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Il Presidente informa di aver ricevuto una relazione da parte del Segretario 
GSSE, Angelo VICINI, in merito alla visita effettuata nel mese di febbraio in Montenegro, per 
ispezionare gli impianti sportivi e verificare lo stato dell’organizzazione dei prossimi Giochi nel 
2019. Dal report si evidenzia una preoccupazione circa la distanza fra alcuni siti sportivi dislocati in 
varie città (Budva, Cetjinie, Tivat, Podgorica e Bar) mentre ottima impressione ha fatto il Villaggio 
che alloggerà tutte le delegazioni in un unico complesso turistico, con un riferimento complessivo 
finale più che positivo riguardo alla visita. 

Sempre in termini di manifestazioni sportive, prosegue facendo un 
riferimento sintetico sulla recente partecipazione ai Giochi Olimpici Invernali di Pyenongchang. In 
attesa di ricevere una dettagliata relazione da parte del Capo Missione, comunica che dal punto di 
vista organizzativo la Corea è stata all’altezza dell’evento, i servizi adeguati e ben predisposti. A 
parte il clima avverso e freddo dei primi giorni, sul piano delle prestazioni agonistiche, Alessandro 
MARIOTTI ha portato a termine la gara dello Slalom, finendo 65° su 110 partenti, mentre non ha 
portato a termine la prima manche del gigante.  

Conclude il suo riferimento, informando infine l’Esecutivo dei numerosi 
incontri avuti durante le Olimpiadi in Corea, sia con il paese ospite, vari colleghi dei Piccoli Stati 
d’Europa, il Giappone, prossimo organizzatore dei Giochi a Tokyo nel 2020, la Germania e 
naturalmente l’Italia, in più occasioni. 

Il Segretario Generale integra il rapporto del Presidente, avendo 
prolungato la permanenza, riferendo più in dettaglio sulle varie competizioni sportive, in particolare 
sulla medaglia olimpica vinta dall’atleta del Principato del Liechtenstein, nel Gigante femminile. 

Il Presidente comunica che è giunto l’invito a partecipare al 29° Seminario 
COE a Belgrado, l’11 e il 12 maggio p.v., prevedendo un’eventuale partecipazione, unitamente al 
Segretario Generale, mentre, a Minsk, il 28-29 maggio è previsto un primo “Open Day” in vista dei 
II Giochi Europei. Dato che sarà organizzato il Seminario per i Capo Missione in luglio, anziché in 
giugno come inizialmente previsto e in concomitanza dei Giochi di Tarragona non ritiene opportuno 
aderire all’iniziativa. 

Il Presidente - sempre in argomento d’iniziative ed eventi – ipotizza un 
coinvolgimento attivo del CONS, per la giornata del 6 aprile in occasione dell’“International Day 
of Sport for Development and Peace” e riferisce di aver incaricato l’ufficio stampa, di predisporre 
una proposta al riguardo. Per quanto riguarda l’organizzazione della prima giornata di formazione-
informazione, il 19 p.v., a cura della C.T. in collaborazione con l’Ufficio Sportivo, riferisce che i 
preparativi sono a buon punto. Ricorda che la serata riguarderà le modalità di contribuzione CONS 
alle Federazioni, e l’iter di accreditamento e iscrizione delle Delegazioni CONS alle varie sportive e 
invita la Segreteria a inviare un promemoria per assicurare l’adesione di tutte le Federazioni. 

Termina il riferimento informando di aver incontrato ultimamente, il 
rappresentante della V-Power, per confermare la posizione del CONS circa l’indisponibilità del 
Multieventi per ospitare la “San Marino Pro”, manifestazione di Body Building, uscita 
recentemente dal circuito dall’IFFB, organizzazione co-firmataria del Codice Mondiale della 
WADA, in materia di anti-doping, come da comunicazione ricevuta dalla Segreteria di Stato. 
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Il Segretario Generale riferisce sull’incontro presso la Segreteria di Stato 
per gli Affari Esteri, il 28 febbraio u.s., circa il programma esecutivo di collaborazione culturale e 
scientifica tra Italia e San Marino. 

