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Delibera n° 1 APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 27 APRILE 2017 
 Approvato il verbale della seduta in oggetto. 
 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 2 APPROVAZIONE PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA QUADRI-

ENNIO OLIMPICO 2017-2020 
 Approvato il documento programmatico così presentato 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 3 PIANO DI PRIORITA’ D’INTERVENTO SUGLI IMPIANTI SPORTIVI  
 Approvato il documento con integrazioni 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 4 CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE 

a) ESITI VERIFICHE BILANCI FEDERALI 2016-2017  
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Delibera n° 6 NOMINA MEMBRI COMMISSIONE TECNICA C.O.N.S.  
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 * * * * * * * * * * * * * * 
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Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 27 APRILE 2017 

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

della seduta in oggetto. 
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Comma 2) COMUNICAZIONI 

 
 
Il Presidente comunica che il prossimo 23-24 settembre si svolgerà la XIX 

edizione di Sportinfiera al Centro Sportivo di Serravalle. Nell’invitare tutte le Federazioni ad essere 
presenti attivamente alla manifestazione, ricorda che nel corso dell’evento verrà organizzata la festa 
per i volontari che hanno contribuito al successo dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa. Considera un 
momento importante valorizzare quanti, atleti, dirigenti e collaboratori si sono prodigati 
nell’organizzazione che ha interessato tutta la popolazione di San Marino e Sportinfiera rappresenta 
un momento ideale. 

Il Presidente rende noto che il TAS ha accolto il ricorso della WADA, 
prolungando di ulteriori due anni, la sospensione al judoka sammarinese Karim Gharbi, trovato 
positivo ai test effettuati dal NADO San Marino, alla vigilia della sua partecipazione alle Olimpiadi di 
Rio 2016. Questo episodio deve far riflettere il movimento sportivo sammarinese e le Federazioni 
sportive devono avere maggiore consapevolezza dei reali danni economici e reputazionali 
all’immagine del CONS e del Paese, che il doping crea, anche in virtù dei valori che lo Sport 
sammarinese deve rappresentare, all’interno del Paese e nei confronti delle generazioni future. 

Conclude le comunicazioni annunciando, con soddisfazione, che il Consiglio 
Grande e Generale ha di recente licenziato la Legge di Assestamento sul Bilancio 2017 ed in 
considerazione dell’organizzazione dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa a San Marino, il Bilancio 
2017 del CONS non è stato intaccato dal provvedimento. 

Il Presidente lascia la parola all’Assemblea per eventuali comunicazioni da parte 
dei Presidenti federali. 

Il membro Giuseppe Nicolini interviene informando il Consiglio Nazionale di aver 
preso la decisione di dare le proprie dimissioni, con la fine del corrente anno, dalla guida della 
Federazione Nuoto. Informa di aver già individuato, in seno al Consiglio Federale, il successore che 
si farà carico di portare avanti l’onere di guidare la Federazione Nuoto, certo che proseguirà nel 
solco della fattiva collaborazione con il CONS e con tutto il mondo sportivo sammarinese, 
ringraziando i colleghi per tutto il sostegno ricevuto nel corso del suo mandato. 

Il Presidente, certo di interpretare il pensiero e i sentimenti di tutta l’Assemblea, 
ringrazia a nome dell’Esecutivo e del movimento sportivo il Presidente Nicolini per tutta l’opera 
svolta in oltre tre mandati federali e auspica di poter avere ulteriori occasioni in futuro di vederlo 
presente in ambito sportivo.  
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Comma 3) APPROVAZIONE PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA 
QUADRIENNIO OLIMPICO 2017-2020 

 

Il Presidente illustra all’Assemblea i punti programmatici salienti del documento 
elaborato dal Comitato Esecutivo nei sei mesi dal suo insediamento, ovvero dal 9 marzo u.s. 

Rimarca l’importanza dell’impegno collegiale nel conseguimento degli obiettivi 
indicati, da parte dei membri dell’Esecutivo in primis e delle stesse Federazioni, affinché tutto il 
movimento sportivo si senta vincolato nell’opera di rinnovamento e aggiornamento dell’azione 
sportiva del CONS. Occorre essere orientati al miglioramento delle prestazioni agonistiche e una 
maggior incisività nella concezione generale della cittadinanza, rimarcando la positività dei valori 
autentici dello sport nella società civile, e soprattutto infondere una genuina cultura dello sport, nei 
giovani, attraverso la Scuola, valori che il nostro movimento sportivo deve saper trasmettere ed 
educare.  

Terminata l’esposizione del documento così redatto e anticipato con la 
convocazione, dopo aver invitato i presenti a porre domande e formulare eventuali richieste di 
chiarimento sul testo, il Presidente invita l’Assemblea ad approvare il seguente programma che 
integralmente viene riportato a verbale: 

PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA QUADRIENNIO OLIMPICO 2017-2020 

PREMESSA 

L’avvio del Quadriennio Olimpico è stato caratterizzato dall’organizzazione dei XVII Giochi dei 
Piccoli Stati d’Europa a San Marino.  

L’evento sportivo per eccellenza per il nostro Paese. 

Evento che ha offerto alla comunità sportiva qualificata presente la chiara immagine di un 
movimento sportivo compatto e unito e che con il suo entusiasmo ha contagiato tutte le 
componenti sociali sammarinesi. 

L’organizzazione, che ha comportato un notevole sforzo, non solo economico, è stata premiata 
dall’ottimo riscontro proveniente dalle Autorità civili e sportive, e dai riconoscimenti degli sportivi e 
degli ospiti che hanno soprattutto apprezzato i valori, genuini, che gli sportivi sammarinesi hanno 
saputo rivolgere agli oltre mille atleti e tecnici convenuti.  

Lo Sport, se correttamente inteso come sano esercizio fisico e mentale, può divenire l’approccio 
ideale, non solo per mantenere in forma il proprio corpo e prevenire malattie, ma anche per 
infondere ai giovani, opportunamente motivati da sani principi, l’attitudine a convivere in una 
società, dove sacrificio e tenacia sono strumenti, e non scopo finale, per raggiungere obiettivi che 
ogni individuo (e collettività) si prefigge. 

Il ricordo dei Giochi dei Piccoli Stati 2017 rafforza una realtà culturale – la nostra – solidale e 
ospitale, dove nel rispetto dei principi di convivenza sociale, abbiamo dato ai nostri giovani 
l’ispirazione e le motivazioni per credere nella volontà e capacità, autentiche colonne su cui 
basare la propria crescita e sviluppo.  

Quale ideale prosecuzione dell’entusiasmo che i Giochi hanno trasmesso, il presente programma 
di Politica Sportiva s’ispira all’obiettivo di stimolare e accrescere le competenze degli attori di 
riferimento, siano essi atleti, dirigenti, tecnici o semplici sportivi, e di migliorare, ulteriormente, 



come si conviene in ogni competizione, l’efficienza gestionale. 
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Comma 3) APPROVAZIONE PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA 
QUADRIENNIO OLIMPICO 2017-2020 

 
(segue)  
 

Il programma contiene obiettivi sfidanti, di breve e medio termine, per i quali la dirigenza sportiva, 
nel suo insieme, resta responsabilmente impegnata al loro conseguimento. 

E solamente attraverso una forte azione condivisa e coesa di tutto il movimento sportivo, sarà 
possibile raggiungere di risultati di successo. Nell’incessante ricerca di migliori prestazioni, 
motivati dall’ambizione di raggiungere traguardi sempre più importanti, azione intrinseca e 
caratterizzante del fine ultimo di ogni vera attività sportiva, la mission del Comitato Olimpico sarà 
focalizzata, nel prossimo quadriennio, negli obiettivi di seguito individuati. 

IMPIANTISTICA SPORTIVA 

Oggetto di un apposito documento programmatico, in quest’ambito il CONS proseguirà nella 
politica di un’oculata gestione delle spese correnti, in vista di possibili riduzioni di fondi pubblici nel 
breve termine.  

