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Delibera n° 1 APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 30 APRILE 2018 
 Approvato il verbale della seduta in oggetto. 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 2 RATIFICA DEL BILANCIO DI PREVISIONE CONS 2019 E DEL 

PLURIENNALE 2019-20-21 APPROVATO DAL COMITATO 
ESECUTIVO CON PROVVEDIMENTO D’URGENZA IN DATA 5 
NOVEMBRE 2018 (ai sensi dell’art.19, comma 1, lett.i – Legge 149/2015) 

 Approvato il Bilancio di Previsione CONS 2019 e il Pluriennale 2019-2021 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 3 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO “REGISTRO DELLE 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE” 
 Approvato il Regolamento in oggetto 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 4 APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO “CRITERI PER 

L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI 
SPORTIVE” 

 Approvati i nuovi criteri per l’erogazione dei contributi alle Federazioni 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 5 APPROVAZIONE MODIFICHE AL “REGOLAMENTO PER IL 

CONFERIMENTO DI RICONOSCIMENTI ONORIFICI CONS” 
 Approvate le modifiche al Regolamento in oggetto 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 6 CONTRIBUTI STRAORDINARI E PER MANIFESTAZIONI ALLE 

FEDERAZIONI ANNO 2019 
 Approvati i Contributi Straordinari e per Manifestazioni  

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

della seduta in oggetto. 
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Il Presidente rende noto che è stata definita la data di Sport Awards, 

mercoledì 30 gennaio 2019, presso il Teatro Titano. Confidando nella massima partecipazione da 
parte di tutto il movimento sportivo, auspica una serata di festa piacevole per applaudire l’atleta 
dell’anno e,nel ripercorrere con immagini e filmati l’attività agonistica appena conclusa, non 
mancherà un momento dedicato ai nostri atleti che hanno subito gravi infortuni nel 2018. A questo 
proposito, anticipando una raccolta fondi, l’ingresso di questa edizione sarà, come sempre, aperta a 
tutti e, in questa occasione, a offerta libera, devolvendo l’incasso ai ragazzi che sono sotto terapia 
riabilitativa. 

Il Presidente informa che il membro della Commissione Tecnica, Manlio 
Molinari, ha rassegnato le proprie dimissioni e che l’Esecutivo sta vagliando possibili candidati, il 
sostituto verrà nominato l’anno prossimo e portato a ratifica all’Assemblea del prossimo CN. 

Riferisce sulla comunicazione del Coordinatore dei Centri Estivi, Monica 
Ugolini, riguardo alle iniziative sui campus delle singole Federazioni; rammentando per coloro che 
fossero interessate alla divulgazione delle proprie attività attraverso la pubblicazione sul sito 
istituzionale, di mettersi in contatto con il Dipartimento all’Istruzione per fornire le informazioni 
circa le loro iniziative organizzate quest’estate. 

Il Presidente riferisce sul vaglio dei Progetti di Sviluppo Sportivo per 
l’anno 2019 da parte del Comitato Esecutivo: in totale sono stati 29 i progetti approvati, di cui 21 
individuali, 4 di coppia e 4 squadre, sottoposti da 11 Federazioni Sportive. Nel ricordare le cifre 
dello scorso anno (37 progetti di cui 29 individuali provenienti da 13 Federazioni) anticipa che tutti 
gli importi deliberati saranno comunicati dalla Segreteria Generale, entro breve, onde postare 
correttamente le somme sui bilanci di previsione 2019. 

Prosegue aggiornando l’Assemblea sulle attività agonistiche e sui risultati, 
avendo raggiunto il giro di boa del quadriennio olimpico. Dopo l’inebriante avventura dei 
Giochi2017, un successo sotto tutti i punti di vista, anche il 2018 ha offerto grandi emozioni. Le tre 
partecipazioni del CONS agli eventi internazionali sono state coronate dalle due medaglie d’oro 
conseguite a Tarragona, grazie ad Alessandra Perilli ed Enrico Dall’Olmo, ma anche agli altri 19 
atleti che hanno onorato la bandiera, a iniziare da Alessandro Mariotti nello slalom gigante, giunto 
65° su 110 partenti alle Olimpiadi invernali, e ai quattro giovanissimi che hanno partecipato alle 
Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires. Focalizzando l’attenzione sui giovani, non a caso, i successi 
appena richiamati non ci devono ingannare e farci sedere sugli allori, ma le attuali difficoltà, il 
necessario ricambio generazionale in alcune discipline, la competizione sempre più crescente e i 
futuri impegni, devono indurre il movimento sportivo a investire sui potenziali giovani e tutta 
l’organizzazione dell’attività deve essere orientata a preparare al meglio i giovani atleti. 

A proposito di difficoltà, il Presidente pone l’accento sulle criticità 
crescenti dell’attuale struttura e che vi sono diverse posizioni professionali da ricoprire, sperando 
che ciò avvenga in tempi brevi, compatibilmente con le regole della Pubblica Amministrazione. 
Auspica, altresì, che nell’ambito del ricambio generazionale del management federale, anche le 
Federazioni possano reclutare nuovi dirigenti e incentivare la presenza femminile, raggiungendo la 
parità di genere. Sul piano operativo, ricorda che il 2018 è l’anno dell’assorbimento della gestione 
del Multieventi, un processo complesso che ha contribuito ad appesantire la struttura e che dal 
prossimo anno, il Congresso di Stato ha stabilito un contributo ordinario unico per l’Ente, 
indifferenziato, che ingloba la gestione amministrativa del CONS, del Multieventi Sport Domus e il 
contributo straordinario per la preparazione e partecipazione agli eventi internazionali.  
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Siamo consapevoli del momento molto delicato che attraversa il Paese, il 
movimento sportivo sta facendo sicuramente la propria parte. Nella difficoltà dobbiamo favorire 
tutto ciò che unisce, agevolando l’interazione con tutti i portatori d’interesse, coerentemente, 
dobbiamo essere coraggiosi nelle scelte e avere le idee chiare sugli obiettivi che intendiamo 
raggiungere nell’immediato e nel futuro prossimo. 

Il Presidente lascia la parola ai presenti per gli interventi dalla sala. 

Prende la parola, il Presidente della Federazione Judo-Lotta San Marino, 
Marino Zanotti, che informa i presenti sui prossimi campionati individuali di Judo, a cui l’invito a 
partecipare è stato esteso alle società dei comuni limitrofi. 

Il Segretario Generale ringrazia tutti i presenti per le numerose attestazioni 
di cordoglio ricevute per la perdita del padre, il 20 novembre u.s. 

Il Presidente, infine, prima di passare all’argomento del comma successivo, 
informa sugli impegni presi per trovare altri spazi, in particolare palestre per alcune discipline. 
Riferisce di aver fatto alcune verifiche e trovato la disponibilità di due ambienti, uno a Falciano di 
2.000 mq. e l’altro a Montegiardino, per 1.500 mq. e chiede quindi ai presenti, qualora interessati a 
voler contribuire nei costi della gestione/locazione di contattare il relatore, a stretto giro di posta, 
essendo le strutture sul mercato e quindi, la disponibilità per le opzioni sono a scadenza. 
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Il Presidente passa quindi ad illustrare il Bilancio di Previsione 2019 e il 
Pluriennale 2019-2020-2021, approvati dal Comitato Esecutivo con delibera n. 2 nella seduta del 5 
Novembre 2018, presentati alla ratifica del Consiglio Nazionale, oltre i termini fissati dal 
Regolamento CONS, in quanto è stato necessario attendere l’incontro con la Segreteria allo Sport la 
Segreteria per le Finanze per definire l’orientamento e il contributo destinato al CONS per il 2019. 

Il contributo destinato al CONS per il prossimo anno, tiene conto della 
riduzione indicata dalla Legge 7 agosto 2017 n.94 pari al 3,5% rispetto al 2017 e di un ulteriore 
taglio di € 240.000,00 (4,51%) comunicato dalla Segreteria di Stato, oltre a un taglio sul costo degli 
stipendi per € 37.000,00. Si ritiene doveroso ribadire che il taglio dei contributi ordinari (al netto 
dello straordinario erogato in occasione dei Giochi 2017, trattasi del settimo esercizio consecutivo 
che vede una riduzione delle devoluzioni pubbliche a favore dello sport) dello Stato, pone l’Ente in 
una condizione di estrema difficoltà. L’eliminazione del contributo straordinario della Segreteria di 
Stato per la partecipazione alle manifestazioni internazionali, data l’estrema variabilità degli 
impegni annuali CONS all’estero, oltre a ingenerare confusione e l’eventuale errata percezione di 
aumento dei contributi statali, di fatto limita la preparazione e la partecipazione dei nostri atleti alle 
competizioni più importanti. Inoltre, la compressione ulteriore delle risorse destinate alla gestione 
complessiva degli impianti potrebbe portare a una revisione obbligata dei servizi resi al movimento 
sportivo e alla cittadinanza, nonostante la costante opera di razionalizzazione della spesa. Lo stato 
di alcuni impianti, data la loro obsolescenza, porta alla lievitazione dei costi di manutenzione, 
peggiorando così ulteriormente la situazione.  

