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Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTE 21 MAGGIO E 13 

GIUGNO 2019 

 

 

Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità i verbali delle sedute del 21 

maggio e 13 giugno 2019. 

Il Segretario Generale riferisce che per un errore materiale, i verbali del 15 

gennaio e del 19 febbraio u.s. pubblicati sul sito non corrispondono agli originali approvati e 

pertanto verranno sostituiti al più presto, con i testi conformi a quelli approvati. 
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Il Presidente porge il benvenuto al Sindaco Revisore del CONS Stefano 

PARI, nominato nella seduta del Consiglio Grande e Generale il 7 giugno scorso, in sostituzione del 

collega dimissionario Lorenzo ERCOLANI. 

A nome proprio e di tutto il Comitato Esecutivo augura al funzionario un 

buon lavoro e confermando la piena disponibilità, personale e di tutta la struttura e assicurando la 

massima collaborazione per tutti gli adempimenti previsti. 

Il Sindaco Revisore ringrazia. 

Prosegue dando lettura di una nota pervenuta da Palazzo Pubblico, 

attraverso la quale le LL.EE. Selva e Muratori ringraziano sentitamente il CONS per il supporto 

ricevuto nella visita al Comitato Olimpico Internazionale a Losanna, lo scorso 12 giugno. 

Il Comitato Esecutivo, a nome di tutto il movimento sportivo ringrazia la 

Suprema Magistratura, per l’alta stima e considerazione che nutre nei confronti dell’Ente e per la 

loro vicinanza ai valori genuini che lo sport è portatore, inclinazione e interesse sempre mostrato e 

caratterizzante del loro mandato semestrale. 

Prosegue riferendo sulla cerimonia di consegna del Premio Fair Play 

Menarini a Castiglion Fiorentino. Ritiene sia stata una bella riconoscimento per tutto il CONS, per i 

sessant’anni di storia e soprattutto per tutto il movimento sportivo sammarinese. Dobbiamo andare 

fieri e orgogliosi della nostra storia e delle nostre vive e attive realtà sportive che coinvolgono oltre 

9000 tesserati su una popolazione totale di 33.000 residenti. Nel corso dei due galà vi è stata 

l’opportunità di incontrare tanti sportivi, con nome di prestigio, attuali e del passato, come 

Fontanesi, De Magistris, Brignone, Causio e Artur Coimbra (Zico) per citarne alcuni. 

Il Presidente dichiara di aver ricevuto dichiarazioni di sostegno e solidarietà 

da parte di molte Federazioni sportive, per le quali ringrazia, a seguito del vile attacco mediatico 

mediante una lettera aperta, con la quale si criticava l’operato del CONS, dei mediocri risultati 

ottenuti ai Giochi, tirando in causa anche la Federcalcio per lo Stadio e persino la servitù della 

stessa Segreteria di Stato, lanciata poco dopo l’evento di Castiglion Fiorentino, da una nota testata 

sammarinese on-line. Appurata la natura anonima della missiva, ribadisce la correttezza della 

posizione mantenuta ovvero quella di non replicare ad un articolo anonimo. 

Viene data lettura di due inviti pervenuti al CONS di recente; la prima 

riguarda la conferenza mondiale della WADA a Katowice in novembre. La seconda, da parte del 

CIO, per la partecipazione ad un Forum per nuovi sport leader a Helsinki. 

Per quest’ultima il Presidente raccomanda la diffusione di una circolare alle 

Federazioni per sondare la disponibilità di qualche dirigente, anche di genere, in possesso degli skill 

richiesti e la conoscenza della lingua inglese. 

Il Presidente poi riporta una lettera della Federazione Nuoto, con cui si 

lamenta di un difetto di comunicazione per la mancata pubblicazione del testo corretto del verbale 

sul sito del CONS, con l’indicazione dell’importo annuale richiesto alla FSN per quest’anno dalla 

FSN e dissenso del Presidente federale in tale contesto. Suggerisce di trattare e deliberare in merito 

nel comma Programma Politica Sportiva – Impianti. 
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Il Presidente rende noto che la Cassa di Risparmio ha comunicato al CONS 

che a seguito delle decurtazioni del 20% applicate a tutti gli emolumenti dei suoi dirigenti e 

dipendenti, ha provveduto altresì a diminuire, unilateralmente, e per il medesimo valore, anche tutti 

i contratti in essere, compreso quello stipulato con il CONS in 19 settembre 2018. Ciò significa che 

per il corrente esercizio e per il 2020, dovrà essere considerata una diminuzione della 

sponsorizzazione pari a €. 2.000,00 per ogni esercizio.  

Il Comitato Esecutivo prende atto e diminuisce l’accertamento n.107 sul 

cap. n.200 “Proventi da forme pubblicitarie” del corrente esercizio riducendo l’ammontare previsto 

da €. 10.000,00 a € .8.000,00 per gli esercizi 2019-2020. [del. 2] 

Al termine del comma il membro Scarponi riferisce, sugli esiti della lezione 

- incontro con gli studenti dei soggiorni estivi, esperienza considerata positiva e utile da ripetersi, 

suggerendo di avviare maggiori momenti di contatto con le nostre comunità di sammarinesi 

all’estero, per presentare le opportunità che si potrebbero offrire a giovani talenti sportivi di oltre 

confine, e mostrare il nostro movimento sportivo e le manifestazioni internazionali, come accaduto 

di recente con i fratelli Amine-Mularoni. 

Parimenti il membro Tura, dopo aver riferito su passate esperienze riguardo 

ai soggiorni culturali, riferisce sul giudizio più che positivo a seguito dell’organizzazione delle fasi 

finali dei Campionati Europei Under 21 allo Stadio di Serravalle. Merito che va riconosciuto alla 

macchina organizzativa, ai numerosi volontari. Una nota positiva, riguardo alle perfette condizioni 

del manto erboso dello stadio, giudicato uno dei migliori in Europa negli ultimi quattro anni, 

secondo gli addetti ai lavori e non solo ufficialmente riconosciuto dal delegato UEFA. 
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Il Presidente riporta e commenta le relazioni predisposte dalla 

Commissione Tecnica sui Giochi dei Piccoli Stati d’Europa e sui Giochi Europei di Minsk, alle 

quali si aggiunge quella del Capo Missione Valentini, avendo già esaminata la relazione del Capo 

Missione Tomassini dei Piccoli Stati in Montenegro. 

Ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa, una parte rilevante rivestono gli sport 

dell’Atletica Leggera e del Nuoto. In considerazione degli atleti qualificati, se eccepiamo le 

staffette, risulta evidente il molto lavoro ancora da portare avanti e su come è importante investire 

affinché in futuro possiamo vedere un numero più elevato di atleti in queste discipline. Dopo una 

panoramica sulle altre discipline, riferendosi ai risultati inferiori alle attese, nei casi più eclatanti del 

beach volley, tennistavolo maschile, e pallavolo, che per la prima volta, non riesce a portare sul 

podio, una squadra, oltre al tiro a volo, su cui si soffermerà sui Giochi di Minsk. 

Dall’altra parte, i diversi quarti posti, fanno ben sperare nelle potenzialità 

dei giovani atleti, che se ben assecondate, con un programmazione agonistica curata nei particolari e 

una maggiore assiduità negli allenamenti, possono portare maggiori lustri allo sport sammarinese e 

vedere un medagliere, più consono al livello agonistico che il nostro movimento può esprimere. 

D’altro canto la squadra schierata quest’anno, è la più giovane di sempre, anagraficamente 

parlando, con media di 23 anni che sarebbe ancora più bassa.  

Conclude il Presidente facendo presente come il programma sportivo in 

Montenegro, ci vedeva leggermente svantaggiati rispetto ad altre edizioni, per una limitazione di 

eventi e di discipline a noi più confacenti, e rilevando la necessità di svolgere un accurato controllo 

medico, sugli atleti della long list e congruo anticipo affinché possano essere evidenziati e nel caso 

risolti possibili problemi di natura fisica, citando come esempio i casi occorsi nel tennistavolo e 

nell’atletica leggera, dove alcune defezioni hanno inciso nell’economia della spedizione. 

Passa poi a commentare il risultato agonistico dei Giochi Europei a Minsk, 

dove ad eccezione del tiro a volo, dove non è stato possibile confermare i risultati dell’edizione 

precedente, la wild card del tiro con l’arco, ha dato un ottimo riscontro, avendo Jacopo FORLANI 

superato la prima fase eliminatoria classificandosi nei sedicesimi. Passa poi a commentare il 

sorprendente e storico bronzo conquistato da Myles AMINE-MULARONI nella lotta libera cat. 86 

kg. L’atleta scelto quale alfiere della squadra, pur avendo perso il primo match con il russo 

Kurugliev, poi medaglia d’oro di categoria, gli ha permesso il ripescaggio e vincendo il successivo 

incontro con il polacco Baranowski, si aggiudicandava la finale per il 3° posto con l’azero Gostiyev.  

Riferisce poi sull’incidente di percorso del fratello Malik AMINE-
MULARONI, cat. 65 kg, che a causa della mancata presenza del medesimo tecnico ai sorteggi per il 

tabellone nel giorno di gara, lo ha di fatto, ingiustificabilmente, estromesso dalle competizioni.  

Termina il riferimento, proponendo che, in questi casi sia sempre necessario 

effettuare una doppia verifica sulle attività degli accompagnatori e le riunioni tecniche, riguardo alla 

lotta libera, sia opportuno approntare un programma di avvicinamento per una eventuale 

partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per entrambi i fratelli. 

Il Comitato Esecutivo, dopo alcuni chiarimenti sull’episodio della mancata 

competizione di Malik, che hanno portato il biasimo per il tecnico ed una limitazione del suo 

rimborso spese riconosciuto, prende atto del riferimenti del Montenegro e di Minsk. [del. 3] 
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Si passa, quindi, al riferimento della Commissione Tecnica riguardo ai 

Mediterranean Beach Games e ai World Beach Games, in considerazione delle prossime scadenze 

delle short-list di fine luglio e delle iscrizioni finali nella prima decade di agosto. 

Per quanto concerne Patrasso, preso atto della qualificazione dell'atleta 

Sansovini nel nuoto pinnato e della partecipazione degli atleti che hanno già ottenuto il minimo 

nelle discipline  del beach tennis e del nuoto acque libere, l’Esecutivo delibera la composizione 

squadra ai prossimi Mediterranean Beach Games, guidata dal Capo Missione PAZZINI e dalla 

fisioterapista AGARICI, nelle tre discipline rappresentate dagli atleti COLONNA, GRANDI, 

BOMBINI e GALLI (beach-tennis), SANSOVINI nei 50-100 BF (nuoto pinnato) e VALLONI nei 

5.000m (acque libere), accompagnati dai rispettivi tecnici ZAFFERANI, IERARDI e CORSETTI, 

autorizzando il Presidente di inserire la coppia di beach-volley, PAGANELLI - ZONZINI, qualora 

raggiungessero i criteri fissati dal CN al 10 agosto p.v.. [del. 4] 

Riguardo ai World Beach Games, l’Esecutivo accoglie con soddisfazione la 

nota giunta dall’ITF, ovvero la conferma di San Marino fra le prime sedici coppie nel ranking 

mondiale di beach tennis femminile, fatto che comporta la qualificazione e partecipazione ai World 

Beach Games di Doha, annoverando San Marino fra gli 84 Paesi partecipanti. 

Nell’attesa di definire la composizione del team per Doha, che oltre alla 

coppia COLONNA-GRANDI e al Capo Missione PAZZINI, già designato, vedrà un tecnico al 

seguito, il Segretario Generale relaziona sui budget di spesa a consuntivo dei GSSE in 

Montenegro, dei Giochi Europei a Minsk e dei prossimi MBG di Patrasso.  

