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2017, 11 GENNAIO E 6 MARZO 2018 

 

 

Il Comitato Esecutivo approva i verbali delle sedute in oggetto. 
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Il Presidente nel comunicare la temporanea indisponibilità del membro 
VALLI per un infortunio, che gli permetterà comunque di essere presente per le prossime sedute, 
invita i presenti a indicare la propria disponibilità in vista della convocazione di una sessione di due 
- tre serate dedicate all’esame dei bilanci federali e la formulazione dei giudizi di merito in vista del 
calcolo del Contributo ordinario per il 2018. 

Dopo un consulto viene stabilito di convocare il Comitato Esecutivo per 
lunedì 16 e martedì 17 p.v. [del. 2]. 

Il Presidente aggiorna il Comitato sull’esito dell’incontro avuto, lo scorso 
27 marzo, con il Segretario di Stato per lo Sport, Marco PODESCHI a seguito della quale è 
scaturito il documento già distribuito e posto agli atti della seduta. La volontà della Segreteria di 
Stato, è di organizzare incontri periodici, per vagliare temi di comune interesse, e nel rispetto delle 
reciproche autonomie, ai quali potranno essere allargati ad altri organi del CONS, del Congresso di 
Stato o della Pubblica Amministrazione, per dare attuazione concreta a quanto disposto dalla Legge 
2015/149.  

Inoltre, in occasione dei prossimi incontri, auspica la stabilizzazione della 
struttura organizzativa del CONS, consolidando un progetto complessivo che permetta alla attività 
sportiva, agonistica e non, di continuare a essere supportata da finanziamenti statali – e se possibile 
anche implementata dallo sviluppo di partnership con soggetti privati – seppur consapevole della 
situazione economica generale, sicuramente non favorevole. Nel ribadire che l’attività sportiva 
rappresenta un importante valore sociale e sanitario da non sottovalutare evidenzia la possibilità di 
avviare diverse dinamiche positive e  direttamente connesse anche al modello di sviluppo del Paese, 
valorizzando una serie di potenzialità esprimibili dal movimento sportivo e dalla collettività 
sammarinese.  

Il Presidente, esprimendo apprezzamento per la costante collaborazione 
fornita dal Segretario di Stato allo Sport, Marco Podeschi, conferma la disponibilità personale e 
dell’Esecutivo a pianificare un piano d’azione, per l’attuazione di quanto sopra indicato.  

Nel rinviare il dibattimento nel prosieguo della seduta, nel prossimo comma, 
propone all’Esecutivo che concorda, di nominare il rappresentante del CONS, nell’ambito della 
Commissione prevista dall’art. 44 della Legge 149/2015 per l’organizzazione di manifestazioni 
sportive internazionali, composta da un membro designato dalla Segreteria di Stato con delega allo 
Sport e da un membro designato dal Comitato Esecutivo del CONS. 

Il Comitato Esecutivo, accoglie la proposta di confermare la nomina del 
Segretario Generale, come nei precedenti due quadrienni. [del. 3] 

Il Presidente informa che il Congresso di Stato ha deliberato l’assegnazione 
di una ulteriore appezzamento contiguo all’attuale campo pratica di golf, finalizzato alla 
realizzazione di un campo da nove buche e di un campo per il pitch & putt. 

Interviene il membro VANNUCCI che illustra il planning dei lavori previsti 
per l’ampliamento, che sarà realizzato con l’apporto di finanziamenti privati, pur auspicando un 
sostegno, anche economico, da parte del CONS al riguardo.  

Il Comitato Esecutivo prende atto della corrispondenza intercorsa fra 
Uffici, Federazione Calcio e Rugby, a chiarimento dell’episodio di utilizzo, non autorizzato, da 
parte della squadra del Rugby 7, presso il campo di Serravalle B. 
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Il Segretario Generale da lettura del riferimento del Capo Missione, Gian 
Luca GATTI riguardo alla spedizione in Corea fornendo un rapporto dettagliato e alcuni 
considerazioni personali sulla partecipazione sammarinese alle Olimpiadi Invernali. 

Sempre in merito alle partecipazioni Olimpiche, distribuisce un documento 
ricevuto dai Comitati Olimpici Europei, riguardo ai criteri di qualificazione e partecipazione ai 
prossimi Giochi Europei a Minsk nel 2019. 

Il Comitato Esecutivo ritiene utile ricevere dalla Commissione Tecnica, un 
suo riferimento per l’eventuale adozione o meno di minimi di qualificazione da parte del CONS o 
come in analogia alle Olimpiadi, prendere atto degli standard previsti, in considerazione dell’alto 
livello della manifestazione, seconda solo ai Giochi Olimpici. 