L’Esecutivo è fortemente preoccupato sulla possibilità di mantenere tutte le 
facilitazioni erogate alle Federazioni, fatto che porterebbe a un’inevitabile regressione del 
movimento sportivo. L’inclusione del Multieventi ha comportato un riassetto organizzativo ancora 
in fase di perfezionamento. Il Bilancio di Previsione 2018 teneva distinte le voci riferite al 
Multieventi da quelle del CONS. Durante il processo di accorpamento, si sono verificate spese 
urgenti di manutenzione straordinaria della struttura, che hanno comportato, in fase di assestamento 
di Bilancio 2018, il trasferimento di risorse destinate alla gestione e agli investimenti del CONS al 
Multieventi. 

Alla luce di quanto sopra, il Bilancio di Previsione anno 2019 del CONS 
prevede entrate e uscite pari a Euro 5.940.500,00 al netto delle partite di giro che ammontano a 
Euro 230.000,00 per un totale lordo quindi di Euro 6.170.500,00. Le ENTRATE ordinarie previste 
sono pari a €. 4.943.000,00, mentre quelle straordinarie ammontano a €. 250.000,00, cui si devono 
aggiungere Entrate diverse per €. 647.500,00 oltre a €. 100.000,00 per il Conto Capitale. 

Riguardo alle USCITE, le spese correnti sono pari a €. 5.493.000,00, di cui 
Euro 1.898.200,00 per il personale, Euro 1.877.200,00 per gli impianti sportivi e €. 1.240.000,00 
per trasferimenti alle Federazioni, mentre Euro 307.000,00 sono le per attività CONS: 

Il Presidente passa poi a illustrare a grandi linee il Previsionale 2019-2020-
2021, indicando importi e percentuali più salienti. 
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Termina la relazione il Presidente, evidenziando il fatto che il Comitato 
Olimpico ha già conseguito, nel corso dello scorso quadriennio, in linea con gli indirizzi di 
revisione della spesa pubblica, risparmi di gestione superiori al 20% delle risorse in precedenza 
assegnate. L’attuale previsione, che porta ulteriori tagli del 5,4% rispetto al 2018, unitamente al 
trasferimento in toto della gestione economica del Multieventi, espone l’Ente a forti elementi di 
criticità. L’azione dell’Esecutivo in questo senso, sarà quella di dare attuazione al Programma di 
Politica Sportiva, proseguendo l’opera di ottimizzare la gestione degli impianti sportivi, sulla base 
di analisi approfondite, anche con l’obiettivo di incrementare, come già operato nel corso degli 
ultimi quadrienni, le entrate autonome, per sopperire alla diminuzione di quelle statali. 

Alla luce di quanto sopra esposto e della situazione evidenziata, il relatore 
rimarca la sua forte preoccupazione riguardo alla possibilità di mantenere le facilitazioni erogate 
alle Federazioni Sportive e di una pericolosa regressione del movimento sportivo sammarinese.   

Sottopone pertanto all’approvazione, a ratifica, del Consiglio Nazionale il 
Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2020-2021 così elaborato e approvato dal Comitato 
Esecutivo con provvedimento d’urgenza nella seduta del 5 novembre, ai sensi dell’art.19, comma 1, 
lettera i della Legge 149/2015.  

Il Consiglio Nazionale approva, per alzata di mano e all’unanimità, il 
Bilancio di Previsione 2019 e il Bilancio Triennale 2019-2020-2021 così sottoposto e posto agli atti. 
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Il Presidente informa che l’Esecutivo, ha provveduto in questi mesi, a 

elaborare il testo del Regolamento, da redigersi in attuazione dell’articolo 45 della legge 149/2015, 
per il funzionamento del Registro che certifica l’affiliazione alle Federazioni, istituito per legge. Il 
testo che viene sottoposto oggi al Consiglio Nazionale, e approvato dal Comitato Esecutivo nella 
seduta del 6 settembre u.s., conferma che le procedure di affiliazione rimangono in capo alle 
Federazioni Sportive (sia esse FSN che DSA) mentre il Registro sarà aggiornato dal CONS, di anno 
in anno, su indicazioni fornite da ogni singola organizzazione nazionale e i dati salienti pubblicati 
sul sito istituzionale del CONS, in forma pubblica, mentre altri dati saranno, on-line, ma solo con 
un accesso riservato. Nel dare lettura del testo annuncia che sarà emanata una circolare a breve, 
indicando il termine per la prima iscrizione al 28/02/2019, e comunque non appena il portale del 
CONS sarà approntato e predisposto per la nuova sezione creata. 

Dopo alcune richieste di chiarimento da parte di membri dell’Assemblea, il 
Presidente chiede se ci sono altri interventi o osservazioni in merito al Regolamento e, non 
registrando interventi invita l’Assemblea a votare il testo, per alzata di mano. 

Il Consiglio Nazionale approva all’unanimità il testo di seguito riportato: 

REGOLAMENTO DEL REGISTRO PRESSO IL CONS 
DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE 

ART. 1 - ISTITUZIONE E DEFINIZIONI 
1. In attuazione dell'art. 45 della legge 30 settembre 2015 n. 149, è istituito presso il Comitato Olimpico 

Nazionale Sammarinese (CONS) il Registro delle Associazioni Sportive affiliate (in breve Registro). 

2. I dati presenti nel Registro sono aggiornati dal CONS su indicazioni fornite dalle Federazioni 
Sportive Nazionali (FSN) e dalle Discipline Sportive Associate (DSA). 

3. Nel Registro sono obbligatoriamente iscritte tutte le Associazioni Sportive affiliate alle FSN e alle DSA. 

4. Il Registro è pubblicato sul sito del CONS, che ne cura la gestione, e consiste in due sezioni: 

a)  Una "Sezione pubblica" contenente i dati delle Associazioni Sportive correttamente iscritte 
al Registro. I dati, aggiornati dalla FSN/DSA di affiliazione, sono accessibili e consultabili da 
chiunque, sul sito internet del CONS. Tali dati saranno determinati dal Comitato Esecutivo 
del CONS nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati. 

b)  Una "Sezione riservata" contenente ulteriori dati delle Associazioni sportive la cui 
consultazione è riservata alla FSN/DSA di affiliazione e alle Associazioni sportive iscritte 
dotate di username e password, che potranno visualizzare esclusivamente i propri dati. 
L'accesso alla sezione riservata è consentito altresì alle Segreterie di Stato e agli Uffici e 
Servizi della Pubblica Amministrazione per motivi legati alla propria funzione. Il CONS potrà 
estrarre dati per trasmetterli su richiesta ai suddetti Enti/Uffici. 

ART 2 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE 
1. L'iscrizione al registro è riservata alle Associazioni Sportive affiliate costituite ai sensi dell'art. 42 

della legge 30 settembre 2015 n. 149 che: 

a) Abbiano sede legale nella Repubblica di San Marino; 
b) Abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con una FSN/DSA, attraverso il 

versamento della quota di affiliazione annuale del tesseramento dei propri iscritti. 
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c) Svolgano comprovata attività sportiva e didattica nell'ambito istituzionale della FSN/DSA di 

appartenenza; 
d) Abbiano adottato uno Statuto, secondo quanto stabilito dal Regolamento Federale pertinente 

e/o dai Principi Statutari degli Statuti Federali approvato dal Consiglio Nazionale del CONS. 

ART 3 - CONTENUTI DELL'ISCRIZIONE 
1. Le Associazioni Sportive affiliate devono comunicare alla FSN/DSA di affiliazione, fatti salvi 

ulteriori elementi richiesti dagli Statuti e Regolamenti di FSN/DSA stesse, i seguenti dati, che 
saranno pubblicati nella “Sezione pubblica”: 

1 Identificativo (codice COE o equivalente) 
2 Indirizzo e-mail (posta elettronica) 
3 Ragione sociale/denominazione (così indicata nello Statuto) 
4 Natura giuridica 

(Ass. non giuridica, giuridica, Società di capitali senza scopo di lucro, cooperative, ecc.) 
5 Legale rappresentante (Nome e Cognome) 
6 Identificativi componenti il Consiglio Direttivo (Cognome e Nome, qualifica sociale) 
7 Sede sociale (Indirizzo, CAP e Castello) 
8 Settore Sport (denominazione discipline sportive) 

2. Per l'inserimento nella “Sezione riservata”: 

1 Atto costitutivo (Se esiste) 
2 Statuto vigente (firmato e con data di approvazione) 
3 Documento firmato dal legale rappresentante contenente i nominativi e i poteri 

della composizione del Consiglio Direttivo e data di nomina 
4 Identificativo del Legale rappresentante  

(Cognome e Nome, Indirizzo e recapito telefonico) 
5 Rendiconto Amministrativo  
6 Vigenza (per le Associazioni giuridicamente riconosciute) 
7 Identificativo del Responsabile di sezione  

(per le Polisportive - Cognome e Nome, Indirizzo e telefono) 
8 Sede impianto ove viene svolta l’attività sportiva (impianto – luogo) 

ART 4 - PROCEDURA DELL'ISCRIZIONE 
1. Le FSN/DSA di affiliazione, ricevuta la domanda da parte dell’Associazione Sportiva, redatta su 

modulo fornito dal CONS/FSN/DSA, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del presente 
Regolamento, verificata l'esattezza di quanto contenuto nella domanda stessa, la trasmette al 
CONS entro 30 (trenta) giorni. 

