          - Eros Bologna - 