Al riguardo, essendo stato inserito anche lo Sport, fra gli argomenti del 
programma, informa di aver sollecitato nel corso della riunione, la Segreteria di Stato d’interessarsi 
presso il MIUR, il Ministero dell’Istruzione Italiano, onde facilitare il processo d’inserimento degli 
studenti sammarinesi ai Giochi della Gioventù e di attivarsi, per la creazione di un gruppo sportivo 
militare a San Marino, che possa interagire con i diversi gruppi sportivi delle forze di polizia e 
militari italiani, a beneficio, non solo degli atleti sammarinesi e le loro opportunità di crescita ma, in 
senso lato, anche dei rapporti bilaterali fra i due paesi. 

Prosegue rendendo noto il contenuto della delibera del Congresso di Stato 
riguardo al primo stanziamento statale in favore del CONS e della nota delle Federazioni Atletica 
Leggera, preoccupata per i disagi derivati dai prossimi lavori allo Stadio di Serravalle, nonché sulla 
replica della Federazione Nuoto, sollecitata a seguito di una riformulazione della disponibilità dello 
spazio acqua presso la Piscina dei Tavolucci. 

Dopo un breve riferimento sui lavori presso lo Stadio, da parte del membro 
Tura, il Segretario Generale conclude il comma informando l’Esecutivo circa il nuovo dossier 
presentato dalla Federazione Roller Sport San Marino, a seguito delle integrazioni di 
documentazione richiesta, unitamente ai bilanci federali e le modifiche statutarie richieste. 
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Il Presidente invita i membri a esaminare il rapporto della C.T. circa la 
partecipazione di San Marino ai prossimi Giochi del Mediterraneo, che si terranno in Spagna, dal 22 
giugno al 1° luglio 2018. 

In considerazione delle prossime scadenze, la prima il 22 marzo p.v., con la 
conferma del numero degli atleti da iscriversi, suddivisi per genere e per ogni disciplina sportiva e 
la successiva, in data 6 aprile p.v., con la chiusura della “long list”, e la trasmissione dei nomi tutti i 
potenziali partecipanti da accreditare, a qualsiasi titolo, ai Giochi di Tarragona.  

Dal riferimento della C.T., al momento risultano dodici gli atleti qualificati 
in cinque discipline, che potrebbero raddoppiare, qualora risultino qualificati secondo i criteri 
aggiornati dal Consiglio Nazionale dell’8 settembre 2017, coinvolgendo dieci Federazioni. 

Dopo un ampio dibattimento sui probabili partecipanti, il Comitato 
Esecutivo prende atto e delega al Presidente di confermare la situazione sul numero degli atleti e 
discipline da iscrivere al 22 marzo, in stretta consultazione con la C.T. e il Capo Missione, 
rinviando a una prossima seduta la definizione della delegazione, nel suo complesso, incluso staff 
sanitario e i media al seguito. 

Il Segretario Generale, dopo l’illustrazione sull’ipotesi di composizione 
della Delegazione, così come relazionato, passa a riferire sugli aspetti logistici ed economici circa la 
trasferta. Dopo aver informato l’Esecutivo sulle spese di spedizione e appurato l’orientamento del 
CE, per limitare i costi, il Presidente, in considerazione dell’attuale disponibilità del cap. n. 1200 
“Preparazione/partecipazione ai Giochi del Mediterraneo”, pari a €.65.000,00, propone di: 

a) Autorizzare l’Ufficio a effettuare una trattativa privata fra le principali agenzie per 
appurare i costi effettivi della biglietteria aerea ipotizzando una squadra di circa 30-35 
persone come nella precedente edizione; 

b) Predisporre, appena possibile e a iscrizione per numero conclusa, un budget di spesa per 
la partecipazione prevedendo una partecipazione di soli atleti qualificati, fatta eccezione 
per eventuali atleti vicini al minimo e giovani potenziali; 

c) Suddividere la permanenza delle squadre a Tarragona, onde ottimizzare i trasporti da e 
per la Spagna, nell’ambito delle gratuità concesse dall’organizzazione; 

d) Verificare le necessità degli ufficiali di squadra, in base ai numeri previsti 
dall’organizzazione, individuando le figure strettamente indispensabili; 

e) Non prevedere una divisa formale per la sfilata, ma in considerazione del clima e della 
stagione, realizzare bensì una tuta sportiva di rappresentanza per tutti i componenti la 
delegazione a prescindere dalla partecipazione alle Cerimonie d’apertura/chiusura; 

