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APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE 21 DICEMBRE 2015 E 8
FEBBRAIO 2016
Approvati verbali in oggetto
**************
COMUNICAZIONI
Procura all’avv. Lunedei per vertenza Federazione Tiro a volo presso Tribunale
di Rimini
**************
COMUNICAZIONI
Deliberata comunicazione per iniziativa Stampa Sportive, per invito alle
Federazioni, per il libero accesso agli impianti sportivi durante le manifestazioni.
**************
COMUNICAZIONI
Adeguamento contratto GDG e approvata integrazione spesa per l'Ufficio
Stampa
**************
COMUNICAZIONI
Presa d’atto relazione del Capo Missione su YOG Lillehammer 2016
**************
GIOCHI DEI PICCOLI STATI D’EUROPA
Approvati il programma lavori Assemblea 7 maggio p.v. e relativo budget
**************
GIOCHI DEI PICCOLI STATI D’EUROPA
Autorizzato il Presidente ad apertura conto corrente dedicato per gestione
Comitato Organizzatire dei Giochi San Marino 2017
**************
CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FEDERAZIONI 2016
Approvato erogazione I° rata contributo Ordinario 2016 su 40% dell’ordinario
ad eccezione delle Federazioni inadempienti
**************
NOMINA REVISORI BILANCI FEDERALI 2015
Incaricati Bruno Gennari e Melissa Mularoni quali Revisori dei bilanci federali
**************
AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA QUADRIENNALE
Presa d’atto modifica nomine interne dei Giudici Sportivi
**************
AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA QUADRIENNALE
Presa d’atto relazione Presidente della NADO e deliberato interpello presso le
Federazioni per i membri dimissionari onde completarne la composizione
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AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Aggiudicato appalto per realizzazione sito Web Giochi a Internet.sm
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Approvazione assestamento interno di bilancio
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Autorizzato pagamento ultima rata per prenotazione alloggi a Rio 2016
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Autorizzato acquisto biglietti per assistere gare a Rio e relativo storno di bilancio
**************
GIOCHI DELLA GIOVENTU’ SAMMARINESE - CAMPUS ESTIVO
2016
Confermata organizzazione del Campus Estivo, con programma modificato
**************
VARIE ED EVENTUALI
Autorizzato Presidente CONS a sottoscrivere convenzione per Campo pratica
**************
VARIE ED EVENTUALI
Accordato permesso uso sala conferenze Centro Tennis alla FeBi.S.S.
**************
VARIE ED EVENTUALI
Rinviata decisione per richiesta wild card Rio per FSTS
**************
VARIE ED EVENTUALI
Approvato cambio destinazione d’uso per contributi straordinari FCS
**************
VARIE ED EVENTUALI
Rinviata decisione per richiesta wild card per conto della FSTS presso l’ISSF
**************
VARIE ED EVENTUALI
Autorizzato alienazione mezzo CONS in uso alla FSGC
**************
VARIE ED EVENTUALI
Autorizzato immatricolazione mezzo 9 posti usato per conto della FRSM
**************
VARIE ED EVENTUALI
Parere favorevole per realizzazione nuovo campo sportivo ad Acquaviva
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Oggetto: Comma 1) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE 21 DICEMBRE 2015 E
8 FEBBRAIO 2016

Il Comitato Esecutivo approva, con l’astensione dei membri Vannucci e
Zonzini il verbale della seduta del 21 dicembre 2015 e all’unanimità il testo della seduta dell’8
febbraio u.s.
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Oggetto: Comma 2) COMUNICAZIONI

