
 
 
 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
______________________________ 

 
Seduta del Comitato Esecutivo in data 12 dicembre 2017 

 
Verbale n. 111 

 
 

  
  
PRESENTI:  
  
Presidente Gian Primo GIARDI 
  
Vice Presidente Christian FORCELLINI  
  
Membro Maurizia MENGHI 
  
“ Luciano SCARPONI 
  
“ Marco TURA 
  
“ Paolo VALLI 
  
“ Emanuele VANNUCCI 
  
Segretario Generale Eros BOLOGNA 
  
Sindaci Revisori  
  
““  
  
““  
  
Segretario di Stato  
  

  
Delibere adottate  n.17 
 
 
 
ASSENTI:   
  
PRESENZIA:  La Commissione Tecnica CONS  

Andrea BENVENUTI e Manlio MOLINARI 
Leo Marino GASPERONI - Segreteria di Stato per lo Sport 
Mauro FIORINI – Responsabile CONS 

 
OSSERVAZIONI:   
 
 
 

 



 

 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
______________________________ 

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina n° 2 
 

in data  12 dicembre 2017  

 
 

Delibera n° 1 PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2018 
 Approvati in linea di principio i vari progetti di sviluppo sportivo 2018 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 2 RIFERIMENTO FEDERAZIONE GIUOCO CALCIO 
 Presa d’atto del riferimento del Presidente FSGC Marco Tura 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 3 CONTRIBUTI STRAORDINARI E PER MANIFESTAZIONI 2018 
 Approvata proposta di distribuzione dei contributi in oggetto 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 4 VERIFICA CAPITOLI DI BILANCIO CONS 2017 
 Deliberate una serie di impegni per imminenti iniziative 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 5 AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE 
 Autorizzato apertura conti correnti per la gestione Multieventi e assegnate 

relative delegheai funzionari CONS 
 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 6 AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE 
 Autorizzata trattative per cessione e vendita mezzi 9 posti a privati acquirenti 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 7 AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE 
 Stabilito rinnovo rapporto di collaborazione con Manuel Poggiali 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 8 AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE 
 Stabilito rinnovo rapporto di collaborazione con Alan Gasperoni 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 9 AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE 
 Autorizzato storni ai capitoli di bilancio 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 10 AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE 
 Approvato budget di spesa per organizzazione serata Sportinsieme Awards del 

27 gennaio 2018 
 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 11 MULTIEVENTI SPORTDOMUS - IMPIANTI 
 Stabilito Bando per la gestione del Bar e proseguimento con contratto transitorio 

per il periodo necessario espletamento procedure d’emissione e assegnazione. 
 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 12 MULTI EVENTI SPORTDOMUS - IMPIANTI 
 Confermati servizi, tariffe e modalità di gestione del Multieventi dal 1° gennaio 

2018, incluso il rapporto con la Cooperativa Salvamento RSM 
 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 13 MULTI EVENTI SPORTDOMUS - IMPIANTI 
 Autorizzate spese per messa a norma dei locali del Ristorante del Tiro a volo, 

daeffettuarsi a cura del locatario e sconto dal canone dovuto al CONS nel 
triennio. 



 

 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
______________________________ 

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina n° 2bis 
 

in data  12 dicembre 2017  

 
 

Delibera n° 14 MULTI EVENTI SPORTDOMUS - IMPIANTI 
 Confermato smantellamento strutture dal Centro Ippico Federale di Pennarossa e 

autorizzato un primo stanziamento per le spese di trasferimento a Gaviano o in 
altra sede indicata dalla Segreteria di Stato al Territorio. 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 15 FEDERAZIONE JUDO E FEDERAZIONE PESI 
 Presa d’atto nuovo statuto federale ed esito composizione del Consiglio Federale 

della nuova Federazione Judo San Marino. 
 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 16 VARIE ED EVENTUALI 
 Fissate data per continuazione lavori e della convocazione Consiglio Nazionale 

di fine anno. 
 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 17 VARIE ED EVENTUALI 
 Autorizzata vendita Autobus Renault per conto della Federazione GiuocoCalcio. 

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



 
 

 
 

 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
______________________________ 

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina n° 3 
 

in data  12 dicembre 2017  Delibera n. 1 
 
Comma 4)PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2018 

Il Presidente, in considerazione della limitata disponibilità dei membri della 
Commissione Tecnica a parteciparealla seduta odierna, nonostante lo scarso preavviso e agli 
impegni presi in precedenza, propone all’Esecutivo, che accetta, di avviare subito la discussione del 
comma PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2018, visto il nutrito ordine del giorno e dei tempi 
necessari per deliberare per evadere tutti gliargomenti posti sul tavolo odierno.  

Il Presidente, dopo un breve preambolo sulla nuova impostazione dei 
Progetti 2018, invita i membri Benvenuti e Molinari a illustrare i progetti proposti da diciannove 
Federazioni, che in totale interessano oltre cento atleti e approvati dalla C.T. 

La Commissione Tecnica illustra, Federazione per Federazione, i progetti, 
gli atleti coinvolti e riassume, in una provvisoria tabella una prima proposta di suddivisione dei 
contributi, destinati a ciascun atleta e disciplina sportiva. 