2. Il Segretario Generale del CONS o chi da esso delegato, verificata la completezza della 
documentazione trasmessa e procede: 

a) All’iscrizione nelle due sezioni del Registro; 
b) In caso di carenza di documentazione o errore sanabile ritrasmette alla FSN/DSA la 

domanda concedendo un termine di 15 giorni per l’integrazione o correzione. 
c)  In caso di mancanza dei requisiti per l'iscrizione la respinge con provvedimento motivato. 

3. Avverso al provvedimento di mancata iscrizione al Registro, è ammesso ricorso al Tribunale 
Sportivo, ai sensi dell’art. 42 della Legge n.149/2015.  
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ART 5 - CESSAZIONE DELL'ISCRIZIONE 

1. L'Associazione Sportiva, in caso di cessazione della propria attività per scioglimento, ne dà 
comunicazione alla FSN/DSA di appartenenza, che a sua volta informa il Segretario Generale del 
CONS, per procedere alla cancellazione della medesima dal Registro. 

2. La FSN/DSA propone al CONS la rimozione dal Registro quando: 
a) l'Associazione/Società, in caso di cessazione dell'attività per scioglimento non ne abbia dato 

comunicazione a FSN/DSA. 
b) l'Associazione/Società abbia perso i requisiti come da Regolamento Federale e/o dai Principi 

Statutari delle Federazioni, motivando il procedimento di rimozione. 
c) Revoca dell’affiliazione per gravi irregolarità amministrative.  

3.  Avverso al provvedimento di rimozione al Registro, è ammesso ricorso al Tribunale Sportivo, ai 
sensi dell’art. 42 della Legge n.149/2015. 

ART 6 - SOSPENSIONE DELL'ISCRIZIONE 
1. La FSN/DSA propone al Segretario Generale del CONS la sospensione dal Registro quando: 

a) Risultano infrazioni che ai sensi dello statuto della FSN/DSA, che ne comportino la sospensione. 
b) E’ stata avviata una verifica di ordine amministrativo, tale da comportare la sospensione 

dell’affiliazione alla Federazione d’appartenenza  
2. Il Segretario Generale del CONS, o chi da esso delegato, verificata la fondatezza dei motivi che 

comportano la sospensione, procede con provvedimento motivato trasmesso alla FSN/DSA e 
all’Associazione Sportiva alla sospensione dal Registro. 

3. Al termine del decorso della sospensione, l’iscrizione sarà definitivamente revocata o ripristinata a 
secondo dell’esito dell’indagine amministrativa, oggetto della sospensione. 

4. Avverso al provvedimento di rimozione al Registro, è ammesso ricorso al Tribunale Sportivo, ai 
sensi dell’art. 42 della Legge n.149/2015. 

ART. 7 - SPECIFICHE TECNICHE DEL REGISTRO 
1. Le FSN/DSA, trasmetteranno al CONS la documentazione (in formato digitale PDF) necessaria 

per l’iscrizione annuale delle Associazioni Sportive affiliate, inviando i file, all’indirizzo di posta 
elettronica: registroasa@cons.sm 

2. Il CONS potrà richiedere, a sua discrezione, una copia conforme della documentazione trasmessa. 
3. Alle Segreterie di Stato e agli Uffici e Servizi della Pubblica Amministrazione saranno fornite, su 

richiesta, le credenziali per accedere ai dati della “sezione riservata” del Registro. 
4. L’Associazione Sportiva affiliata, regolarmente iscritta al Registro, potrà richiedere al CONS, 

tramite la propria Federazione, la certificazione della regolare iscrizione al Registro. 

ART. 8 - NORME TRANSITORIE 
1. Un’apposita circolare renderà noto delle procedure per i termini e le modalità d’iscrizione delle 

Associazioni Sportive al Registro.  
2. Per la prima iscrizione al Registro delle Associazioni sportive, le FSN/DSA dovranno fornire la 

documentazione richiesta entro il 28 febbraio 2019, e i termini, di cui al punto b) comma 2 dell’art. 
4, sono elevati a 30 giorni. 

3. Il Comitato Esecutivo potrà autorizzare l’iscrizione nel Registro di un’Associazione Sportiva, tramite 
a FSN/DSA di riferimento, anche in difetto di alcuni requisiti all’art.2. 
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Il Presidente prosegue illustrando i principi che guidano la proposta di 

riforma dei criteri per l’erogazione dei contributi alle Federazioni, testo rivisto in Consiglio 
Nazionale nel 2013. 

Rammenta che l’Esecutivo, ha profuso un notevole impegno e sedute di 
lavoro per elaborare un aggiornamento, che assicurasse, da un lato, un’uniformità di parametri 
oggettivi e universalmente applicabili a tutte le realtà e assicura che la struttura, nel suo complesso, 
rimane, comprendendo le DSA, che all’epoca della prima introduzione del sistema di calcolo, non 
erano normate nel dettaglio. Rende noto che sono state riviste alcune percentuali, e quindi il loro 
peso onde assicurare una base a tutte le organizzazioni sportive. 

Il Parametro 5 (quota calcolata sui consumi/personale/utenze) detrattivo 
sull’ordinario e destinato alla specializzazione agonistica, attraverso il finanziamento dei progetti, 
viene ora destinato in quota parte a tutte le Federazioni. Sono state implementate le competenze alla 
struttura tecnica (CT) e all’Ufficio Sportivo. 

Sulla parte dell’ordinario, che esula dal calcolo dei dati sul piano oggettivo 
– che dall’80% passa al 77% istituendo una percentuale minima del 3% per interventi discrezionali 
del Comitato Esecutivo – il parametro di merito cui è stato conservato il 20% del totale del 
Contributo Ordinario, resta soggetto a una valutazione di merito rivisitando il punteggio, riservando 
sei parametri con 15 punti e uno con 10 punti, riducendo da 10 a 7 le voci, con il nuovo sistema. 

Il Presidente suggerisce, vista l’impossibilità di richiedere i dati con il 
nuovo sistema, essendo a ridosso della fine dell’anno, di introdurre i nuovi criteri dal 2020, in altre 
parole applicando i calcoli e parametri sui dati dal 1° gennaio 2019, avendo mantenuto il criterio di 
calcolo oggettivo e di valutazione del merito sulla base dei dati forniti e giudizi ricavati dell’ultima 
stagione agonistica. 

Dopo alcune richieste di delucidazioni cui risponde il Segretario Generale, il 
Consiglio Nazionale approva per alzata di mano e all’unanimità la riforma dei:  

 

CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE 
FEDERAZIONI SPORTIVE 

CONTRIBUTI EROGATI ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE E DISCIPLINE ASSOCIATE 

La classificazione dei Contributi erogati alle Federazioni (FSN) e Discipline Associate (DSA) 
sono le seguenti: 

1) Contributo Ordinario 
2) Contributo Straordinario  
3) Contributo per Manifestazioni Sportive 
4) Contributo per la Preparazione Olimpica e Progetti di Sviluppo Sportivo 
5) Contributo Osservatorio Federazioni Sportive 
6) Contributo di Solidarietà 
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1 - CONTRIBUTO ORDINARIO 

Il Contributo Ordinario viene erogato ogni anni per la gestione corrente della Federazione, 
sulla base del Bilancio di Previsione presentato ed è corrisposto secondo un calcolo aritmetico 
ottenuto da una tabella di parametri per il 77% con dati e coefficienti aritmetici, il 3% secondo un 
criterio di sussidiarietà stabilito autonomamente dall’Esecutivo e il rimanente 20% è assegnato, 
alle sole Federazioni che ottengano un giudizio di merito utile, stabilito secondo criteri definiti e 
valutati dal Comitato Esecutivo. 

La documentazione riguardante i dati sull’attività sportiva dell’anno precedente, sarà fornita 
dalle Federazioni entro il 31 gennaio di ogni anno per il calcolo dei parametri aritmetici. Il criterio di 
sussidiarietà viene assegnato, direttamente dall’Esecutivo, tenendo conto del risultato dei calcoli e 
del giudizio di merito, comparato con il Contributo Ordinario del precedente anno, mentre il giudizio 
di Merito, viene assegnato se, a seguito di positive valutazioni sull’attività federale e un punteggio 
attribuito secondo specifiche voci di merito, superino una determinata quota (superiore al 50% del 
punteggio totale) secondo il giudizio stilato dal Comitato Esecutivo, a seguito d’indicazioni dei 
singoli membri dell’Esecutivo, dalla Segreteria Generale e per quanto di pertinenza, dall’Ufficio 
Sportivo e dalla Commissione Tecnica.  

