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Il Presidente riferisce riguardo all’esito del 47° Meeting CAHAMA a 

Strasburgo, dove ha partecipato il Presidente della NADO, Dr. Claudio MUCCIOLI. Riporta che, 

l’Ucraino Ihor Zhdanov ha prevalso sul Turco, Mehmet Muharren Kasapoglu, nella votazione di 

indirizzo, soggetta alla votazione definitiva del Consiglio dei Ministri il prossimo 16 ottobre, quale 

candidato membro europeo della Foundation Board della WADA; il rappresentante del 

Lussemburgo, Dan Kersch è stato eletto membro dell’Executive Committee della WADA 

prevalendo sui candidati di Azerbaijan, Bulgaria, Spagna e Turchia. Durante i lavori sono stati 

discussi i nuovi elenchi delle sostanze dopanti aggiornate per il 2020, la revisione del sul nuovo 

Codice della WADA, l’ipotesi dell’apertura di una nuova sede WADA a Varsavia, la parte 

finanziaria e la gestione di tutta l’attività antidoping unitamente alla necessità economico-operativa 

dei NADO, oltre all’esigenza di avere la conformità con il codice WADA di tutti i paesi. 

Prosegue con l’invito giunto da Roma, per la partecipazione ad un meeting 

riguardo al Game Fixing, presso il Salone d’Onore del CONI. Ritiene che l’argomento sia 

interessante, alla luce delle note vicende degli ultimi due anni a San Marino chiede al membro Tura 

di considerare una eventuale partecipazione di persona di riferimento in materia della Federazione 

Sammarinese Giuoco Calcio. 

Infine riporta una nota dell’Associazione Sammarinese Allenatori Calcio e 

Associazione Calciatori Sammarinesi, con una richiesta, rimasta inevasa da parte della FSGC, per il 

reperimento di una sede.  

Il Presidente afferma l’indisponibilità di ambienti idonei e, qualora fossero 

disponibili spazi in impianti pubblici, questi siano destinati prioritariamente alle Federazioni senza 

una sede fissa, Ribadisce che le Associazioni affiliate e gli organismi interni debbano rivolgersi alla 

FSN/DSA di riferimento.  

Il relatore, chiede all’Esecutivo se da parte dei colleghi, abbiano interventi 

da sottoporre al Comitato Esecutivo. 

Prende la parola il membro Tura informando di aver inviato una lettera, 

indirizzata al Segretario di Stato allo Sport e a tutti i Presidenti delle Federazioni, a seguito del 

Comunicato Stampa CONS riguardante la delibera del 5 settembre u.s. ad oggetto approfondimenti 

disposti dall’Esecutivo su alcune voci dei Rendiconti Amministrativi 2018.  

Riferisce che dal punto di vista della FSGC, la dichiarazione pubblica di non 

conformità, ha lasciato perplessi diversi dirigenti federali, anche fuori della stessa FSGC. 

Comunica che la nota della Federazione Gioco Calcio è stata inviata per 

chiarire la posizione della sua Federazione in merito alla corresponsione di gettoni di presenza a 

favore dei consiglieri federali, ribadendo che il proprio regolamento era stato letto in sede di 

Esecutivo e che se fosse necessario, resta a disposizione, per la consultazione, presso la sede 

federale. Rileva, inoltre, come non gli è stato possibile esprimere la propria opinione, unitamente ad 

altro collega dell’Esecutivo e di come il comunicato stampa abbia esposto oltremodo le Federazioni 

coinvolte. La lettera della FSGC è da intendersi come una nota scritta da un Presidente federale ai 

colleghi, presidenti federali, riportando quello che ha da sempre sostenuto in sede di Comitato 

Esecutivo. 
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Il membro Tura, nel reputare troppo rigorosa la procedura applicata dal 

CONS, sottolinea che il dispositivo normativo in vigore non sia aderente alle peculiarità della realtà 

sportiva sammarinese, con particolare riguardo all’organizzazione della Federazione Gioco Calcio. 