Al termine del loro rapporto, intercalato da numerosi interventi e richieste di 
approfondimento su particolari aspetti dei progetti presentanti, il Comitato Esecutivo accoglie, nel 
suo complesso i progetti sportivi valutati favorevolmente dalla Commissione Tecnica che di seguito 
si elencano: 

- Arti Marziali ( 2 atleti ) - Taekwondo 

- Atletica Leggera ( 6 atleti ) 

- Ciclismo ( 3 atleti, di cui due MTB e uno strada ) 

- Ginnastica ( 1 atleta ritmica e 1 artistica) 

- Nuoto ( 3 atleti e una coppia nell’artistico ) 

- Pallacanestro (due Nazionali - junior U16 e U18 ) 

- Pallavolo (due Nazionali - maschile e femminile senior - e una coppia beach volley ) 

- Judo ( 2 atleti) 

- Sport Bocce ( 3 atleti ) 

- Tennis ( 1 atleta e due coppie nel beach tennis )  

- Tennistavolo ( 3 atleti ) 

- Tiro a volo ( 3 atleti )  

- Tiro con l’arco ( 1 atleta ) 

Per quanto riguarda i progetti delle Federazioni Arti Marziali (Karatè), 
Biliardo sportivo, Ippica, Motociclismo, Sport Invernali e Tiro a Segno, il Comitato Esecutivo, su 
proposta della C.T. non aderisce alle richieste, condividendo le motivazioni espresse nel corso della 
seduta. 

Non si ritiene infatti significativo, in taluni casi, il palmares degli atleti 
inseriti nel progetto, in altri non è ancora rilevante il livello agonistico raggiunto, oppure la 
programmazione presentata non è coerente e/o di alto profilo, rilevando come spesso i progetti 
siano riconducibili a mere richieste di contributo straordinario,finalizzatesolamente ad ottenere 
maggiori finanziamenti per la partecipazione alle garee quindi non finanziabiliin tale contesto. 
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Il Comitato Esecutivo, preso atto delle indicazioni della Commissione 
Tecnica, riguardoai nomidesignati quali Atleti d’Interesse Nazionale oProbabili Olimpici, designa i 
beneficiari di un’indennità per la preparazione agonistica o candidati per l’ottenimento di una borsa 
di studio da parte della Solidarietà Olimpica, pertanto concorda di includere i seguenti atleti: 

1) Alessandra PERILLI 

2) Eugenio ROSSI 

3) Gian Marco BERTI 

4) Michele  CECCARONI  

5) Sara LETTOLI 

6) Enrico DALL’OLMO 

7) Jacopo FRISONI 

Nello specifico, saranno proposti per una borsa della Solidarietà Olimpica i 
primi cinque nomi della lista, mentre beneficeranno di un’indennità di preparazione, oltre agli AIN 
PERILLI e ROSSI, anche gli atleti CECCARONI, DALL’OLMO e FRISONI. 

In ogni caso l’Esecutivo si riserva un approfondimento in merito, rinviando 
la decisione finale, qualora i casi proposti e non accolti, alla luce di nuovi elementi, possano indurre 
amotivare una loro presa in carico.  

Il Segretario Generale riferisce che alla luce dei nomi esposti, ritiene 
opportuno allargare la rosa dei candidati, in vista della richiesta di assegnazione di un 
finanziamento (borsa di studio) da parte della Solidarietà Olimpica, candidatura rinviata in attesa di 
conoscere, dopo i Giochi dei Piccoli Stati e la riorganizzazione dei progetti di sviluppo sportivo, i 
candidati, obiettivi e programmazione degli atleti interessati. 

Il Comitato Esecutivo si riserva comunque per gli atleti meritevoli, ora 
esclusi dai progetti approvati e che, in futuro, possano distinguersi e raggiungere obiettivi rilevanti, 
di riesaminare le proposte e rivedere gli stanziamenti, e assicurareil necessario supporto economico, 
compatibilmente con le risorse disponibili, sia per gli atleti, nelle discipline interessate e/o di altre 
Federazioni ora non previste. 

I membri della Commissione Tecnica, al termine della loro esposizione, 
vengonocongedati e il Presidente propone di prendere ancora qualche giorno di tempo per 
analizzarenel dettaglio la tabella posta agli atti e ponderare gli specifici importi destinati a ciascuna 
Federazione, adottando la delibera definitiva, nella prossima seduta.  

Il Comitato Esecutivo concorda. 
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Il Presidente informa che si è terminato l’iter procedurale per l’affidamento 
dell’incarico del dirigente Responsabile CONS a seguito di alcuni ricorsi presentati da alcuni 
candidati, che ad ogni modo, non erano intesi a modificare la nomina del Responsabile dell’Ente, 
con l’assegnazione all’avv. Mauro FIORINI, chiamato a partecipare alla seduta odierna per un 
breve saluto di presentazione ai membri dell’Esecutivo. 

Il Presidente a nome personale e di tutto l’Esecutivo, lo ringrazia per aver 
accolto l’invito e gli rinnova gli auguri di un buon lavoro presso il CONS.  

Dopo una breve presentazione della sua carriera lavorativa, il Presidente 
riferisce sulle attese riguardo alla riorganizzazione della struttura operativa nell’ambito degli Uffici, 
la sfida per l’imminente gestione amministrativa del Multieventi Sport Domus, l’attuazione del 
programma di politica quadriennale che il Consiglio Nazionale ha approvato nel settembre scorso e 
i relativi obiettivi prefissati da raggiungere da qui fino al 2020. 

Il Presidente coglie l’occasione per auspicare un particolare impegno 
necessario e non rinviabile nell’ambito di alcune situazioni, riguardo al personale.  

Comunica che con l’avvio del suo nuovo incarico, il Segretario Generale 
debba esseresgravato da troppe incombenze cheritiene non debba farsi carico, in prima persona, 
soprattutto riguardo a pratiche e procedure amministrative interne, affinché si possa dedicare, in via 
prioritaria, a dare esecuzione al Programma di Politica Sportiva approvato, 
relazionarsimaggiormente con tutte le Federazioni e curare i rapporti e le relazioni esterne del 
CONS. 