Il Presidente comunica che la Federazione Sammarinese Tiro a Volo si è
vista recapitare una notifica dal Commissario della Legge per una rogatoria in merito all’impianto
di tiro a volo di Serravalle, d’iniziativa del Tribunale Penale di Rimini. Onde poter accedere al
fascicolo, si è reso necessario incaricare un legale del Foro di Rimini, individuato nella persona
dell’Avv. Marco LUNEDEI. Contestualmente sono stati messi al corrente, sia il Dirigente
dell’Avvocatura dello Stato, l’avv. Sabrina BERNARDI e il nostro Segretario di Stato allo Sport,
Teodoro LONFERINI. Non appena saranno resi noti, più nel dettaglio, i termini della vertenza,
unitamente alla Federazione Tiro a Volo e le Autorità verranno formulate le ipotesi per la tutela
della Federazione, chiamate in causa presumibilmente per l’inquinamento acquisto, oltre confine.
Il Comitato Esecutivo prende atto del riferimento e nel confermare
l’incarico del legale Lunedei, autorizza altresì un primo impegno di spesa per far fronte alle relative
spese legali, per l’importo di €. 2.000,00 da imputarsi sul cap. 780 “Collaborazioni”[del. 2].
Il Presidente riferisce in merito al recente colloquio avuto con i sig.ri
Nicola MANZARI e Serafino TERENZI, i quali avevano richiesto un appuntamento per sollecitare
un suo intervento in merito al provvedimento di radiazione, comminategli, da parte della
Federazione Motociclistica a seguito della vicenda Moto Club Tre Torri / Vespa Club, ritenendolo
ingiusto in quanto non tesserati all’epoca e pertanto non perseguibili.
Al riguardo, il Presidente annunciando di non poter riformare le sentenze
passate in giudicato e che oltretutto sono stati anche oggetto di vertenza giudicata dal Tribunale
Ordinario, si è reso comunque disponibile a ricevere un nuovo fascicolo per verificare eventuali
nuovi elementi.
Il Presidente informa l’Esecutivo circa un incontro, presso il C.O.N.S. di
due esponenti della Swiss Time (Omega) per verificare la possibilità di avere in comodato d’uso
gratuito un orologio “countdown” per i Giochi di San Marino 2017. Nel confermare l’ipotesi di
poter avere per l’occasione, il medesimo strumento utilizzato a Sochi, per i Giochi Olimpici
Invernali 2014, si è valutata anche l’ipotesi di una più ampia collaborazione per la gestione del
flusso dei risultati dei Giochi. Avendo accertato l’impossibilità di poter disporre di un budget
riservato a tale scopo, i responsabili dell’Azienda si sono riservati di avanzare al C.O.N.S. una
proposta operativa.
Il Presidente rende noto di aver incontrato il 24 u.s., Luca PELLICCIONI e
Elia GORINI dell’Associazione Sammarinese Stampa Sportiva in merito ad alcune proposte ed
iniziative. In particolare riguardano l’opportunità di organizzare un evento dedicato alle Federazioni
sportive, con la premiazione di un atleta scelto direttamente dai Consigli Federali stessi, che si sia
distinto nel corso della stagione sportiva, non necessariamente sul piano dei risultati sportivi.
Chiede la possibilità di ricevere, per i suoi associati, un accreditamento permanente negli eventi
organizzati in Territorio, sia del CONS che delle Federazioni sportive. Infine oltre alla richiesta di
poter utilizzare il logo del CONS sulle proprie tessere associative e sui documenti ufficiali, l’ASSS
si propone di collaborare, contando su alcuni giovani iscritti, durante i Giochi dei Piccoli Stati,
appontando uno stage formativo, sotto il controllo dell’Ufficio Stampa del CONS.
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Oggetto: Comma 2) COMUNICAZIONI

