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Delibera n° 1 APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 29 APRILE 2019 
 Approvato il verbale della seduta in oggetto. 
 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 2 COMMISSIONE TECNICA CONS 
 Nominato Pier Marino ROSTI secondo componente della Commissione Tecnica 

CONS per il corrente Quadriennio Olimpico 2017-2020. 
 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 3 CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE 
a) ESITI VERIFICHE BILANCI FEDERALI 2018-2019 

 Approvati i Rendiconti Amministrativi e Bilanci di Previsione delle Federazioni 
Pallacanestro e Rugby 

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

b) RIPARTIZIONE CONTRIBUTI ORDINARI 2019 
 Approvata proposta di ripartizione dei Contributi Ordinari Anno 2019 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 5 APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE MEDITERRANEAN BEACH 

GAMES PATRASSO 2019 E WORLD BEACH GAMES DOHA 2019 
 Approvate le partecipazioni ai II Giochi del Mediterraneo sulla Spiaggia e ai I 

World Beach Games. 
 * * * * * * * * * * * * * * 
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Il Consiglio Nazionale approva all’unanimità, il verbale della seduta in 

oggetto. 
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Il Presidente riferisce sulla seduta odierna della Commissione Nazionale 
dello Sport. Alla riunione hanno partecipato, oltre alle figure previste dalla Legge, il Direttore 
Generale ISS e un rappresentante dell’Authority. Argomento sul tavolo di lavoro è stato il 
potenziamento della collaborazione fra Sport, Sanità e Istruzione, condividendo la necessità di 
migliorare lo scambio dei dati e delle informazioni e le forme di partecipazione a nuovi progetti e 
obiettivi comuni. Oltre all’attività agonistica del CONS e delle FSN, si è ritenuto necessario 
rilanciare un programma comune rivolto ai giovani che non praticano attività sportiva, in particolare 
rispetto agli stili di vita, e le forme di prevenzione per la tutela della salute psico-fisica, secondo le 
linee guida elaborate dall’OMS e dal CIO. 

Comunica che presso il Tribunale Sportivo CONS sono stati depositati 
recentemente dei ricorsi al Giudice di I grado allo scopo di impugnare la sentenza della 
Commissione d’Appello federale del 27 maggio 2019 della FSGC nei confronti di A. GASPERONI 
e G. MURATORI. Il Giudice di I grado MAZZA ha richiesto l’esonero dal giudizio dei ricorsi 
presentati, per ragioni d’opportunità e motivi di economia processuali. L’Esecutivo accogliendone 
le motivazioni ha provveduto alla nomina del Giudice supplente Alberto FRANCINI. 

Il Presidente informa che la Nazionale Veterani di Pesca Sportiva, 
composta dagli atleti Marino MICHELOTTI, Romano PASQUINELLI, Sergio SCARPONI, Lino 
GIARDI, guidata dal Capitano Renzo FRANCIONI si è aggiudicata il titolo mondiale di categoria a 
squadre e individuale, per merito di Marino Michelotti, il 15 giugno u.s. a Vicarello in provincia di 
Livorno. Compiacendosi per l’impresa straordinaria tutta l’Assemblea plaude i successi ottenuti. 

Passa poi a relazionare sulle ultime spedizioni ai Giochi dei Piccoli Stati 
d’Europa in Montenegro e ai Giochi Europei a Minsk. 

Per quanto riguarda i Piccoli Stati comunica che l’Assemblea ha 
formalizzato il passaggio di consegne fra Dusan Simonovic (MNE) e Jaume Marti Mandico (AND), 
in quanto Presidente del Comitato Olimpico ospitante i prossimi GSSE (Andorra 2021), mentre l’ex 
presidente del Comitato Olimpico Lussemburghese, Marc Theisen, ha sostituito alla Segreteria 
Generale dei Giochi Angelo VICINI, il quale ha rimesso il mandato per motivi personali a inizio 
anno. Confermata la Presidenza della CT al monegasco Jean Pierre SCHOEBEL.  

Il Presidente coglie l’occasione per ringraziare Angelo Vicini per l’opera 
svolta a favore dello sviluppo della famiglia dei Piccoli Stati Per quanto riguarda la partecipazione, 
a livello organizzativo non ci sono evidenze di particolare rilievo e passa a sottolineare i risultati 
ottenuti nelle varie discipline, che vedono San Marino confermare dodici medaglie (1 oro, 4 argenti 
e 7 bronzi di cui 4 in atletica, 3 nel tennistavolo, 2 nel nuoto e 1 ciascuna nel judo, tennis e tiro), 
secondo le attese della vigilia, rendendo noto che solamente le discipline del tiro a segno e pallavolo 
non ottengono dei podi. 

