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Il Comitato Esecutivo rinvia l’approvazione del verbale dell’11 novembre 

alla prossima seduta. 
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Il Presidente riferisce che è giunta una richiesta da parte della Federazione 

Aeronautica per organizzare una competizione internazionale di “Drone Racing”, nuova specialità 

ufficiale (F9U) della Federazione Aeronautica Internazionale. A questo scopo la FAS richiede l’uso 

del San Marino Stadium, inserendo l’evento nel circuito della World Cup per il 17/19 luglio 2020. 

Accogliendo favorevolmente l’iniziativa in quanto precursori 

nell’organizzazione di nuovi eventi sportivi internazionali sul territorio, sollecita l’Ufficio a 

contattare la FSGC affinché sia possibile rispondere in tempi celeri all’istante sulla fattibilità.  

In caso contrario, suggerisce di verificare in alternativa la disponibilità dello 

Stadio del Baseball. 

Viene data lettura del riferimento del Capo Missione, Stefano PAZZINI, 

riguardo alla partecipazione ai World Beach Games a Doha, posta agli atti della seduta. 

Il Comitato Esecutivo, preso atto della relazione, ringrazia il responsabile 

della spedizione per l’ottimo comportamento della squadra, condividendo l’analisi effettuata sui 

Giochi. 

Il Presidente, riferendosi a una conferenza pubblica a cui hanno partecipato 

due relatori qualificati, informa l’Esecutivo sui dati medico-sportivi che sono stati oggetto della 

conferenza e concorda sull’importanza dell’attività fisica. 

Il primo ha parlato di obesità e sovrappeso che possono creare problemi di 

salute e sulla necessità avere stili di vita in linea con i dettami dell’OMS. L’inattività favorisce lo 

sviluppo di malattie quali ad esempio il diabete e/o carenza anche di sostanze che possono portare ai 

tumori. Destinare quindi maggiori risorse allo Sport significa creare salute. Uno studio, effettuato su 

1.000 atleti visitati fra i 10 e i 60 anni, ha evidenziato un numero elevato di agonisti sovrappeso e 

anche sottopeso. L’attività fisica, attraverso lo Sport, comporta dunque risparmi sui trattamenti 

medici. Il secondo relatore ha posto invece l’accento sui possibili ricavi dalla gestione ottimizzata 

degli impianti sportivi e dal turismo. 

Essendo giunti in seduta i membri della Commissione Tecnica, il Presidente 

suggerisce di interrompere le comunicazioni per permettere loro di avviare la discussione del 

comma che segue. 

Il Comitato Esecutivo concorda e stabilisce di riprendere il comma al 

termine della loro presentazione. 
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Dopo aver distribuito un primo prospetto riepilogativo dei progetti vagliati 

dalla Commissione Tecnica, i commissari ROSTI e LIBERTI riferiscono sui seguenti progetti 

federali presentati da: 

1. Arti Marziali (Karate e Taekwondo – Muhai Thai escluso) 
2. Atletica Leggera 
3. Ginnastica 
4. Judo (e Lotta) 
5. Nuoto 
6. Pallacanestro (3x3 escluso) 
7. Pallavolo (beach-volley escluso) 
8. Sport Bocce 
9. Sport Invernali 
10. Tennis (e Beach Tennis)  
11. Tennistavolo 
12. Tiro a Segno 
13. Tiro a volo 
14. Tiro con l’arco 

Per ogni Federazione vengono illustrati i progetti relativi a un ristretto 

numero di atleti individuati dalle singole Federazioni e per ciascun atleta vengono indicati gli 

obiettivi e sostegni, sia sul piano tecnico che di partecipazione agonistica in base ai programmi 

proposti. 

Il Comitato Esecutivo, si sofferma caso per caso, ponendo quesiti ai quali 

la CT fornisce i chiarimenti necessari. 

Per quanto riguarda i progetti presentati da Biliardo, Motociclismo, Roller e 

Scacchi, la Commissione Tecnica ritiene non sussistano le condizioni – allo stato attuale – di poter 

prendere in considerazione le proposte avanzate e rinvia l’eventuale riconoscimento di un sostegno 

economico attraverso il finanziamento previsto per l’assegnazione dei Contributi Straordinari. 

Il Presidente, a questo proposito, propone di incaricare il Segretario 

Generale, sentita la Commissione Tecnica di approntare una proposta di distribuzione da sottoporre 

all’attenzione dell’Esecutivo in una prossima seduta. 