Chiede infine di inserire a verbale la seguente nota, come integralmente 

riportato: 

“Il Membro del C.E. Marco Tura dichiara la propria contrarietà alla delibera emanata dal 

Comitato Esecutivo a seguito della riunione del 5 settembre 2019, per i seguenti motivi: 

Nel verbale viene riportato che il Comitato Esecutivo, nella propria azione di 

vigilanza, rileva una non conformità: se così fosse, l’unica conseguenza sarebbe 

quella di denunciare il fatto ad un organo di giustizia, non avendo il C.E. potere di 

indagare e di giudicare.  

Sempre nella delibera si fa riferimento ad un “combinato disposto”, che tiene 

conto solo di alcune parti dell’intera legge, ottenendo una parziale interpretazione, 

che portano l’autore dello stesso a trascurare il significato di indennità, 

classificabile invece come un compenso.  

Non viene rilevata nel verbale la difficoltà, o l’impossibilità, di applicare la legge 

149/2015 ad una realtà palesemente semiprofessionistica, non essendo il 

semiprofessionismo preso in considerazione dalla legge, che, seppur recente, non 

contiene l’intero quadro sportivo del nostro Paese.  

Nella delibera si richiamano articoli di legge, che si riferiscono al tema di 

approvazione di statuti e regolamenti da parte del C.E e del C.N., mancando di 

precisare ciò che è scritto nella legge “approvazione di ratifica”, la mancanza 

della quale non autorizza il C.E. a sollevare pubblicamente dubbi sulla conformità 

alla legge dell’operato delle federazioni.  

Pur apprezzando la volontà di essere discreti nel non citare i nomi delle otto 

federazioni, che pare sollevino una incertezza nel C.E., in realtà, la citata 

astensione (non volontaria) di due Membri dal prendere parte alla delibera, 

peraltro resa pubblica prima della sua formale approvazione, ha consegnate alla 

gogna mediatica le due federazioni da essi rappresentate.  

Il Membro Marco Tura, essendosi da sempre manifestato contrario alla strategia 

posta in essere dai vertici del CONS, perché ritenuta fuorviante e generata da 

presupposti inqualificabili; ritiene doveroso esprimere il proprio parere contrario 

all’approvazione della delibera del C.E., seguita alla riunione del 5 settembre 

2019. 
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Replica il Presidente, profondamente rammaricato della nota della FSGC a 

firma del Presidente Tura, inviata alla Segreteria di Stato allo Sport e ai Presidenti delle Federazioni 

sportive, escludendo il Comitato Esecutivo del CONS, ritenendola quanto meno irriguardosa nei 

confronti dell’organismo di cui fa parte e dei singoli membri non destinatari della missiva. 

Reputa che il percorso effettuato sia stato svolto in maniera responsabile, 

ponderata e trasparente, in piena coerenza con la legge n.149/2015 “Disciplina dell’Attività 

Sportiva”, che individua il CONS quale Ente vigilante sulle Federazioni.  

Respinge la doglianza della FSGC, che il proprio regolamento relativo ai 

gettoni e compensi deve essere ratificato e non autorizzato dal CONS. Con l’interpretazione data 

dalla stessa Federazione, la ratifica risulterebbe una mera presa d’atto, anziché l’esito di un processo 

di analisi critica e di verifica di conformità all’ordinamento in vigore.  

Il vaglio del documento e le conseguenti valutazioni, non possono essere 

svolte con un semplice ascolto di lettura dell’articolato in una seduta dell’Esecutivo, senza poter 

neppure avere la disponibilità materiale del testo. 

Il Presidente ribadisce, a questo riguardo che la Legge n.149/2015 richiama 

espressamente le attribuzioni dei organismi interni del CONS (C.E. e C.N.) citando l’art. 19, comma 

1, lettera g) e l’art. 14, comma 3, lettera i). Il mancato ottemperamento di quanto previsto dalle 

citate norme, costituisce motivo di non conformità.  

Il Comitato Esecutivo, nel sollecitare il deposito dei Regolamenti, ha inteso 

esercitare le prerogative previste dalla Legge e, in assenza del vaglio delle modalità di erogazione 

dei rimborsi e compensi, ha invitato a sospenderne cautelativamente la corresponsione. 