Il Comitato Esecutivo concorda e delibera, così come proposto dal 
Presidente, rinviando la composizione della Delegazione (numeri) e l’approvazione del bilancio di 
partecipazione ad una prossima seduta.[del. 1] 
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Il Presidente avvisa che il 28 febbraio u.s., è scaduto il termine per il 
deposito dei Rendiconti Amministrativi e dei Bilanci di Previsione delle Federazioni Sportive, come 
da norme vigenti. Tuttavia, in considerazione del maltempo improvviso, che ha visto il rinvio della 
presente seduta, il primo marzo scorso, alcune Federazioni non hanno potuto convocare le 
Assemblee nei termini, e propone, limitatamente a quest’anno, di prorogare i termini fino per tutta 
la presente settimana.  

Contestualmente al deposito della documentazione amministrativa, il 
Comitato Esecutivo approva l’erogazione di un acconto del Contributo Ordinario 2018 sulla base 
dell’assegnazione deliberata dal C.N. l’anno precedente, in attesa di completare l’iter di verifica dei 
documenti contabili e di calcolo dei dati 2017 presentati ai fini del calcolo per l’anno 2018.  

Il Presidente propone di deliberare, anche in considerazione delle attuali 
disponibilità di cassa, un primo acconto pari al 30% a tutte le Federazioni sportive, ad eccezione 
della Federazione Giuoco Calcio, calcolato e definito come in precedenza. 

Il membro Tura, a questo riguardo, in veste di Presidente della Federcalcio, 
non pone obiezioni alla sospensione dell’erogazione dell’anticipo previsto, ma rinnova la volontà 
espressa dal suo Consiglio Federale, di attuare una diversa distribuzione del Contributo di 
Solidarietà, prodotto della rinuncia di parte del contributo Ordinario, così come avvenuta in passato, 
non ripartita in forma paritetica a tutte le Federazioni, ma attraverso una ridistribuzione più mirata e 
in presenza di specifici “progetti”, sia essi riguardanti la gestione impianti o la preparazione 
agonistica, e comunque sempre e comunque a discrezione del CONS. 

Il Presidente, a questo riguardo, ringrazia la Federazione Giuoco Calcio per 
la reiterata disponibilità e prende atto di questa volontà che sarà presa in considerazione, in 
occasione della riforma dei criteri di ripartizione, così come già previsto nel Programma di Politica 
Sportiva. A questo riguardo, in considerazione della complessità della materia, dato che il processo 
richiede più tempo del previsto, propone all’Esecutivo, di procedere all’erogazione dei Contributi 
con l’attuale regime per quest’anno, rinviando il nuovo computo al 2019. 

Il Segretario Generale interpella l’Esecutivo per la nomina dei sindaci 
revisori dei Bilanci Federali, preannunciando la disponibilità del personale, limitatamente 
all’Ufficio Sportivo, in considerazione della criticità in attore in altri settori dell’Ufficio. 

Il Presidente propone di incaricare il personale interno all’Ufficio Sportivo, 
ovvero Bruno GENNARI e Manuel POGGIALI, per la verifica della documentazione 2017-2018 e 
invita l’Esecutivo a eseguire un esame approfondito riguardo ai Bilanci federali loro assegnati, sulla 
base della proposta di suddivisione da parte della Segreteria e particolare evidenza alle gestioni 
delegate degli impianti sportivi, onde ponderare attentamente il riposizionamento dei contributi per 
le convenzioni. 