Il consuntivo provvisorio dei GSSE, come da tabella posta agli atti, riporta 

un totale di spesa pari a €.157.284,97, cifra che resta in attesa di conferma dei conteggi da parte del 

Comitato Organizzatore, con un risparmio complessivo di circa €.20.000,00 rispetto al preventivo 

approvato in data 28 marzo u.s, per economie dovute principalmente alla mancata qualificazione-
partecipazione in alcune discipline e dai minori costi avuti in loco. Pertanto, in vista dei prossimi 

impegni sportivi, il relatore suggerisce all’Esecutivo di diminuire l’impegno di spesa n. 606 di €. 

8.627,64 sul cap. n. 1160. “Preparazione /partecipazione Giuochi Piccoli Stati”, riservando risorse 

per altri eventi. Riguardo ai Giochi Europei, il consuntivo - come da prospetto distribuito - risulta 

pari a €. 23.741,03, e propone di aumentare di €. 2.000,00 l’impegno n. 607 sul cap. n. 1140 

“Partecipazione ai Giochi Europei” anche visto quanto stabilito riguardo al rimborso del biglietto 

aereo del tecnico della Lotta. 

In merito ai Mediterranean  Beach Games di Patrasso, riferisce che il budget 

per il team composto da 11 persone, contempla un costo di €.10.810,71, incluso l’addetto stampa, 

mentre restano esclusi i costi di partecipazione dei vertici del CONS all’Assemblea del CIJM. 

Vista la disponibilità del cap. 1165 “Preparazione / Partecipazione ai 

Giochi del Mediterraneo” il relatore suggerisce di effettuare uno storno pari a € 5.000,00 dal cap. 

1160 “Preparazione/Partecipazione Giuochi dei Piccoli Stati” autorizzando un impegno di € 

11.000,00 per Patrasso, mentre propone di rinviare l’approvazione del budget dei WBG a  Doha.  

Il Comitato Esecutivo, sentiti i vari riferimenti, approva i bilanci di 

partecipazione ai Giochi Piccoli Stati, ai Giochi Europei e ai Mediterranean Beach Games 2019, 

autorizzando tutti i trasferimenti e le variazioni degli impegni di spesa, nei termini proposti. [del. 5] 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
______________________________ 

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina n° 9 
 

in data  18 luglio 2019  Delibera n. 6 - 7 
 
Comma 3) MANIFESTAZIONI CONS 

 

Il Presidente comunica che a breve il Capo Missione Valentini parteciperà 

al Seminario in vista dei Giochi Olimpici 2020. A questo proposito informa che è stata richiesta da 

Tokyo una stima della composizione della squadra di San Marino alle prossime Olimpiadi. 

Dopo lettura del riferimento sulle probabili partecipazioni nelle diverse 

discipline che vedono oggi impegnati gli atleti sammarinesi, l’Esecutivo prende atto dell’ETS 

(Estimate Team Size) predisposto da inviarsi entro breve e necessario agli organizzatori per 

predisporre i vari servizi, mentre per quanto riguarda la nomina dell’attaché Olimpico, nel prendere 

atto dell'indisponibilità dell’Ambasciatore Manlio CADELO, oberato da numerosi impegni 

protocollari in loco essendo diplomatico decano in Giappone, autorizza il Presidente a sondare la 

disponibilità di un rappresentante d’ambasciata, da lui stesso indicato, ovvero di altra persona che 

possa essere di supporto per l’organizzazione degli eventi in occasione delle Olimpiadi. 

Propone, inoltre, di far effettuare verifiche in loco da parte del Capo 

Missione per gli eventi da organizzare: la prima con Autorità e Sponsor il 25-26 luglio e la seconda, 

allargata al gruppo dei GSSE, il 29-30 luglio 2020. [del. 6] 

Si passa, infine, a esaminare il prospetto aggiornato riguardo “Sport in 

fiera”. In merito alle proposte e attività in cantiere, relaziona il membro Vannucci illustrando le 

varie iniziative che comportano un maggiore onere sul budget. In particolare, relaziona sulla 

necessità di reperire ulteriori attrezzature, oltre all’opportunità di personalizzare alcuni arredi utili 

anche per le prossime edizioni di “Sportinfiera” e dei “Giochi della Gioventù”. 

Esprime, l’opportunità di regolamentare l’uso delle attrezzature da parte 

delle Federazioni anche attraverso l’introduzione di un contributo, a fronte dell’uso delle stesse 

(gazebo, tavoli, sedie, ecc), constatando numerosi danneggiamenti durante l’anno, oltre a 

razionalizzare l’uso delle medesime attrezzatura rispetto alle richieste sempre più numerose da parte 

delle Federazioni per le proprie iniziative, quali i centri estivi e altri eventi.  

Dopo una panoramica su quanto previsto dall’Ufficio, il Comitato 

Esecutivo approva l’acquisto in conto capitale delle attrezzature richieste, autorizzando la spesa sul 

cap. 1290 “Acquisto attrezzature per attività CONS”, mentre riguardo al budget per l’edizione 2019 

autorizza l’aumento di spesa n. 650 sul cap. 750 “Spese per manifestazioni sportive e iniziative 

promozionali”, aggiornando il precedente impegno, per l'organizzazione dei Giochi della Gioventù 

e di Sportinfiera a €. 15.900,00 autorizzato con delibera n. 8 del 7/3/2019. [del. 7] 

L’aumento di spesa si rende necessario a fronte delle iniziative prese 

relativamente a una maggiore sensibilità ambientale per un limitato uso della plastica, promuovendo 

l’utilizzo di bottiglie riciclabili, quali borracce in alluminio. Previste l’installazione di un 

distributore di acqua trattata, attraverso una collaborazione con la società “La Chiara”, come da nota 

del Responsabile UO Fiorini del 12 luglio e posta agli atti della seduta, e l’implementazione del 

“Gioco atletica” da effettuarsi con tutti gli allievi delle prime classi della Scuola media. 