L’Esecutivo concorda. 

Il Presidente, al termine di una prima disamina dei progetti presentati e alla 

luce del dibattimento scaturito sui singoli atleti caso per caso, invita la Commissione Tecnica a 

voler perfezionare la tabella riepilogativa indicando gli importi degli interventi proposti (Indennità, 

competizioni, tecnici, raduni/stage e collaborazioni) e di ripresentare un prospetto aggiornato 

individuando i nominativi da proporre quali Atleti d’Interesse Nazionale – Probabili Olimpici, 

stabilendo il calendario che vedrà l’Esecutivo impegnato per deliberare sui progetti, nominativi e 

contributi da proporre al Consiglio Nazionale il 23 dicembre 2019; assemblea che sarà preceduta da 

due ulteriori sedute il 9 e il 19 dicembre p.v. 

Il Comitato Esecutivo concorda e fissa le date per i prossimi appuntamenti, 

congedando i membri della C.T. ringraziandoli della loro disponibilità.  
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Il Presidente riprende il comma informando sulla delibera del Congresso di 

Stato con cui il Segretario Generale è stato inserito nel gruppo di coordinamento per il 38° Raduno 

degli Alpini previsto a San Marino, nel 2020, il 6-8 maggio p.v. 

Riferisce poi sulla nota ricevuta da parte del COE sulla posizione definitiva 

della WADA in merito al caso dell’atleta positivo ai Giochi in Montenegro, con la quale viene 

chiuso il caso non essendo stato approvato – preventivamente – un regolamento anti-doping, 

definendo competenze e procedure durante i Giochi da parte della WADA. 

Sempre in merito ai regolamenti, il relatore riferisce di una circolare del 

CIO riguardo a una nuova piattaforma digitale “TRACK” con la quale verranno monitorate le 

attività pubblicitarie e promozionali degli atleti durante il periodo Olimpico (regola 40). Non 

appena saranno pervenute le credenziali del nuovo strumento informatico, sarà necessario informare 

tutti i potenziali atleti sulle nuove disposizioni relative alle proprie attività e gli sponsor personali, 

con riferimento ai richiami e/o abbinamento ai Giochi Olimpici. 

Infine, il Presidente rende noto dell’iniziativa dell’Interpol di San Marino, 

che nel quadro delle iniziative avviate al fine di contrastare i crimini relativi alla manipolazione 

delle competizioni sportive, ha inteso trasmettere una guida pratica alle competenti autorità sportive 

nazionali, denominata “Reporting Mechanisms in Sports”. La guida, approntata dal CIO e 

dall’UNODC, con la collaborazione dell’ICPO - INTERPOL, fornisce informazioni sulle buone 

pratiche che le organizzazioni sportive possono adottare nella ricezione e trattazione delle 

segnalazioni di sospette manipolazioni delle competizioni sportive. 

Prende la parola il membro Vannucci che, avendo partecipato alla Giornata 

Nazionale del Comitato Nazionale Sammarinese Fairplay, relaziona sulla serata, rilevando una 

partecipazione record e in costante crescita. Riferisce in merito agli interventi del prof. Di Nubila e 

del dr. Marco Benedettini che ha fatto una disamina delle visite medico-sportive, e di aver assistito 

alla premiazione del gesto di fair play attribuito dal CNSFP all'atleta di Special Olympics Barbara 

De Biagi, assegnataria anche del premio internazionale “The Spirit of Fair Play” da parte del 

European Fair Play Movement.  
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Il Presidente riferisce sui preparativi riguardo al 60° Anniversario del 

CONS e alla necessità di dover individuare, fra l’altro gli omaggi e l’ordine cronologico delle 

premiazioni. 

Per quanto riguarda la nomina dell’Atleta dell’anno, la Commissione 

Tecnica ha segnalato i nominativi meritevoli del titolo che vengono vagliati nel corso della seduta 

da parte dell’Esecutivo.  