Il Comitato Esecutivo concorda e approva la nomina dei referenti 
dell’Ufficio Sportivo, GENNARI e POGGIALI quali Sindaci Revisori dei bilanci federali per il 
corrente anno [del. 2]. 
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Il Comitato Esecutivo approva la prima distribuzione dei Contributi 
Ordinari 2018, nei termini così esposti e con gli importi indicati nella seguente tabella: 

FEDERAZIONE  ORDINARIO 2017 ACCONTO 2018 
(30% sul 2017)  

Aeronautica  12.600,00   3.780,00  
 Arti Marziali   20.200,00   6.060,00  
 Atletica Leggera   34.300,00  10.290,00  
 Attività Subacquee     7.700,00   2.310,00  
 Automotoristica   24.500,00   7.350,00  
 Baseball Softball   39.700,00  11.910,00  
 BILIARDO (DSA)     6.100,00   1.830,00  
 Bowling   10.700,00   3.210,00  
 Caccia     9.100,00   2.730,00  
 Ciclismo   20.600,00   6.180,00  
 Cronometristi  0,00 0,00 
 Ginnastica   19.200,00   5.760,00  
 Giuoco Calcio  45.000,00 0,00 
 Golf   20.000,00   6.000,00  
 Ippica   14.700,00   4.410,00  
 Judo **  10.600,00   3.180,00  
 Motociclistica     8.900,00   2.670,00  
 Nuoto   23.400,00   7.020,00  
 Pallacanestro   44.100,00  13.230,00  
 Pallavolo   38.300,00  11.490,00  
 Pesca Sportiva   25.800,00   7.740,00  
 Pesi **    6.600,00   1.980,00  
 Rugby     5.600,00   1.680,00  
 Scacchi     9.400,00   2.820,00  
 Sport Bocce   28.800,00   8.640,00  
 Sport Invernali   30.700,00   9.210,00  
 Sport Speciali   18.000,00   5.400,00  
 Tennis   25.100,00   7.530,00  
 Tennistavolo   41.200,00  12.360,00  
 Tiro a Segno     9.100,00   2.730,00  
 Tiro a Volo   19.000,00   5.700,00  
 Tiro con l'arco   18.700,00   5.610,00  
 Vela   12.700,00   3.810,00  

 Totale  660.400,00 184.620,00 
 
** L’Ordinario 2017 della Federazione Pesi-Lotta-Judo (unita) era di €.17.200,00 e l’anticipo è 

stato calcolato sulla base dei calcoli sui dati e parametri, divisi e comunicati, a ciascun settore. 
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Il Presidente riferisce che molti aspetti del programma di politica sportiva 
devono essere ancora avviati. A questo proposito è in corso l’elaborazione di un documento che sarà 
presto distribuito per la suddivisione, in seno all’Esecutivo, delle singole attività in base alle 
deleghe fissate in precedenza, auspicando una forte accelerazione al processo di riforma 
dell’organizzazione sportiva.  

Riguardo alle sponsorizzazioni, il relatore informa che sono in corso di 
finalizzazione gli accordi commerciali con la Cassa di Risparmio e con Telecom Italia San Marino.  

In merito alla San Marino RTV, viene vagliata la proposta dell’Ente 
televisivo, non conforme allo stanziamento deliberato lo scorso 12 dicembre, sia in termini di 
servizi che di corrispettivi, eccessivi rispetto le disponibilità del Comitato.  

Nell’opinione condivisa di un aggiornamento dei servizi presentati, in 
particolare riguardo al Salotto Olimpico, statico e di scarso interesse, evidenzia come l’importo 
indicato nella proposta di RTV, non comprende le spese per di trasferta del loro personale (vitto, 
alloggio e trasporto), per i GSSE, Mediterraneo e Olimpiadi, quantificabili per oltre €. 20.000,00. 

Dopo una ampia e approfondita discussione, ove vengono evidenziate  
considerazioni non uniformi sul servizio televisivo realizzato dalla RTV “Un Anno di Sport”, il 
Comitato Esecutivo, rinnova la volontà di raggiungere presto un accordo di reciproco interesse, per 
la promozione dello sport sammarinese, delegando il Presidente a incontrare i vertici dell’Ente TV, 
con l’obiettivo di valutare iniziative alternative alla trasmissione proposta. 