A questo proposito propone al Comitato Esecutivo, che concorda e 
delibera, che il Segretario Generale sia affiancato dal Collaboratore Amministrativo BIAGI e che la 
stessa partecipi alle sedute dell’Esecutivo per stilare la bozza dei verbali, sotto la supervisione del 
Segretario Generale e del Presidente. 

Il Presidente propone di rinviare ad altra seduta, stante la necessità di dover 
concludere l’intenso ordine del giorno odierno, il primo comma “APPROVAZIONE VERBALE 
SEDUTA 21 NOVEMBRE 2017, la conclusione del presente comma“COMUNICAZIONI”e a 
modificare la sequenza dei prossimi commi rispetto all’ordine del giorno della seduta. 

Il Comitato Esecutivo approva le variazioni suggerite. 
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Il Presidente introduce l’argomento dando lettura della nota del Segretario 
di Stato allo Sport Marco Podeschi, in data 1° dicembre, indirizzata al Presidente della FSGCe 
inviata in copia al Presidente CONS sulla vicenda “calcio scommesse”. 

Dopo aver ricordato, in sintesi, gli episodi che, sono stati oggetto di 
numerose notizie di cronaca, nella nota il Segretario di Stato richiede un approfondimento sullo 
stato attuale della vicenda, auspicando una riflessione sugli interventi da mettere in campo, onde far 
luce in modo definitivo, su un aspetto sul movimento calcistico, che getta discredito sull’attività 
agonistica sportiva più praticata nel Territorio. 

Il membro Marco Tura, nella sua veste di Presidente della Federazione 
Calcio riferisce di aver esposto al Segretario di Stato allo Sport in merito, in vista dei lavori 
consiliari. Come già anticipato in una recente intervista, i deferimenti sono stati frutto delle 
dichiarazioni e delle collaborazioni riguardo a un’attività, che investe diversi soggetti locali e altri 
persone non residenti. Non entrando nel dettaglio delle vicende, per ovvi motivi di riservatezza, 
essendo ancora oggetto d’indagine, evidenzia com’è scaturita una lacuna, a livello normativo, non 
avendo un riferimento chiaro e ben definito riguardo alla truffa sportiva. E’ su questo fronte, 
appunto, l’interesse del titolare della Segreteria allo Sportè inteso avoler apportare interventi, dal 
punto legislativo, per prevenire e punire atteggiamenti che possono mettere in cattiva luce e minare 
l’attendibilità del movimento sportivo sammarinese. 

Termina il rapporto informando che il fenomeno delle scommesse è 
largamente diffuso nella popolazione, attività che non si addice agli sportivi in attività e in 
particolar modo su eventi che li investono direttamente. Per questo annuncia che il lavoro della 
procura federale, sarà molto intenso e articolato, in quanto saranno avviate altre indagini nei 
prossimi mesi e che potranno coinvolgere altre società sportivi e calciatori. 

Il Presidente ringrazia il membro Tura per il suo intervento e si dichiara 
preoccupato dal fenomeno, che potrebbe diffondersi in altre realtà sportive e sfociare in fenomeni, 
già noti, di ludopatia a San Marino, già ipotizzati nel corso di dibattimento sull’introduzione e 
sviluppo in Territorio di realtà di case da gioco e attività similari.  

Nel prendere le distanze, il Presidente comunica di essersi già espresso a 
proposito, nel corso di un’intervista alla San Marino RTV in merito, e nel mantenere un profilo 
riservato nelle more del procedimento istruttorio degli organi competenti, per non creare allarmismi 
ingiustificati, sollecita la Federcalcio di voler tenere monitorato l’attività calcistica in Territorio, 
attraverso una sistematica attività di vigilanza sui campi da gioco e auspica altresì, una forte presa 
di posizione da parte di Club al riguardo. 

Il Comitato Esecutivo, dopo un approfondito dibattimento, sulle cause che 
possono aver influito nei comportamenti di parte dei giocatori interessati, affermando che non sono 
rappresentativi di tutto il movimento calcistico sammarinese, prende atto dei riferimenti e si riserva 
di aggiornare l’argomento per avviareattività e iniziative più opportune, non appena in possesso del 
riferimento della Federcalcio rilasciato alla Segreteria di Stato allo Sport, come citato in premessa, 
nonché esaminata tutta la documentazione e gli atti della procura federale, al riguardo, auspicando 
siano resi disponibili appena possibile dalla FSGC. 
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Il Presidenteinforma di aver richiesto al Segretario Generale, dopo la 
precedente seduta del 21 novembre, di elaborare una proposta di distribuzione dei contributi, sulla 
base delle richieste delle Federazioni e modalità di assegnazione consolidata, che si riporta. 

FEDERAZIONE STRAORDINARIO MANIFESTAZIONI 

Aeronautica  1.500,00 0 
Arti Marziali  2.500,00 9.500,00  
Atletica Leggera  1.500,00 0 
Attività Subacquee  9.000,00 0 
Automotoristica  0 12.500,00  
Baseball Softball  3.000,00 0  
Biliardo Sportivo (DSA) 3.900,00 0 
Bowling   5.500,00  1.000,00 
Caccia  1.000,00 0 
Ciclismo  4.500,00 11.000,00 
Cronometristi  0 0 
Ginnastica  2.900,00 1.000,00 
Golf  1.000,00 1.500,00  
Giuoco Calcio  0 0 
Ippica  2.400,00 0 
Judo  0 1.500,00  
Motociclistica  12.000,00 2.500,00  
Nuoto  5.500,00 7.000,00  
Pallacanestro  2.500,00 15.000,00  
Pallavolo  0 2.000,00  
Pesca Sportiva  7.400,00 0 
Pesi  4.700,00 500,00  
Rugby  4.000,00 0  
Scacchi  1.000,00 0 
Sport Bocce  2.200,00 1.500,00  
Sport Invernali  4.000,00 1.000,00 
Sport Speciali  6.300,00 1.500,00  
Tennis  13.700,00 20.500,00  
Tennistavolo  8.500,00 3.000,00 
Tiro a Segno  5.000,00  0 
Tiro a Volo  2.000,00   2.500,00  
Tiro con l'arco  1.500,00 1.000,00  
Vela 1.000,00  0 