Il relatore informa che a breve verrà presentato dalla C.T. il documento 
contenete i criteri di partecipazione ai Giochi dei Piccoli Stati in Montenegro 2019, rammentando 
che si terranno due settimane prima di quelli Europei. [del. 4] 

Il Segretario Generale termina il suo riferimento relazionando sulle sue 
recenti partecipazioni, ai lavori della Commissione di Coordinamento dell’ICMG a Patrasso, l’8 e il 
9 marzo u.s., nel corso dei quali sono stati presentati i responsabili dell’organizzazione nonché si è 
discusso sulle date e gli sport in programma ai prossimi Giochi che si terranno in Grecia, 
verosimilmente da lunedì 26 agosto a domenica 1° settembre 2019. Per quanto riguarda la 
Commissione Statuti e Regolamenti del ICMG, ha illustrato in sintesi le proposte di emendamento 
dello Statuto, alla luce degli esiti elettorali dell’ultima Assemblea a Tarragona, dove non risulta 
ancora concluso l’iter di nomina della Segreteria Generale dei Giochi. All’incontro, tenutosi a Parigi 
il 22-23 u.s. era presente anche il Presidente del CIJM, oltre ai membri della Commissione. 

Il Presidente riprende la parola informando che la Segreteria di Stato ha 
invitato il CONS a partecipare ai lavori di un Workshop sull’Agenda 2030, previsto per il 23 Aprile 
p.v., con i rappresentanti dell’OMS e il Coordinatore e i vari componenti del Gruppo di Lavoro sul 
raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, da parte dell’Amministrazione 
sammarinese, delegando il Segretario Generale a parteciparvi, per conto del CONS. 

Il Presidente informa di aver incontrato il Presidente della Federazione Tiro 
a Volo, in merito alla posizione del Commissario Tecnico DI MARI. 

Il Comitato Esecutivo prende atto del riferimento e stabilisce di rinviare la 
deliberazione in merito, a una prossima seduta. 
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Il Presidente fa distribuire una tabella contenente le competenze e gli 
ambiti di lavoro affidato a ciascun membro dell’Esecutivo, demandando al membro Tura, già 
oberato per i gravosi impegni federali, il compito di sollecitare ciascun membro del Comitato, a 
portare avanti l’avanzamento dei punti indicati nel Programma di Politica Sportiva. 

Nell’anticipare che in ogni convocazione, dovrà essere presente il comma in 
discussione, invita l’Esecutivo a voler esaminare la suddivisione e di contribuire nella stesura 
definitiva della tabella con i suggerimenti che riterrà opportuno indicare o modificare. 

Il Presidente riepiloga in sintesi quanto già svolto fino a oggi, citando il 
documento della Segreteria di Stato e della necessità di dare attuazione alla Legge. Sollecita il 
tavolo di confronto fra Federazione Sport Speciali e il Comitato Paralimpico Sammarinese, affinché 
si possa trovare una piattaforma comune e porri le basi per sviluppare e potenziare l’offerta sportiva 
alle persone diversamente abili. 

Riferisce di essersi consultato il Direttore di San Marino RTV in merito alla 
collaborazione CONS TV di Stato e di aver trovato un compromesso e concordando l’importo finale 
pari ai €. 30.000,00, ovvero inferiore all’ultima contratto di collaborazione ricevuto seppur 
maggiore di quanto auspicato e discusso nella seduta sulla comunicazione del 21 novembre u.s. 

Conferma che il CDA della Cassa di Risparmio ha accolto la proposta di 
sponsorizzazione con il CONS, deliberando un contributo annuo pari a €.10.000,00 per il corrente 
Quadriennio e che verrà sottoscritto, a breve , il relativo contratto. 

In merito agli impianti sportivi, il Presidente invita l’Ufficio a voler redigere 
un elenco di tutti gli impianti sportivi con la conformità edilizia, da sottoporre, come richiesto, alla 
Segreteria di Stato. Contestualmente ritiene necessario integrare il piano d’intervento sugli impianti 
sportivi, con gli importi – seppur indicativi – per i numerosi lavori di manutenzione straordinaria. 

In merito al personale, e in particolare alla posizione di Manuel POGGIALI, 
ritiene che la collaborazione con la Segreteria di Stato allo Sport, così come richiesto possa essere 
considerato in termini gratuiti, qualora l’impegno sia a carattere sporadico.  