Riguardo al futuro dei Giochi dei Piccoli Stati, il Comitato Organizzatore 
del Principato di Andorra conferma il nutrito programma sportivo del 2021, dove, oltre alle 
discipline classiche, si vedrà il ritorno della ginnastica, ciclismo, oltre all’inserimento del karate, 
taekwondo e basket 3x3. E’ stato presentato altresì il programma sportivo di Malta 2023, dove oltre 
a otto discipline tradizionali è stato inserito il rugby a 7, in sostituzione della Pallavolo oltre alla 
Vela (Optimist e Laser), Squash e l’introduzione di uno sport paralimpico nel nuoto e nell’atletica. 
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Prosegue con i Giochi Europei a Minsk dove, riguardo all’organizzazione, i 
bielorussi hanno superato la non facile prova, dopo la prima brillante edizione dei Giochi Europei di 
Baku.  

A livello agonistico, nonostante la prova non positiva del tiro a volo, da 
rilevare la storica impresa del lottatore Myles Amine MULARONI, vincitore della medaglia di 
bronzo nella lotta libera cat. 86 kg.; una prima assoluta per la disciplina della Lotta, un risultato 
importante ottenuto in una gara competitiva, che alimenta l’aspettativa di qualificazione alle 
Olimpiadi. L’entusiasmo per il successo di Myles non attenua l’amarezza di quanto accaduto al 
fratello Malik, iscritto nella cat. 65 kg., il quale non ha potuto gareggiare per l’assenza – inaspettata 
e inammissibile - del delegato tecnico alla riunione dei sorteggi del tabellone, un comportamento 
negligente e irripetibile. Un plauso infine va al giovane FORLANI che, pur con una carta invito, si è 
classificato nei sedicesimi di finale nell’arco olimpico individuale. Si segnala che la terza edizione 
dei Giochi Europei si terrà a Cracovia nel 2023.  

Prima di lasciare la parola ai presenti, il Presidente ringrazia le Federazioni 
e la struttura del Comitato Olimpico riguardo ai Giochi della Gioventù, ai quali non ha potuto 
assistere, data la concomitanza della visita dei Capitani Reggenti presso il CIO a Losanna, pur 
dichiarandosi sodisfatto dai vari riferimenti ottenuti dalla Scuola e dalle Federazioni aderenti. 
Infatti, buona è stata l’organizzazione, suscitando l’interesse di circa 300 ragazzi delle scuole 
medie, grazie all’ottimo lavoro della C.T., dell’Ufficio Sportivo e dell’assistenza delle Federazioni. 
L’Obiettivo per il prossimo anno sarà di coinvolgere maggiormente gli insegnanti di Educazione 
Fisica.  

Fra le manifestazioni CONS rammenta l’appuntamento di settembre di 
Sportinfiera, anticipando la riunione organizzativa di fine mese. Aderendo all’Agenda 2030 sullo 
sviluppo sostenibile, comunica che è stato messo in piedi un progetto “plastica zero”, con la prima 
iniziativa che sarà di distribuire una borraccia di alluminio a tutti gli studenti intervenuti e allestire 
delle colonnine che erogheranno acqua potabile.  

Il Presidente prosegue riferendosi all’increscioso articolo apparso su un sito 
web d’informazione che riportava una non meglio definita lettera – anonima – di dirigenti federali e 
di club con la quale criticavano i recenti risultati sportivi ai Giochi dei Piccoli Stati e Giochi 
Europei. Ringrazia per le parole di sostegno ricevute da diversi presidenti federali che hanno 
avvallato la posizione tenuta del Comitato Esecutivo di non dover replicare a quanti non si 
palesano, trincerandosi dietro giudizi sommari e al limite del volgare, dispiaciuto non tanto per 
l’attacco personale rivolto, ma soprattutto nei confronti di quanti si adoperano nel movimento 
sportivo. 

Non nega le criticità incontrate dalla struttura CONS e da alcune 
Federazioni, tuttavia ritiene doveroso rendere il necessario plauso, sempre e in ogni momento a 
quanti portano dei risultati, e ricorda, a differenza di quanto denunciato nel comunicato, i prestigiosi 
traguardi conseguiti nel corso del quadriennio, sia a livello di Giochi del Mediterraneo, Giochi 
Europei e qualificazione ai World Beach Games da parte di atleti bianco-azzurri.   