La gestione delegata, da estendere a tutte le Federazioni che fruiscono di strutture sportive in 
maniera prevalente ed esclusiva, dovrà essere più opportunamente disciplinata attraverso un 
nuovo modello organizzativo, permettendo ai gestori di ricavare risorse alternative ai contributi 
statali riservati, operando con spirito imprenditoriale, affinché possa essere comunque garantita la 
fruibilità pubblica e, nel contempo, permessa l’attività agonistica.  

Dovrà essere avviata una maggiore solidarietà fra le discipline sportive che, per natura della 
propria attività, possono disporre di maggiori risorse, rispetto a quelle, una minoranza, che 
difettano di adeguati mezzi per le esigenze minime, in particolare le attività che abbisognano di 
spazi indoor.  

La necessità di reperire nuove strutture e l’esigenza di mettere a norma alcuni impianti, e 
rimodernare altri vetusti, rappresenta la priorità per assistere allo sviluppo e alla crescita degli 
atleti e dello Sport in generale. 

Lo studio e la ricerca di ambienti industriali - commerciali da trasformare in palestre e spazi 
destinati ad attività sportive – sarà un punto programmatico prioritario in questo Quadriennio per 
lenire le pressanti necessità di quelle attività che non dispongono di ambienti pubblici. 

L’impegno del CONS sarà di farsi carico dei costi di locazione, sollecitando l’Autorità di sostenere 
i costi per interventi di adattamento, se necessari, lasciando agli utenti gli oneri delle utenze e 
della gestione. 

La gestione del Multieventi Sport Domus, in vista di un possibile passaggio al CONS, dovrà 
effettuarsi con le opportune garanzie pubbliche di poter disporre del sostentamento economico 
necessario pur in ottica di una maggiore efficienza gestionale, già applicata nell’ultimo decennio 
nella struttura CONS, attraverso la revisione dei principali fattori di costo, oltre ad una 
razionalizzazione degli spazi, secondo le priorità e le esigenze delle Federazioni Sportive. 

Il rimando al Piano di Priorità d’intervento è parte integrante del presente programma. 
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(segue)  
 

RISORSE ECONOMICHE, SPONSOR E MARKETING 

Occorre sensibilizzare quanti hanno il compito di gestire l’Amministrazione pubblica, sul positivo 
riscontro - nel sociale, nella salute e, di conseguenza, sui risparmi della spesa sociale e sanitaria - 
di un adeguato investimento verso le attività sportive, così come i potenziali benefici dello stesso 
sull’economia, dovuti allo sviluppo dell’attività e delle manifestazioni sportive sul Territorio. 

Le risorse economiche sono il fondamento di ogni azione e risulta prioritario mettere in atto tutte 
le iniziative necessarie a garantire lo sviluppo dello Sport, tramite un’oculata gestione delle 
risorse, con un’attenta revisione della spesa e la ricerca di nuove fonti d’entrata.  

Senza distogliere risorse private locali, prevalentemente impiegate, nella sponsorizzazione dei 
club e delle Federazioni sportive in genere, il CONS, attraverso l’elaborazione di un piano di 
comunicazione, intende consolidare una ricerca mirata a valorizzare la visibilità del brand 
“CONS”, alla ricerca di partner tecnici ed economici, affinché la comunicazione esterna possa 
allinearsi con le esigenze degli Sponsor, attuali e futuri, valorizzando, laddove siano più carenti, 
l’immagine e le prestazioni degli atleti di tutte le Federazioni e soprattutto degli Atleti d’Interesse 
Nazionale. 

Nell’ambito del consolidamento di una ponderata gestione amministrativa degli impianti sportivi e 
delle attività sportive, s’intende operare una riforma dei criteri di calcolo dei contributi ordinari e di 
assegnazione dei fondi come già anticipato nel Regolamento per il Riconoscimento delle 
Federazioni-DSA, incoraggiando una gestione sostenibile delle risorse per le attività ordinarie 
delle Federazioni. 

S’intende, altresì, promuovere iniziative tese a recuperare autonome risorse dagli impianti sportivi 
e dalle attività ivi svolte, una maggiore compartecipazione alle spese correnti di gestione, e una 
più equa e solidale distribuzione delle risorse economiche, favorendo iniziative tese a “premiare” 
con maggiori finanziamenti, il conseguimento di obiettivi e di risultati agonistici predeterminati. 

Non ultimo, si intende incoraggiare e assistere, anche attraverso accordi con le strutture ricettive 
locali, l’organizzazione di manifestazioni sportive, che seppur non di primario interesse strategico 
e/o di carattere internazionale, possano incentivare il turismo sportivo, incoraggiando l’economia 
di sistema e fungere da veicolo promozionale della disciplina sportiva stessa.    

RAPPORTO CON LA SCUOLA, SPORT e SALUTE 

Rilevante è stata l’interazione con le Scuole per le attività prodromiche ai Giochi 2017. 

Il CONS intende svilupparle ulteriormente nel corso del presente ciclo Olimpico, mettendo a 
disposizione delle stesse, il progetto già elaborato nel corso del precedente quadriennio. 

Lo Sport è fondamentale nello sviluppo del carattere delle giovani generazioni. 

Per favorire la loro crescita, è necessario attuare una collaborazione più efficace con la Scuola e 
con l’Università, proponendo un percorso formativo che amplifichi e integri le attività sportive 
proposte dalle stesse. 
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(segue)  
 

Nel rispetto delle reciproche competenze, sarà proposto un progetto educativo di promozione 
sportiva giovanile teso a incoraggiare l’attività motoria come sana abitudine quotidiana. Una 
cultura, quella sportiva, che necessariamente, attraverso la valorizzazione dell’educazione, non si 
limita a trasmettere nozioni, ma intende essere strumento per promuovere benessere e 
prevenzione. 

Unitamente all’attività fisica, le giovani generazioni devono identificarsi sempre più con i valori 
universali dello Sport, e i dirigenti, i tecnici e operatori sportivi devono essere capaci di 
trasmettere loro i principi positivi, educandoli all’impegno e ai sacrifici, al rispetto delle regole e 
ancor prima, della persona e del proprio corpo, affinché vengano debellati i fenomeni e 
comportamenti devianti rispetto alle regole di buona educazione e un sano stile di vita, arginando 
il disagio giovanile alimentato anche da forme di esclusione sociale.  

Per contribuire alla creazione del “sapere motorio” e stimolare la riflessione sul valore globale 
dello Sport, occorre instaurare una maggiore iterazione con le istituzioni scolastiche, partecipare 
attivamente alle riunioni del Coordinamento Didattico, promuovere e interagire con le Federazioni 
e gli ordini scolastici per ampliare la collaborazione di tipo didattico per le singole discipline.  

In particolare, si propone di: 

 Effettuare uno screening dei ragazzi in età scolastica con test attitudinali e uno studio sui 
comportamenti e delle loro abitudini di vita, affinché vengano assunte iniziative volte a 
promuovere attività, non strettamente sportive ma allo scopo di favorire le attività “manuali”.  

 Rivedere, unitamente alla Segreteria di Stato Sport e Pubblica Istruzione, la collaborazione 
nell’ambito di Giochiamo allo Sport, il supporto nell’organizzazione di tornei scolastici, 
riposizionando, insieme agli insegnanti di educazioni fisica, i Giochi della Gioventù. 

 Interagire e coadiuvare, previe verifiche da parte delle Istituzioni e delle Federazioni Sportive, 
dei Centri Estivi, trovando forme di sinergia nella programmazione e nell’organizzazione dei 
campus estivi a cura del CONS e/o delle Federazioni, ponendosi a disposizione di coloro che 
sono deputati all’educazione, affinché la collaborazione esistente possa svilupparsi 
ulteriormente, sfidando alcune “convinzioni” e una cultura troppo incline al “virtuale”, 
promuovendo attività “concrete”, adeguandosi naturalmente ai tempi, per sollecitare l’appeal 
dei ragazzi. 

 Avviare un tavolo di confronto dedicato alla sottoscrizione di peculiari protocolli d’intesa, quali 
per esempio, la definizione di programmi scolastici specifici per atleti-studenti, nel rispetto del 
programma scolastico ma senza pregiudicare legittime aspettative di una carriera sportiva, in 
età scolastica .  