Diversamente, sarà necessario rinegoziare i termini della collaborazione con 
l’ex-atleta, conseguentemente alle prestazioni professionali e al tipo d’incarico che la Segreteria di 
Stato per lo Sport riterrà di affidargli. 

Proseguendo sul personale, rende noto che mentre l’operatore 
amministrativo Filippo DELLA BALDA è stato definitivamente assegnato al CONS, il membro 
Forcellini ha preso servizio, nonostante le sollecitazioni rivolte, a più riprese, al Dirigente 
del’Ufficio del Turismo, per una proroga fino al 30 giugno 2018. 

Il Presidente pertanto ribadisce che, al momento, il nuovo Direttore 
FIORINI, fungerà da coordinatore, coadiuvato da altro personale dell’Ufficio, per l’assegnazione 
degli spazi e delle condizioni d’uso del Multieventi. 

Il Comitato Esecutivo concorda e come da proposta del Presidente, 
aggiorna il comma alla prossima seduta.[del. 5] 
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Il Presidente ritiene di aver già in parte affrontato alcuni argomenti della 
struttura, nel precedente comma 

Tuttavia, auspica che l’Ufficio si attivi per l’emissione del Bando Pubblico 
per l’affidamento della gestione del Bar all’interno del Multieventi. 

In merito al personale, riferisce di una nota dell’A.A.S.L.P., che evidenzia 
un errore di calcolo per gli emolumenti dei salari di un dipendente del Multieventi. Alla luce della 
nota, risulta un arretrato dovuto all’Azienda di Produzione, di oltre €. 17.000,00.  

Viene ricordato, a questo proposito, che lo stanziamento dello Stato in 
favore del CONS non teneva conto di residui per i dipendenti e il Presidente invita quindi il 
Responsabile a sollecitare al Direttore del Turismo, in considerazione della competenza del 
personale nel passato, a volersi fare carico della spesa non prevista, trattandosi di competenze 2014-
2015-2016-2017 e solo in modo marginale, all’anno in corso. 

Il Comitato Esecutivo concorda e dichiara la propria preoccupazione per 
altri imprevisti che il CONS possa essere chiamato ad affrontare, con la presa in carico della 
struttura. 
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Il Segretario Generale avvisa che il 22 marzo, scadevano i termini per le 
iscrizioni per numero ai Giochi del Mediterraneo, mentre il 6 aprile, posticipato successivamente al 
13 aprile, era il termine ultimo per le richieste di accredito, da inserire nella long list. 

Aggiorna pertanto l’Esecutivo sulle modifiche apportate alla lista delle 
discipline e delle prove, indicate dalla Commissione Tecnica, anche in seguito all’incontro 
organizzato dal Capo Missione, il 3 aprile u.s. con tutte le Federazioni interessate. 

Il Comitato Esecutivo prende atto delle modifiche intervenute, in 
particolare nelle discipline di ATLETICA, BOCCE e NUOTO, l’inserimento del TENNISTAVOLO 
e la revoca di partecipazione nelle discipline di BEACHVOLLEY e JUDO. 

Il Comitato Esecutivo prende altresì atto che al momento sono ancora 12 
gli atleti che hanno ottenuto il minimo, mentre restano ancora 9 quelli di cui è ipotizzabile il 
raggiungimento dei requisiti richiesti come da documento approvato dal Consiglio Nazionale, nella 
seduta dell’8 settembre u.s. 

Il Segretario Generale proseguendo nella composizione della Delegazione, 
suggerisce, stante la necessità emersa da diversi atleti, di aver un referente medico, per quanto 
riguarda questa e le prossime delegazioni nel quadriennio, a prescindere dalla sua effettiva presenza 
nella spedizione. 

Il Comitato Esecutivo, dopo ampia discussione e valutato positivamente 
l’operato del medico, nelle due ultime edizioni dei Giochi dei Piccoli Stati, in Islanda e a San 
Marino, conferma la nomina del Dr. Claudio CECCHETTI, previa assicurazione della disponibilità 
dell’interessato, a carattere continuativa, quale referente medico del CONS per tutto il quadriennio. 