A seguito di un dettagliato riferimento del Segretario Generale, l’Esecutivo 

stabilisce i criteri di presenza dell’attività “Agility Dog”, che dovrà essere concordata e ubicata 

negli spazi di una delle due Federazioni di riferimento (tiro a volo e caccia, entrambe referenti 

dell’italiana FITASC) nonché delibera l’inopportunità di concedere uno spazio al San Marino Green 

Festival, organizzato in altra sede, ma in concomitanza dello Sportinfiera. 
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Il Presidente apre l’argomento oggetto del comma, illustrando all’Esecutivo 

lo stato dei vari capitoli di spesa. 

Ritiene che vi sia l’esigenza di portare avanti una serie di iniziative, tra le 

quali alcune legate al sessantennale nonché per il reperimento di una struttura alternativa per alcune 

attività indoor, considerata la cronica carenza di spazi come fattore critico per lo sviluppo del 

movimento sportivo. Tale criticità sarà prevedibilmente acuita nei prossimi mesi per lavori di 

manutenzione straordinaria. 

Ritiene utile, altresì, investire sull’immagine del CONS e del Palazzetto del 

Multieventi, realizzando apposite grafiche nelle segnaletiche degli impianti, carta intestata e altre 

iniziative promozionali, che recepiscano il nuovo logo. 

Pone infine all’attenzione dell’Esecutivo i numerosi progetti sul tavolo 

riguardo gli impianti sportivi, interventi di manutenzione quali il miglioramento del bacino 

artificiale di Faetano, l’illuminazione con fari led della Palestra A. Casadei e il trasferimento e 

realizzazione del centro ippico di Gaviano. Un'analisi approfondita dovrà essere effettuata, per 

quanto riguarda gli investimenti in conto capitale, con  riferimento alle priorità: il Presidente 

sollecita l’Ufficio Tecnico a voler predisporre uno stato generale degli interventi non più 

procrastinabili, vedi il trattamento delle acque della piscina di Serravalle a seguito della dismissione 

effettuata da parte dell’AASS. 

Per quanto concerne il Bilancio previsionale 2020 e Pluriennale 2020-2022, 

il Presidente propone di mantenere le richieste di finanziamento come da stanziamenti indicati nel 

prospetto dello scorso anno, tenuto conto delle manifestazioni in calendario, avendo già l’Ente 

subito pesanti tagli, oltre quanto stabilito dalla legge finanziaria, anche a seguito dell’unificazione 

del  contributo per le attività ordinarie e il contributo per le manifestazioni sportive internazionali, 

in precedenza elemento variabile nel corso del quadriennio legato alla copertura del budget delle 

delegazioni CONS. 

Il Comitato Esecutivo, preso atto dei vari riferimenti e appurato l’attuale 

stato delle finanze dell’Ente, in linea con le entrate e le uscite come da previsionale 2019, approva 

le proposte del Presidente e rimanda a una prossima seduta la formulazione della proposta di 

finanziamento statale 2020/2022 da presentarsi entro agosto, come di consueto. [del. 8] 

 



     

 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
______________________________ 

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina n°11 
 

in data  18 luglio 2019  Delibera n. 9 

Comma 5) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI 

 
 

Viene data lettura della nota del Presidente della Federazione Nuoto, 

Giancarlo Marco ROSSINI, in merito alla delibera n. 11 del Comitato Esecutivo dell'11 gennaio 

2019, il cui verbale era stato erroneamente caricato sul sito, nella quale si lamenta di non aver 

ricevuto formale comunicazione dell’aumento contributo a carico della FSN, per l’uso degli spazi 

acqua della Piscina dei Tavolucci e di averlo appreso, formalmente, solo al momento della richiesta 

da parte dell’Ufficio Amministrazione per la quota dovuta come di consueto al 30 giugno di ogni 

anno. 

Precisato che, l’adeguamento del contributo della Federazione Nuoto era 

stato discusso nell’ambito degli incontri promossi dall’Esecutivo nel dicembre 2018 in occasione 

della revisione delle convenzioni per la gestione delegata, vista la prassi di non inviare i verbali alle 

Federazioni, essendo gli stessi pubblicati sul sito del CONS, chiarito il malinteso del verbale 

erroneamente pubblicato, il Presidente, nel ribadire quanto deliberato a inizio anno, riconosce il 

difetto di comunicazione che può aver ingenerato disagio per l’amministrazione della FSN. 

Dopo un approfondito dibattimento, nel quale vengono rinnovate le 

valutazioni sulla necessità del CONS di ottimizzare le risorse sulla gestione delegata degli impianti, 

a seguito dei tagli non previsti di fine anno, il Comitato Esecutivo, preso atto del disguido, 

concorda di posticipare di un semestre l’adeguamento del contributo richiesto, fermo restando  

l’impegno di revisione dell’importo da rimborsare al CONS in caso di consistenti risparmi 

conseguiti a seguito della conversione dell’impianto di riscaldamento. 

Il Presidente propone di modificare la delibera n. 11 del 15 gennaio 2019, 

mantenendo invariato il pro-quota del primo semestre 2019, pari a € 30.000,00 e adeguando la 

seconda rata, a saldo 2019, a €. 60.000,00. 

Il Comitato Esecutivo, dopo alcune valutazioni e considerazioni sui 

possibili risvolti sul bilancio dell’Ente, approva la modifica nei termini proposti e delibera, per 

l’anno in corso, la diminuzione dell’accertamento n. 100 sul cap. n.230 “Incasso affitti impianti 

sportivi" da €. 100.000,00 a €. 90.000,00. [del. 9] 

Il membro Tura riferisce brevemente in merito ai colloqui avuti con 

l’Amministrazione e in particolare con l’AASS riguardo al progetto avanzato per il rifacimento 

degli spogliatoi e tribune dello stadio di Dogana bassa con le problematiche e le richieste 

economiche inusuali sollecitate dall’Azienda a titolo di contributo spese. 