Nello specifico, si ritiene più confacente alle esigenze del CONS, realizzare 
servizi, non in studio bensì sui campi di gara, intervistando atleti e praticanti durante l’attività 
quotidiana o le competizioni e, se necessario, per ragioni di costi, limitando il numero delle puntate 
e la durata. 

Considerando che il progetto viene finanziato dal CONS, si ritiene utile 
veicolare i servizi  realizzati, sui social e sul sito del Comitato. Infine suggerisce di verificare 
l’opportunità – sulla base delle disponibilità economiche – di riservare i diritti TV per il Territorio 
sammarinese, necessari per acquisire le immagini e le riprese degli eventi sportivi del Comitato 
laddove siano presenti atleti sammarinesi e realizzare video per campagne di promozione [del. 4]. 

Per quanto riguarda la partnership per la fornitura dell’abbigliamento 
sportivo, visionati i campioni ricevuti, le proposte economiche e le condizioni commerciali dei vari 
marchi, il Comitato Esecutivo opta per la proposta avanzata dall’Advanced Distribution di Torino 
con l’utilizzo del materiale ADIDAS.  

Gli accordi che saranno sottoscritti, dovranno prevedere il mantenimento 
degli articoli prescelti per quattro anni, includendo le manifestazioni del primo semestre 2021 e la 
possibilità di estendere gli sconti riservati al CONS, parimenti alle Federazioni che ne fanno 
richiesta.[del. 5] 

Il Presidente, in conclusione del comma, riferisce che occorre organizzare a 
breve un incontro con le Segreterie di Stato interessate sul documento presentato sul Progetto 
Scuola, Sport e Salute e successivamente incontrare le Federazioni per dare corso alle iniziative 
proposte. 
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Viene data lettura della nota prot. 0241 

 

Oggetto: appalto assicurazioni 2018 
 

Si informa che le assicurazioni del CONS relative a Infortuni, Furto e RCT/RCO scadono il 30 
aprile 2018, si richiede pertanto a codesto Spett.le Comitato di deliberare l'avvio delle procedure di 
gara, comprese le restanti parti dell'iter autorizzativo, in particolare quelle relative al parere 
obbligatorio della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica ai sensi dell’art. 57 della Legge 
n. 112/2002. 

Esiste anche la possibilità, suggerita dal Broker GestiAss, per la polizza RCT/O Cattolica e per il 
Furto, di richiedere la ripetizione del servizio per un ulteriore triennio, scorporandole dalla gara, con 
possibili benefici di carattere economico: si richiede al Comitato un parere sulla opportunità di 
seguire questa strada, fatte salve le disposizioni di cui al sopra citato art. 57 e dalla normativa 
contabile vigente.   

Nel 2015 l'esito della gara è stato il seguente: 

• Lotto Infortuni cumulativa compagnia Lloyd’s € 47.600,00 (premio cad. 6,80 calcolato su 
7.000 tesserati) durata annuale, € 46.060,00 (premio cad. 6,58 calcolato su 7.000 tesserati) 
durata triennale; 

• Lotto Furto ufficio compagnia Cattolica Assicurazioni € 960,00 durata annuale, € 800,00 
durata triennale; 

• Lotto RCT/O compagnia Cattolica Assicurazioni € 18.900,00 (premio cad. 2,16 calcolato su 
8.750 tesserati) durata annuale, € 18.900,00 durata triennale. 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Distinti saluti. 

F.to. Il Responsabile U.O. 

Dott. Mauro Fiorini 

 

Il Comitato Esecutivo autorizza l’Ufficio a procedere con la gara d’appalto, 
inserendo nell’appalto anche il lotto furto Ufficio, declinando la proposta di ripetizione del servizio, 
così come suggerito dal broker.  



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
______________________________ 

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina n° 10 
 

in data  6 Marzo 2018  Delibera n. 7 
 
Comma 5) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE S PESE 

 

 

Il Segretario Generale informa che nell’ambito dei Progetti di Sviluppo 
Sportivo, la Commissione Tecnica ha accolto degli aggiornamenti sottoposti da alcune Federazioni 
in merito a competizioni programmate, modifiche di calendario e sostituzione gare, relative al 
Beach Tennis, Taekwondo, Pallavolo femminile e Tiro a Volo, come da note poste agli atti della 
seduta. 