L'entità delle percentuali dei parametri del Contributo Ordinario per il calcolo aritmetico, 
sono attualmente stabilite come segue: Quota Base 15%; Quota Iscritti 5%; Quota Partecipazioni 
Agonistiche 45%; Quota Organizzazione e Struttura 5%; Quota Risorse Umane 10%; Quota 
Promozione Corsi 5%, Quota Relazioni Interne & Internazionali 5% e infine Quota Società Sportive 
10%.  

I coefficienti di calcolo per l’applicazione dei parametri possono essere variati, di anno in 
anno, dal Comitato Esecutivo. 

I suddetti parametri avranno valenza per le FSN, mentre le DSA accederanno, solamente 
alle aliquote dei Parametri 1, 2 e 9 e saranno escluse dalle quote del Parametro di Merito. Le DSA 
a tale proposito, saranno esonerate dal fornire i dati relativi agli altri parametri. 

Nell'ambito dei parametri del Contributo Ordinario, vi è una quota detrattiva (Parametro 5) 
relativa ai vantaggi derivanti dall'utilizzo degli impianti sportivi C.O.N.S., calcolando il 5% sul totale 
delle spese di gestione sostenute dal C.O.N.S. per gli impianti utilizzati in modo prevalente dalle 
Federazioni Sportive. Il recupero complessivo sul Contributo Ordinario non potrà superare il 15% 
dell’ammontare complessivo del Contributo Ordinario stanziato annualmente.   

L'ammontare ricavato da questa quota detrattiva sarà ripartito, in parti uguali a tutte le 
FSN/DSA, inserendolo e integrando l’importo del Parametro 1 (Quota Base). 

Il Contributo Ordinario dell’anno precedente viene utilizzato quale riferimento per la 
corresponsione del primo acconto del Contributo Ordinario, normalmente pari al 30% 
dell’importo assegnato del contributo ordinario dell’anno precedente e sarà erogato entro il 31 
marzo, fatta salva la disponibilità finanziaria, e comunque la FSN/DSA deve aver provveduto a 
depositare la documentazione del Bilancio e la modulistica per il Calcolo del Contributo Ordinario. 
L’entità delle rate successive e il saldo, saranno determinate dal Comitato Esecutivo, in base alle 
disponibilità di Bilancio, e calcolate in base al Contributo Ordinario effettivamente assegnato per 
l’anno di competenza. 
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L’erogazione del Contributo Ordinario potrà essere sospeso, per gravi inadempienze 

amministrative, per irregolarità di bilancio o per altri gravi motivi ritenuti tali dal Comitato Esecutivo. 
La mancata presentazione del Rendiconto Amministrativo e/o del Bilancio di Previsione entro la 
scadenza annuale del 28 febbraio, determina il decurtamento del 50% del Contributo Ordinario 
che sarà assegnato alla Federazione nell’anno.  

Il Comitato Esecutivo potrà proporre al Consiglio Nazionale una diminuzione del Contributo 
Ordinario determinato dai calcoli ottenuti dai Parametri Aritmetici e/o dal Giudizio di Merito, a una 
determinata FSN/DSA, in considerazione di eventuali incongruenze riscontrate nelle entrate e/o di 
altre voci del Rendiconto Amministrativo, indicando motivazione ed entità della riduzione. 

Clausola di salvaguardia: il Contributo Ordinario non potrà essere inferiore al 70% rispetto 
all’importo approvato l’anno precedente. 

Nel caso in cui non fossero distribuiti tutti i fondi nel capitolo di Bilancio CONS n. 1040, il 
Comitato Esecutivo potrà ridistribuire le eccedenze per finanziare altre attività e/o iniziative inerenti 
altre categorie di Contributo, autorizzando, se il caso, i necessari storni di bilancio fra i vari capitoli. 
 

2 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 

Il Contributo Straordinario potrà essere assegnato alle FSN/DSA che ne fanno richiesta 
per l’anno successivo, da presentarsi annualmente entro il 31 Ottobre, attraverso apposita 
modulistica posta al vaglio preventivo della Commissione Tecnica, unitamente ai Progetti di 
Sviluppo Sportivo e che saranno deliberati in seguito dal Comitato Esecutivo per l’approvazione 
del Consiglio Nazionale entro il 31 dicembre. 

Solamente le richieste deliberate dal Comitato Esecutivo prima e approvate dal Consiglio 
Nazionale, devono essere riportate sul Bilancio di Previsione Federale, da presentarsi, a norma di 
regolamento, entro il 28 febbraio di ogni anno, allegando la modulistica presentata e approvata, 
specifica per ogni partecipazione cui è stato assegnato un Contributo Straordinario. 

Detto contributo viene corrisposto per la partecipazione a manifestazioni sportive 
internazionali di particolare rilievo svolte fuori Territorio. Nel modulo di richiesta per ciascuna 
manifestazione per cui si richiede un finanziamento, dovrà essere indicata la previsione di spesa 
globale della partecipazione, specificando le principali voci di spesa e l’elenco nominativo degli 
atleti, tecnici e ufficiali che vi prenderanno parte. La richiesta di finanziamento per ogni 
manifestazione non potrà essere pari alla spesa da sostenere. 

Nel vagliare le richieste, il Comitato Esecutivo dovrà esprimersi sul merito della domanda.  

Il Contributo Straordinario viene proposto dal Comitato Esecutivo nel suo complesso per 
ciascuna Federazione, al Consiglio Nazionale per l'approvazione, entro il 31 dicembre di ogni 
anno, e sarà corrisposto entro 30 gg. dalla presentazione della richiesta, utilizzando il medesimo 
modulo, attestante l'avvenuta partecipazione, corredata dai relativi giustificativi e copia dei risultati 
sportivi della manifestazione. 

Il Comitato Esecutivo, a seguito della richiesta di erogazione del Contributo Straordinario 
assegnato per una determinata manifestazione potrà diminuire, successivamente, l'ammontare 
assegnato, nel caso in cui la partecipazione abbia subito variazioni rispetto alla previsione iniziale, 
con particolare riguardo al numero dei partecipanti o della destinazione della trasferta. 
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Resta impregiudicata la facoltà, alla Federazione di presentare al 31 Ottobre di ogni anno, 

una richiesta di finanziamento per una partecipazione agonistica, sia nell’ambito del Contributo 
Straordinario, sia nella Preparazione Olimpica e Progetti di Sviluppo Sportivo. Il Comitato 
Esecutivo comunicherà alla Federazione, nella prima decade del gennaio successivo, 
l’accoglimento o meno della domanda e i termini di finanziamento. 

In via del tutto eccezionale potrà essere richiesto di modificare la destinazione d’uso del 
Contributo Straordinario, nei termini deliberati dal Comitato Esecutivo e approvati dal Consiglio 
Nazionale, dando motivazione scritta, prima della data dell’evento per cui era stato previsto il contributo. 

 Il Comitato Esecutivo, su parere della Commissione Tecnica, si riserva la facoltà di valutare 
la proposta alternativa, e confermare il finanziamento approvato entro i limiti delle assegnazioni 
complessive approvate dal Consiglio Nazionale per ciascuna Federazione. 

Non saranno prese in considerazione altre richieste di variazione per la medesima partecipazione, 
una volta presentata e accordata una prima e sola variazione di destinazione d’uso. 

Nel caso in cui non fossero distribuiti tutti i fondi nel capitolo di Bilancio CONS n.1050, il Comitato 
Esecutivo potrà ridistribuire le eccedenze per finanziare altre attività e/o iniziative inerenti altre voci di 
Contributo, autorizzando, se il caso, i necessari storni di bilancio fra i vari capitoli interni.  

 

3 - CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI 

Il Contributo per Manifestazioni potrà essere assegnato alle FSN/DSA che ne fanno 
richiesta, per l’anno successivo, da presentasi annualmente entro il 31 Ottobre, attraverso apposita 
modulistica posta al vaglio preventivo della Commissione Tecnica unitamente ai Progetti di 
Sviluppo Sportivo e che saranno successivamente approvati, dopo il vaglio del Comitato 
Esecutivo, dal Consiglio Nazionale entro il 31 dicembre.  

Solamente le richieste deliberate dal Comitato Esecutivo prima e approvate dal Consiglio 
Nazionale, devono essere riportate sul Bilancio di Previsione Federale, da presentarsi a norma di 
regolamento entro il 28 febbraio di ogni anno, allegando la modulistica presentata e approvata, 
specifica per ogni partecipazione cui è stato assegnato un Contributo per Manifestazioni. 

Detto contributo viene corrisposto per l'organizzazione, in Territorio o in sedi equiparate, di 
manifestazioni internazionali e che sono inserite nel calendario ufficiale delle rispettive Federazioni 
Internazionali. Nel modulo di richiesta, una specifica per ciascuna manifestazione, dovrà essere 
presentato un budget con la previsione delle entrate e delle uscite, indicando le principali voci di 
spesa. La richiesta di finanziamento specifico per ogni manifestazione non potrà essere totale alla 
spesa dell’evento. 