Totali  120.000,00 96.000,00 

Il Comitato Esecutivo, dopo ver richiesto chiarimenti riguardo ad alcune 
voci, approva la tabella da sottoporre al Consiglio Nazionale, riservandosi di apportare modifiche, 
qualora in sede di Progetti di Sviluppo, si rendano necessari trasferimenti di fondi per la 
partecipazione agare internazionali, per eventi già previsti nei progetti per gli atleti beneficiari. 
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Il Presidente informa che dal prospetto predisposto dall’Ufficio 
Amministrazione e posto agli atti della seduta, si evidenzia il positivo risultato economico 
dell’organizzazione dei XVII Giochi dei Piccoli Stati d’Europa, che riporta un utile di gestione, 
importo costantemente aggiornato sulla base dei pagamenti che, man mano, vengono effettuati. 

Evidenzia come alcuni capitoli di bilancio presentino ancora una certa 
disponibilità. Tale fatto è da imputare a diversi fattori, fra i quali, le ridotte risorse umane negli 
Uffici, la priorità dedicata all’organizzazione dei Giochi, tralasciando, laddove non reputato urgente 
e correlato alla manifestazione di maggio, diverse manutenzioni negli impianti sportivi non 
coinvolti ai Giochi.  

Infine, ultimo ma non per questo meno importante, la prolungata assenza del 
Direttore dell’Ufficio, figura indispensabile per coordinare gli interventi e la tempistica, secondo la 
programmazione annuale, fattore che ha avuto come conseguenza un accumulo delle pratiche 
amministrative non espletate. 

Dopo una discussione avviata fra diversi membri dell’Esecutivo riguardo 
all’incertezza dell’entità di alcune spese della gestione degli impianti, in particolare dall’Azienda 
Autonoma di Stato per i Servizi riguardo le utenze di cui si ignora la rilevanza per la seconda metà 
del 2017, non ultimo, l’impatto sui consumi per l’organizzazione dei Giochi e delle persistenti 
problematiche in alcuni impianti sportivi che comporteranno a breve alcuni interventi e risorse 
importanti, quali il trasferimento del Centro Ippico Federale, della richiesta di adeguamento 
dell’impianto elettrico e di altri dispositivi di sicurezza mancanti nei locali del Ristorante del Tiro a 
volo a Serravalle, lo studio e ripristino degli argini del Lago di Faetano e il ripristino della 
recinzione del Crossdromo della Baldasserona - per fare alcuni esempi -, il Comitato Esecutivo 
delega il Presidente a predisporre, per la prossima seduta, alcune proposte d’intervento, afferenti il 
corrente esercizio, con la prospettiva, comunque, di dover destinare, in economia, come previsto per 
Legge, l’utile di gestione, ricavo dovuto alle maggiori entrate straordinarie, non prevedibili, rispetto 
al Bilancio di Previsione 2017 per via dell’organizzazione dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa. 

Il Presidente, infine, richiamando quanto discusso sul programma di 
politica sportiva e nello specifico, al piano della comunicazione, nella seduta del 16 ottobre 2017, 
aggiorna l’Esecutivo sui recenti contatti con la San Marino RTV, e propone di impegnare, per il 
rinnovo del contratto di collaborazione con l’Emittente, una somma inferiore alle loro richieste e di 
prevedere, per la stampa locale, l’acquisto di spazi dedicati, non ritenendo opportuno in questo 
frangente, avviare trattative per una nuova collaborazione, per ripristinare l’uscita de “Il Podio” o 
periodico similare. 

Il Comitato Esecutivo concorda e approva di impegnare la somma di €. 
30.000,00 sul cap. n. 780“Collaborazioni”  in favore della Sa Marino RTV e l’importo massimo di 
€. 3.000,00, sul cap. n. 770“Spese per rivista e notiziario” in favore delle testate giornalistiche 
sammarinesi, per servizi redazionali, da concordarsi con le redazioni che si occupano della stampa 
scritta, ad esclusione, quindi, dei media sul digitale/internet. [del.5] 
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Il Segretario Generale riferisce che è in fase conclusiva la trattativa per il 
rinnovo della collaborazione con la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino avviatain 
occasione dei Giochi San Marino 2017, ampliando così il sostegno dell’Istituto bancario ed 
estendendo la partnership per il prossimo triennio ovvero fino alla conclusione delpresente 
quadriennio Olimpico. 

Nell’ambito del trasferimento delle competenze di gestione del Multieventi, 
il relatore propone di attivarsi, in tempo utile, affinché dal 1° gennaio 2018 siano operativi i conti 
correnti per l’attività del Multieventi Sport Domus, funzionali per l’uso di carte di credito, 
bancomat e SMAC fiscale, nonché aprire un nuovo e diverso conto quale fondo a rendere generale 
del CONS. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento del relatore, autorizza il 
Presidente del CONS all’apertura quindi dei seguenti rapporti di conto corrente così specificati: 

1) CONS – Fondo a Rendere 

2) CONS – Gestione Multieventi 

pressol’agenzia Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino più 
prossima alla sede del Multieventi, con l’autorizzazione di firma, oltre al legale rappresentante 
dell’Ente, anche in delega al futuro Responsabile del CONS, Mauro FIORINI e al Segretario 
Generale CONS, Eros BOLOGNA. 