Il Comitato Esecutivo, dopo alcune precisazioni ed osservazioni in merito
alle proposte, si riserva di esaminare più nel dettaglio le iniziative in una prossima seduta, mentre in
analogia con quanto avvenuto con l’ASFA, delibera di diramare una circolare a tutte le Federazioni
sportive, affinché garantiscano l’accesso gratuito alle manifestazioni federali ai membri
dell’Associazione Sammarinese Stampa Sportiva. [del. 3]
Il Presidente riferendosi ai contratti pattuiti con la GDG Srl, aggiorna
l’Esecutivo circa gli accordi integrativi raggiunti in merito ai Giochi dei Piccoli Stati ed in
particolare di aver inserito il contratto relativo all’Ufficio Stampa CONS per le attività istituzionali
del CONS e delle Federazioni Sportive, una clausola integrativa di occuparsi della contestualmente
della comunicazione dei Giochi 2017, a fronte di un compenso extra di €.3.000,00 forfettari,
lasciando invariato quello sottoscritto di €.15.000,00 relativi al piano di comunicazione.
Il Comitato Esecutivo prende atto dei nuovi accordi e concorda di integrare
il compenso riconosciuto alla G.DG. S.r.l., come proposto, per l’importo di €.3.000,00 per l’anno in
corso, inserendo la richiesta di tali servizi nel contratto per l’Ufficio Stampa. Tale contratto,
concordato nel 2015 per una somma di €.18.000,00, cifra accordata anche pure il 2016, come
anticipato nel corso della seduta dell’11 gennaio, sarà sottoscritta quindi per €. 21.000,00.
Viene autorizzata la spesa complessiva di €.21.000,00 per tutto il 2016, che
verrà imputato sul capitolo 780 “ Collaborazioni” del corrente esercizio finanziario. [del. 4]
Il Segretario Generale prende la parola relazionando sull’incontro avuto
presso la Segreteria di Stato allo Sport, lunedì 7 u.s., unitamente ai dirigenti della Federazione
Motociclistica, ove è stata discussa le possibilità di ospitare una tappa del Campionato del Mondo di
Motocross–MXGP nel circuito della Baldasserona. Alla Federazione Motociclistica è stata richiesta
di presentare, attraverso esperti opportunamente incaricati da quest’ultima, un’analisi geologica del
terreno del circuito, finalizzata ad individuare in via preliminare, tempi, costi e modi di intervento
per adeguare l’area dell’impianto alle necessità della manifestazione.
A conclusione del comma, distribuisce infine ai presenti due rapporti, una a
cura del CIJM, riguardo all’esito dell’indagine condotta fra i 24 NOC sui Giochi del Mediterraneo
sulla Spiaggia e la seconda, a firma del Capo Missione Gian Luca GATTI, relazionando sulla
recente partecipazione agli YOG invernali di Lillehammer, che ha visto l’apprezzabile
partecipazione di Alessandro Mariotti nelle gare di Slalom e Slalom Gigante in Norvegia.
Il Comitato Esecutivo prende atto dei riferimenti, posti agli atti della seduta
[del.5].
Il membro Zonzini effettua un breve riferimento in merito a questioni
interne alla FAMS.
DGD
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Oggetto: Comma 3) GIOCHI DEI PICCOLI STATI D’EUROPA - SAN MARINO
2017