Nel vagliare le richieste, il Comitato Esecutivo, terrà conto dell'opportunità, della valenza 
della manifestazione organizzata e della presenza di atleti sammarinesi che prendano parte alla 
manifestazione stessa.  

Il Contributo per Manifestazioni viene proposto dal Comitato Esecutivo nel suo complesso 
per ciascuna Federazione, per l'approvazione al Consiglio Nazionale, entro il 31 dicembre di ogni 
anno, e sarà corrisposto entro 30 gg. dalla presentazione della richiesta accompagnata da un 
bilancio consuntivo della manifestazione comprovante l'effettivo svolgimento e copia dei risultati 
sportivi della manifestazione. 
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Il Comitato Esecutivo, a seguito della richiesta di erogazione del Contributo per 

Manifestazioni per un determinato evento sportivo, potrà ridurre successivamente, l'ammontare 
assegnato, nel caso in cui la manifestazione abbia subito variazioni rispetto alla previsione iniziale. 

Il Comitato Esecutivo comunicherà alla Federazione, nella prima decade del gennaio 
successivo, l’accoglimento o meno della domanda e i termini di finanziamento di detta attività. 

In via del tutto eccezionale potrà essere richiesto di modificare la destinazione d’uso del 
Contributo per Manifestazioni, nei termini deliberati dal Comitato Esecutivo e approvati dal 
Consiglio Nazionale, dando motivazione scritta, prima della data dell’evento per cui era stato 
previsto il contributo. 

 Il Comitato Esecutivo, si riserva la facoltà di valutare la proposta alternativa e di confermare 
il finanziamento approvato entro i limiti delle assegnazioni complessive approvate dal Consiglio 
Nazionale per ciascuna Federazione. 

Non saranno prese in considerazione, altre richieste di variazione per la medesima partecipazione, 
una volta presentata e accordata una prima e sola variazione di destinazione d’uso. 

Nel caso in cui non fossero distribuiti tutti i fondi nel capitolo di Bilancio CONS n.1060, il Comitato 
Esecutivo potrà ridistribuire le eccedenze per finanziare altre attività e/o iniziative inerenti altre voci di 
Contributo, autorizzando, se il caso, i necessari storni di bilancio fra i vari capitoli interni. 

4 – CONTRIBUTI PER LA PREPARAZIONE OLIMPICA E PROGETTI DI SVILUPPO 
SPORTIVO 

Il Contributo per la Preparazione Olimpica e Progetti di Sviluppo Sportivo, ha per scopo 
quello di sostenere e incoraggiare l’attività agonistica e di favorire iniziative sportive delle FSA/DSA 
e del CONS, a favore di Atleti Nazionali.  I progetti possono riguardare programmi specif ici come 
riportati nell’apposito documento (Linee Guida PSS) predisposto dalla Commissione Tecnica e 
approvato dal Comitato Esecutivo. 

Detto contributo viene corrisposto a sostegno di varie spese di diversa natura, come indicato 
nelle Linee Guida PSS, che a titolo puramente esplicativo e non esaustivo, afferiscono a contributi 
per la partecipazione a gare, per tecnici-allenatori nonché collaboratori medici e sanitari, stage, 
rimborsi per trasferimenti, attrezzature, spese per l’accesso a impianti sportivi e particolari 
indennità economiche agli Atleti d’Interesse Nazionale o Probabili Olimpici (AIN-PO). 

Nella documentazione di presentazione delle proposte dei Progetti di Preparazione Olimpica 
e Progetti di Sviluppo Sportivo, il dossier dovrà essere corredato da una relazione programmatica 
e dalla modulistica richiesta per ciascun atleta/squadra inerente alla manifestazione per cui 
s’intende la preparazione agonistica e indicando l’obiettivo auspicato nel breve e medio termine. Il 
dossier dovrà indicare i costi per le varie voci di spesa e l’elenco nominativo del Responsabile del 
Progetto, dei componenti dello staff, oltre naturalmente al curriculum/palmares dell’atleta/i 
squadra/e.  

Non si effettueranno stanziamenti nel Contributo per la Preparazione Olimpica e Progetti 
di Sviluppo Sportivo qualora la partecipazione si riferisca al medesimo atleta/squadra, per la 
medesima competizione sportiva qualora sia già finanziata dal Contributi Straordinari.  
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Resta impregiudicata la facoltà di presentare al 31 Ottobre di ogni anno, una richiesta di 

finanziamento, sia nell’ambito del Contributo per la Preparazione Olimpica e Progetti di 
Sviluppo Sportivo, sia nei Contributi Straordinari o per Manifestazioni di una determinata attività. 
Il Comitato Esecutivo comunicherà nella prima decade di gennaio, l’accoglimento del progetto 
approvato e i termini di finanziamento e di sottoscrizione dei contratti come previsti ed elencati 
nelle Linee Guida dei PSS. 

Qualora, durante la stagione, si presentasse da parte della Federazione la necessità di 
variare alcune voci della preparazione agonistica, il Comitato Esecutivo, sentito il parere vincolante 
della Commissione Tecnica, potrà valutare il cambio di destinazione d’uso, anche solo parziale e 
relativa a un’attività finanziata dal Contributo per la Preparazione Olimpica e Progetti di 
Sviluppo Sportivo e approvare o meno le richieste avanzate. 

Nel caso in cui non fossero distribuiti tutti i fondi nei capitoli di Bilancio CONS n.1062, n. 
1100, n. 1129, n.1130, n.1140, n.1160, n.1165 e n.1200, il Comitato Esecutivo potrà ridistribuire le 
eccedenze per finanziare altre attività e/o iniziative inerenti altre voci di Contributo, autorizzando, 
se il caso, i necessari storni di bilancio fra i vari capitoli interni. 

6 - CONTRIBUTO OSSERVATORIO PERMANENTE DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE 

Il Contributo dell’Osservatorio Permanente Federazioni Sportive, potrà essere 
assegnato dal Comitato Esecutivo, su richiesta delle FSN/DSA, previa disponibilità finanziaria 
residua sul Bilancio CONS, deliberando entro il 31 dicembre di ogni anno, l’accoglimento della 
stessa per un’iniziativa ritenuta di particolare interesse per lo sviluppo della disciplina sportiva di 
pertinenza. 

Il Contributo dell’Osservatorio Permanente Federazioni Sportive è finalizzato a iniziative 
“una tantum” e comunque per attività che non sono in alcun modo riconducibili al finanziamento 
della Preparazione Olimpica e dei Progetti di Sviluppo Sportivo. 

Le FSN/DSA potranno avanzare le richieste per il finanziamento d’iniziative e progetti, sia in 
occasione degli incontri dell’Osservatorio Permanente delle Federazioni Sportive, sia nel corso 
dell’anno, relazionando sulle esigenze e illustrando le finalità degli obiettivi che s’intendono 
perseguire con la specifica proposta di finanziamento. 

Il Comitato Esecutivo, vagliate le varie richieste e verificate le effettive disponibilità di 
bilancio, potrà concedere un Contributo specifico, che sarà erogato a iniziativa avvenuta e 
documentata, presentando un rendiconto e copia delle spese sostenute. 

7 - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ 

Il Contributo di Solidarietà è un contributo straordinario, costituito da rinunce, su base 
volontaria, di parte o totalità del contributo ordinario da parte di FSN/DSA che dispongono 
autonomamente di sufficienti risorse economiche e solidarizzano a favore di Federazioni che ne 
dispongono di minori. 
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Le Federazioni Sportive che dispongono di apprezzabili entrate, sia da sponsorizzazioni e 

diritti televisivi, sia da attività organizzate, grazie alla possibilità di uso permanente d’impianti 
sportivi, servizi erogati dal Comitato Olimpico e/o dallo Stato, compreso il personale, potranno 
volontariamente rinunciare, nella misura che riterranno opportuno e, reiterabile nel tempo, di una 
percentuale del loro Contributo Ordinario. 

L’adesione al Contributo di Solidarietà sarà comunicata al Comitato Esecutivo, indicando 
la percentuale o l’importo cui la Federazione si rende disponibile a rinunciare prima che vengano 
proposte e deliberate l’importo del Contributo Ordinario, da parte del Consiglio Nazionale. 

Il Contributo di Solidarietà così ricavato dalle Federazioni aderenti all’iniziativa, sarà 
devoluto secondo le disposizioni indicate dal Comitato Esecutivo e comunicate a tutte le FSN/DSA 
interessate.  

PARAMETRI PER IL CONTRIBUTO ORDINARIO – CALCOLO DEI DATI 
 

 VALORI DIVIDENTI E COEFFICIENTI DI CALCOLO PER LA PARTE DATI 
Parametro 1 
(15%) 

Percentuale fissa suddivisa in quote uguali per le FSN/DSA in presenza di attività 
federale. 