Il Comitato Esecutivo da mandato all’Ufficio Amministrazione di avviare 
quindi le procedure per l’apertura delle nuove posizioni bancarie, per i servizi di carte di credito, 
bancomat e SMAC sul conto dedicato al Multieventi, autorizzando fin d’ora il Presidente del CONS 
a rilasciare ulteriori deleghe funzionali al ritiro della documentazione contabile, nonché alle 
operazioni periodiche di versamentodegli incassi relativialla Piscina di Serravalle. 
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Il Segretario Generale riferisce che a seguito della circolare inviata alle 
Federazioni, in data 15 novembre u.s., per sondare il loro interesse a utilizzare, in via esclusiva, i 
due mezzi del CONS, ovvero il Fiat Ducato RSM J0504 e il Mercedes Sprinter IOC50, quest’ultimo 
incidentato in occasione di una trasferta, riferisce che nessuna Federazione ha manifestato 
l’interesse ad acquisire i mezzi, seppure con un importo simbolico. 

Pertanto, il relatore propone all’Esecutivo di trattare la cessione ai privati 
che avevano dimostrato l’interesse all’acquisizione di mezzi incidentati, se ancora disponibili, agli 
importiindicati nella precedente seduta 

Il Comitato Esecutivo, dopo una serie di considerazioni sullo stato e sul 
valore dei mezzi, delibera quindi la vendita dei due mezzi del CONS ai privati, alle condizioni 
indicate nella precedente seduta, autorizzando il Presidente alla sottoscrizione dell’atto di vendita e 
definitiva alienazione dei due mezzi. 

Il Comitato Esecutivo stabilisce altresì, in via definitiva, l’importo 
dell’indennizzo della Federazione Nuoto da riconoscere al CONS, a seguito dell’incidente causato 
al Mercedes Sprinter IOC50, fissando la somma forfettaria di €. 5.000,00. 
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Il Segretario Generale, stante la situazione precaria del personale degli 
Uffici, in particolar modo relativo al settore sportivo, invita l’Esecutivo a voler rinnovare l’attuale 
disciplinare d’incarico con Manuel Poggiali, nell’attesa che venga esaminato e approntato il 
completamento del fabbisogno del personale nell’ambito dell’Ente. 

Informa a questo riguardo inoltre, l’interesse della Segreteria di Stato allo 
Sport di implementare tale collaborazione, nell’ambito di futuri e prossimi eventi auto motoristici.  

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento, in attesa di conoscere più nel 
dettaglio le modalità di collaborazione espressa dalla Segreteria di Stato, autorizza e approva il 
rinnovo dell’incarico per la durata di dodici mesi e dà mandato di formulare istanza di concessione 
del parere preventivo e vincolante del Congresso di Stato, ai sensi dell’art. 44, comma 3 della Legge 
n.150/2012, onde poter usufruire delle sue prestazioni professionali e della sua esperienza sportiva, 
come da bozza di disciplinare d’incarico, posto agli atti e da sottoscriversi per l’anno 2018. 
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Il Segretario Generale, in merito alla convenzione riguardo all’Ufficio 
Stampa del CONS e già deliberato dal Comitato Esecutivo con delibera n. 13 del 16 ottobre u.s., 
invita l’Esecutivo a voler deliberare, in vista della necessaria richiesta di autorizzazione preliminare 
da inoltrare, al Congresso di Statoper quanto di sua competenza, in merito all’attuale disciplinare 
d’incarico con il sig. Alan GASPERONI, alle medesime condizioni economiche e contrattuali 
pattuite per il 2017, ovvero €. 2.000,00 mensili lordi e per tutto il 2018. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento in proposito, e dopo aver 
convenuto di apportare al testo originario, una modifica migliorativa, nell’ottica di tutela 
dell’immagine del CONS, rispetto al testo proposto per la seduta odierna, autorizza e approva il 
rinnovo dell’incarico, per gli aspetti prettamente amministrativi, per la durata di dodici mesi e dà 
mandato di formulare istanza di concessione del parere preventivo e vincolante del Congresso di 
Stato, ai sensi dell’art. 44, comma 3 della Legge n.150/2012, onde poter usufruire delle sue 
prestazioni professionali e dà mandato al Presidente di sottoscrivere il contratto, dopo l’acquisizione 
del parere conforme da parte del Congresso di Stato con apposita delibera. 

Il Segretario Generale riferisce che la delibera autorizzativa della spesa per 
l’esercizio finanziario 2018, analogamente per quanto riguarda la collaborazione con il sig. Manuel 
POGGIALI, dovrà essere oggetto di un’apposita delibera dell’Esecutivo del prossimo anno. 
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Viene data lettura della nota prot. 1272 

Oggetto: richieste di assestamento interno di bilancio. 
 