Il Presidente riferisce sul centro federale di Pennarossa  e la situazione in 

loco che vede l’attrezzatura CONS pressoché rimossa, fatto salvo alcuni elementi di cui sarà 

necessario verificare con la proprietà l’interesse o meno per il mantenimento. Suggerisce che a 

seguito della formale comunicazione di sgombero e di mancata assunzione di responsabilità per gli 

abusi, venga sollecitata, previo sopralluogo, una manleva per chiudere definitivamente il 

contenzioso e verificare, sul fronte opposto a Gaviano, il trasferimento del compostaggio a opera 

dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi. 
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Il Segretario Generale, riferendosi alla gestione delegata del centro ippico 

federale tuttora operativo e funzionante a Pennsarossa, rammenta l’impegno di spesa temporaneo 

del contributo mensile pari a €. 1.800,00, in attesa della sospensione dell’attività in vista del 

trasferimento definitivo, accordato dall’Esecutivo con delibera n. 11 nella seduta del 15 gennaio 

u.s.. 

Tenuto conto che l’Esecutivo aveva impegnato, un importo pari a €. 

18.000,00 con delibera n. 6 del 19 febbraio 2019 quale contributo spese per il trasferimento del 

centro ippico, operazione al momento non possibile causa la perdurante indisponibilità di Gaviano, 

propone al Comitato Esecutivo di prolungare l’impegno di spesa deliberato il 15 gennaio per il 

corrente anno e fino al 31 maggio, autorizzando l’erogazione dell’importo mensile di gestione (€. 

1.800,00) fino al 31 ottobre p.v., modificando l’impegno. n.644 di cui alla delibera n. 6 del 19 

febbraio destinando €. 9.000,00 alla conduzione del centro anziché del suo trasferimento. 

Il Comitato Esecutivo, sentito l'intervento del Presidente, concorda e 

autorizza la diminuzione dell’impegno n. 644 quale contributo per adeguamento del centro ippico 

nella futura sede e aumentando l’impegno n.158 di €. 9.000,00 per la gestione, entrambi afferenti al 

cap. n. 913 “Centro Ippico federale”. [del. 10] 

Viene data lettura di una comunicazione della Federazione Pallavolo con la 

richiesta di sostituire, prima della stagione agonistica, i corpi illuminanti non funzionanti della 

Palestra  A. Casadei, dotando l'impianto di fari LED per ragioni di risparmio. 

Il Comitato Esecutivo, in considerazione dell’investimento da sostenere 

nell’immediato, a fronte di un successivo risparmio energetico, demanda all’Ufficio Tecnico la 

sollecitazione dei preventivi e di rinviare l’eventuale spesa con un piano di sostituzione progressiva 

con cognizione del costo complessivo dell’operazione, da deliberare eventualmente in una prossima 

seduta. 

Il Presidente riferisce dell’incontro avuto recentemente con i responsabili 

della Federazione Pesca Sportiva, e dell’intervento da loro sollecitato per rafforzare la tenuta idrica 

del lago di pesca sportiva di Faetano. La Federazione, a seguito dei rilievi e sondaggi effettuati dal 

geologo incaricato, ha ipotizzato una serie d’interventi utili che possono attenuare il fenomeno 

dell’abbassamento del livello delle acque. L’impegno al termine dei colloqui è di conoscere l’entità 

e la fattibilità dei lavori ipotizzati, nonché trovare una compartecipazione per gli oneri di 

realizzazione delle opere prospettate, rinviando a un'apposita relazione che sarà oggetto d’esame 

dell’Esecutivo in una prossima seduta. 

Prosegue il riferimento sugli impianti, ponendo l’accento sulla relazione 

depositata di recente riguardo la copertura del Centro Tecnico Federale a Galazzano. Il relatore 

riferisce che, qualora non sia possibile intervenire in zone limitate della copertura, sarà necessario 

chiedere l’intervento dell’AASPL per la bonifica completa e la posa di un nuovo manto di 

copertura. In questo caso si rende necessario attivarsi con la Segreteria di Stato al Territorio e 

Lavori Pubblici per disporre di indicazioni progettuali con preventivi di spesa e finanziamenti 

pubblici. 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
______________________________ 

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina n°13 
 

in data  18 luglio 2019  Delibera n. 11 - 12 

Comma 5) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI 

 
 

Il Comitato Esecutivo, nell’invitare l’Ufficio ad attivarsi presso gli organi 

competenti, ritiene utile programmare soluzioni di ripiego per le attività svolte a Galazzano, presso 

altre strutture per tutta la durata degli interventi, incluso il Multieventi se necessario, e in attesa 

dispone opportune verifiche sugli spazi necessari per il trasferimento delle attività ivi svolte. 

Viene data lettura del verbale del Coordinamento per la Protezione Civile 

dell'11 marzo 2019, nel quale risulta evidenziata una criticità relativa all'utilizzo di spazi nel 

Multieventi, ubicati sulla tribuna della piscina. Tali spazi, a parere del Coordinamento, non devono 

essere occupati con attrezzature fisse, e intima il CONS a sgomberare gli ambienti dagli allestimenti 

presenti in loco, onde ripristinare e mantenere tutte le condizioni di sicurezza e di prevenzione 

incendi previsti per l'immobile in oggetto.  

Il Comitato Esecutivo, nel far presente che gli ambienti sono stati concessi 

a varie Federazioni e società per attività sportive quali il pugilato, il golf, il taekwondo, fin da prima 

che il Multieventi passasse al CONS, sollecita un sopralluogo e un'accurata verifica per la messa in 

sicurezza di spazi vitali nella struttura, che altrimenti verrebbero sottratti a discapito dello sport 

sammarinese, vista la cronica penuria di spazi utili a disposizione, incaricando un tecnico per porre 

in atto le misure necessarie a garantire la sicurezza, al fine di evitare ripercussioni sul piano civile e 

penale 

Il Comitato Esecutivo invita l’Ufficio a voler informare gli utenti della 

segnalazione e di anticipare possibili slittamenti o sospensioni per l’uso di alcuni spazi nei prossimi 

contratti che, in scadenza d'estate, dovranno essere rinnovati per la stagione successiva. [del.11] 

Il Presidente, riprendendo il progetto già discusso a fine anno, riguardo alla 

realizzazione della tensiostruttura in collaborazione con la Fondazione SUMS, prevista nella zona 

ex villaggio Internazionali di Tennis a Montecchio, suggerisce di inoltrare alla Segreteria di Stato al 

Territorio un'apposita istanza per l’inserimento del progetto nel PRG, affinché si possano ottenere 

tutte le necessarie autorizzazioni. A questo proposito, in considerazione della vacanza dell’incarico 

di Collaboratore Tecnico in seno all’Ufficio, propone di incaricare la FST per il disbrigo delle 

pratiche necessarie con il necessario coinvolgimento della direzione dell’Ente. 