Dopo un’attenta analisi delle varie proposte, come da nota posta agli atti, il 

Comitato Esecutivo, nomina all’unanimità quale Atleta dell’Anno 2019 il lottatore Myles AMINE 

MULARONI, cat. 86 kg., medaglia di bronzo ai II Giochi Europei di Minsk, e quinto ai Campionati 

mondiali a Nur-Sultan (KAZ), risultato che gli è valsa la qualificazione di diritto ai Giochi Olimpici 

di Tokyo 2020. [del. 3] 

Per quanto riguarda gli altri premiati fra merito sportivo, riconoscimenti 

extra regolamento e premi in denaro per tutti i medagliati delle varie competizioni tenutesi nel 2019, 

il Presidente riferisce l’esito delle decisioni della Commissione Premi che ha stabilito 63 premiati, 

dando lettura della lista.  

Successivamente viene aperto il dibattimento sull’entità dei premi assegnati 

e l’Esecutivo, vagliando la casistica degli ultimi due quadrienni, ribadisce la necessità di ponderare 

caso per caso l’assegnazione di un premio in denaro per titoli e risultati conseguiti in manifestazioni 

extra CONS. 

Il Comitato Esecutivo, vista la tabella provvisoria predisposta dall’Ufficio 

Sportivo circa una ipotesi di distribuzione, conferma pertantp quanto già deliberato nella seduta del 

16 settembre 2019, Delibera n. 2 riguardo l’ammontare da riconoscersi ai medagliati ai Giochi dei 

Piccoli Stati, Giochi Europei e Mediterranean Beach Games e conferma gli importi da erogare.  

Così pure viene confermato l’importo come in passato per la conquista - sul campo - della 

qualificazione Olimpica. 

Il Comitato Esecutivo rinvia la definizione degli importi per i 

riconoscimenti extra-CONS alla prossima seduta e invita l’Ufficio Sportivo a ridefinire la tabella 

considerando i criteri in precedenza. 

 Il Presidente, dopo aver definito alcuni accordi con la San Marino RTV 

circa all’opportunità di effettuare la ripresa integrale, con montaggio e produzione RTV al costo 

complessivo di €. 1.500,00 – iniziativa approvata dal Comitato Esecutivo – invita i membri a voler 

suggerire una lista di atleti di valore assoluto dello Sport sammarinese, citando campioni quali 

Manuel Poggiali e Massimo Bonini, oltre a indicare figure rappresentative delle delegazioni che 

hanno partecipato alla Olimpiadi estive e invernali, GSSE, Giochi del Mediterraneo e Beach 

Games. 

Il Comitato Esecutivo stabilisce, infine, di rimettere alla volontà di ciascun 

Presidente federale la facoltà di stabilire il nominativo del secondo invitato in rappresentanza della 

propria disciplina, optando fra una figura dirigenziale, tecnica o atleta rappresentativo. [del. 4] 
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Viene distribuito un testo elaborato per disciplinare l’erogazione delle 

indennità e rimborsi ai membri dei Consigli Federali, in ottemperanza a quanto dibattuto nel corso 

delle ultime sedute. 

Il Presidente, dopo aver relazionato sulle finalità del testo normativo 

proposto riguardante l’erogazione di rimborsi forfettari ai membri dei Consigli Federali, documento 

utile alla maggioranza delle Federazioni che non andranno ad adottare un proprio regolamento 

poiché trattasi di erogazioni di carattere estemporaneo e deliberate occasionalmente una tantum in 

caso di necessità, invita tutti i membri dell’Esecutivo a esaminare il testo e a voler riportare le 

proprie osservazioni alla prossima seduta. 

Il Segretario Generale riferisce, sempre a proposito dell’argomento, 

sull’esito della circolare del 12 settembre e sulle note inviate alle Federazioni interessate. A 

tutt’oggi la sola Federazione Giuoco Calcio non ha risposto.  

Il Comitato Esecutivo, dopo un approfondito dibattito sulle competenze e 

prerogative del CONS in merito alla vigilanza dell’Ente sulle proprie Federazioni, stabilisce di 

interpellare l’Avvocatura dello Stato riguardo ai passi successivi che dovranno essere intrapresi nel 

caso di specie. 

Viene deliberato di incaricare il Segretario Generale e il Responsabile 

CONS a contattare il dirigente dell’Avvocatura di Stato per le verifiche del caso e a riferire alla 

prossima seduta. [del. 5]. 

Il Segretario Generale riferisce sul positivo esito dei colloqui in merito alla 

conclusione delle trattative fra la proprietà e la Federazione Ippica per l’uso del Centro Federale di 

Pennarossa, come da accordi già definiti e in fase di sottoscrizione. 