Nel deprecare i termini “denigratori” del comunicato, il Presidente afferma 
la piena e totale diponibilità a confrontarsi con i presidenti federali – per chiarimenti e suggerimenti 
ritenuti opportuni per migliorare le condizioni degli atleti e lo sviluppo dello sport sammarinese. 
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Il Presidente si dichiara oltremodo dispiaciuto per i reiterati attacchi alla 
Federazione Giuoco Calcio e coglie l’occasione per ricordare i mutati rapporti con il San Marino 
Calcio, che dovranno essere rivisti da parte del CONS, non solo per via del loro status di non 
affiliata ma per via delle inadempienze nel pagamento del canone di locazione e di altri sospesi 
maturati nel corso degli anni. Ribadisce, infine, il pieno rispetto dell’autonomia gestionale delle 
Federazioni affiliate. 

Lascia quindi la parola alla platea dove il presidente federale Lotta-Judo M. 
Antimo Zanotti si dichiara rattristato per quanto successo al lottatore Malik Amine Mularoni e 
preannuncia possibili azioni disciplinari nei confronti del tecnico per l’opinabile comportamento 
tenuto a Minsk, sia nei confronti del CONS, degli atleti affidati e della Federazione. Condivide la 
linea seguita del CONS nel non aver dare seguito a lettere anonime. 

Si aggrega il Vice presidente federale Marco Gatti, che esclude categorica-
mente qualsiasi coinvolgimento in contesti di anonimato. 

Il Presidente, in conclusione del comma comunica che il Comitato 
Esecutivo ha approvato un progetto per la realizzazione di una tensostruttura a Fonte dell’Ovo, con 
la possibilità di un contributo economico da parte della SUMS, dato che il parziale contributo di 
solidarietà della FSGC non è sufficiente a coprire la somma dell’opera che si aggira attorno ai €. 
90.000,00. 
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Il Presidente informa, come già avvenuto con la sostituzione di Manlio 

MOLINARI a fine 2018, che il Comitato Esecutivo ha provveduto a individuare una nuova figura 
da affiancare al membro della C.T. Luca LIBERTI, in considerazione delle dimissioni del secondo 
membro Andrea BENVENUTI. 

Rende noto che sono stati interpellati e/o visionati sei profili e, alla luce dei 
curriculum presentati, delle esperienze maturate in ambito sportivo e dei colloqui tenuti unitamente 
al Segretario Generale, il Comitato Esecutivo ha individuato nella persona di Pier Marino ROSTI, il 
sostituto di Benvenuti, che si ringrazia per il suo prezioso operato e supporto a tutto il movimento 
sportivo in oltre dieci anni di collaborazione. 

Nel rammentare il suo curriculum scolastico e sportivo, anche fuori 
dall’ambiente sammarinese, oltre alla sua immediata disponibilità a ricoprire l’incarico, il Comitato 
Esecutivo, ha designato nella seduta del 13 giugno u.s., il prof. ROSTI quale membro della 
Commissione Tecnica, fino al termine del quadriennio Olimpico 2017-2020, alle medesime 
condizioni economiche e di trattamento normativo del collega prof. Luca LIBERTI. 

Il Consiglio Nazionale, ai sensi dell’art. 14 della Legge n.149/2015, comma 
3 punto e) nomina il nuovo membro della Commissione Tecnica del CONS, con votazione palese e 
all’unanimità. 
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Il Presidente informa i Presidenti federali che l’avvicendamento di 
personale presso l’Ufficio Sportivo ha rallentato le procedure di verifica dei Bilanci federali e 
l’elaborazione dei calcoli necessari per l’attribuzione del Contributo Ordinario 2019. 

Pertanto, mentre i Rendiconti Amministrativi 2018 e i Bilanci di Previsione 
federali 2019, ad eccezione di Pallacanestro e Rugby, sono stati esaminati e approvati da parte 
dell’Esecutivo nella seduta del 25 aprile 2019 e ratificati dal Consiglio Nazionale nell’Assemblea 
del 29 Aprile, è stato necessario attendere il mese di luglio per approvare i calcoli. 