Il Comitato Esecutivo prende atto. 
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Il Presidente da lettura alla nota prot. 242 del Responsabile CONS Dr. 
FIORINI, in merito al mandato conferitogli per l’emanazione del Bando per la gestione dei servizi 
di ristorazione all’interno del Multieventi e in ingenerale nel Centro Sportivo di Serravalle. 

Nel documento si evidenziano che gli spazi oggetto del Bando saranno il 
Bar all’interno del Multieventi, i punti ristoro provvisori/mobili già oggetto del contratto sottoscritto 
dal sig. Gian Carlo RASCHI con il CONS, dal 1991. 

In merito agli spazi provvisori, a seguito di un incontro con la Gendarmeria, 
il 9 febbraio u.s., si sono valutate una serie d’ipotesi, a seguito d’indicazioni in materia di sicurezza 
e ordine pubblico, impartite dalla Gendarmeria, motivate dalla necessità di separare le tifoserie. A 
questo proposito si è convenuto di escludere dal Bando, il bar e altri spazi nella "Torre servizi" che 
sono gestiti dalla FSGC, mentre resteranno in capo al Bando fino a cinque punti ristoro, in 
corrispondenza delle varie tribune, ovvero il bar in legno presso la biglietteria, un punto provvisorio 
presso il "pistino" per la Tribuna Nord e il bar della Palestra “A. Casadei” per la Tribuna Sud; il 
container (ora di proprietà del sig. Raschi), nonché un punto ristoro mobile allestito nel Multieventi. 

Nelle condizioni del bando, in aggiunta alla Torre Servizi, viene proposto di 
stralciare la pertinenza della Palestra “Ex-Mesa”, il campo del “Serravalle B” (nell’ipotesi della 
costruenda struttura indoor Futsal) e dello Stadio del Baseball (su espressa richiesta della FSBS). 

Fra le condizioni e requisiti che si andranno a inserire più specificatamente, 
rispetto all’attuale testo del contratto con il sig. RASCHI, si rilevano: 

1) Definizione degli orari d’apertura dal CONS, comprese le chiusure di agosto e del 
periodo natalizio, necessarie sia per manutenzioni sia per le ferie del personale, con 
preventiva comunicazione al gestore; 

2) Applicazione del listino ufficiale delle consumazioni; 

3) Garanzia di qualità dei cibi e bevande somministrati; 

4) Rigoroso rispetto delle prescrizioni impartite da Autorità pubbliche; 

5) Permettere di poter utilizzare servizi di catering esterni, per manifestazioni di 
particolare rilevanza e poter allestire punti ristoro provvisori esterni (con banchi 
temporanei, food truck ecc.); 

6) Impegno a vendere esclusivamente determinate marche di prodotti (es. caffè, birra, 
bibite, etc.) indicati dal CONS qualora siano Sponsor o Fornitori Ufficiali; 

7) Possibilità di apertura del bar al di fuori degli orari del Multieventi, con conseguente 
necessità di chiudere degli accessi alla piscina, reception, palestre e ai locali che non 
s’intende far utilizzare, ponendo la responsabilità della sicurezza in capo al gestore. 

Infine, per quanto riguarda l’ammontare del canone di locazione, viene 
ipotizzato un importo minimo di base d’asta pari a €. 18.000,00, a cui si dovranno aggiungere i costi 
relativi alle utenze e della manutenzione ordinaria.  

L’importo proposto corrisponde, indicativamente alla somma dei due canoni 
di locazione di cui alla Convenzione dello Stato con il Multieventi e del CONS per la Palestra e il 
Centro Sportivo. 