La presente per richiedere a codesto spettabile Comitato Esecutivo 

l’autorizzazione aeffettuare il seguente storno di bilancio, sui capitoli che presentano una 
disponibilità insufficiente: 

 
Capitolo Descrizione Aumento Diminuzione 

760 
Spese per premiazioni e riconoscimenti 
speciali € 21.648,60   

930 
Materiale provviste per tutti gli impianti 
sportivi € 3.000,00   

1010 
Materiale e provviste magazzino 
manutenzione impianti € 2.000,00   

1050 Contributi straordinari alle federazioni  € 925,00   

1129 Preparazione/Partecipazione EYOF € 1.774,83   

1130 Giochi Olimpici della Gioventù YOG € 3.000,00   

1160 Preparazione/Partecipazione Giochi GSSE € 12.600,00   

1200 
 Preparazione/Partecipazione Giochi del 
Mediteranno  € 7.000,00   

2360 
Ritenute su stipendi e previdenza sociale 
(partita di giro) € 2.165,35   

2390 Ritenute IGR su redditi diversi € 399,86   

530 Missione e trasferte   € 2.000,00 

550 Stipendi al personale in organico   € 2.000,00 

570 Salari al personale salariato   € 19.648,60 

881 Poligono Tiro   € 3.000,00 

1060 
Contributi alle federazioni per 
manifestazioni sportive   € 1.000,00 

1070 Rimborso permessi   € 24.299,83 

2300 Anticipazioni   € 2.565,21 

 

Totali  € 54.513,64 € 54.513,64 
 

Distinti saluti. 
F.to p. Il Responsabile CONS - Lorenzo Gasperoni 
 

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza l’assestamento dei vari capitoli 
di bilancio, così come indicati nella nota dell’Ufficio. 
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Il Segretario Generale distribuisce un primo budget di spesa per 
l’organizzazione della serata di Sport insieme Awards, dato che si rende necessario attivare la 
macchina organizzativa in vista della serata di premiazione, come ipotizzato nella seduta del 2 
ottobre u.s. 

Riferisce che a seguito del sopralluogo effettuato, da parte del Collaboratore 
Bruno GENNARI, il Teatro Nuovo di Dogana si presta a ospitare decorosamente l’evento, che si 
attende folto di pubblico, in considerazione della nutrita Delegazione Sammarinese che ha preso 
parte ai Giochi dei Piccoli, organizzati dopo sedici anni a San Marino. Ovviamente la natura della 
diversa sede di questa edizione, comporta una spesa maggiore, riguardo alle attrezzature e il service, 
dato che la struttura di Dogana risulta priva di qualsiasi dotazione, sia in merito di luci, audio e 
impianto di proiezione. 

A questo scopo distribuisce una prima tabella di spesa, nella quale viene 
evidenziata un importo di circa €. 5.000,00 per gli allestimenti audio, microfoni e luci, importo di 
poco superiore a quanto speso per il Teatro Titano, ai quali dovranno essere aggiunti quelli per lo 
schermo idoneo e adeguato alla sala di Dogana, molto più capiente in termini di spettatori. 

Per quanto riguarda l’intrattenimento musicale, la conduzione della 
manifestazione e il testimonial invitato alla serata, il relatore riferisce di una proposta avanzata da 
Alan GASPERONI, che se accolta potrebbe essere complessivamente sostenuta con una spesa 
inferiore ai €. 9.000,00. Naturalmente se la scelta sui nominativi proposti venisse accolta 
dall’Esecutivo, si renderebbe necessario formalizzare gli accordi in termini economici a stretto giro 
e quindi invita a voler autorizzare una prima e complessiva ipotesi di spesa, impegnando almeno 
una somma di €. 18.710,00 sul capitolo di pertinenza del corrente esercizio. 

Il Presidente, dopo aver approfondito l’ipotesi di conduzione e scaletta 
della serata, invita il Comitato Esecutivo ad autorizzare una spesa complessiva non superiore a €. 
22.000,00, in considerazione delle numerose premiazioni e degli ospiti e dei conduttori previsti, a 
fronte del budget posto agli atti della seduta e della natura dei riconoscimenti da assegnarsi al 
Comitato Organizzatore dei Giochi San Marino 2017.   

Il Comitato Esecutivo concorda e autorizza l’importo di €.22.000,00 per far 
fronte alle varie spese di allestimento della serata, come dal prospetto posto agli atti della seduta, sul 
cap. n. 760 “Spese per premiazioni e riconoscimenti speciali”. 
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Il Presidente avvia la prima di una serie di prossime discussioni in merito 
alla futura gestione del Multieventi Sport Domus in vista dell’imminente passaggio al CONS. 

Invita pertanto il Segretario Generale a relazionare a seguito dell’incontro 
organizzato dalla Segreteria di Stato allo Sport con le OO.SS., tenutosi il 5 dicembre u.s., al quale 
erano presenti anche il Segretario agli Affari Interni, i Direttori di Dipartimento Turismo e Cultura, 
nonché alcuni funzionari in rappresentanza del Multieventi e del CONS. 

Terminato il riferimento sull’incontro, nel quale i Segretari di Stato Affari 
Interni e per lo Sport hanno ribadito l’attenzione sulle questioni e sui dubbi sollevati dai dipendenti, 
tramite le Organizzazioni Sindacali presenti e con i quali è stato stabilito di aggiornare la 
discussione programmando un nuovo incontro nel prossimo mese di gennaio, viene confermato che 
tutto il personale, ad eccezione del dipendente FORCELLINI, sarà assegnato alle dipendenzedel 
CONS, che ne disporrà nei modi, nei termini e nelle strutture sotto la sua gestione, che riterrà più 
opportuni, confermando la possibilità di essere dislocati anche in altri impianti sportivi, se 
necessario. In merito alla posizione del Vice Presidente del CONS, è stata confermata la sua 
permanenza presso la struttura, per il tempo transitorio necessario al passaggio di gestione, 
nonostante le esigenze dell’Ufficio del Turismo, attuale gestore della struttura, che si trova così 
sotto organico, considerato il distaccamento dell’operatore amministrativo Filippo DELLA 
BALDA, dal mese di ottobre per gestire la parte contabile del Multieventi. 