QUOTA BASE Coef. A x 1 
Parametro 2 
(05%) 

Contributo supplementare per FSN/DSA in base al numero degli iscritti (Cittadini / 
Residenti) alla FSN/DSA indistintamente dalla funzione (Atleti, dirigenti, iscritti, ecc). 

QUOTA ISCRITTI Coef. B x 1 x N° degli iscritti 
Parametro 3 
(45%) 
 

Contributo supplementare alle FSN specifico in base al numero degli Atleti e per ogni 
partecipazione agonistica, distinte in: Internazionali, Nazionali italiane, locali. Per gli 
atleti Under 18 il coefficiente è raddoppiato. Intendesi per partecipazioni locali quelle 
disputatesi nelle province limitrofe (RN, FC, RA, PU e AR). Quelle in Territorio sono 
computate. Convenzionalmente il numero massimo di atleti computati per ogni 
partecipazione agonistica per ogni disciplina di squadra è: Baseball e Rugby 20; Calcio 
18; Pallacanestro e Pallavolo 12. 

QUOTA AGONISTI Coef. C x 1 x N° degli atleti agonisti (x 2 se Under 18) 
Coef. C x 12 x N° di partecipazioni internazionali per atleta (x 24 se Under 18) 
Coef. C x 4 x N° di partecipazioni nazionali per atleta (x 8 se Under 18) 
Coef. C x 1 x N° di partecipazioni locali per atleta (x 2 se Under 18)  

Parametro 4 
(5%) 
 

Contributo supplementare alle FSN specifico in base alle condizioni di operatività delle 
attività: Sede operativa – Uffici; Sede attività – Impianti; Personale di Supporto 
Amministrativo; Comunicazione; Tecnologia e servizi;  

QUOTA 
ORGANIZZAZIONE 
E STRUTTURA 

Coef. D x 0 in caso di Sede (gratuita); x 5 (senza Sede/ Ufficio); x 10 ( Sede in affitto) 
Coef. D x 0 in caso di Impianto pubblico; x 5 (se l’impianto è affidato in gestione 
delegata); x 10 (senza impianto /struttura dedicata); x 40 impianto privato in affitto 
(attività prevalente) 
Coef. D x 5 in presenza di staff volontario (rimborso/compenso); x 10 staff assunto 
(dipendente/retribuito) – Staff intendesi personale amministrativo fuori dal Cons.Fed. 
Coef. D x 2 in presenza di un Addetto stampa dedicato (rimborso/compenso); 
 x 10 se Addetto Stampa assunto (dipendente/retribuito) 
Coef. D x 1 in presenza di ciascuna voce:  
A) Sito Internet; B) Pagina Social; C) Linea telefonica (dedicata); D) Provider Internet 
(dedicato); E) App. per smartphone; F) Pubblicazione (almeno annuale);  
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Parametro 5  
(variabile non 
superiore al 15%) 
QUOTA  
DETRATTIVA USO 
IMPIANTI CONS E 
PERSONALE  

Quota calcolata in base alle spese gravanti sul Bilancio CONS per utenze elettriche, 
acqua, combustibile riscaldamento, personale salariato, servizi esternalizzati (pulizie).  
La quota attribuita alle FSN è pari al 5% della spesa totale. Il calcolo viene effettuato 
anche per gli impianti polivalenti. La quota complessiva detraibile a tutte le FSN non 
potrà essere superiore al 15% del Contributo Ordinario totale. 
Computo economico sulla base delle spese (sopra specificate) a Bilancio CONS 

 
Parametro 6  
(10%) 
 

Contributo supplementare alle FSN in base al numero di Tecnici, dirigenti, giudici e 
collaboratori esterni in rapporto al numero di atleti/iscritti. Ciascuna categoria è così 
diversificata:  
Allenatori-Tecnici 1 per ogni 10 Atleti (sport individuale) e 1 per ogni 20 Atleti (Sport di 
squadra): Baseball, Calcio, Pallacanestro, Pallavolo e Rugby);  
Dirigenti 1 per ogni 100 Iscritti (Dirigenti di nomina extra Consiglio Federale ovvero non 
eletti); 
Giudici-Arbitri (fasce fino a 10; fino a 25 e oltre 25 ufficiali in attività);  
Collaboratori esterni; distinto per numero di Preparatori Atletici; Fisioterapisti; 
Responsabile Medico; Nutrizionista; Psicologo; Sparring Partner; ecc.) 
Nel caso in cui il numero sia superiore a quello ammesso al computo, saranno defalcati, 
fino a raggiungere il max. consentito per attribuire il coefficiente di riferimento. 

QUOTA  
RISORSE  
UMANE 

Coef. E x 1 (allenatore senza livello); x 2 (Tecnico di 1° liv.); x 4 (Tecnico di 2° liv.) x 6 
(Tecnico di 3° liv.); x 2 qualora dotato (anche) di licenza/patentino della Fed. Intern.le 
Coef. E x 2 (Dirigente Volontario con un compenso/rimborso); x 6 (Dirigente Assunto 
come dipendente/retribuito); 
Coef. E x 1 (Arbitri abilitazione RSM / Att. interna: da 1 a 10); x 2 (da 11 a 25); x 3 (26 o sup.) 
Coef. E x 2 (Arbitri abilitazione ITA / Att. in Italia: da 1 a 10); x 4 (da 11 a 25); x 6 ( 26 o sup.) 
Coef. E x 3 (Abilitazione INT.LE / Man. int.li da 1 a 10); x 6 (da 11 a 25); x 9 (se 26 o sup.) 
Coef. E x 1 (Prep. Atletico - ISEF); x 2 (per Altre collaborazioni specializzate, esempio: 
nutrizionista, psicologo, sparring, ecc) x 3 (Fisioterapista abilitato); x 9 (Medico);  

Parametro 7  
(5%) 

Contributo supplementare alle FSN in base alla tipologia di attività divulgativa, 
promozionale della disciplina senza considerare il numero dei corsi o dei partecipanti.  

QUOTA 
PROMOZIONE 
E  
CORSI 

Coef. F x 1 in presenza di Corsi di promozione / principianti / pre-agonistica (disciplina); 
Coef. F x 2 - Corsi agonistica a pagamento (disciplina); 
Coef. F x 1 – Corsi amatoriali/master a pagamento (disciplina); 
Coef. F x 2 – Corsi nelle Scuole (es. Giochiamo allo Sport) (disciplina); 
Coef. F x 5 – Organizzazione Centri Estivi (in conto proprio); 
Coef. F x 1 – Altri Corsi (non attinenti alla disciplina sportiva in senso lato) 
Coef. F x 1 – Altri corsi (Formazione tecnici, brevetti, licenze, ecc) 

 
Parametro 8  
(5%) 
 

Contributo supplementare alle FSN calcolato in base alla tipologia di affiliazione alle 
Federazioni Internazionali (Olimpiche e/o riconosciute dal CIO), Rapporti con la 
Federazione Italiana, Accordi con Associazioni sportive fuori Territorio; adesione ad 
attività e iniziative CONS e partecipazioni alle Riunioni e Corsi di Formazione CONS. 
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QUOTA 
RELAZIONI 
INTERNE E 
INTERNAZIONALI 

Coef. G x 5 per ogni affiliazione a Organismi Mondiali (Fed.Inter.); x 3 (Fed. Europea);  
Coef. G x 2 qualora sia stipulata e in vigore una convenzione codificata con la Fed.Ita; 
Coef. G x 1 qualora sia stipulata e in vigore una convenzione codificata con un Club It; 
Coef. G x 1 Adesione annuale a Sportinfiera (Coef. G doppio in caso di collab. attiva); 
Coef. G x 1 Adesione annuale ai Giochi della Gioventù 
Coef. G x 1 per ogni presenza ai lavori del Consiglio Nazionale 
Coef. G x 1 per ogni presenza alle riunioni di carattere generale indetta dalla NADO SM 
Coef. G x 2 per ogni presenza ai corsi di formazione d’iniziativa del CONS 
Coef. G x 1 per ogni presenza alle riunioni di carattere generale indetta dal CONS 

 
Parametro 9  
(10%) 
 

Contributo supplementare per FSN/DSA in base al numero delle Società Sportive Affiliate e 
alla loro attività e partecipazione agonistica in Territorio, Circondario, Italia e all’Estero. 
I Club devono avere atleti partecipanti in gare e figurare nel Registro delle Ass. Sportive 

QUOTA SOCIETA' 
SPORTIVE 
 

Coef. H x 1 per ogni Club affiliato; 
Coef. H x 1 per ogni Club che ha partecipato al Campionato Sammarinese; 
Coef. H x 1 per ogni Club che ha partecipato a Campionati Open (in Territorio); 
Coef. H x 2 per ogni Club che ha partecipato al Campionato Provinciale o gara 
equivalente regolamentato da un Ente di Promozione Ital.; x 4 se organ. dalla Fed Ita.) 
Coef. H x 3 per ogni Club che ha partecipato al Campionato Regionale o gara 
equivalente regolamentato da un Ente di Promozione Ital.; x 6 se organ. dalla Fed.Ita.) 
Coef. H x 4 per ogni Club che ha partecipato al Campionato Italiano Assoluto (o di 
categoria) o gara equivalente di un Ente di Promozione Ita.; x 8 se org. dalla Fed. Ita.) 
Coef. H x 5 per ogni Club che ha partecipa al Campionato Europeo Assoluto (o di 
categoria) regolamentato dalla Fed. Europea/Regionale (Mediterraneo/Latino, ecc.);  
Coef. H x 10 per ogni Club che ha partecipa al Campionato del Mondo Assoluto (o di 
categoria) regolamentato dalla Federazione Internazionale; 
Coef. H x 3 per ogni Club che ha partecipa ad altre manifestazioni di carattere 
internazionale diverse da quelle in precedenza indicate (Coppe, Trofei, ecc.)  