Occorre sensibilizzare tutti i portatori d’interesse sull’importanza strategica, per la salute e il 
benessere del corpo, dell’esercizio fisico, a prescindere se attraverso l’attività agonistica o 
amatoriale.  

Ciò comporta anche rivisitare l’attuale organizzazione della Medicina dello Sport, intesa quale 
mero strumento per la certificazione d’idoneità alla pratica sportiva, ma anche come centro di 
formazione e di confronto con genitori e atleti, sulle corrette abitudini alimentari, sullo stile di vita e 
sull’assunzione di integratori più o meno utili e funzionali per gli scopi attesi e prefissati.  



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
______________________________ 

Seduta del Consiglio Nazionale Pagina  n° 9 
 

in data  8 settembre 2017   Delibera n° 2 
 

Comma 3) APPROVAZIONE PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA 
QUADRIENNIO OLIMPICO 2017-2020 

 
(segue)  
 

RAPPORTO CON LA STRUTTURA (CONS, FEDERAZIONI, ATLETI) 

Un obiettivo sarà rielaborare un modello organizzativo del CONS e delle Federazioni sportive, 
improntato alla massima trasparenza e in conformità ai principi della “good governance”, alla luce 
delle trasformazioni poste in essere nell’ultimo decennio.  

L’autonomia delle Federazioni deve andare di pari passo con un nuovo modello gestionale e con 
il supporto, economico, logistico e amministrativo che alle stesse deve essere assicurato, per 
ottemperare agli scopi statutari.  

Si rende necessario, altresì, attuare una programmazione quadriennale, fissando gli obiettivi di 
breve e medio termine, da conseguire in tempi prestabiliti, affinché si inneschi un circolo virtuoso 
con risorse disponibili, impegni, possibilità e scopi raggiungibili.  

Il CONS e le Federazioni, con tali premesse dovranno gestire nei prossimi anni una lenta ma 
radicale trasformazione dell’organizzazione sportiva in questa direzione, in modo graduale e non 
traumatico, affinché possano essere preservate e sviluppate, da un lato, le aree di eccellenza in 
ambito agonistico e assicurando, d’altro canto, la promozione all’avviamento all’attività sportiva, 
oltre alla pratica non agonistica, quale diritto fondamentale e fruibile per tutti. 

 Alcune direttive, nella riorganizzazione della struttura, su cui agire, sono le seguenti: 

 Favorire il coinvolgimento dei membri dell’Esecutivo attribuendo deleghe per 
l’attuazione del presente Programma di politica sportiva quadriennale con incarichi 
specifici; 

 Rielaborare i criteri di erogazione dei Contributi alle Federazioni, rivisitando i parametri, 
aggiornandoli e utilizzando un applicativo, per semplificare il processo di trasmissione 
ed elaborazione dei dati di calcolo.  

 Revisionare i progetti di sviluppo sportivo, allineando gli scopi per facilitare l’accesso ai 
fondi della Solidarietà Olimpica, introducendo obiettivi dichiarati e individuando il 
referente del progetto proposto, lo staff e gli atleti beneficiari, selezionati attraverso il 
curriculum sportivo e ranking internazionale.  

 Organizzare corsi di formazione periodica nell’arco del quadriennio, rendendo 
obbligatoria la partecipazione dei dirigenti e tecnici delle Federazioni a cui sono stati 
assicurati finanziamenti ai Progetti di Sviluppo Sportivo, al fine di implementare le 
conoscenze e le competenze per un’adeguata gestione dell’organizzazione sportiva. 

 Focalizzare uno studio sull’attuale livello agonistico, con la costituzione di un database 
delle prestazioni per disciplina/specialità in ottica di una più efficiente programmazione 
sportiva mirata al potenziale degli atleti e avviare, in collaborazione con le istituzioni 
scolastiche, uno screening della popolazione giovanile, attraverso test attitudinali, 
abitudini e lo stile di vita. Lo studio di tali dati permetterà di incentivare la pratica 
dell’attività motoria e suggerire un percorso agonistico, in base alle predisposizioni e 
attitudini degli aspiranti sportivi. 
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 Intraprendere un confronto con la Pubblica Amministrazione per la definizione delle 
posizioni lavorative nell’ambito del fabbisogno del personale della struttura CONS. 

  Avviare iniziative e forme di collaborazione, attraverso momenti di studio e 
interscambio con il personale operante nelle Federazioni, condividendo conoscenze, 
risorse ed esperienze, nell’organizzazione e nella gestione dell’attività sportiva.  

 Promuovere bandi pubblici per l’organizzazione di stage finalizzati al conseguimento di 
obiettivi specifici, quali l’aggiornamento e l’ampliamento del Museo dello Sport, la 
creazione di nuovi archivi digitali e altre iniziative similari. 

NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SPORT 

Con l’adozione della Legge n.149 del 30 settembre 2015, il movimento sportivo è tenuto ad 
adeguarsi e aggiornarsi uniformando la propria struttura organizzativa, sia per le proprie finalità 
che nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nell’ottica di una corretta e trasparente gestione 
delle risorse economiche e delle strutture affidate.  

Il Quadriennio vedrà l’emanazione di alcuni nuovi strumenti normativi, al fine anche di raccordare 
procedure preesistenti, rendendo più agevole il compito di chi è deputato ad amministrare e 
gestire un’organizzazione sportiva. In particolare: 

A) Nell’ottica di favorire e sviluppare la pratica sportiva delle persone diversamente abili, 
s’intende promuovere un tavolo di confronto con tutte le realtà che si occupano di sport 
per disabili, allo scopo di favorire l’inclusione nelle organizzazioni sportive e attuare, con il 
mutuo consenso delle parti interessate, quanto stabilito al comma 4 dell’art. 7. 

B) Verificare con l’Amministrazione alcuni aspetti di cui all’art. 52 e promuovere iniziative di 
carattere fiscale con la Segreteria di Stato competente, affinché possano essere introdotti 
nuovi provvedimenti tributari finalizzati a incentivare risorse, attraverso agevolazioni fiscali 
di imprese, a favore di Federazioni e Associazioni sportive. 

C) Revisione dei Principi fondamentali degli Statuti Federali e l’armonizzazione dei 
regolamenti CONS, alle leggi di recente introduzione da parte dell’Amministrazione, quali 
la gestione amministrativa e la tenuta contabile, concessione permessi sportivi, premi e 
riconoscimenti, ecc. 

D) L’introduzione di un modello di contratto tipo per le collaborazioni tecniche, fra le 
Federazioni e Associazioni sportive, da un lato e atleti/tecnici dall’altra uniformando 
rapporti, condizioni e modalità operative. 

E) Implementare il ruolo della rappresentanza degli atleti, tramite la Commissione Nazionale 
Atleti, parimenti agli Atleti Olimpici, favorendo la condivisione della loro esperienza 
acquisita in ambito dirigenziale, oltre a rivedere i progetti di fine carriera sportiva per 
agevolare il loro inserimento nel mondo lavorativo.  
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F) Attivare il tavolo di confronto con la Segreteria di Stato alla Sanità per l’attuazione di un 
apposito decreto delegato riguardo all’abilitazione della certificazione della idoneità 
sportiva, agonistica e ludico-amatoriale, alle modalità dei controlli da effettuare in base 
all’attività svolta ed alle condizioni economiche onde assistere la prevenzione della salute. 
Sempre in ottica di tutela, verificare condizioni e obblighi circa l’uso di defibrillatori, corsi di 
formazione al primo soccorso e presidi medici obbligatori in presenza di manifestazioni 
sportive di una certa rilevanza e/o per determinate discipline nelle quali il fattore rischio è 
elevato.  

G) Promuovere iniziative per favorire l’attività lavorativa di determinati Atleti d’Interesse 
Nazionale, nell’ambito dell’Amministrazione, Enti Autonomi e a partecipazione statale, 
Corpi Militari e di Polizia, nonché aziende private durante la carriera sportiva. 