Il Presidente informa sull’esito dei lavori dell’Assemblea del COE e sullo 

status dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa in seno all’Associazione continentale con l’adozione del 

nuovo Statuto. Con piena soddisfazione dei vari NOC interessati, è stata sancita la piena autonomia 

operativa e organizzativa dei GSSE, che saranno patrimonio e proprietà del Comitati Olimpici 

Europei, come inizialmente ipotizzato dal COE a Baku. Parimenti, riferisce sulla dichiarazione della 

WADA, a seguito della Conferenza mondiale sull’antidoping tenutasi a Katowice a cui ha 

partecipato il Presidente della NADO. 

Viene data integrale lettura di una relazione dell’arch. PATCHAMAMOV in 

merito alle situazioni e allo stato dei lavori presso la Piscina dei Tavolucci, nella quale si elencano 

in modo sintetico le criticità più urgenti, gli interventi in corso e alcune tra le possibili soluzioni alle 

problematiche riscontrate, allo scopo di soddisfare gli obiettivi di igiene e sicurezza degli utenti. 

Viene constatato che il problema principale è il mantenimento della qualità dell’acqua e quindi lo 

stato chimico e batteriologico della stessa.  

Il Comitato Esecutivo, nel prendere atto del documento, resta in attesa di 

conoscere l’esito dell’incontro già fissato presso l’AASLP, il 27 p.v. e di autorizzare l’eventuale 

sostituzione del telo nella vasca, in considerazione delle perdite riscontrate di cui alla nota prot. 

2685 che sarà trattato nel comma 6. 
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Viene data integrale lettura della nota Prot. n. 8096 della UOC Sicurezza sul 

Lavoro, con la quale a seguito dell'invio del verbale di ispezione annuale relativo al piano di 

controllo in data 24 maggio 2019 riguardante la palestra di Mondarco di Galazzano, si rileva che a 

seguito della rivalutazione dello stato di conservazione della copertura della struttura, la Palestra 

Tennistavolo - Tiro con l'arco, ai sensi dell'art.183 comma 3 del DD n. 44/2012 si prescrive alla 

proprietà della struttura di provvedere entro 60 giorni a effettuare un intervento di bonifica dei 

materiali sulla copertura e procedere alla sospensione delle attività svolte all'interno della suddetta 

palestra. 
Il Comitato Esecutivo, in considerazione delle prescrizioni ricevute, 

incarica il Responsabile U.O. del CONS di verificare la possibilità di poter ottenere una proroga dei 

termini dell’ordinanza e di attivarsi per il trasferimento delle attività ivi ubicate.  
A questo riguardo prende atto della comunicazione delle Federazioni 

Pensionati di CSdL e CDLS e della Associazione Vita Sana che temono la revoca dei loro spazi 

presso il Multieventi per i corsi di ginnastica dolce da loro organizzati, qualora gli spazi a loro 

abitualmente riservati siano destinati ad altre discipline 
Il Presidente suggerisce di verificare la possibilità di destinare loro altri 

spazi all’interno della struttura del Multieventi. [del. 6] 
Il Segretario Generale informa l’Esecutivo sul contenuto del verbale della 

Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, riunitosi in data 7 novembre, e inviato al CONS 

riguardo la delibera del Congresso di Stato per l’autorizzazione ai lavori di realizzazione costruendo 

impianto sportivo “Serravalle “B” e relativa assegnazione al CONS. La Commissione, nell’accusare 

ricevuta della delibera “richiede riferimenti informativi per conoscere il progetto considerata la 

molteplicità di interessi dello Stato nel progetto stesso” 
Il Presidente suggerisce di voler trasmettere copia del verbale stesso alla 

Federazione Giuoco Calcio, per quanto di competenza. [del. 7] 
Il Segretario Generale riferisce che in merito agli affitti attivi in alcuni 

impianti concessi in gestione delegata e a quanto stabilito dalla delibera dell’Esecutivo n. 11 del 15 

gennaio u.s., si rende necessario uniformare i trattamenti – ora diversificati – per quanto riguarda la 

quota trattenuta dal CONS. 
Il Presidente conviene sulla necessità di parificare il trattamento economico 

e di lasciare invariata la ripartizione degli incassi degli affitti attivi, e di stabilire con gradualità, di 

trattenere una quota crescente pari al 10% annuo e per i prossimi 3 anni, affinché venga 

riconosciuto al CONS il 30% del valore dei canoni di locazione e il rimanente 70% ad appannaggio 

delle Federazioni. 
Il Comitato Esecutivo approva con l’astensione del Vice Presidente 