Dopo un lungo e acceso dibattitoriguardo ad alcuni quesiti sottoposti dal 
relatore in merito alla futura gestione, il Comitato Esecutivo per assicurare la continuità operativa 
della struttura, almeno nella prima fase, necessaria perricavare gli elementi utili per verificare 
l’attuale modalità di gestione del Bar del Multieventi, delibera quanto segue: 

a) Si conferma l’emissione di un Bando pubblico, analogamente al Centro Tennis Cassa di 
Risparmio, per affidare le attività di ristoro e servizi affini nella struttura con 
appannaggio a tutto il Centro Sportivo di Serravalle; 

b) I locali assegnati in locazione presso la Palestra Alessandro Casadei, saranno liberati e, 
presumibilmente concessi in uso, quali ambienti destinati alle Federazioni sportive, 
limitando l’attività fissa di ristoro nella struttura del Multieventi, mantenendo la facoltà 
al gestore di poter allestire altri punti di vendita temporanei esterni e in altre pertinenze; 

c) Onde assicurare la continuità dei servizi di ristoro nel Centro Sportivo di Serravalle, 
viene stabilito di proporre un contratto transitorio con il sig. Raschi Gian Carlo, per un 
periodo di tre/sei mesi e comunque per il periodo necessario all’espletamento di un 
bando per il servizio ristoro; 

d) La licenza di proprietà del CONS, attualmente e temporaneamente affidata in locazione 
al sig. Raschi, verrà sospesa e si richiederà a colui che si aggiudicherà il Bando, di 
essere già in possesso di apposita licenza commerciale; 

e) Qualora l’attuale locatario non risulti interessato a sottoscrivere un transitorio, si 
provvederà ad affidare ad altro gestore, qualora disponibile e, in caso contrario, 
installare, tramite apposita azienda, distributori automatici. 

f)   
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Per quanto riguarda il servizio di salvamento, dopo alcune considerazioni 
sull’attuale attività svolta dalla Cooperativa di Salvamento, il Comitato Esecutivo, autorizza la 
formalizzazione del rapporto di collaborazione, in linea con la precedente gestione, sia in termini 
economici (tariffe orarie) e durata (un anno), demandando al Responsabile dell’Ufficio, di 
predisporre una bozza di contratto da sottoporre all’approvazione nella prima seduta utile. 

Parimenti si stabilisce per il mantenimento degli altri servizi eprestazioni 
effettuati da aziende e operatori privati nel Multieventi, per i quali si prevede al rinnovo per il 
tempo necessario per permettere al nuovo Responsabile CONS, che assumerà servizio dal 1° 
gennaio, di verificare la congruità dei costi e la qualità servizi demandati. Confermatele deleghe 
operative, ora in essere, ai vari soggetti in forza alla struttura, incaricati di seguire le procedure per 
la gestione degli ingressi e incassi della Piscina, chiusa per le festività natalizie per i lavori di 
bonifica acustica la cui riapertura al pubblico è stata confermata per lunedì 8 gennaio 2018. 

Infine, per quanto riguarda le tariffe e le condizioni economiche per 
l’utilizzo degli ambienti e ingresso in Piscina, salvo diversa disposizione, il Comitato Esecutivo 
conferma quelle attualmente in vigore per l’anno 2017 [del.12]. 

Il Comitato Esecutivo concorda e approva e resta in attesa di ricevere una 
relazione esaustiva da parte dell’Ufficio del Turismo, o in difetto dalla gestione del Multieventi. 

Il Segretario Generale, richiamando quanto già anticipato dal Presidente in 
sede di verifica di bilancio, riferisce di essere stato contattato dal nuovo referente della Società 
Conutry Club srl che ha rilevato la Società locataria degli ambienti destinati al Ristorante presso lo 
Stand di Tiro a Serravalle, riferisce che a seguito di un sopralluogo effettuato da propri tecnici, 
l’impianto elettrico del locale risulta priva di certificazione, in quanto realizzato nel 2001 e che sono 
assenti diversi dispositivi di sicurezza, quali indicatori delle vie di fuga, allarmi e altri dispositivi 
necessari per ottemperare alle normative ora in vigore e obbligatori per l’esercizio delle attività 
commerciali. 

Considerato che solitamente l’onere della messa a norma spetta alla pro-
prietà, il relatore interpella l’Esecutivo per un riferimento e poter rispondere conseguentemente al 
richiedente.  

Da una prima analisi dei lavori, eseguita da un tecnico abilitato, è stato 
appurato che il costo complessivo, non esaustivo ma indispensabile per la messa in sicurezza dei 
locali e la certificazione che al momento ammonta a poco più di €.15.000,00 salvo imprevisti e la 
congrua omologazione dei dispositivi presenti e che i nuovi soci del Ristorante sono disposti a farsi 
carico, vista l’imminente nuova apertura, salvo poi scontare l’importo dal computo dovuto al 
CONS.  

Il Comitato Esecutivo, considerato l’obbligo di Legge neldisporredi locali 
certificati e conformi alle normative per la loro locazione, accoglie la proposta del locatario di farsi 
carico degli interventi necessari e di riconoscere lo scorporo delle spese sostenute, in modo parziale 
e distribuite in un triennio, dal canone di locazione. Dà mandato all’Ufficio Tecnico di verificare la 
congruità del preventivo sottoposto e di richiedere un sopralluogo da parte dei referenti degli Uffici 
competenti per convalidare le necessità addotte e di riferire in occasione della prossima seduta. 
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Il Comitato Esecutivo delibera quindi la spesa pari a €.15.000,00, da 
imputarsi sul cap. 880 “Tiro a volo” , in favore della Country Club srl che si farà carico di eseguire i 
lavori, per conto del Comitato Olimpico, previo storno di pari importo, dai capitoli sotto indicati: 
[del.13] 

- €. 00.190,00  n.980“Combustibile da riscaldamento” 

- €. 01.200,00  n.840“Piscina” 

- €. 04.460,91  n.820“Campi sportivicalcio” 

- €. 09.149,09  n.550“Stipendi al personale in organico” 

Il Segretario Generale, sempre in merito ad impianti sportivi, sollecita 
l’Esecutivo a pronunciarsi definitivamente riguardo al trasferimento del Centro Ippico Federale, 
considerata la scadenza – peraltro con disdetta già comunicata nel mese di luglio – del contratto in 
essere con la proprietà Immobiliare Pennarossa. 