Il Segretario Generale distribuisce una prima e sommaria previsione di 
spesa per la partecipazione ai prossimi Giochi del Mediterraneo in Spagna, attualmente quantificato 
in €.50.000,00, ipotizzando una delegazione massima di trenta (30) persone, fra atleti, tecnici e 
ufficiali. Riferisce a questo riguardo che si rende necessario l’ordine urgente delle divise ADIDAS 
miteam, che richiedono otto settimane di lavorazione, poiché realizzate in Germania. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento, approva il bilancio di 
previsione della trasferta, come da tabella posta agli atti della seduta e autorizza un primo impegno 
di spesa dell’importo di €. 50.000,00 sul cap. 1200 “Preparazione/Partecipazione ai Giochi del 
Mediterraneo” e autorizza, fino alla concorrenza massima di €. 10.000,00 l’acquisto delle divise di 
rappresentanza, sulla base di un ipotesi d’ordine, calibrata sulle taglie degli atleti qualificati e meno 
e comprendendo anche la Delegazione che prenderà parte agli YOG di Buenos Aires a fine estate. 
[del. 6] 

Il Comitato Esecutivo autorizza delegando il Segretario Generale a seguire 
gli ordinativi, anche in merito ai kit necessari per le due spedizioni. 
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Viene data lettura nota prot. 0396: 

 

Oggetto:  Convenzioni con le Federazioni Sportive e altri utilizzatori del Multieventi 

Sport Domus 

 

Nel percorso di attuazione del trasferimento del Multieventi Sport Domus al CONS si 

è proceduto ad una verifica delle convenzioni in essere con Federazioni ed altri utenti che 

svolgono le proprie attività nella struttura (All. 1). 

La maggior parte delle convenzioni scadono nel corso del 2018, e si ritiene 

opportuno aggiornarle sia nella parte relativa alla titolarità, ora appunto del CONS, che in altri 

aspetti procedurali, quale ad esempio la previsione di decadenza della convenzione in caso di 

mancato pagamento di quanto stabilito. 

 Si allega uno schema di convenzione standard (All.2), che, se approvato dal C.E.,  

verrà adattato alle varie tipologie di utenze e strutture. 

Si rimette infine alla valutazione del C.E. l'opportunità di procedere anche ad una 

revisione delle tariffe. 

Cordiali saluti. 

F.to Il Responsabile U.O. 

Dott. Mauro FIORINI 

 

Il Comitato Esecutivo, nel prendere atto della comunicazione, approva lo 
schema della convenzione standard per la concessione temporanea degli spazi nel Multieventi, così 
come proposto dal Responsabile 

Il Comitato Esecutivo, riguardo alla revisione delle tariffe, concorda nel 
revisionare le tariffe della struttura, demandando al Responsabile uno studio sull’andamento degli 
incassi, in rapporto agli anni precedenti, derivanti dalle concessioni di spazi e di voler sottoporre 
uno studio di adeguamento delle tariffe, comprendendo anche gli impianti e delle sale riunioni 
CONS, come da tariffe stabilite nelle precedente delibera n. 9 del 18 ottobre 2011 e n. 5 del 4 aprile 
e n. 3 del 25 giugno 2012 [del. 7]. 
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Viene data lettura nota prot. n. 0391 

 

 

 

Oggetto: gara filtro piscina Multieventi 

 

Al fine di garantire la funzionalità della piscina del Multieventi Sport Domus, si comunica 

che si procederà alla emissione della gara per la fornitura di un  filtro in vetroresina, mediante una 

licitazione privata per un importo presunto di circa € 30.000,00. La spesa verrà imputata sul cap. 4-

15-1295 "Beni e opere mobili Multieventi Sport Domus " esercizio 2018. 

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 
per la strumentazione necessaria all’impianto natatorio del Multieventi. 
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Viene data lettura nota prot. n. 0386 

 

Oggetto: Richiesta di parere per variante al progetto VCD alla CON/9645-2 del 03/08/17 – 

ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO del “Nuovo Impianto Sportivo di 

Acquaviva. 

 

Con la presente si comunica che in data28 marzo 2018l’ing. Guido Rossi e Romina 

Sancisi presentavano a codesto Ente per incarico della Federazione Sammarinese Giuoco 

Calcio il progetto di variante in oggetto, di cui necessita il parere,allegato alla presente. 

In data 5 aprilelo stesso è stato visionato dai sig.ri Vannucci Emanuele per il C.E., 

Lorenzo Gasperoni per l’ufficio tecnico del C.O.N.S.; dal delegato FSCG, ing. Claudio 

Rinaldini. 

Dopo attenta analisi si può approvare il progetto per quanto di competenza con le 

seguenti osservazioni: 

1) Nella tribuna non è più prevista la copertura, è comunque presente la 

predisposizione ad un futuro montaggio. 

2) Il campo da calcetto è stato ridotto nelle dimensioni pur rimanendo nelle 

dimensioni regolamentari. Rispetto all’ultima variante è stata tolta la copertura e 

il fondo sarà in erba sintetica e non in PVC. 