Pertanto, prima di passare all’approvazione dei Contributi Ordinari, il 
Presidente invita l’Assemblea, in ottemperanza al disposto di Legge, come previsto dal punto 1, 
comma i) dell’art.14 della Legge 149/2015, di deliberare la ratifica dei bilanci federali delle 
Federazioni Pallacanestro e Rugby, come da delibera dell’Esecutivo del 21 maggio u.s. 

Il Consiglio Nazionale, all’unanimità e per alzata di mano, ratifica i bilanci 
della Federazione Basket e Rugby.  

Per quanto concerne le indagini disposte dall’Esecutivo nella seduta dell’11 
aprile u.s. in merito agli emolumenti e rimborsi percepiti, a qualsiasi titolo, dai membri del 
Consiglio Federale nel 2018, il Presidente informa che nella seduta del 18 luglio u.s., il Comitato 
Esecutivo ha esaminato un documento a seguito dei riscontri dalle Federazioni a seguito della 
circolare prot. SG-8 n.854 del 17 aprile u.s..  

Alla luce degli elementi esaminati, ancora incompleti quindi parziali, è stata 
rilevata l’oggettiva impossibilità di accertare al momento, la conformità con la normativa vigente e 
vista l’esigenza di ricevere ulteriori approfondimenti, l’Esecutivo ha stabilito di rinviare il 
pronunciamento formale sull’argomento, dopo la pausa ferragostana. 

Conclude il relatore rendendo noto che il Comitato Esecutivo ha costituito 
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, anche alla luce 
dei parziali rilievi evidenziati sull’argomento. 
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Viene distribuita la tabella elaborata per la proposta di Contributo Ordinario 
2019, sulla base dei riferimenti e aggiornamenti avuti dall’Ufficio Sportivo, che si ringrazia per il 
sollecito e puntuale lavoro di calcolo effettuato. 

Per quanto riguarda il Parametro di Merito, gli elementi di valutazione erano 
già stati affrontati nelle sedute dell’Esecutivo di Aprile u.s., nel corso della disamina dei Rendiconti 
Amministrativi, e non si discostano, sostanzialmente, rispetto all’anno precedente. 

Nel documento finale, è stato applicato il contributo di solidarietà, in merito 
all’importo spettante della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, parimenti allo scorso anno, 
ovvero l’accantonamento, pari al 50% del contributo ordinario, che non sarà distribuito, non in pari 
quota, fra le rimanenti Federazioni, ma come richiesto dalla stessa FSGC, sarà devoluto a favore di 
un progetto/investimento, che spetterà all’Esecutivo valutare e deliberare appositamente. 

Il Presidente, nel ricordare che il Comitato Esecutivo ha licenziato la 
proposta di distribuzione attuale, nella seduta del 29 luglio, u.s., invita il Consiglio Nazionale, 
qualora non vi siano osservazioni o richieste di chiarimento di approvare la proposta di 
distribuzione del Contributo Ordinario 2019, come da tabella riportata nella pagina seguente, tenuto 
conto che: 

a) Il Contributo Ordinario 2019 distribuito alle 33 Federazioni ammonta a €. 595.200,00 – 
importo già comprensivo degli anticipi autorizzati con precedenti delibere n.5 del 19 
febbraio e n.11 del 13 giugno u.s., sul cap. n.1040 “Contributo Ordinario alle Federazioni 
Sportive” per l’anno 2019. 

b) Il saldo del Contributo Ordinario 2019 sarà effettuato nel mese di ottobre, previa riscossione 
della quota di premio assicurativo di competenza delle singole Federazioni, in base al 
numero degli iscritti dell’anno precedente, per le polizze infortunio e RCT/O dei propri 
tesserati. 

c) L’importo destinato quest’anno alla preparazione olimpica e per finanziare i progetti di 
sviluppo sportivo, frutto dei calcoli effettuati con il Parametro 5, relativo all’utilizzo degli 
impianti sportivi, ammonta a €. 79.800,00. 