Precisa altresì che la Federazione Gioco Calcio, se avesse provveduto a 

perfezionare l’iter di approvazione del proprio Regolamento, non sarebbe rientrata fra le 

Federazioni comprese nella delibera del 5 settembre u.s., indipendentemente dalla pubblicità del suo 

bilancio federale. Inoltre, è stato garantito l’anonimato delle Federazioni coinvolte citandone solo il 

numero, in attesa delle notifiche dovute alle medesime, essendo la delibera immediatamente 

esecutiva. Pur permettendo al membro Tura, unitamente al collega dell’Esecutivo di presenziare al 

dibattimento della materia, essendo parti interessate, non hanno preso parte alla deliberazione.  

Termina il proprio intervento, confermando il corretto operato del Comitato 

Esecutivo. 

Il membro Tura si scusa nel caso in cui la lettera, sia stata recepita come 

una mancanza di rispetto verso i membri dell’Esecutivo, ma l’azione della replica si è resa 

necessaria a tutela della posizione della FSGC, in quanto prima destinataria della delibera. 

Ricorda la mancata ratifica del proprio statuto federale e che oggi più che 

mai, si rende necessario utilizzare il buon senso, tralasciando formalismi, e di come nel precedente 

quadriennio, venivano erogati compensi e gettoni ai consiglieri federali, ritenendo che la funzione 

del CONS non sia quella di giudicare l’operato di una Federazione, e che non gli è ben chiaro, in 

questo contesto, l’effettivo conflitto d’interessi. 
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Il Presidente fa il punto sulle prossime celebrazioni del 60° Anniversario 

del CONS e invita i membri dell’Esecutivo a pronunciarsi in merito alla modalità di svolgimento 

della serata e un orientamento su alcuni dettagli importanti dell’evento. 

Dopo alcuni ipotesi sulla modalità di svolgimento della serata, in particolare 

la conduzione, gli intrattenimenti musicali, i momenti per le attività collaterali, per le quali vengono 

ipotizzate due scenari, intervengono al riguardo tutti i membri per proposte e commenti. 

Per quanto riguarda i diversi allestimenti e servizi necessari, e alcune 

considerazioni di ordine pratico, l’Esecutivo incarica la collaboratrice Ciavatta a interfacciarsi con 

il Consorzio San Marino 2000 per reperire i vari preventivi. 

Il Presidente prosegue aggiornando l’Esecutivo sui preparativi per le 

Olimpiadi 2020. Stante l’opportunità di prevedere l’organizzazione di almeno due ricevimenti e la 

necessità, di provvedere al pagamento della seconda nota d’acconto per gli alloggi CONS e Autorità 

in occasione delle Olimpiadi, invita l’Esecutivo ad autorizzare il pagamento di € 12.000,00, al 

Comitato Organizzatore, per le stanze prenotate e, alla luce dei preventivi ricevuti, di impegnare un 

primo importo, pari a € 10.000,00, per l’organizzazione dei ricevimenti previsti presso l’Hotel ANA 

International, alloggio ufficiale dei rappresentanti di tutti i Comitati Olimpici Nazionali, durante le 

Olimpiadi a Tokyo e di cui sarà necessario fissare un primo acconto a breve. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento, autorizza gli impegno di spesa 

per un totale di € 22.000,00 sul cap. sul cap.1110 “Partecipazione ai Giochi Olimpici”, previo 

storno di € 12.000,00 dal cap. n. 1160 “Preparazione/Partecipazione Giochi Piccoli Stati” [del. 1] 

Il Segretario Generale, ricorda come prassi, che il Comitato Olimpico 

attribuisca un riconoscimento economico agli atleti medagliati delle manifestazioni svoltesi nel 

corso della stagione, premi che saranno consegnati il 14 dicembre p.v..  