ALTRE INIZIATIVE 

Ai sensi delle prerogative di Legge concesse al CONS, formulare una proposta legislativa alla 
Segreteria di Stato competente per stimolare l’internazionalizzazione del movimento sportivo, 
facilitando le condizioni e norme vigenti per promuovere il ruolo di San Marino, nel contesto 
internazionale, quale sede di organizzazioni sportive, riconoscendo le agevolazioni applicate in 
altri paesi con vocazione sportiva. 

Infine attivarsi, per quanto di competenza e in armonia con l’Amministrazione, per contrastare 
fenomeni di alterazione dei risultati sportivi, siano essi di natura economica o illeciti sportivi, e 
l’uso del doping, incrementando le risorse da dedicare allo scopo e promuovendo confronti con le 
Forze dell’Ordine, per la gestione dell’ordine pubblico e introduzione del divieto di accesso alle 
manifestazioni sportive (DASPO). 

 

Serravalle, 31 agosto 2017 

 

Il Consiglio Nazionale approva all’unanimità il Programma di Politica Sportiva 
Quadriennio Olimpico 2017-2020 così come elaborato e approvato dal Comitato Esecutivo, nella 
seduta del 31 agosto u.s. 
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Il Presidente passa quindi a illustrare il secondo documento programmatico, non 
meno importante e strategico del precedente appena approvato, ricordando che questo piano, che il 
CONS è tenuto a redigere, a norma di Legge, entro 180 giorni dall’insediamento dell’Esecutivo del 
CONS, sarà inviato alla Segreteria di Stato allo Sport e Pubblica Istruzione e alla Segreteria di Stato 
al Territorio e Turismo, affinché si possa avviare un tavolo di discussione e confronto sulle 
problematiche, esigenze e iniziative proposte. 

Rimarca l’importanza di poter disporre – pur consapevole del difficile momento - 
di un nuovo impianto sportivo indoor, multifunzionale per venire incontro alle crescenti esigenze di 
sviluppo di alcune discipline sportive di base e la necessità di assicurare una continuità per le 
discipline che ora si trovano in strutture precarie, citando quelle svolte a Mondarco e all’Ex-Mesa. 

Seguono interventi di chiarimento e precisazioni in merito all’impiantistica da parte 
dei membri Maurizio MAZZA, Fabrizio CASTIGLIONI e Filiberto FELICI ai quali il 
Presidente replica disponendo verifiche suppletive, in merito ad alcune situazioni sollevate. 

Terminato quindi l’esposizione del documento così redatto e anticipato con la 
convocazione odierna e dopo aver invitato i presenti a porre eventuali domande e formulare richieste 
di chiarimento, il Presidente propone il seguente testo per l’approvazione: 

PIANO DI PRIORITA’ D’INTERVENTO SUGLI IMPIANTI SPORTIVI 
QUADRIENNIO 2017-2020 

 

PREMESSA 

In occasione dell’organizzazione dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa, diversi interventi di 
manutenzione straordinaria sono stati eseguiti negli impianti sedi di gara, compresa 
l’implementazione di alcune attrezzature sportive grazie al contributo e interessamento 
dell’Amministrazione, cui si deve il riconoscimento di aver coadiuvato il Comitato Organizzatore, 
affinché i Giochi San Marino 2017, potessero mettere nelle condizioni ideali gli atleti. 

Ciò premesso, le strutture sportive, funzionali e idonee alle necessità, sono di fondamentale 
importanza per ospitare manifestazioni in Territorio, anche a livello internazionale, oltre ad essere 
condizione indispensabile per la crescita e lo sviluppo dello Sport sammarinese.  

Il presente documento è suddiviso in due parti, rilevanti e complementari allo stesso tempo, per le 
finalità del CONS e del movimento sportivo in generale: 

PRIORITA’ D’INTERVENTO  

I seguenti impianti meritano una particolare attenzione dell’Amministrazione, a causa di 
problematiche, già evidenziate in passato e che saranno portate all’attenzione delle Segreterie di 
Stato competenti, affinché siano adottati interventi risolutivi o, laddove non sia possibile, rimosse 
le persistenti condizioni d’inadeguatezza che, altrimenti, aggraveranno lo stato degli immobili, e 
mettendo in seria difficoltà la stessa attività sportiva, oltre a comportare costi maggiori da 
sostenere in futuro. 
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Centro Ippico Federale – In considerazione della perdurante irregolarità che grava sulla 
proprietà su cui insistono strutture e beni del CONS per le attività equestri, risulta indifferibile il 
trasferimento in altra sede, possibilmente su suolo pubblico, del Centro Ippico federale. E’ 
auspicabile, con l’interessamento delle Autorità, la riqualificazione dell’area di Gaviano con un 
finanziamento pubblico.  In caso contrario, si dovranno trovare soluzioni alternative, attraverso 
scelte condivise con la Federazione per il trasferimento delle strutture.  

Palestra Centro Federale Mondarco - Infiltrazioni e precarietà di alcune zone della copertura, 
impongono un intervento di manutenzione straordinaria per il tamponamento e la conservazione 
dell’immobile, onde non comprometterne l’agibilità e conseguente sospensione delle attività 
federali di tiro con l’arco indoor e del tennistavolo che quotidianamente usufruiscono della 
struttura. 

Stadio del Baseball a Serravalle – Sono presenti infiltrazioni d’acqua dalla tribuna, che 
interessano alcuni vani, fra cui gli spogliatoi e la sala stampa. Sono stati altresì rilevati crepe e 
movimenti nelle parti murarie della struttura dovute a una frana che investe tutta l’area, dallo 
Stadio del baseball al campo sportivo di Serravalle B. Il fenomeno è già sotto il monitoraggio degli 
Uffici preposti e si auspica un intervento per interrompere il movimento franoso ed evitare altre 
conseguenze all’impianto. 

Lago Pesca Sportiva a Faetano – Si rileva come si sono venute a meno le condizioni di 
sicurezza delle sponde del bacino artificiale negli ultimi anni e nonostante tutti gli interventi 
effettuati,. Il livello dell’acqua è sceso di oltre due metri e lo strato d’argilla delle sponde del lago è 
stato scalfito, incrementando la perdita dell’acqua e, quindi, il pieno utilizzo in sicurezza del 
bacino. È necessario uno studio accurato del sito, al fine di valutare l’’entità dei lavori e restituire 
un impianto attrattivo e competitivo, anche per gli sportivi del circondario.  

Stand di Tiro a volo a Serravalle – Si rende improrogabile il ripristino e la sostituzione del telo di 
raccolta dei residui di tiro, oltre a più efficaci misure per l’attenuazione dell’inquinamento acustico, 
per mezzo di un’adeguata piantumazione di piante ad alto fusto e arbustive. Per consentire 
l’attività agonistica d’eccellenza, qual è il tiro a volo, è stata evidenziata la necessità di sostituire i 
macchinari nelle fosse di tiro oltre a implementare il percorso di compact sport, nelle adiacenze 
della struttura, per continuare l’organizzazione di eventi internazionali, come già avvenuto nel 
2009 e nel 2016. 

San Marino Stadium a Serravalle – In vista delle fasi finali dei Campionati Europei Under 21 nel 
2019, si rende necessario intervenire sul manto erboso, come sollecitato dalla Federazioni 
internazionale. Questo tipo d’intervento non potrà prescindere dal supporto economico della 
FSGC, mentre si rinnova l’invito alle Autorità, di completare la recinzione dello Stadio e mettere in 
sicurezza il sito, come richiesto dalla Gendarmeria, in occasione di manifestazioni sportive 
internazionali con notevole afflusso di pubblico. 