-  

-  
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Terminata l’esposizione del riferimento del Responsabile CONS, si apre un 
ampio dibattimento in seno all’Esecutivo, nel corso del quale, vengono mosse diverse osservazioni 
circa i criteri di aggiudicazione e sono puntualizzati alcune fattori per i quali, il Comitato 
Esecutivo ritiene dover prendere in considerazione per il bando e che si riportano:  

a) Durata del contratto di locazione in minimo 5 anni (o 7 in caso di licenza per 
ristorazione come previsto per legge); 

b) Ipotesi di modificare, in aumento, il rapporto del valore (60/40 anziché 50/50) per 
l’assegnazione del Bar, dando più peso all’offerta economica (locazione) rispetto 
all’offerta qualità (servizi) nel calcolo dei punteggi. 

c) Prevedere parametri aggiuntivi per il calcolo del punteggio “offerta qualità”, 
quantificando e valorizzando, ad esempio, il numero dei dipendenti della società 
aggiudicatrice, la disponibilità a sponsorizzare eventi, fornire gratuitamente 
determinati beni al CONS per proprie iniziative, e l’eventuale disponibilità 
(quantificata) a investire economicamente in progetti di miglioria delle attrezzature e 
servizi esistenti del Bar, ecc. 

d) Qualora siano valorizzate – economicamente – le proposte nell’offerta qualità, si 
ritiene opportuno prevedere anche una riduzione dell’importo base di locazione (es. a 
15 mila euro). 

Il Presidente invita quindi il Responsabile a redigere il testo definitivo, in 
collaborazione con il Vice Presidente e il Segretario Generale, auspicando una celere conclusione 
per l’assegnazione in via definitiva del servizio ristoro.[del. 8] 

Proseguendo nell’ambito del Personale, il Presidente riferisce che, in attesa 
di un incontro con la Segreteria di Stato e la Direzione Generale della Funzione Pubblica, il 
collaboratore amministrativo BIAGI, sarà incaricata a occuparsi temporaneamente dell’Ufficio 
Amministrazione, unitamente all’operatore amministrativo GIACINTI e coadiuvato dal dipendente 
dell’Ufficio del Turismo, DELLA BALDA, il cui trasferimento è ancora pendente essendo ancora 
temporaneamente distaccato dal proprio Dirigente, con provvedimenti mensili al CONS, in attesa di 
definire la data del trasferimento definitivo del dipendente FORCELLINI. 

Il Segretario Generale a questo proposito, ricorda sia necessario decorrano 
i termini previsti per la sostituzione del personale trasferito – due mesi – e che neppure è prevista, 
nella Pubblica Amministrazione, la possibilità di affiancamento del Collaboratore Tecnico, oramai 
prossimo al pensionamento. 

Il Presidente invita il Responsabile CONS a voler procedere con celerità al 
passaggio delle consegne della gestione del Multieventi, facendosi coadiuvare con il personale a 
disposizione degli Uffici e s’impegna a reiterare l’impegno con la Segreteria di Stato affinché sia 
possibile disporre del personale Multieventi, per il tempo necessario ad assimilare il completo 
trasferimento delle competenze al CONS. 

Infine per quanto riguarda il ruolo del Responsabile di Piscina, il Comitato 
Esecutivo, in considerazione del fatto che le Piscine (Tavolucci e Serravalle) sono ora affidate alla 
medesima gestione CONS, è orientato ad affidare alla medesima e unica figura, da individuare, in 
collaborazione con le Federazioni interessate. [del.9] 
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Viene data lettura della nota prot.0253: 

 

Oggetto: Richiesta di parere per la demolizione e ricostruzione cucina Baseball 
 

 

Con la presente si comunica che in data 5 marzo u.s. il geom. Alberto Masi 
presentava a codesto Ente, per incarico della Federazione Sammarinese Baseball, la 
proposta, di cui necessita il parere di demolizione e ricostruzione del bar presente presso 
l’impianto del Baseball di cui si allega progetto e relazione tecnica. 

Nella stessa data il progetto stato visionato dai sigg.ri Emanuele Vannucci per il 
C.E., Lorenzo Gasperoni per l’Ufficio Tecnico del C.O.N.S., Enea Ercolani per la F.S.B.S. 