Distribuisce una tabella, con gli importi dei premi agli atleti nelle diverse 

discipline, applicando i medesimi criteri e importi calcolati nel quadriennio ovvero € 5.000,00 per la 

medaglia d’oro, € 2.000,00 per l’argento e € 1.000,00 per il bronzo, ai Giochi Piccoli Stati d’Europa 

e ai Mediterranean Beach Games. Valori duplicati per medaglie vinte ai Giochi Europei e/o del 

Mediterraneo. Precisa che l’importo attribuito ad ogni medaglia differisce poiché tiene conto del 

numero degli atleti in gara, ovvero: valore doppio nel caso di doppi/coppie (tennis, tennistavolo, 

beach-volley, ecc.) o moltiplicato, in numero maggiore, in funzione dell’evento: quattro nelle 

staffette (atletica/nuoto) o cinque/sei per gli sport di squadra (basket e volley) senza considerare il 

numero delle riserve al seguito. 

Dopo alcuni chiarimenti, il Comitato Esecutivo, tenuto conto dei podi 

conquistati nelle manifestazioni della stagione agonistica 2019 (GSSE, EG e MBG) e dell’elenco 

degli atleti-discipline, e della prassi di riconoscere un bonus per le qualificazioni olimpiche ottenute 

sul campo, autorizza una spesa pari a €.50.000,00 così suddivisa: €.39.000,00 sul cap.1160 

“Partecipazione Giochi Piccoli Stati”, €.2.000,00 sul cap.1165 “Partecipazione Mediterranean 

Beach Games”, €.2.000,00 sul cap.1140 “Partecipazione Giochi Europei” e €.7.000,00 sul cap.1140 

“Spese per premiazioni e riconoscimenti speciali”, previo storno di €.11.000,00 dal cap.1160 

“Partecipazione Giochi Piccoli Stati” somme che includono anche gli importi per riconoscimenti 

per le qualificazioni. [del. 2]   
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Il Presidente introduce l’argomento relazionando sulla situazione in essere 

in alcuni impianti sportivi. 

Terminato il riferimento, invita il Segretario Generale e il Responsabile a 

riferire sull’incontro avuto con l’AASLP, lo scorso 9 settembre, onde verificare l’entità degli 

interventi in cantiere, lo stato dei lavori e le disponibilità attuali, a residuo e nonché in previsione 

per il prossimo anno. Ricorda che stanziamenti sono previsti presso l’Azienda di Produzione per la 

Piscina dei Tavolucci, lo Stand di Tiro a Volo e per il trasferimento del Centro Ippico. Per quanto 

riguarda il Centro Tecnico Federale di Galazzano, è stato suggerito al CONS di trasmettere una 

comunicazione alla Segreteria di Stato competente, per sollecitare un intervento straordinario che si 

renderà necessario programmare, coinvolgendo l’Ufficio Progettazione per lo studio delle varie 

soluzioni possibili. Sono stati affrontati le problematiche del Lago di Faetano, Piscina Tavolucci e 

l’impermeabilizzazione della copertura dei locali tecnici e magazzini al San Marino Stadium. 

Il Presidente, per quanto riguarda la messa in funzione della vasca piccola 

ai Tavolucci, propone di richiedere la conferma della disponibilità della Federazione Nuoto, a farsi 

carico delle spese di un intervento temporaneo minimale, di alcuni allacciamenti idrici, che 

consentirebbe nuovamente l’utilizzo, nell’attesa d’interventi più consistenti e risolutivi. [del. 3] 

Sempre riguardo all’impianto natatorio dei Tavolucci, il relatore riferisce 

sull’incontro avuto con il Consiglio Federale della Federazione Nuoto, per alcuni attriti con la 

Federazione Attività Subacquee, relativi all’uso a volte sporadico, degli spazi già loro assegnati, e la 

lamentela della Federnuoto per i gravosi costi a loro carico, non adeguatamente riversati anche alla 

FSAS, la quale applicherebbe tariffe più modeste per corsi di avviamento, svolgendo così attività in 

modo concorrenziale.  

Il Presidente ribadisce l’assegnazione “temporanea e sperimentale” di spazi 

minimi dovuti alla FSAS, per permetterle un primo avvio alle attività federali, alla quale sarà 

richiesto, come per le altre Federazioni, di compartecipare in quota alle spese e proponendo di 

prorogare l’assegnazione, già individuata nella scorsa stagione, nei medesimi orari e giornate, fino a 

tutto novembre. Nel frattempo propone di avviare verifiche, per monitorare il regolare uso degli 

spazi assegnati e di avviare contatti con entrambe le Federazioni, per giungere ad un accordo che 

soddisfi le esigenze di ciascuna entro novembre p.v. 