Percorso MTB a Montecchio – In considerazione dell’apprezzamento riscontrato dalla 
Federazione Internazionale, riguardo al circuito realizzato in occasione dei Giochi San Marino 
2017 presso il parco di Montecchio, allo scopo di valorizzare il secondo polo sportivo di San 
Marino, si ritiene opportuno eseguire un intervento volto ad adibire una parte del circuito, quale 
sede permanente dedicato alle attività di MTB, consentendo l’organizzazione di manifestazioni di 
rilievo, come suggerito e proposto dall’UCI e permettere la preparazione agonistica in forma 
stabile e permanente.  
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Altre strutture sportive da monitorare – Come rilevato dal documento elaborato dagli Uffici del 
CONS sullo stato di manutenzione degli impianti sportivi, si elencano le strutture che richiedono 
manutenzione ordinaria e straordinaria con interventi di ultimazione e/o sistemazione delle 
criticità, compatibili con gli stanziamenti a disposizione, nel prossimo triennio e che riguardo in 
particolare: 

 Spogliatoi campo di calcio Borgo Maggiore 

 Crossodromo della Baldaserrona 

 Palestra Umberto Briganti di Fonte dell’Ovo 

 Palestra Ex-Mesa di Serravalle 

 Piscina dei Tavolucci 

 Poligono di Tiro a segno 

NUOVI PROGETTI E STUDI DI FATTIBILITA’ 

P.P. di Serravalle - Nell’ambito del piano particolareggiato, dovrà essere avviato un tavolo di 
confronto, sviluppato in due fasi, con le Federazioni assegnatarie di aree individuate per la 
realizzazione d’impianti sportivi, con l’apporto di finanziamenti privati e una seconda fase, per la 
progettazione esecutiva di proposte recentemente presentate, quali la realizzazione di un circuito 
ciclistico, il trasferimento della pista sintetica di sci, ora ubicata in una sede provvisoria e precaria, 
oltre all’ampliamento del percorso di caccia, nelle adiacenze dello stand di tiro a volo. 

Pista ciclo-pedonale a Serravalle - Nell’interesse pubblico di promuovere l’attività motoria a più 
ampi strati della cittadinanza, come già presente presso il Centro Studi di Fonte dell’Ovo, si 
auspica la realizzazione del collegamento dei due parchi pubblici (Laiala e Ausa) attraverso il 
Centro Sportivo di Serravalle, con interventi di messa in sicurezza e percorso segnalato, già in 
parte avviato dall’UGRAA, con un sentiero nella pineta soprastante al Centro Sportivo, in 
occasione dei Giochi.  

Attrezzature sportive pubbliche nelle aree verdi – allo scopo di favorire l’attività fisica e del 
tempo libero si rinnova l’impegno e la disponibilità del CONS, in collaborazione con le 
Federazioni, a finanziare micro progetti in vari parchi, per l’installazione di attrezzature sportive a 
libero accesso, quali: canestri da basket, reti volley, tennis a muro, scivoli per skate e pattinaggio, 
riservate a ragazzi e famiglie nei parchi e aree verdi esistenti per promuovere lo sport non 
organizzato e l’attività ludico-ricreativo spontanea. 

Nuova struttura polivalente – per soddisfare le pressanti e crescenti esigenze di alcune 
discipline sportive che richiedono spazi idonei e adeguati per sviluppare le loro attività 
agonistiche, nonché maggiori condizioni favorevoli affinché possano vedersi assegnate 
l’organizzazione di manifestazioni di rilievo, risulta necessario la realizzazione di una nuova 
struttura da adibire a palestra - complesso polifunzionale - con misure compatibili a ospitare 
eventi internazionali. 
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Altri progetti e iniziative – Si sottopone all’attenzione del Governo, possibili e ulteriori iniziative 
quali: 

- Stadio del calcio, dotato di tribune permanenti e con copertura mobile, impianto che può 
ospitare anche eventi extrasportivi indoor. 

Il progetto non richiede finanziamenti pubblici oltre al terreno, poiché la FSGC è nelle 
condizioni di beneficiare di risorse da parte delle organizzazioni internazionali; 
l’individuazione di un’area pubblica è condizione basilare per chiedere l’accesso ai 
finanziamenti. 

- Pista/parcheggio polivalente finalizzata all’utilizzo di kart, dove possono anche tenersi 
corsi di guida sicura e dimostrazioni di uso di auto elettriche.   

L’utilizzo di tale struttura permetterebbe di avviare i giovani alle attività auto motoristiche 
con i kart e diventare un punto di riferimento per l’addestramento alla guida sicura di tutti i 
neo patentati della Repubblica; sovvenzioni specifiche potranno essere richieste alla FIA 
per tale realizzazione, in seguito all’individuazione di un’area pubblica idonea allo scopo. 

- Campo di Pitch & Putt – area, all'interno del quale, saranno realizzate tre buche con 
misure da golf, avendo il campo pratica generato un notevole interesse e incremento 
dell’attività del golf. 

Per soddisfare le esigenze tecnico/sportive dei praticanti, nonché per ampliare l’offerta 
turistica, si propone di destinare l'area (pubblica) confinante al campo pratica, già 
conforme e con possibilità d’intervento immediato in base al P.R.G. La realizzazione sarà 
effettuata con sovvenzioni da sponsor, autotassazione dei soci e donazioni, come già 
avvenuto per la costruzione del campo pratica attuale. 

 

San Marino, 31 agosto 2017/1716 d.F.R. 

 

Il Consiglio Nazionale approva il Piano di Priorità d’Intervento sugli Impianti 
Sportivi per il corrente quadriennio, così come riportato. 
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Il Presidente avvia la discussione del comma, rendendo noto che nel 

complesso, si rileva una corretta tenuta della contabilità federale, pur annotando, che spesso i 
prospetti dei bilanci federali non sono accompagnati da un’adeguata relazione illustrativa e sono 
scarne, se non del tutto assenti, dettagli e informazioni utili sull’attività sportiva svolta, sugli obiettivi 
prefissati, conseguiti e non, e le prospettive di crescita possibili. Stessa stregua, per le relazioni dei 
bilanci di previsione, che non riportano i punti programmatici e la descrizione della politica federale 
futura. Ritiene che la corretta stesura delle relazioni, siano imprescindibili per capire le volontà e gli 
orientamenti del movimento sportivo e rinnova l’impegno di discutere a proposito di queste lacune, 
in un apposito incontro con tutti i Presidenti e responsabili amministrativi delle Federazioni sportive. 

Rileva come ci siano stati, alcuni passaggi di gestione federale, avvenuti in 
modo non sereno e ordinato, soprattutto in presenza d’impegni di spesa non rilevati a bilancio e che 
non sono stati riportati nella relazione a consuntivo. Il Presidente è dell’avviso che sia opportuno 
riscrivere alcune specifiche norme e stabilire procedure, che impegnino i responsabili a documentare 
la situazione economica consolidata, sottoscrivendo apposita relazione di raccordo delle spese 
liquidate, anche parzialmente, e l’ammontare degli impegni da liquidare. 

Si richiamano le Federazioni a voler sistemare le anomalie rilevate dei Sindaci 
Revisori federali, e il Presidente avvisa che il Comitato Esecutivo ha deliberato la sospensione dei 
Contributi Ordinari alle Federazioni Ciclismo, Nuoto e Tiro a volo, fino a quando non siano 
concordati, i rispettivi piani di rientro dei debiti maturati nei confronti del CONS. 

In assenza di particolari osservazioni, il Presidente invita l’Assemblea ad 
approvare i Rendiconti Amministrativi e i Bilanci di Previsione delle Federazioni, così come 
depositati e riassunti nella tabella riepilogativa predisposta dall’Ufficio Sportivo, approvato dal 
Comitato Esecutivo nella seduta del 31 agosto u.s.. 

Il Consiglio Nazionale approva, all’unanimità e per alzata di mano, i Bilanci 
federali anno 2016-2017. 

Per quanto concerne il Contributo Ordinario, il Presidente riassume, a 
beneficio dei Presidenti federali nuovi eletti, il computo e la ripartizione dei conteggi effettuati, ove 
l’80% dell’importo è calcolato in conformità a dati oggettivi forniti dalle Federazioni, mentre il 
restante 20%, calcolato e distribuito sulla base del giudizio di merito da parte dell’Esecutivo. Il totale 
dell’Ordinario 2017 da distribuire risulta essere pari a €. 660.200,00 anche se il cap.1040 
“Contributo Ordinario alle Federazioni sportive” riporta una disponibilità di €. 720.000,00 essendo 
detratti €. 59.800,00 destinati ai Progetti di Sviluppo Sportivo, per effetto del Parametro 5. 