Il Consiglio Nazionale, per alzata di mano e senza osservazioni, approva la 
proposta del Contributo Ordinario, così come riportato e nei termini indicati dal relatore. 
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PROPOSTA CONTRIBUTI ORDINARI - ANNO 2019 

 

 
FEDERAZIONE 

 
CONTRIBUTO ORDINARIO 

Aeronautica 9.900,00 
Arti Marziali 21.200,00 
Atletica Leggera 32.700,00 
Attività Subacquee 7.700,00 
Automotoristica 31.700,00 
Baseball Softball 35.000,00 
Biliardo Sportivo (DSA) 5.200,00 
Bowling  10.300,00 
Caccia 8.200,00 
Ciclismo 17.400,00 
Cronometristi 0,00 
Ginnastica 21.800,00 
Golf 15.700,00 
Giuoco Calcio (*) 45.000,00 
Ippica 12.000,00 
Judo 10.900,00 
Motociclistica 4.300,00 
Nuoto 19.300,00 
Pallacanestro 41.000,00 
Pallavolo 34.200,00 
Pesca Sportiva 18.300,00 
Pesi 5.200,00 
Roller Sports (DSA) 5.200,00 
Rugby 3.700,00 
Scacchi 6.400,00 
Sport Bocce 25.600,00 
Sport Invernali 27.900,00 
Sport Speciali 16.200,00 
Tennis 22.500,00 
Tennistavolo 32.800,00 
Tiro a Segno 5.700,00 
Tiro a Volo 15.600,00  
Tiro con l'arco 18.300,00 
Vela 8.300,00  

TOTALE 595.200,00 

(*) Esclusa quota contributo di solidarietà €. 45.000,00 
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BEACH GAMES – PATRASSO 2019 E WORLD BEACH 
GAMES DOHA 2019 

 

Il Presidente in considerazione dell’approssimarsi dei termini d’iscrizione 
finale, propone al Consiglio Nazionale di deliberare in questa seduta estiva la partecipazione e la 
composizione della Delegazione del CONS ai prossimi Mediterranean Beach Games di Patrasso e 
ai World Beach Games, quest’ultimi trasferiti a Doha (Qatar), a seguito della defezione di San 
Diego di California (USA). 

Per quanto concerne la manifestazione in Grecia, preso atto degli atleti che 
hanno già ottenuto il minimo nelle discipline del beach tennis e del nuoto pinnato, il Presidente 
annuncia la composizione della squadra ai prossimi Mediterranean Beach Games, guidata dal Capo 
Missione Stefano PAZZINI, accompagnato dalla fisioterapista Martina AGARICI e dai rispettivi 
tecnici Giuseppe ZAFFERANI, Giuseppe IERARDI e Luca CORSETTI, e sarà composta di sei 
atleti: 
BEACH TENNIS 
 COLONNA Marica Doppio femminile / Misto 
 GRANDI Alice Doppio femminile / Misto 
 BOMBINI Nicolò Doppio maschile / Misto  
 GALLI Alvise Doppio maschile / Misto 
NUOTO PINNATO 
 SANSOVINI Camilla 50m e 100 m BF 
NUOTO MARE APERTO 
 VALLONI Arianna 5.000 m acque libere 

Informa che l’Esecutivo, nella delibera del 29 luglio u.s., aveva autorizzato 
il Presidente a inserire la coppia di beach-volley, PAGANELLI-ZONZINI, qualora raggiungessero i 
criteri fissati dal CN al 10 agosto c.m. 

Il Consiglio Nazionale, approva all’unanimità dei presenti e per alzata di 
mano, la composizione della delegazione così riportata e con la delega al Presidente di inserire la 
coppia del Beach Volley maschile, qualora qualificata in tempo utile per l’iscrizione. 

Riguardo ai World Beach Games, il Presidente annuncia, con 
soddisfazione, la presenza di San Marino a Doha, essendo San Marino classificatasi fra le prime 
sedici coppie nel ranking mondiale di beach tennis femminile, fatto che comporta la qualificazione 
e partecipazione ai World Beach Games, annoverando con orgoglio il nostro Paese fra gli 84 
partecipanti. La Delegazione sarà composta quindi alla coppia COLONNA-GRANDI e al Capo 
Missione PAZZINI e un tecnico di disciplina al seguito.  

Il Consiglio Nazionale approva all’unanimità dei presenti e per alzata di 
mano, la composizione della delegazione così riportata, anche in considerazione delle prossime 
scadenze delle short-list di fine luglio e delle iscrizioni finali nella prima decade di agosto. 

Il Segretario Generale relaziona brevemente sui budget di spesa di 
entrambe le manifestazioni che ammontano, rispettivamente a €. 11.000,00 per i Mediterranean 
Beach Games in Grecia e a €. 5.000,00 per i World Games nel Qatar.  

Con quest’ultimo riferimento, la seduta è tolta alle ore 20.00. 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
                         - Eros Bologna - 