Il Segretario Generale aggiorna l’Esecutivo in merito alla situazione del 

personale CONS. In particolare: il Collaboratore Tecnico verrà reperito dalle graduatorie tra gli 

iscritti in possesso delle lauree in ingegneria e architettura; l’addetto di Segreteria Melania 

MARCONI prenderà servizio dal 22 luglio p.v.; l’operatore specializzato amministrativo Rossana 

FERRI sarà collocata in quiescenza dal 1° novembre p.v.. 

In merito alle prossime manifestazioni, il Presidente riferisce in breve sui 

preparativi del 60° anniversario di fondazione del CONS e accenna sulle iniziative da introdurre per 

“Sportinfiera” e le connesse necessità di dotare la struttura di ulteriori attrezzature. 

A questo riguardo, stante la necessità sempre più sovente di dover 

riacquistare attrezzature quali gazebo, tavoli, sedie ecc., che frequentemente vengono prestate e 

restituite non sempre in buono stato, se non a volte addirittura inutilizzabili, sentito l'intervento del 

membro Vannucci, il Comitato Esecutivo, invita la Direzione, coadiuvata dall’Ufficio Sportivo, ad 

approntare un Regolamento per l’uso delle Attrezzature CONS che disciplini i termini di richiesta e 

uso degli stessi, prevedendo, parimenti al materiale AASPL, un contributo economico per il loro 

uso, anziché a titolo gratuito come avviene attualmente [del.12] 
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Viene data lettura del nuovo Regolamento per l’Uso di Automezzi CONS: 

REGOLAMENTO PER L'USO DI AUTOMEZZI DEL C.O.N.S. 

Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS) mette a disposizione delle Federazioni 
Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) e Associazioni Sportive Affiliate (ASA), i 
propri automezzi, per il trasporto dei propri tesserati e affiliati, previo richiesta e presa consegna, 
alle seguenti condizioni: 

PRENOTAZIONE 
La prenotazione, può essere fatta anche lo stesso giorno dell'utilizzo, da parte di una FSN/DSA. 
In ogni caso, la formale richiesta d’uso dell’automezzo, che non potranno essere più di due mezzi 
contemporaneamente ( § ), va presentato dalla FSN/DSA richiedente, alla quale verrà effettuato 
l’addebito del contributo spese. 
La richiesta di prenotazione, non potrà essere fatta prima di 60 giorni dalla data prevista. 
La disponibilità potrà essere verificata telefonicamente, ma per l'assegnazione definitiva è 
indispensabile presentare una richiesta scritta, anche per posta elettronica, al seguito della quale, 
verrà data immediata conferma. 

CONDUZIONE 
Le FSN/DSA e ASA dovranno provvedere alla conduzione dell'automezzo richiesto con proprio 
autista munito di idonea patente di guida, rispettando il codice della strada. 
Il numero delle persone trasportate non può eccedere quello previsto dal libretto di circolazione. 

CONTRIBUTO SPESE 
Il contributo per l'uso è fissato in €.0,15 (quindici centesimi) al chilometro, oltre un contributo fisso 
giornaliero pari a €.30,00 (trenta euro) per mezzo richiesto. 
Il carburante è a carico della FSN, DSA o ASA, che provvederà a riconsegnare il mezzo con la 
stessa quantità presente al momento della consegna (serbatoio possibilmente pieno). 
Eventuali aggiunte di carburante, lubrificanti e liquidi, effettuate durante l’uso, sono a carico degli 
utenti. 
In caso di prenotazione e mancato utilizzo dell'automezzo, sarà addebitata alla FSN, DSA o ASA 
richiedente, la somma forfettaria pari a € 50,00 (cinquanta euro) a titolo di penale. 

RITIRO E CONSEGNA 
L'automezzo dovrà essere preso in consegna, in orario d’ufficio, da un incaricato federale a cui 
verrà consegnato una nota di consegna, recante la data e il periodo d’uso che dovrà essere 
conservato nell’automezzo per tutto il periodo d’uso. 
Controllato lo stato del mezzo e il chilometraggio, il consegnatario firmerà apposita bolla di 
consegna dove appariranno tutti i dati ed eventuali note. 
Alla restituzione, medesima verifica sarà effettuata dal personale CONS e pertanto la riconsegna 
del mezzo dovrà avvenire entro il primo giorno lavorativo successivo all'uso, sempre in orario 
d'ufficio. 
Le assegnazioni di mezzi senza il preventivo controllo dell'ufficio, verranno effettuate solo se 
l'ultimo utente si farà carico degli eventuali danni che venissero cagionati e riscontrati alla 
consegna dell'automezzo stesso. 
Eventuali danni riscontrati saranno addebitati agli utenti, come pure gli eventuali danni in franchigia 
subiti dall'automezzo. 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 

______________________________ 

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina n°15 
 

in data  18 luglio 2019  Delibera n. 13-14 

Comma 5) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI 

 
 

Il Comitato Esecutivo, in considerazione del fatto che dal 1° gennaio u.s. i 

mezzi in dotazione sono tre, e tutti con nove posti a sedere, conferma quanto riportato al secondo 

comma del paragrafo “Prenotazione”, ovvero che ciascuna Federazione o disciplina sportiva potrà 

effettuare la prenotazione non superiore a due automezzi da utilizzarsi contemporaneamente. 

Eccezionalmente sarà possibile effettuare, per una Federazione o disciplina 

associata, la prenotazione anche per il terzo mezzo, se disponibile, che resterà sospesa in attesa di 

eventuali possibili richieste. Solamente nel caso in cui, 8 giorni precedenti la data richiesta per l’uso 

dei mezzi, all’Ufficio non risulti alcuna richiesta attiva, alla Federazione che ha effettuato la 

prenotazione verrà concesso l’uso anche del terzo mezzo. 