Affermando la necessità di dover apportare modifiche ai criteri di 
ripartizione, come da Programma Sportivo appena licenziato, il Presidente invita ad approvare la 
proposta di ripartizione, come da tabella approvata dall’Esecutivo in data del 31 agosto u.s.. 

Il Consiglio Nazionale approva all’unanimità e per alzata di mano, la tabella 
di ripartizione che segue: 
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b) RIPARTIZIONE CONTRIBUTI ORDINARI 2017 

 
CONTRIBUTO ORDINARIO FEDERAZIONI SPORTIVE 

Anno 2017 
 

FEDERAZIONE Importo 
Aeronautica 12.600,00 
Arti Marziali 20.200,00 
Atletica Leggera 34.300,00 
Attività Subacquee 7.700,00 
Automotoristica 24.500,00 
Baseball Softball 39.700,00 
Bowling * 16.800,00 
Caccia 9.100,00 
Ciclismo 20.600,00 
Cronometristi 0,00 
Ginnastica 19.200,00 
Giuoco Calcio 45.000,00 
Golf 20.000,00 
Ippica 14.700,00 
Motociclistica 8.900,00 
Nuoto 23.400,00 
Pallacanestro 44.100,00 
Pallavolo 38.300,00 
Pesca Sportiva 25.800,00 
Pesi-Lotta-Judo-d.a. 17.200,00 
Rugby 5.600,00 
Scacchi 9.400,00 
Sport Bocce 28.800,00 
Sport Invernali 30.700,00 
Sport Speciali 18.000,00 
Tennis 25.100,00 
Tennistavolo 41.200,00 
Tiro a Segno 9.100,00 
Tiro a Volo 19.000,00 
Tiro con l'arco 18.700,00 
Vela 12.700,00 

Totale Euro 660.400,00 

* di cui €. 6.100,00 per il Biliardo Sportivo 
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Il Presidente riferisce sull’attività svolta nel primo semestre dalla C.T. che 
grazie anche all’avvicendamento di Manlio Molinari, in sostituzione del membro dimissionario 
Daniele Valentini, si è rivelata in linea con gli obiettivi dell’attuale Esecutivo e che l’ha motivato a 
confermare la composizione attuale, ritenendo strategica l’importanza di supportare maggiormente le 
Federazioni sportive, richiedendo una più incisiva attività da parte della Commissione Tecnica del 
CONS nelle varie programmazioni delle attività federali.  

L’Esecutivo ritiene che una maggiore presenza in campo da parte della 
Commissione Tecnica, affiancando maggiormente le Federazioni, anche attraverso il ripristino di una 
figura dedicata a tempo pieno in tale attività, possa favorire una maggiore interazione con i settori 
tecnici federali, e ciò porrebbe la C.T. nelle condizioni di poter meglio analizzare le potenzialità degli 
atleti sammarinesi, attraverso l’aggiornamento di un database condiviso delle prestazioni degli atleti 
supportati dai progetti di sviluppo sportivo, ai quali vanno proposti percorsi di preparazione adeguati 
a migliorare i risultati, e soprattutto, a conseguire gli obiettivi prestabiliti d’inizio stagione. 

Il Presidente quindi informa l’Assemblea che a seguito dei confronti con gli 
attuali elementi della Commissione Tecnica, Manlio Molinari e Andrea Benvenuti, di aver raggiunto 
un accordo condiviso, per il prossimo quadriennio, sia in termini economici sia di mansionario, viste 
le numerose attività delle Federazioni e i prossimi impegni del CONS. 

Nel rammentare che l’impegno finanziario da parte del CONS che ne 
consegue dalle scelte dell’Esecutivo è rafforzato rispetto al precedente Quadriennio, il Presidente 
invita il Consiglio Nazionale a ratificare la delibera del Comitato Esecutivo del 13 luglio u.s., 
ritenendo giustificato l’investimento, nell’adeguata programmazione e preparazione agonistica oltre a 
essere decisivo, al fine di conseguire risultati importanti nel prossimo Quadriennio Olimpico. 

Il Consiglio Nazionale approva per alzata di mano e all’unanimità, la nomina 
dei membri della Commissione Tecnica del CONS, nelle persone di Manlio Molinari e Andrea 
Benvenuti, per il corrente quadriennio Olimpico, ovvero fino al 30 giugno 2021. 
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Il Presidente riferisce che fra i numerosi organismi da rinnovare a inizio del 
ciclo Olimpico, nell’ambito dell’organizzazione sportiva nazionale, il CONS deve individuare e 
nominare le figure, di propria competenza, nell’ambito dell’organizzazione nazionale anti-doping, il 
NADO SAN MARINO. 

Informa che il Comitato Esecutivo, a seguito delle segnalazioni/candidature 
ricevute dalle Federazioni sportive, a seguito della circolare trasmessa del mese di luglio, ha 
deliberato il 31 agosto u.s., la nomina/conferma dei seguenti nomi: 

a) PRESIDENZA NADO – Dr. Claudio MUCCIOLI (già Presidente NADO 2013-2016) 

b) RAPPRESENTANZA FEDERAZIONI – Dott. Gian Luigi GIARDINIERI (nuovo incarico) 

c) RAPPRESENTANZA ASSOCIAZIONI SPORTIVE – Dott. Massimiliano VANDI (già 
membro NADO nel quadriennio 2013-2016) 

In merito agli altri componenti del NADO, come previsto dalla Legge 
149/2015, il Presidente precisa che la Segreteria di Stato alla Sanità ha riconfermato il proprio 
rappresentante nella persona del Dr. Roberto VENTURINI, la Segreteria allo Sport ha designato 
l’Avv. Elia FABBRI mentre la Commissione Atleti Olimpici ha indicato, in sostituzione alla 
dimissionaria Simona Muccioli, l’atleta Clelia TINI. 

Il Presidente, prima di chiedere l’approvazione delle nomine all’Assemblea, 
dichiara l’orientamento dell’Esecutivo di voler riconoscere, in futuro, un gettone di presenza, 
parimenti ad altri organismi nell’ambito del CONS, quali il Tribunale Sportivo e il Collegio dei 
Sindaci Revisori, in considerazione della mole di lavoro e delle responsabilità connesse 
all’espletamento delle loro funzioni per debellare il fenomeno del doping. 

Il Consiglio Nazionale approva all’unanimità, per alzata di mano, i nomi 
proposti dall’Esecutivo per il corrente ciclo Olimpico 2017-2020 e fino alla loro sostituzione, da 
eseguirsi nel corso del 2021. 
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Il Presidente prosegue nei lavori dell’Assemblea, affrontando gli incarichi da 
attribuire nell’ambito della nomina dei componenti il Tribunale Sportivo del CONS, ai sensi di 
Legge, comunicando che si è provveduto a contattare tutti i legali resisi disponibili a rinnovare il loro 
incarico e di aver provveduto a distribuire gli incarichi, come stabilito dall’Esecutivo nella seduta del 
31 Agosto u.s.. 

Il relatore comunica che per il primo grado di giustizia, si conferma l’avv. 
Martina MAZZA, mentre per il secondo grado, in considerazione del rinnovo del conferimento 
dell’incarico all’avv. Lorenzo MORETTI, si propone l’avvicendamento con l’avv. Deborah CENNI, 
già membro supplente nel precedente quadriennio, essendosi reso disponibile l’avv. Alberto 
VAGLIO, già giudice di secondo grado in passato, solo a sostituire, al bisogno quale membro 
supplente, i colleghi giudici del Tribunale Sportivo del CONS. 

Infine, in considerazione della mancata disponibilità del precedente giudice 
supplente, nella persona dell’avv. Giancarlo Marco ROSSINI, il Comitato Esecutivo propone, quale 
membro supplente, l’avv. Alberto FRANCINI. 

Il Presidente invita quindi l’Assemblea, mediante votazione palese, a 
confermare i nominativi proposti dall’Esecutivo per il presente Quadriennio Olimpico. 

Il Consiglio Nazionale approva quindi, all’unanimità e per alzata di mano, i 
nominativi così come indicati dall’Esecutivo e approvati nella seduta del 31 agosto. 