Il lavoro verrà eseguito in tre fasi iniziando dalla costruzione ex novo della parte 
dove adesso è montata la tribunetta in ferro, poi la sostituzione della parte a portico esistente 
e come terza ed ultima la demolizione e ricostruzione della cucina. 

Dopo attenta analisi si rileva quanto segue: 

- Non sono evidenziate le uscite di sicurezza. 

- Non si entra nel merito della sistemazione normativa della cucina, in quanto non 
di competenza. 

- La struttura verrà realizzata in parte con colonne di ferro poi rivestite di legno, 
mentre le pareti delle sale, la cucina tutta in legno. Occorre definire bene a chi 
spetterà la manutenzione. 

Distinti saluti. 

 

Il Responsabile U.O. - Dott. Mauro FIORINI 

 

Dopo una breve discussione in merito all’opportunità di ampliare i servizi 
che possano rappresentare ulteriori introiti nella gestione degli impianti sportivi, il Comitato 
Esecutivo, facendo proprie le osservazioni di natura tecnica sollevate dall’Ufficio, esprime parere 
favorevole alla proposta, e contestualmente delibera alcune condizioni aggiuntive quali: 

a) I costi di realizzazione sono a carico delle organizzazioni sportive proponenti, cui 
spetteranno anche i costi della manutenzione ordinaria del fabbricato. 

b) Le utenze dell’area Bar-Ristoro, che sarà demolita e ricostruita dovranno essere 
distinte dall’impianto e poste a carico del gestore dei locali e assegnati di comune 
accordo fra CONS e Federazione Baseball. 
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Il Presidente rende noto all’Esecutivo di una proposta avanzata dalla 
Federazione Giuoco Calcio, per tramite del responsabile del settore medico-sanitario della FSGC, 
Dr. Simone GRANA, per il ripristino del servizio di medicina dello sport, potenziando l’attuale 
servizio di supporto fisioterapico, ora in essere per le Nazionali, presso la Torre Servizi del San 
Marino Stadium. 

Dopo un approfondito dibatto in merito e dopo aver ripercorso l’iter di 
costituzione e d’interruzione del Servizio di Medicina dello Sport, realizzato in collaborazione con 
l’I.S.S., sospeso, in comune accordo con la Segreteria di Stato alla Sanità, per i notevoli oneri 
gestionali non più sostenibili dal CONS, il Comitato Esecutivo ritiene opportuno, nell’ambito del 
tavolo di confronto da avviare con il progetto Scuola, Sport e Salute, di verificare la disponibilità 
del Servizio Sanitario di ripristinare il servizio presso il CONS, purché non debba gravare 
esclusivamente sulle limitate finanze del CONS, stante la notevole offerta da parte di studi e centri 
medici privati e considerati i problemi rilevati con la precedente organizzazione. [del. 11] 

Il Segretario Generale da lettura di una nota dell’Associazione 
Sammarinese Sport Universitari - ASUS, che ha presentato una domanda di riconoscimento CONS, 
ai sensi dell’art. 39 della Legge 149/2015. 

Il Comitato Esecutivo, rammentando che si rende ancora necessario l’iter 
di ratifica del Regolamento per il riconoscimento delle Associazioni Sportive Autonome, in sede di 
Consiglio Nazionale, respinge la richiesta, così come formulata, in quanto non trattasi di una 
Disciplina Sportiva e demanda alla Segreteria Generale di esaminare il dossier per eventuali 
ulteriori osservazioni in merito alla posizione dell’Associazione richiedente. [del. 12] 

Il Presidente auspica che in concomitanza delle attività di atletica leggera 
svolte nello Stadio di Serravalle, in programma nell’ultimo periodo utile prima dei lavori di 
rifacimento del manto erboso, si possano organizzare i Giochi della Gioventù, unitamente alle 
Federazioni interessate e alla Scuola. 

In quest’ambito si richiede all’Ufficio Sportivo di voler verificare la 
disponibilità della Scuola, attraverso il Coordinatore degli Insegnati di Educazione fisica e le 
Federazioni disponibili e di riferire al riguardo.  

Non essendovi altro all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la 
seduta alle ore 23. 

 

   IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 

– Eros Bologna – 
 