Il Comitato Esecutivo, tenuto conto che le tariffe erano già state adeguate 

nel 2018, soprassiede per il momento all’aggiornamento del contributo spesa, mentre si riserva di 

adeguare l’articolo sul limite massimo d’uso contemporaneo dei mezzi. 

Il Comitato Esecutivo, su indicazione degli Uffici, approva che il 

Regolamento si applichi ai mezzi nove posti messi appositamente a disposizione dei tesserati. 

Conferma che gli altri mezzi in dotazione al CONS sono riservati ai servizi di gestione degli 

impianti sportivi e per l’organizzazione di particolari eventi. L’Ufficio potrà comunque fornire a una 

Federazione richiedente, a propria discrezione e fuori dal normale orario di lavoro, mezzi di servizio 

per particolari esigenze, stabilendo caso per caso condizioni, limiti e tariffe. [del.13] 

Il Presidente invita l’Ufficio a integrare il testo del nuovo Regolamento 

riportato nella pagina che precede, con le note a margine soprariportate, che entrerà in vigore con 

effetto immediato. 

Il Presidente, infine, riferisce di una nota della Disciplina Sportiva 

Associata - la Federazione Sammarinese Biliardo Sportivo - che reitera l’istanza di concessione di 

un ambiente nella Palestra A. Casadei da adibire a sala biliardo per le attività federali. 

Il Comitato Esecutivo, dopo approfondito dibattito, ribadendo la necessità 

di poter mettere a disposizione degli organizzatori adeguati ambienti nelle strutture in cui si 

svolgono particolari manifestazioni ed eventi sportivi, stante l’attuale disponibilità dei locali dell’ex 

zona ristoro bar della Palestra A. Casadei, in via temporanea e in attesa di una definitiva 

collocazione in altro ambiente idoneo, assegna alla Federazione Biliardo Sportivo Sammarinese un 

locale al piano terra della Palestra Alessandro Casadei e demanda al Responsabile dell’Ufficio, di 

effettuare un sopralluogo per determinare gli spazi e gli ambienti lasciati in uso alla FeBiSS. 

Il Comitato Esecutivo stabilisce, altresì, che in occasione di particolari 

eventi, i locali assegnati alla FeBiSS dovranno essere messi a totale disposizione degli eventuali 

richiedenti, previo un congruo periodo di preavviso (esempio trenta giorni) e se necessario, i biliardi 

rimossi, concordando gli oneri di trasloco di volta in volta con i richiedenti e la FeBiSS. [del.14] 
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Il Segretario Generale riporta una tabella elaborata dall’Ufficio Sportivo il 

15 luglio 2019 avendo consultato le Federazioni sportive circa il mancato completamento delle 

attività finanziate e programmate nel primo semestre 2019. Dalla verifica, le somme che possono 

essere modificate (interamente liberate o diminuite) sono così riportate: 

 

Capitolo Contributo Imp.n° Federazione Importo. 
1050 straordinario 177 Arti Marziali - € 1.500,00 
1050 straordinario 179 Attività Subaquee - € 500,00 
1050 straordinario 182 Bowling - € 500,00 
1050 straordinario 182 Bowling - € 500,00 
1050 straordinario 184 Ciclismo - € 400,00 
1050 straordinario 193 Sport Invernali - € 500,00 
1050 straordinario 193 Sport Invernali - € 300,00 
1060 manifestazioni 201 Aeronautica - € 1.500,00 
1060 manifestazioni 221 Vela - € 1.500,00 

   TOTALE - € 7.200,00 
 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento autorizza la variazione degli 

importi sopra riportati [del. 15]: 

Viene data lettura di una richiesta della Federazione Sammarinese Rugby, 

che in vista dell’inserimento del rugby a 7 ai prossimi Giochi dei Piccoli Stati d’Europa a Malta, ha 

programmato un Torneo internazionale con la presenza delle rappresentative di Monaco e Svizzera. 

Pertanto, viene sottoposta all’Esecutivo una richiesta, fuori termini, per l’erogazione di un 

contributo per l’organizzazione di manifestazioni sportive riferito all’evento programmato il 6 

settembre p.v.. 

Il Comitato Esecutivo, esaminata la richiesta e vista la disponibilità residua 

sul capitolo n. 1060, accorda l’erogazione di un contributo straordinario pari a €. 3.000,00. [del. 16] 

Il Segretario Generale riporta una serie di informative circa i cambi di 

destinazione d’uso nei progetti di sviluppo sportivo riguardanti taekwondo e judo. 

Il Comitato Esecutivo prende atto delle variazioni, come da conforme e 

favorevole indicazione della Commissione Tecnica. 

Viene distribuita una tabella provvisoria dei calcoli del Contributo 

Ordinario, elaborato dall’Ufficio Sportivo per il corrente anno. 

Il Comitato Esecutivo, dopo alcune considerazioni di carattere generale, 

aggiorna la delibera di approvazione delle proposte, in attesa della conferma di alcuni elementi a 

oggi sub-judice in quanto non ancora pervenuti da alcune Federazioni Sportive, incaricando il 

Segretario Generale della verifica finale della tabella che sarà distribuita nella prossima seduta per 

la sua approvazione definitiva. 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
______________________________ 

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina n° 17 
 

in data  18 luglio 2019  Delibera n.  

Comma 6) CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE 

 
 

Viene distribuito un documento di lavoro in relazione alla circolare prot. 

SG-8 n.0854 del 17 aprile 2019 emanata a seguito degli approfondimenti disposti dal Comitato 

Esecutivo nella seduta dell’11 aprile u.s. in merito ai rimborsi percepiti a qualsiasi titolo dai membri 

del Consiglio Federale delle 34 affiliate al CONS. 

Il documento, elaborato allo scopo di avere il quadro più completo possibile 

in merito alla questione sollevata, riguardo all’attività sportiva dilettantistica (amatoriale) e 

professionale, riporta nel dettaglio tutti i richiami alla normativa vigente. 