In merito all’emolumento dei giudici, il Presidente comunica che gli importi 
sono rimasti invariati, rispetto al mandato precedente e parimenti, quindi, i costi della giustizia 
sportiva s’intendono rinnovati e immutati, anche per il presente ciclo olimpico, a mente . del 
Regolamento di Giustizia Sportiva come deliberato nel 2016. 
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Il Presidente conclude i commi all’ordine del giorno per il rinnovo degli 
organismi CONS, procedendo con la nomina della Commissione Premi C.O.N.S., organismo che si 
riunisce annualmente a fine stagione agonistica, con il compito di esaminare le richieste e candidature 
per il riconoscimento di premi e ricompense per l’attività di dirigenti e atleti, secondo l’apposito 
Regolamento in vigore dal 1998, composta, oltre che dal Presidente del C.O.N.S. anche da tre 
membri del Consiglio Nazionale.  

Ricorda, a beneficio dei Presidenti federali neo eletti, che nel passato 
quadriennio Olimpico erano stati designati, quali membri della Commissione, l’avv. Giuseppe 
NICOLINI, presidente della Federazione Nuoto e il sig. Graziano MURACCINI, Presidente della 
Federazione Pesca Sportiva oltre al Vice Presidente CONS, Giorgio CRESCENTINI. 

Dopo aver verificato la reiterata disponibilità del Presidente Graziano 
MURACCINI e verificata la disponibilità fra i membri decani dell’Assemblea, in considerazione della 
rinuncia dell’attuale Vice Presidente CONS, e del Presidente Giuseppe NICOLINI, il Presidente 
propone la nomina dei nuovi componenti la Commissione, salvo non vi siano disponibili altri 
presidenti a ricoprire tale incarico. 

Non registrando interventi al riguardo, il Presidente chiede l’approvazione 
del Consiglio Nazionale, per la formalizzazione dei membri della Commissione Premi C.O.N.S., che 
lo andranno a coadiuvare nell’incarico, con i nomi come riportato di seguito: 

- Eraldo CELLAROSI – Presidente Federazione Sport Invernali 

- Graziano MURACCINI – Presidente Federazione Pesca Sportiva 

- Stefano Valentino PIVA – Presidente Federazione Tennistavolo 

Il Consiglio Nazionale concorda con i candidati proposti, approvando per 
alzata di mano e all’unanimità, i nuovi componenti della Commissione Premi C.O.N.S., per il 
Quadriennio Olimpico 2017-2020, così come da nominativi proposti dal Presidente dell’Assemblea. 
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        * (deliberazioni riservate unicamente alle Federazioni Olimpiche) 

 

Il Presidente rammenta che a seguito di modifiche del programma sportivo 
dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona, posticipati di un anno rispetto alla data inizialmente 
prevista, il Comitato Esecutivo ha provveduto a richiedere alla Commissione Tecnica di rivedere e 
aggiornare la tabella dei minimi, così come in precedenza approvato dal Consiglio Nazionale 
Olimpico in data 29 aprile 2016. 

Il Presidente passa quindi a illustrare il documento relativo alle modifiche 
dei criteri di qualificazione ai Giochi del Mediterraneo 2018 così come distribuito con la 
convocazione odierna. In particolare illustra le modifiche apportate relative alle discipline e gare 
degli sport praticati dal nostro movimento, ovvero Atletica Leggera, Bocce, Calcio, Ciclismo, 
Ginnastica, Golf, Judo, Pesi, Pallacanestro, Pallavolo, Sport Equestri, Taekwondo, Tennis, 
Tennistavolo, Tiro con l’arco, Tiro a segno, Tiro a volo e Vela, essendo più ampio e articolato il 
programma del calendario sportivo della manifestazione in questione. 

Dopo alcune richieste di delucidazione, il Presidente invita le Federazioni 
Olimpiche ad approvare il nuovo testo emendato così come predisposto e approvato dal Comitato 
Esecutivo nella seduta del 31 Agosto u.s.. 

Non registrandosi obiezioni, il Consiglio Nazionale Olimpico approva per 
alzata di mano e all’unanimità dei presenti i Criteri di Qualificazione per i Giochi del Mediterraneo a 
Tarragona che si svolgeranno in Spagna, dal 22 giugno al 1 luglio 2018. 
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Il Presidente rende noto che la Federazione Sammarinese Biliardo Sportivo, 
associata alla Federazione Sammarinese Bowling sin dalla sua affiliazione al CONS, ha fatto formale 
istanza di associazione diretta, ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento per la determinazione, 
riconoscimento e mantenimento delle Federazioni membri di diritto e delle discipline sportive 
associate”, approvato dal Consiglio Nazionale il 21 dicembre 2016. Premesso che: 

- La Federazione Sammarinese Biliardo Sportivo è riconosciuta dal CONS, quale Disciplina 
Sportiva Associata, dal 29 ottobre 2012; 

- La Federazione Sammarinese Biliardo Sportivo è associata alla Federazione Sammarinese 
Bowling da oltre quattro (4) anni, ai sensi del disposto dell’art. 39 della Legge 32/1997; 

- La Federazione Sammarinese Biliardo Sportivo, ha presentato istanza di associazione 
diretta al CONS, in data 9 aprile 2016; 

- Il Comitato Esecutivo del CONS, ha esaminato e accolto favorevolmente la richiesta in 
data 17 maggio 2017; 

Il Presidente, a mente degli artt. 5), 22), 23) del “Regolamento per la 
determinazione, riconoscimento e mantenimento delle Federazioni membri di diritto e delle 
discipline sportive associate” e ai sensi dell’art. 14, comma h) della Legge n. 149/2015, propone 
all’Assemblea di deliberare: 

a) Il riconoscimento della Federazione Sammarinese Biliardo Sportivo (Fe.Bi.S.S.), quale 
Federazione DSA associata direttamente al CONS; 

b) L’affidamento al Presidente della Federazione Biliardo Sportivo, Eraldo MACCAPANI, 
del Coordinamento delle DSA; 

c) L’attribuzione di un (1) voto, ai sensi dello Statuto CONS, nelle votazioni del Consiglio 
Nazionale.  

Il Consiglio Nazionale approva, per alzata di mano, all’unanimità. 

Il presidente Maccapani prende quindi la parola per ringraziare l’Assemblea e in 
particolar modo rivolge parole di gratitudine alla Federazione Bowling, rappresentata dal proprio 
presidente Adriano SANTI, per aver, prima accolto la proposta di associazione alla sua Federazione 
e in seguito per aver sostenuto e supportato la Federazione Biliardo in tutti questi anni.  



d)  
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Il Presidente informa che la Federazione Sammarinese Lotta-Pesi-Judo, in data 28 
giugno ha fatto formale istanza di scorporazione, chiedendo di poter procedere alla divisione in 
Federazione Judo e Federazione Pesi, ai sensi del nuovo “Regolamento per la determinazione, 
riconoscimento e mantenimento delle Federazioni membri di diritto e delle discipline sportive 
associate”. Pertanto, tenuto che: 

- In data 25 ottobre 2016 si è tenuta un’Assemblea straordinaria della Federazione per la 
proposta di scissione dei due settori olimpici Pesi e Judo in due Federazioni; 

- In data 3 novembre 2016 la F.S.L.P.J. ha chiesto il nulla osta alla separazione dei due 
settori attivi – Juodo e Pesi – con l’approvazione dall’Assemblea; 

- In data 21 dicembre 2016 il Consiglio Nazionale approvava il nuovo Regolamento, in 
vigore dal 1° aprile 2017, prevedendo la possibilità di scorporazione di una Federazione 
già riconosciuta; 

- In data 18 maggio 2017, il settore Pesi ha tenuto un’assemblea per l’approvazione della 
divisione dal settore Judo e avviata la costituzione di una Federazione autonoma, con un 
nuovo Statuto federale e la nomina delle cariche federali della costituenda Federazione 
Sammarinese Pesi; 

- Il Comitato Esecutivo ha esaminato la richiesta e la documentazione in data 31 agosto 
2017; 

Il Presidente invita il Consiglio Nazionale, a mente dell’art. 31 del citato 
Regolamenti e ai sensi dell’art. 14, comma h) della Legge 149/2015, di deliberare quanto segue: 

a) Il riconoscimento della Federazione Judo, quale Federazione Olimpica; 

b) Il riconoscimento della Federazione Pesi, quale Federazione Olimpica; 

c) Il mantenimento dello status di Federazione membro di diritto, a entrambe le 
Federazioni, ai sensi dell’art. 13, comma 2 della Legge 149/2015, richiamando la facoltà 
di cui all’art.31 del Regolamento, fatto salvo il permanere delle condizioni nel periodo 
triennale di osservazione 2018-2019-2020, di cui all’art. 15 del suddetto Regolamento. 