 

NOTE GENERALI PER LA SUDDIVISIONE E VALORIZZAZIONE DEI PARAMETRI  
 

SUDDIVISIONE: 

DATI OGGETTIVI 
SUSSIDIARIETA’ 
GIUDIZIO MERITO 

L’importo del Capitolo n.1040 del Contributo Ordinario annuale è così ripartito: 
1) Una parte riservata alla suddivisione dei parametri di Calcolo Dati pari al 77%; 
2) Una parte riservata alla suddivisione dei parametri per il Giudizio di Merito pari al 20%.  
3) Una parte riservata al Contributo di Sussidiarietà pari al 3%; 

 
APPLICAZIONE, 
VALORIZZAZIONE 
E COMPUTO DEI 
PARAMETRI 
 
DATI (77%) 
 

Gli importi totali di ogni parametro (1,2,3,4,6,7,8 e 9) si ottengono suddividendo il 77% 
del Cap. 1040 “Contributo Ordinario” secondo le percentuali stabilite.  
I coefficienti ottenuti (A, B, C, D, E, F, G e H) saranno moltiplicati per i dividendi delle 
FSN/DSA (ove previsto). 
La somma degli importi dei singoli otto parametri determinerà il Calcolo dei dati a cui 
sarà detratta alla quota per l’uso d’impianti CONS, (Par.5) calcolato per ogni FSN in 
base dell’incidenza sul Bilancio CONS, sarà ripartito a tutti in parti uguali. La somma 
finale dei nove parametri sarà poi arrotondata per difetto/eccesso ai €. 100,00. Gli 
eventuali resti confluiranno nel Contributo di Sussidiarietà (3%). L’importo finale 
ottenuto costituirà il Contributo Ordinario assegnato cui sarà aggiunto, se si accede, il 
Para. di Merito. Il processo termina con l’eventuale assegnazione del Contributo di 
Sussidiarietà determinato dal CE. 
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PARAMETRI PER IL CONTRIBUTO ORDINARIO – GIUDIZIO DI MERITO 
 

TABELLA PARAMETRI E PUNTEGGI DI CALCOLO PER LA PARTE MERITO 

1° PARAMETRO Amministrazione - Risorse - Autonomia - Obiettivi Federali – Verifiche e Rendicontazioni 
 
Punteggio da 
1 a 15 

1. Corretta formulazione dei Bilanci Federali.  
2. Reperimento di risorse autonome e organizzazione d’iniziative con introiti vari.  
3. Contenimento del contributo CONS rispetto al movimento complessivo della FSN.  
4. Adeguata presentazione di obiettivi e progetti nelle relazioni dei Preventivi.  
5. Esposizione sul conseguimento degli obiettivi e risultati nelle relazioni dei Consuntivi.  

2° PARAMETRO Settore Tecnico – Collaborazioni Attività – Partecipazione e Organizzazione a Corsi 
 
Punteggio da 
1 a 15 

1. Presenza di uno o più tecnici di alto livello nella struttura federale.  
2. Collaborazione attiva e permanente con la Commissione Tecnica.  
3. Volume Attività e Dimensione iniziative sportive organizzate.  
4. Partecipazione di Dirigenti, Tecnici e Collaboratori a corsi di aggiornamento esterni . 
5. Organizzazione di corsi/stage di formazione per l’attività interna e/o esterna.  

3° PARAMETRO Organizzazione dell’Attività Sportiva - Qualità e Livello Agonistico assoluto 
 
Punteggio da 
1 a 15 

1. Risultati agonistici di rilievo a livello internazionale.  
2. Numero di atleti agonistici con risultati di rilievo [seconda/terza fascia]  
3. Organizzazione sportiva federale autonoma rispetto all’attività delle affiliate  
4. Organizzazione di manifestazioni a livello internazionale.  
5. Organizzazione di manifestazioni di carattere interno/circondariale . 

4° PARAMETRO Reclutamento Settore Giovanile – Qualità e Livello Agonistico giovanile 
 
Punteggio da 
1 a 15 

1. Reclutamento giovanile permanente [Scuola federale].  
2. Organizzazione di attività di avviamento e pre-agonistica.  
3. Struttura tecnica e staff dedicato [specifico] alle attività agonistiche giovanili.  
4. Risultati agonistici di rilievo a livello internazionale giovanile. . 
5. Organizzazione di attività specifiche per il reclutamento [Campus Estivi] . 

5° PARAMETRO Organizzazione federale e Rapporti e Relazioni Interne 
 
Punteggio da 
1 a 15 

1. Managerialità e articolazione della dirigenza federale e attività di singoli incarichi  
2. Struttura Segreteria e presenza di collaborazioni e partnership con strutture esterne  
3. Armonia e identità di vedute fra FSN e Club e buoni rapporti fra le Affiliate medesime  
4. Convocazione partecipata nelle Assemblee e frequente dei Consigli Federali.  
5. Collaborazione attiva e permanente con gli Uffici e il CONS.  

6° PARAMETRO Visibilità, Dinamicità e Rapporti e Relazioni Esterne e Internazionali 
 
Punteggio da 
1 a 15 

1. Divulgazione delle informazioni riguardanti le attività nel suo complesso.  
2. Rapporti efficaci e collaborativi con la Federazione Internazionale.  
3. Partecipazione assidua e diretta nelle Assemblee, Congressi delle Federazioni Int.li.  
4. Presenza attiva con propri rappresentanti in seno ad organismi internazionali.  
5. Rapporti e collaborazioni costanti in autonomia per iniziative con la Scuola.  

7° PARAMETRO Giudizio complessivo e di prospettiva 
 
Punteggio da 
1 a 10 

1. Movimento sportivo in crescita e sport in espansione a livello internazionale.   
2. Prospettive di miglioramento dell’organizzazione in atto.  
3. Gruppo dirigente coeso con forte senso di gruppo e appartenenza.  
4. Rapporti e collaborazioni costanti in autonomia per iniziative con la Scuola.  
5. Sensibilità nella formazione, educazione, cultura e trasmissione valori.  
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NOTE GENERALI PER LA SUDDIVISIONE E VALORIZZAZIONE DEI PARAMETRI  
 

ACCESSO AL 
PARAMETRO DI  
 
MERITO  
(20%) 

Il Parametro di Merito è il risultato della somma dei punteggi del giudizio espressi per 
ognuna delle sette voci della Tabella dei Parametri di Merito dal Comitato Esecutivo. 

Solamente le Federazioni che raggiungono un punteggio uguale o superiore a 50 
accedono alla quota aggiuntiva del Parametro di Merito.  

L’importo è ottenuto moltiplicando il punteggio assegnato a ciascuna Federazione per il 
dividendo ottenuto dal totale dei punteggi di tutte le Federazioni diviso l’importo totale 
destinato al Parametro di Merito. I parametri 2, 4 e 5 sono stabiliti dal Comitato Esecutivo 
su indicazione, per quanto di pertinenza, dalla Commissione Tecnica e dall’Ufficio 
Sportivo. 

CONTRIBUTO DI  
 
SUSSIDIARIETÀ’ 
(3%) 
 

Il Comitato Esecutivo potrà proporre un importo integrativo qualora una o più Federazioni 
si vedano diminuire il Contributo Ordinario per effetto del Parametro di Merito o dei 
Calcoli dei Dati, rispetto al Contributo Ordinario finale, assegnato l’anno precedente 
utilizzando il Contributo di Sussidiarietà, con criteri discrezionali. 
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Il Presidente, conclude la parte dei lavori assembleari dedicata all’adozione 
e riforma dei regolamenti, relazionando in breve sul “Regolamento per il Conferimento di 
riconoscimenti onorifici del CONS”, come anticipato e attuato a inizio anno, per i riconoscimenti 
conferiti ai membri del Comitato Organizzatore San Marino 2017”, avendo introdotto all’Art. 5 del 
regolamento, la “Fiamma d’Oro”, per titoli di straordinaria benemerenza per Enti e persone 
sammarinesi, oltre ad aver sostituito alcuni termini e titoli. 

Non registrando osservazioni, il testo, come qui di seguito riportato,viene 
approvato all’unanimità, con votazione per alzata di mano, dal Consiglio Nazionale. 

REGOLAMENTO PER 
IL CONFERIMENTO DI RICONOSCIMENTI ONORIFICI C.O.N.S. 