Sottopone all’attenzione dell’Esecutivo due preventivi di spesa per 
effettuare il trasferimento della tendo-struttura e delle stalle e altri strutture in legno del Centro 
Ippico in uso attualmente alla Federazione. 

Il Comitato Esecutivo, in considerazione dell’urgenza di dover smantellare 
le attrezzature di proprietà del CONS a Pennarossa, in attesa di definire la tempistica e la modalità 
con la Federazione Ippica, conferma la volontà di rimuovere, il prima possibile, le strutture, alla 
luce dalla comunicazione della Segreteria di Stato al Territorio, da collocare nella destinazione 
ipotizzata di Gaviano, o in altro sito, se non ancora pronto e disponibile ad accogliere il Centro 
Ippico federale, su indicazione della stessa Segreteria di Stato. 

Il Presidente propone, alla luce di quanto discusso in precedenza riguardo 
alla verifica dei capitoli dibilancio2017, e alle precedenti delibere adottate, ovvero la n. 4 del 31 
agosto e la n. 11 del 16 ottobre u.s., in considerazione dei preventivi di spesa forniti dall’Ufficio 
Tecnico, di impegnare una prima somma, in favore della Federazione Ippica, che dovrà farsi 
caricodi trasferire il Centro Ippico Federale a Pennarossa, sul corrente esercizio.   

Il Comitato Esecutivo, in attesa di definire le tempistiche, autorizza quindi 
un contributo straordinario alla FIS, pariall’importo di €.30.000,00, da imputarsi sul cap. 
913“Impianto ippica” , nei termini indicati dal Presidente e da destinarsi per il servizio di 
smontaggio, lavaggio trasporto e montaggio della tendo-struttura, delle stalle in prefabbricato e del 
tondino dal Centro di Pennarossa al sito di Gaviano, nonché per il trasferimento delle attrezzature 
sportive e altre spese connesse e sempre relative al Centro Ippico. [del.14] 
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Viene distribuitoil carteggio della documentazione contenente l’esito 
dell’Assemblea costitutiva della Federazione Judo San Marino e discipline associate (D.A.), il testo 
del nuovo statuto federale e il risultato delle elezioni tenutesi nel mese di novembre e la 
composizione del Consiglio Federale, che dal 1° gennaio 2018, con apposita delibera del Consiglio 
Nazionale prossimo, sancirà la definitiva cessazione della Federazione unitaria, scissa in due nuove 
organizzazioni autonome e indipendenti, formate dal settore Judo e dal settore Pesi. 

Non essendovi particolari osservazioni ai documenti sottoposti, il Comitato 
Esecutivo delibera di portare il fascicolo al Consiglio Nazionale, per la presa d’atto definitivo 
dell’Assemblea. 
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Il Presidente, in considerazione dell’ora tarda, invita il Segretario Generale 
a riportare, in data odierna, solamente le pratiche più urgenti, rinviando la prosecuzione dei lavori 
della presente seduta ad altra e comunque prima della data del Consiglio Nazionale per le quali 
anticipa alcune proposte. 

Il Comitato Esecutivo, in considerazione degli impegni personali di fine 
annodei vari membri, accoglie il suggerimento del Presidente per aggiornare i lavori e convocare la 
seduta per domenica 17 dicembre e di fissare la data di convocazione del Consiglio Nazionale, per 
giovedì 21 dicembre.  [del. 16] 

Il Segretario Generale sottopone quindi la richiesta della Federazione 
Giuoco Calcio per la vendita del proprio mezzo, a privati come da nota allegata. 

 

Con la presente siamo a richiedere l’autorizzazione alla vendita, per un importo di €. 
100 (cento), dell’automezzo intestato al codesto Comitato Olimpico a favore della persona fisica, 
come da nota allegata. 

Questi i dati dell’autobus (allegato libretto di circolazione) 

Categoria: Autobus 

Data Immatricolazione: 05/10/2007 

Data 1^ Immatricolazione: 12/12/1996 

Fabbrica/Tipo: RENAULT VI\SFR 112 30 

Targa: H91196 

Telaio: VF6SFR11200013401 

Posti: n° 53 a sedere + n°2 posti di servizio 

Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 

F.to Il Presidente – Marco TURA 

 

Il Comitato Esecutivo, dopo un riferimento circa la necessità di dover 
effettuare una vendita a titolo simbolico del mezzo non più circolante, autorizza la cessione e quindi 
alienazione del mezzo intestato al CONS per conto della Federazione Calcio [del. 17]. 

Il membro Tura si astiene. 

Il Presidente, dopo aver proposto all’Esecutivo la data per aggiornare i 
lavori dell’Esecutivo ad altra seduta utile, nella settimana in cui sarà convocato il Consiglio 
Nazionale, verosimilmente giovedì 21 o venerdì 22 dicembre p.v., vista l’ora tarda, dichiara tolta la 
seduta alle ore 23.10. 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
– Eros Bologna – 