Il Consiglio Nazionale approva all’unanimità e per alzata di mano (con 
l’astensione del Vice Presidente Fabien GENNARI), la proposta dell’Esecutivo, stabilendo che le 
due Federazioni distinte saranno ammesse ai lavori del Consiglio Nazionale dal 1° gennaio 2018, a 
condizione che siano presentati al CONS i nuovi statuti federali e i nomi dei dirigenti eletti, che 
saranno sottoposti a ratifica nel corso della prossima seduta del Consiglio Nazionale di fine anno.  

Il Consiglio Nazionale prende atto della composizione del nuovo Consiglio 
Federale della Federazione Sammarinese Pesi, avvenuta nell’Assemblea di settore della F.S.P.L.J.-
d.a., in data 18 maggio u.s. e che l’iter sarà ufficialmente concluso, previa ratifica dello Statuto 
federale, entro il 31 dicembre p.v. parimenti a quanto stabilito per la Federazione Judo. 
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Il Presidente informa l’Assemblea che la Federazione Sammarinese Roller Sports, 
in data 10 luglio ha fatto formale istanza di riconoscimento della F.S.R.S. 

Rammenta che il Comitato Esecutivo, nella recente seduta del 31 agosto u.s., ha 
esaminato la richiesta e la documentazione depositata, che risulta conforme a quanto richiesto dal 
Regolamento di recente approvazione. Tuttavia porta all’attenzione del Consiglio Nazionale le 
seguenti osservazioni per deliberare in merito all’affiliazione, e in particolare: 

1) La F.S.R.S., è la Federazione di riferimento che disciplina tutta l’attività rotellistica a San 
Marino, riconosciuta dalla FEDERATION INTERNATIONALE DE ROLLER SPORTS 
(F.I.R.S.), recependo ed accettandone gli indirizzi e regolamenti. Dalla verifica dell’attività 
svolta nel corso degli ultimi due anni, non si evince però che i tesserati alla F.S.R.S. 
praticano alcuna attività agonistica riconducibile allo “skateboarding”, unica specialità, 
divenuta disciplina olimpica, con decisione del C.I.O. il 9 giugno u.s.; 

2) In merito al Bilancio Federale si evince che la F.S.R.S. come testualmente riportato, “non 
gestisce soldi, non chiede quota associativa o altro tipo di emolumento alla società 
affiliata, non ha sponsor. Per la partecipazione a eventi internazionali e nazionali e per 
tutte le spese è la società affiliata che provvede al pagamento delle stesse. Questa 
situazione transitoria, fino a quando la Federazione non avrà contributi o sponsor per 
gestire gli eventi o altre spese o in alternativa fino a quando non ci sarà altra Società 
Sportiva affiliata alla Federazione medesima”:  

3) Dallo Statuto Federale depositato al CONS, non è previsto l’obbligo di versamento delle 
quote dei singoli tesserati delle Associazioni sportive affiliate, essendo considerati 
“tesserati d’ufficio”, sia gli eletti, sia le figure di nomina, ovvero i “dirigenti federali, 
tecnici, medici, fisioterapisti e gli ufficiali gara, specificando come “… con la richiesta 
di rinnovo deve essere pagata la quota relativa al tesseramento, ove deliberata dal C.F.” 

Per quanto concerne lo status della Federazione, il Presidente riferisce che il 
Comitato Esecutivo ritiene si possa riconoscere una Federazione “Olimpica”, qualora i suoi atleti 
svolgano effettivamente una attività agonistica riconducibile a una disciplina Olimpica. Pertanto, in 
questo caso, pur riconoscendo che la F.S.R.S. è affiliata a una Federazione Internazionale 
riconosciuta dal C.I.O., appare evidente che non vi siano attualmente le condizioni per riconoscerla 
quale Federazione “olimpica” all’interno del CONS. 

In considerazione della nota allegata al bilancio federale, come riportato nella 
documentazione presentata dal Presidente della F.S.R.S., questa di fatto, non svolge alcuna attività 
propria – né diretta, né indiretta – avendo presentato un Rendiconto consuntivo 2015-2016 e un 
Bilancio di previsione 2016-2017 che si ritiene debba essere dell’Associazione affiliata, avendo 
attestato di non effettuare ancora movimentazioni economiche proprie.  

Si rileva infine, come indicato dai “Principi fondamentali degli Statuti Federali” 
approvati dal Consiglio Nazionale nel 2006 e tutt’ora in vigore in quanto non in contrasto con le 
norme vigenti, sia espressamente previsto l’obbligo da parte della Federazione, del rilascio di una 
ricevuta attestante il pagamento della tessera annuale.  
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Parimenti si rileva altresì l’obbligo della copertura assicurativa dei tesserati, di cui 
non v’è traccia, attraverso la compartecipazione agli oneri di spesa, da parte dei singoli federati e 
iscritti. Infine e non meno rilevante, si rammenta che il Regolamento per il riconoscimento delle 
DSA, richieda il requisito obbligatorio, ai fini del suo riconoscimento e del mantenimento di 
affiliazione, che la stessa deve possedere “autonome capacità di autofinanziamento derivanti da 
entrate autonome proprie” - secondo la definizione dei criteri per il calcolo del contributo ordinario 
e documentabile con le quote di tesseramento versate alla Federazione e risultanti nel Rendiconto 
Amministrativo annuale - nella misura non inferiore al 50% del Contributo Ordinario erogato 
annualmente dal CONS. 

Alla luce di tali osservazioni, il Presidente evidenzia la posizione dell’Esecutivo in 
merito alla richiesta della Federazione e che sottopone all’Assemblea, ovvero di deliberare la 
sospensione della richiesta di riconoscimento, secondo i termini di cui all’art. 14, comma h) della 
Legge 149/2015, richiedendo la presentazione, tramite una nota integrativa, della precisazione 
dell’attività svolta dai propri atleti e che siano perfezionate le seguenti condizioni: 

a) Il riconoscimento quale DSA NON Olimpica, in assenza di attività agonistica praticata da 
atleti sammarinese, da verificare, di specialità olimpiche, quali lo “skatebording” come da  
programma delle Olimpiadi di Tokyo 2020; 

b) L’emendamento dello Statuto federale, con l’obbligo di versamento di una quota annuale 
per ogni singolo iscritto, sia federale sia di club affiliato, essendo una condizione 
obbligatoria, per esercitare il diritto di voto nell’Assemblea elettiva, come da prassi; 

c) L’inserimento, nel Regolamento federale (o in difetto nello Statuto), l’obbligo della 
copertura assicurativa, effettuata direttamente o attraverso il CONS, compreso l’obbligo di 
compartecipazione alle spese, da parte di tutti i tesserati, sia d’ufficio e iscritti ai club 
richiedenti; 

d) La consegna di un Rendiconto Amministrativo e un Bilancio di Previsione - secondo il 
modello predisposto CONS per tutte le Federazioni - nonché copia delle scritture contabili, 
gli estratti conto e la documentazione di spesa e d’incasso, intestati alla Federazione, che 
attesti tangibilmente l’attività sia svolta dalla medesima e non attraverso la società affiliata. 

Il Consiglio Nazionale nel condividere la posizione espressa dell’Esecutivo 
approva all’unanimità la proposta del Presidente e delibera la sospensione della richiesta di 
affiliazione.  

Terminato l’ordine del giorno, il Presidente ringrazia e congeda tutti i Presidenti e 
delegati intervenuti, dichiarando tolta la seduta alle 22.30. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
                             - Eros Bologna - 