Art. 1 - Istituzione 
Il C.O.N.S. istituisce le Medaglie al Merito Sportivo, il Collare Olimpico e la Fiamma d’Oro, allo 
scopo di consacrare con attestazioni onorifiche enti e persone che abbiano conseguito titoli di 
rilevante benemerenza verso lo Sport sammarinese. 

Art. 2 – Medaglia al Merito Sportivo 
2.1. La Medaglia al Merito Sportivo è d'Oro, d'Argento e di Bronzo. Essa può essere concessa 
ai seguenti soggetti sammarinesi o forensi residenti: 

a) alla bandiera di Enti sportivi che con continuità e meritoria azione in campo promozionale 
ed agonistico abbiano contribuito a diffondere e migliorare lo sport nel paese; 
b) ai cittadini che, con benemerita dedizione, abbiano lungamente servito lo Sport; 
c) agli agonisti che abbiano conseguito risultati di significativo livello, secondo le valutazioni 
della Commissione Premi di cui al successivo articolo 6. 

2.2. Per le Associazioni Sportive è tassativo che il periodo previsto per l'attività sportiva sia 
continuativo, senza alcuna interruzione, e che le stesse debbano essere in attività al momento 
della proposta. 
2.3. Per le persone, i periodi di tempo previsti possono anche essere non continuativi, purché 
nel complesso siano rispettati i minimi stabiliti. Sono cumulabili i periodi di svolgimento di pratica 
agonistica attiva con quella dirigenziale. 
2.4. Le cariche a vita o quelle onorarie non costituiscono titolo valido nel computo degli anni di 
attività o anzianità. 

Art. 3 – Requisiti 
3.1. Fermi restando i titoli di merito di cui all'art. 1, per conseguire la Medaglia al Merito Sportivo 
d'Oro è necessario che l'attività dedicata allo sport di cui al precedente art. 2 sia almeno di: 

• anni 50 per le associazioni di cui alla lettera a) 
• anni 30 per le persone di cui alla lettera b) 

3.2. Per la Medaglia al Merito Sportivo d'Argento è necessario che l'attività sportiva di cui al 
precedente art. 2 sia almeno di: 

• anni 30 per le associazioni di cui alla lettera a) 
• anni 20 per le persone di cui alla lettera b) 
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3.3. Per la Medaglia al Merito Sportivo di Bronzo è necessario che l'attività sportiva di cui al 
precedente art. 2 sia almeno di 

• anni 20 per le associazioni di cui alla lettera a) 
• anni 12 per le persone di cui alla lettera b) 

3.4. Il giudizio sui requisiti di cui al paragrafo c) dell'art. 2, ai fini dell'attribuzione del tipo di 
Medaglia è rimesso alla Commissione Premi. 

Art. 4 – Collare Olimpico  
Il Collare Olimpico è l'emblema con cui il C.O.N.S. riconosce titoli di straordinaria benemerenza e 
amicizia dimostrata in favore dello Sport sammarinese. Esso può essere conferito esclusivamente 
ad Enti o persone di non sammarinesi né residenti. 

Art. 5 – Fiamma d’Oro  
La Fiamma d’Oro è l'emblema con cui il C.O.N.S. riconosce titoli di straordinaria benemerenza 
dimostrata in favore dello Sport sammarinese. Esso può essere conferita ad Enti e persone 
sammarinesi o residenti. 

Art 6 – Commissione Premi 
6.1  Il conferimento di tutti i riconoscimenti è fatto dal Presidente del C.O.N.S., previa delibera 
della Commissione Premi, formata da quattro membri, due appartenenti al Consiglio Nazionale e 
uno al Comitato Esecutivo C.O.N.S. Il Presidente del C.O.N.S. ne fa parte come membro di diritto 
e con voto doppio in caso di parità di suffragi.  
6.2. La raccolta dei dati dei premiandi e la periodicità di assegnazione delle onorificenze è a 
cura della Commissione Premi.  
6.3  La Commissione Premi è nominata dal Consiglio Nazionale per la durata di un ciclo 
Olimpico e i suoi componenti sono rinnovabili.  
6.4. La Commissione Premi adotta le proprie delibere in via definitiva. 

Art. 7 - Consegna 
La mancata presenza personale dei premiati all'atto della cerimonia dei conferimenti, eccettuate 
cause di forza maggiore e motivate per iscritto, determina la revoca del riconoscimento. 

Art 8 – Revoca  
Il conferimento delle Medaglie al Merito Sportivo, del Collare Olimpico e della Fiamma d’Oro può 
essere revocato dal Presidente del C.O.N.S., qualora intervengano fatti incompatibili fra il 
comportamento dell'assegnatario e i principi dell’etica e della lealtà sportiva, su proposta motivata 
dal Presidente del C.O.N.S. 

Art. 9 – Diplomi 
9.1. Per tutte le decorazioni viene rilasciato all'assegnatario un diploma e un distintivo attestante 
l'avvenuta concessione, firmato dal Presidente del C.O.N.S.  
9.2. Esso deve indicare il nome dell'assegnatario, la data di rilascio del diploma nonché il 
numero d'ordine corrispondente a quello scritto in apposito registro in consegna al Segretario 
Generale del C.O.N.S. 

Art. 10 – Riconoscimenti Extra Regolamento 
Il Presidente del C.O.N.S., di sua autonoma iniziativa, ha facoltà, nell'arco dell'anno, di conferire 
premi speciali Extra-Regolamento per benemerenze e risultati significativi non contemplati dal 
Regolamento.  
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Viene distribuita la proposta di ripartizione dei Contributi Straordinari e per 
Manifestazione 2019 così come approvati dall’Esecutivo nella seduta del 17 dicembre u.s. 

Rendo noto dell’ammontare complessivo delle richieste di contributo straordinario 
pervenute all’Esecutivo, confermando il trend di calo degli ultimi anni, dove a fronte dell’importo 
di €. 446.581,00 di richieste, l’Esecutivo propone una distribuzione che ammonta a €. 120.000,00. 

Per quanto riguarda i Contributi per l’organizzazione di Manifestazioni, a fronte 
di richieste pari a €. 237.000,00, dato che conferma la tendenza al ribasso dello scorso anno, la 
proposta del Comitato Esecutivo è pari a €. 86.000,00 come da tabella. 

Nel rammentare che alcune richieste di straordinario non sono state considerate in 
questa sede ma gli importi sono stati inseriti nei progetti di sviluppo sportivo, il Presidente cede la 
parola all’Assemblea per eventuali interventi. 

Non registrandosi interventi,il Consiglio Nazionale approva all’unanimità la 
distribuzione dei Contributi Straordinari e per Manifestazioni Sportive Anno 2019. 

(SEGUE TABELLA) 
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CONTRIBUTI STRAORDINARI E PER MANIFESTAZIONI - 2019 
 

 
FEDERAZIONE 

 
CONTRIBUTO 

STRAORDINARIO 
CONTRIBUTO 

MANIFESTAZIONI 

Aeronautica 500,00 1.500,00 
Arti Marziali 6.500,00 4.000,00  
Atletica Leggera 2.000,00 0 
Attività Subacquee 8.000,00 0 
Automotoristica 0 12.500,00  
Baseball Softball 3.000,00 0  
Biliardo Sportivo * 3.000,00 0 
Bowling  6.000,00 1.500,00 
Caccia 2.000,00 0 
Ciclismo 2.500,00 8.500,00 
Cronometristi 0 0 
Ginnastica 2.500,00 1.000,00 
Golf 1.500,00 1.500,00  
Giuoco Calcio 0 0 
Ippica 0 0 
Judo 0 1.500,00  
Motociclistica 14.000,00 2.500,00  
Nuoto 5.000,00 7.500,00  
Pallacanestro 3.000,00 2.000,00 
Pallavolo 6.500,00 0 
Pesca Sportiva 6.000,00 500,00 
Pesi 3.500,00 2.500,00  
Rugby 0 0  
Scacchi 0 7.500,00 
Sport Bocce 3.000,00 1.500,00  
Sport Invernali 3.500,00 1.500,00 
Sport Speciali 18.000,00 0 
Tennis 8.000,00 22.000,00  
Tennistavolo 6.000,00 0 
Tiro a Segno 3.500,00 1.000,00 
Tiro a Volo 0 2.500,00  
Tiro con l'arco 1.500,00 1.000,00 
Vela 1.000,00  2.000,00 

Totali  120.000,00 86.000,00 
 
* Disciplina Sportiva Associata 
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Terminato l’Ordine del Giorno, il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti ai 
lavori dell’Assemblea, e invita, come ormai tradizione, a un brindisi benaugurale, rivolgendo a tutti 
i Presidenti e rappresentanti federali, i dirigenti, atleti, tecnici, collaboratori, volontari, amici e 
familiari i più sinceri auguri in occasione delle prossime Festività, a nome personale e di tutto 
l’Esecutivo presente. 

La seduta è tolta alle ore 20.15 
 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
                             - Eros Bologna - 