L’Esecutivo concorda e delibera nei termini proposti dal Presidente [del. 4] 

Per quanto riguarda i lavori al Lago di Faetano, si conferma l’orientamento 

di chiedere alla Federazione Pesca una compartecipazione alle spese pari al 50%, per gli interventi 

che ammontano a circa €. 35.000,00, fermo restando la possibilità di poter reperire finanziamenti 

dallo Stato, ovvero dalla Segreteria di Stato al Territorio e dal CONS nel caso. [del. 5] 

In merito al Centro Federale di Galazzano, l’impianto resta una priorità, 

poiché entro l’anno le attività del tennistavolo e tiro con l’arco potrebbero doversi trasferire altrove. 

Nell’impossibilità prossima di poter reperire uno spazio in altra struttura in uso al CONS, l’ipotesi è 

di dover trasferire, temporaneamente, il tennistavolo al Multieventi e il tiro con l’arco, in una 

struttura provvisoria in affitto.   
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Conferma la necessità di far coincidere al 31 dicembre 2019 la scadenza di 

tutti i contratti in essere per gli spazi interessati e auspicando il superamento degli ostacoli per le 

attività svolte, emersi a seguito del sopralluogo della protezione civile. Auspica altresì di ottenere a 

Pennarossa, da parte della proprietà, la liberatoria a seguito dell’avvenuto smontaggio e 

trasferimento delle attrezzature dell’ippica nel centro, con la conformità conseguente attesa dalla 

CTS. 

Il Presidente passa poi a riferire sulla tensostruttura, da realizzarsi a Fonte 

dell’Ovo, in collaborazione con la SUMS. Ritiene indispensabile l’adozione di un’apposita delibera 

da parte del Congresso di Stato, con l’orientamento della gestione in capo al CONS a fronte di un 

finanziamento paritetico fra la Fondazione e il Comitato Olimpico dell’ordine di €. 100.000,00 

complessivi. Il finanziamento da parte del CONS sarà assicurato dal contributo di solidarietà della 

Federazione Giuoco Calcio, come discusso nell’ultima seduta dell’Esecutivo di dicembre u.s.  

E’ del parere che sarà comunque necessario prevedere nel bilancio 

previsionale CONS 2020, uno stanziamento nella gestione ordinaria per tale struttura, nell’ordine di 

€. 12.000,00 circa (spese annuali per energia elettrica e riscaldamento) riconoscendo una visibilità 

adeguata alla SUMS per la compartecipazione al 50% del totale delle spese di realizzazione, ma, 

tenendo conto dei costi gestionali permanenti annuali che resteranno permanentemente in capo al 

CONS, sia data una denominazione che faccia riferimento primariamente al CONS. 

Il Presidente passa poi alla nota della FSGC, trasmessa formalmente al 

CONS di recente, seppur dal contenuto già anticipato verbalmente dal membro Tura, riguardo alla 

posizione di non affiliazione del San Marino Calcio in seno alla Federazione.  

In considerazione del mancato pagamento dell’affitto della sede dal 2017 e 

del risarcimento per i danni alle tribune, in occasione del campionato italiano, come da contratto di 

locazione, sottoscritto con il CONS nel 2016, propone di avviare le procedure giudiziarie per 

morosità. 

Il Comitato Esecutivo concorda e autorizza il Presidente e l’Ufficio a 

procedere per le vie legali al fine di rientrare nella disponibilità degli ambienti occupati dalla 

Società  San Marino Calcio. [del.6] 
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Il Segretario Generale da lettura a una serie di richieste pervenute dalle 

Federazioni Sportive tese a ottenere cambi di destinazione d’uso di contributo relativi a contributi 

straordinari e/o a progetti di sviluppo sportivo, riportando la natura della richiesta, la disciplina 

sportiva e il riferimento della Commissione Tecnica per ogni singola richiesta come di seguito 

riportato: 

PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 

1) Federazione Judo-Lotta – Variazione contributi per la partecipazione 
agonistica nel Progetto fratelli AMINE-MULARONI (Lotta).  