Distinti saluti. 

F.to Il Responsabile U.O. - Dott. Mauro Fiorini 

All. progetto e relazione 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento integrativo del membro 
Vannucci, esprime parere favorevole alla variante, nei termini indicati dalla nota del Responsabile. 
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Il Segretario Generale riferisce in merito ad alcune note e richieste da parte 
delle Federazioni Sportive. In particolare  

1) Biliardo Sportivo: La Federazione comunica la rinuncia allo 
stanziamento di €. 400,00 per la partecipazione al Meeting 
Internazionale di Portorose in Slovenia. 

Il Comitato Esecutivo prende atto e autorizza la diminuzione del 
relativo impegno di spesa sul cap. 1050 “Contributi Straordinari alle 
Federazioni per la partecipazione alla manifestazioni sportive” 

2) Attività Subacquee: La Federazione richiede il cambio di destinazione 
d’uso del contributo straordinario per la partecipazione a una 
competzione internazionale, inizialmente previsto in Spagna e ora 
richiesto per una gara a Biserte (Tunisia).  

Il Comitato Esecutivo, acconsente alla proposta di variazione. 

3) Tennistavolo: la Federazione, a seguito di un incontro avuto con la 
Commissione Tecnica ha concordato con quest’ultima, un cambio di 
destinazione dei fondi, senza alterare l’ammontare complessivo, ma 
semplicemente variando gli importi nell’ambito di alcune voci 
specifiche. 

Il Comitato Esecutivo prende atto. 

4) Judo: In merito alla manutenzione dei defibrillatori reperiti e installati 
dalla Federazione Judo nella Palestra Ex-Mesa e Don Giuseppe Guidi, 
chiede, essendo impianti polivalenti di cui usufruiscono diverse 
Federazioni, che il CONS si faccia carico delle spese. 

Il Comitato Esecutivo, sospende la deliberazione in attesa di conoscere 
l’effettivo costo della manutenzione necessaria e, in considerazione della 
pluralità delle discipline presenti, eventualmente farsi carico della spesa. 

 

Il Presidente in considerazione della rilevanza del prossimo comma 7) 
CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FEDERAZIONI 2018 a) Esiti verifiche Bilanci Federali 2017-
2018 -  b) Ripartizione Contributi Ordinari 2018 suggerisce di sospendere la seduta odierna non 
prima di aver evaso una pratica urgente al successivo comma 8) VARIE, aggiornando i lavori come 
da date concordate all’avio dei lavori. 



  
 

 
 

Oggetto: 
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______________________________ 
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Comma 10) VARIE ED EVENTUALI 

 
 

Il Segretario Generale sottopone quindi la richiesta della Federazione 
Sport Speciali per la richiesta di immatricolazione di un mezzo come da nota allegata. 

 

Formuliamo la presente per chiedere a codesto Comitato Olimpico l'autorizzazione alla  

immatricolazione di un pulmino che sarà a breve acquistato grazie al "Fondo per interventi  sulla 

disabilità", predisposto dalla Segreteria di Stato Sanità e sponsorizzato  dall'Associazione 

Sammarinese Geriatria e Gerontologia. L'automezzo sarà utilizzato per gli  scopi della 

Federazione e, in caso di necessità, una / due mattine a settimana, anche dagli  iscritti dell' 

Associazione Sammarinese Geriatria e Gerontologia esclusivamente in territorio  sammarinese e 

italiano. Per ragioni non dipendenti dalla Federazione, il pullmino dovrà  essere tassativamente 

immatricolato entro la fine del corrente mese.  

Caratteristiche del mezzo:  

FIAT DUCATO E6 PANORAMA 30 CH1 2.3 trasporto persone a 9 posti  

Telaio n. 02888902  

 

In allegato i dettagli del veicolo.  

 

Con i più distinti saluti.  

 

F.to Il Presidente  F.S.S.S. - Filiberto  Felici 

 

Il Comitato Esecutivo, dopo una verifica sulle condizioni d’uso dei mezzi 
come da Regolamento CONS e richiamandone la validità – anche per quelli in uso esclusivo da 
parte delle Federazioni – ovvero riservati per l’attività federale e perciò limitato ai tesserati delle 
stesse, prende atto della condizione indicata, e autorizza eccezionalmente e in deroga, l’intestazione 
del FIAT DUCATO al CONS per conto della Federazione Sport Speciali. 

Il Presidente, dichiara tolta la seduta alle ore 23.10. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
– Eros Bologna – 

 