Premettendo che l’attività delle organizzazioni sportive è da considerarsi, 

per legge, prevalentemente dilettantistica se non diversamente specificato, viene rimarcato il 

carattere volontario e gratuito dei dirigenti federali. 

Pertanto, la Legge 149/2015, pur stabilendo che le cariche direttive in seno 

alle FSN sono a titolo gratuito, offre la possibilità di percepire indennità e rimborsi spese per 

l’espletamento dell’attività sportiva, senza fissare alcun tetto massimo, purché normati all’interno 

dello Statuto e Regolamenti federali e sottoposti a ratifica del CONS.  

Dall’esame della legge, relativamente a Statuti e a Regolamenti delle 

organizzazioni sportive richiamati all’art. 54, comma 8, l’art. 14 [competenze, attribuzioni del 

Consiglio Nazionale] comma 3, lettere i) ed o) è infatti previsto che il Consiglio Nazionale “i) 

ratifica gli statuti, i regolamenti ed i bilanci di esercizio delle FSN e DSA;” e al punto “o) delibera, 

su proposta del Comitato Esecutivo, il regolamento di amministrazione e contabilità del CONS, 

delle FSN e delle DSA e le modalità di controllo sulle Associazioni Sportive affiliate;”  

Prima del passaggio in Consiglio Nazionale, al comma 1, lettera g) all’art. 

19 della medesima legge [Comitato Esecutivo: durata ed attribuzioni] è previsto: ”esamina gli 

statuti ed i regolamenti interni delle FSN e delle DSA e li propone all’approvazione di ratifica del 

Consiglio Nazionale; 

Alla luce degli elementi riportati nel documento di lavoro, distribuito ad 

inizio lavori, stante l’oggettiva impossibilità, al momento, di accertare la piena conformità con la 

normativa vigente, nell’esigenza di ulteriori approfondimenti, il Comitato Esecutivo rinvia la 

determinazione sull’argomento, alla stesura di un’apposita delibera che contenga tutti i riferimenti e 

le indicazioni del caso. 

Dopo alcune considerazioni espresse da tutti i membri del Comitato 

Esecutivo e appurata l’opportunità di costituire un gruppo di lavoro per elaborare una proposta di 

adeguamento della normativa attuale da sottoporre al vaglio degli organi competenti, previa ratifica 

del Consiglio Nazionale, massimo organismo sportivo, il Comitato Esecutivo rinvia il proprio 

pronunciamento alla prossima seduta. 



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
______________________________ 
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in data  18 luglio 2019  Delibera n. 17 

Comma 7) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE 

 

 

Viene data lettura della nota prot. 1513 

 
 

Oggetto: richieste di assestamento interno di bilancio. 
 

 
 
La presente per richiedere a codesto spettabile Comitato Esecutivo 

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

 
 

• 

Capitolo Descrizione Aumento Diminuzione
570 Personale Salariato € 20.000,00
830 Palestre                                                                                                                                                                                                                                                      € 10.000,00
840 Piscina € 5.000,00

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

1010
Materiale e provviste magazzino 
manutenzione impianti   € 2.000,00

totali 20.000,00€   € 20.000,00

 

 

 
 
Distinti saluti 
 
F.to il Resposnabile U.O. 
 
Dott. Mauro FIORNI 
 

 

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza lo storno, nei termini indicati 

nella nota. 

 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
______________________________ 
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in data  18 luglio 2019   Delibera              n. 18 

Comma 8) VARIE ED EVENTUALI 

 

 

Il Segretario Generale riferisce che la San Marino Calcio aveva inoltrato 

una richiesta al CONS per la richiesta di licenza d’uso di un impianto sportivo, stadio o altro 

impianto a norma, per disputare il campionato di calcio italiano 2019/2020. Poiché la competenza di 

disputare un campionato federale italiano prevede comunque il nulla osta della Federazione 

competente territorialmente, la San Marino Calcio è stata invitata a inviare la richiesta alla 

Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, a cui è stata affidata in concessione dal CONS la gestione 

di impianti sportivi. 

Il Comitato Esecutivo, vista la comunicazione della Federazione Giuoco 

Calcio, posta agli atti della seduta, riguardo la posizione del San Marino Calcio, prende atto 

dell’odierna affiliazione della medesima alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dell’informativa 

dell’indisponibilità di impianti sportivi omologati, idonei e adeguati per soddisfare la richiesta della 

società di calcio, a causa delle numerose attività federali già pianificate da tempo.  

Il Comitato Esecutivo reitera quindi, quanto già stabilito nella precedente 

seduta, ovvero sulla necessità di dover rivedere i rapporti con la società San Marino Calcio, alla 

luce degli inadempimenti risultanti del contratto pregresso stipulato con il CONS e prende atto 

dell’attuale status della San Marino Calcio nei confronti della FSGC, ovvero la sua non affiliazione 

alla Federazione Sammarinese. 

Il Comitato Esecutivo infine, prescindendo dall'eventuale ipotesi di 

concessione, anche a titolo oneroso, ad un’organizzazione privata, del San Marino Stadium o di 

eventuale qualsiasi altro impianto sportivo in Territorio, stigmatizza le inadempienze contrattuali 

della San Marino Calcio e conferma l’indisponibilità dello Stadio di Serravalle e di altro impianto 

sportivo idoneo. 

Il Presidente, come anticipato in sede di contributi ordinari, propone la 

convocazione della prossima seduta dell’Esecutivo per lunedì 29 luglio p.v., per completare l'esame 

dell’ordine del giorno, deliberando di fissare la data del prossimo Consiglio Nazionale per giovedì 

1° agosto p.v., ovvero il giorno seguente la conviviale prevista per mercoledì 31 luglio a Fonte 

dell’Ovo, organizzata per celebrare gli atleti medagliati ai Giochi dei Piccoli Stati d'Europa e ai 

Giochi Europei. 

Il Comitato Esecutivo concorda e la seduta è tolta alle ore 22.45 

 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
– Eros Bologna – 
 