Forcellini. [del. 8] 
Il Comitato Esecutivo prende atto della comunicazione in data 19 c.m. 

dell’avv. Martina Mazza che comunica la sua indisponibilità a svolgere le funzioni di Giudice 

Sportivo di I grado al 20 novembre 2019 al 17 aprile 2020, dovendo sospendere temporaneamente 

la propria attività professionale per il periodo di maternità. [del. 9] 
Il Presidente riferisce che qualora nel suddetto periodo si rendesse 

necessaria l’attivazione della Giustizia Sportiva, la stessa dovrà essere sostituita da uno dei Giudici 

Sportivi Supplenti.   
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Viene data lettura della nota Prot. n. 2685 
 

 
 

Oggetto: sostituzione urgente del rivestimento in PVC della piscina Tavolucci 
 
 
 
   Con la presente s’informa che, a seguito di verifica del nostro Ufficio 

Tecnico, si dovrà procedere alla sostituzione del rivestimento in PVC della piscina Tavolucci, che è 

deteriorato e ne rende impossibile la corretta pulizia, con effetti negativi sull'igienicità delle acque; 

si è pertanto provveduto a sondare i principali fornitori di detto prodotto, e il costo ipotizzato per la 

fornitura e posa in opera sarà di almeno 20.000,00 euro. 

   Allo scopo di ridurre i disagi all'utenza, il lavoro di sostituzione potrebbe 

venire effettuato nel periodo di chiusura natalizio, pertanto la decisione riveste carattere di 

urgenza. 

   Tale spesa, se autorizzata, andrà imputata sul cap. 1250 "Acquisto 

attrezzature per impianti sportivi" previo storno di € 15.000,00 dal cap. 1270 “Acquisto attrezzature 

sportive” e € 5.000,00 dal cap. 1290 “Acquisto attrezzature per attività c.o.n.s.“ anno finanziario 

2019.  

     Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

    Distinti saluti.  

  F.to il Responsabile U.O. Mauro FIORINI 

 

Il Comitato Esecutivo concorda e autorizza gli storni e la spesa nei termini 

proposti. 
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Viene data lettura della nota Prot. n. 2697 
 

 
 

Oggetto: richieste di assestamento interno di bilancio. 
 
 
 
 

 La presente per richiedere a codesto spettabile Comitato Esecutivo l’autorizzazione a 

effettuare il seguente storno di bilancio, sui capitoli che presentano una disponibilità 

insufficiente: 

Capitolo Descrizione Aumento Diminuzione
550 Stipendi al personale in organico € 5.640,00
575 Personale Multieventi € 1.000,00
580 Assegni contrattuali istruttori sportivi € 390,00

815
Spese per Sicurezza e Salute sui luoghi di 
lavoro € 300,00

800 Iniziative varie                                                                                                                                                                                                                    € 5.700,00

990 Telefono per impianti sportivi                                                                                                                                                                                                                                € 250,00
totali 6.640,00€      € 6.640,00 

Distinti Saluti 

 F.to Il Responsabile U.O. – Mauro Fiorini: 

 

Il Comitato Esecutivo concorda e autorizza gli assestamenti interni di 

bilancio nei termini così proposti. 

 

  



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
______________________________ 
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in data  25 novembre 2019  Delibera n. 11 

Comma 7) VARIE ED EVENTUALI 

 
 

Viene data lettura della nota della Federazione Samm.se Sport Speciali: 

 
 

Spett.le Comitato Esecutivo, 

 

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

all’immatricolazione di una macchina che è stata acquistata grazie alla donazione di Robopac SPA 

San Marino. L'automezzo sarà utilizzato per gli scopi della Federazione. 

Caratteristiche del mezzo: 

DACIA DOKKER 1500 75 CV DCl COLORE BIANCO 

Con i più distinti saluti. 

Il Presidente F.S.S.S. 

Filiberto Felici 

 

 

Il Comitato Esecutivo, prendendo atto delle condizioni indicate, autorizza 

l’intestazione del veicolo al CONS per conto della Federazione Sammarinese Sport Speciali. 

 

Il Comitato Esecutivo concorda di riunirsi il 9 dicembre p.v., e la seduta è 

tolta alle ore 23:30. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
– Eros Bologna – 
 