2) Federazione Judo – Lotta – Variazione contributi per gli allenatori nel 
Progetto PERSOGLIA (Judo) 

3) Federazione Arti Marziali  – Variazione finanziamento per la 
partecipazione agonistica nel Progetto CECCARONI - MAIANI 
(Taekwondo) 

4) Federazione Tiro a segno – integrazione contributo per attività 
agonistica RICCARDI (carabina aria compressa) con fondi progetti a 
residuo Anno 2017 

Il Comitato Esecutivo, sentiti i vari riferimenti e il parere conforme della 

Commissione Tecnica, prende atto delle variazioni proposte. [del. 7] 

CONTRIBUTI STRAORDINARI 

5) Federazione Tennistavolo – Variazione contributi per la partecipazione 
agonistica all’ITTF Challenger Marocco anziché all’ITTF Challenger 
Guadalajara e alle Universiadi a Napoli. 

6) Federazione Arti Marziali - Variazione contributi per la partecipazione 
agonistica al Campionato Europeo Under 21 anziché ai Campionati 
Mondiali junior (cancellati). 

7) Federazione Ciclismo - Variazione contributi per la partecipazione 
agonistica al Campionato Europeo MTB XCO in Val d’Aosta anziché 
alla prova del Mondiale 

Il Comitato Esecutivo, sentiti i vari riferimenti e il parere conforme della 

Commissione Tecnica, approva e autorizza le modifiche proposte [del. 8] . 

Il relatore, infine chiede l’autorizzazione al Comitato Esecutivo, di 

annullare l’impegno di spesa n. 654 di € 1.398,00 dal cap. 1165 "Partecipazione Mediterranean 

Beach Games" in favore di Advance Distribution S.p.A, di cui alla delibera n. 16 del 7/3/2019 e di 

diminuire l'impegno di spesa n. 624 dal cap. 1129 "Partecipazione Festival Olimpico Europeo 

EYOF" per un importo di € 374,40 in favore di Advance Distribution S.p.A. 

Il Comitato Esecutivo autorizza [del. 9]  



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
______________________________ 

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina n° 10 
 

in data  16 settembre 2019  Delibera n. 10 
 
 Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE  

 

 

Viene data lettura della nota prot. 2104: 

 

 
Oggetto: Autorizzazione spesa pubblicazione 60° CONS 
 
 

In data odierna, nell'ambito di una gara effettuata mediante trattativa privata, si sono 

valutate le offerte per la pubblicazione di un libro in occasione del 60° anniversario del CONS; dal 

momento che nella gara erano state richiesto di fornire proposte economiche per 500, 700 o 1000 

copie del libro stesso, si è elaborata la tabella allegata sub "A", invitando il Comitato Esecutivo a 

scegliere se ordinare appunto 500, 700 o 1000 copie, in quanto nel primo caso la fornitura andrà 

assegnata ad un partecipante alla trattativa, mentre negli altri due la migliore offerta è di un altro 

partecipante. 

Le offerte per eventuali pagine aggiuntive (nella tabella "16.mo") non modificherebbero il 

vincitore della gara. 

F.to Il Responsabile U.O. 

Dott. Mauro Fiorini 

 

Il Comitato Esecutivo, in considerazione della scarsa incidenza sul costo di 

realizzazione fra 500 e 700 copie, vista la documentazione posta agli atti della seduta, approva e 

autorizza la spesa per la realizzazione di n.700 copie del libro del 60°, assegnando l’appalto alla 

Tipografia “Pazzini” di Villa Verucchio, che ha presentato l’offerta economica più competitiva, per 

un costo complessivo di €. 9.961,00, alla quale andranno aggiunte, qualora necessario, un costo pari 

a €.350,00, per ogni sedici pagine (quartina) per le 700 pubblicazioni. 

Il Comitato Esecutivo autorizza la spesa di € 12.000,00 inclusi i costi di 

revisione della traduzione in lingua inglese, sul cap. n. 800 “Iniziative varie”, previo storno dal cap. 

575 “Personale Multieventi”. 

Non avendo altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 22.00 

 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
– Eros Bologna – 

 