Il Presidente aggiorna l’Esecutivo sui lavori del Comitato Organizzatore dei
Giochi, riunitosi il 9 u.s. In particolare è stato aggiornato il Manuale Tecnico dei Giochi 2017 e
sono state prese in considerazioni alcune ipotesi ove ospitare il servizio mensa, non avendo ancora
trovato una soluzione pianamente soddisfacente, in considerazione dei costi di allestimento,
logistica, considerati gli spazi alternativi individuati. Non sono state sciolte le riserve per la sede
delle competizioni del Tennistavolo. Altro argomento circa le proposte di sponsorizzazione e le
modalità di adesione, da parte delle Aziende, Banche e altri soggetti economici, che verranno
illustrate in un apposito fascicolo; i livelli individuati saranno tre, TOP, MAJOR e OFFICIAL,
diversificati per spazi e opportunità di visibilità con diverse possibilità di sfruttare, per propri fini
commerciali, i Giochi.
Il Presidente illustra in sintesi le proposte di modifica al Regolamento
Tecnico dei Giochi sotto poste ai vari Comitati Olimpici, ricordando che il 7 maggio si riunirà
l’Assemblea generale per essere aggiornata sui preparativi di San Marino 2017, Montenegro 2019 e
affidare la XIX edizione, con tutta probabilità al Principato d’Andorra. I delegati dei NOC, oltre a
discutere il manuale tecnico ed eventualmente, le proposte di modifiche al Regolamento,
effettueranno una visita agli impianti sportivi ed alle strutture alberghiere. Vengono distribuite le
agende dei lavori, il programma di massima delle giornate del 6/7 maggio. Il CONS si dovrà fare
carico dei trasferimenti da e per gli aeroporti con i propri mezzi, coadiuvato dagli autisti messi a
disposizione della FSGC, delle serate e dei trasferimenti interni. I delegati, provvederanno al
pagamento della quota giornaliera di €.140,00 direttamente all’hotel, che coprirà tutti i costi da
sostenersi nella struttura alberghiera (alloggio, pasti, sale, servizi extra, ecc).
Il Segretario Generale, distribuisce un primo budget, che verrà definito
meglio nel dettaglio più avanti, quando saranno resi noti al CONS, d le date e le partecipazioni di
tutti i delegati entro i termini d’adesione, fissati al 7 aprile.
Il Comitato Esecutivo approva il programma delineato ed autorizza un
impegno di spesa di €.5.000,00 da imputarsi sul cap. n.1150 “Organizzazione Giochi dei Piccoli
Stati d’Europa”.[del.6].
Per facilitare l’amministrazione del Comitato 2017, il Presidente propone
l’apertura di un apposito conto corrente, presso Banca-CIS, sponsor del CONS per effettuare i
pagamenti relativi all’organizzazione di questo e altri eventi, prodromi ai Giochi San Marino 2017.
Il Comitato Esecutivo autorizza l’apertura del conto corrente dedicato,
delegando il Presidente alla firma di traenza, con facoltà di delega in favore del Direttore Angelo
Vicini ad effettuare tutte le relative operazioni contabili. L’autorizzazione all’anticipazione a
rendere conto, pari a €.100.000,00, sarà rendicontato, successivamente nei termini di Legge e dei
Regolamenti amministrativi, imputando le spese sostenute sull’apposito capitolo dedicato ai Giochi
2017, ovvero il n. 1150 “Organizzazione Giochi dei Piccoli Stati d’Europa”.
Il Comitato Esecutivo autorizza l’aumento dei capitoli delle partite di giro,
in entrata (cap. 300) e in uscita (cap. 2300) di €.80.000,00 [del.7].
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Oggetto: Comma 4) CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FEDERAZIONI 2016

Il Presidente rende noto come previsto da Regolamento, l’Esecutivo
deliberi un primo acconto del contributo ordinario 2016, contestualmente al deposito dei Rendiconti
Amministrativi. Sottopone quindi all’approvazione la seguente tabella per il 2016:
FEDERAZIONE

Aeronautica
Arti Marziali
Atletica Leggera
Attività Subacquee
Automotoristica
Baseball Softball
Bowling
Bowling - Biliardo
Caccia
Ciclismo
Cronometristi
Rugby
Ginnastica
Giuoco Calcio
Golf
Ippica
Motociclistica
Nuoto
Pallacanestro
Pallavolo
Pesca Sportiva
Pesi-Lotta-Judo
Scacchi
Sport Bocce
Sport Invernali
Sport Speciali
Tennis
Tennistavolo
Tiro a Segno
Tiro a Volo
Tiro con l'arco
Vela
Totale

ORDINARIO 2015

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12.500,00
15.800,00
33.100,00
5.600,00
21.700,00
42.800,00
11.200,00
5.100,00
9.300,00
24.700,00
9.900,00
14.400,00
20.000,00
18.000,00
12.700,00
12.200,00
24.100,00
37.700,00
36.600,00
25.500,00
18.500,00
8.300,00
23.700,00
31.000,00
15.800,00
21.700,00
37.200,00
13.700,00
16.700,00
14.200,00
11.200,00
604.900,00

I ANTICIPO per 2016

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.000,00
6.300,00
13.200,00
2.200,00
8.700,00
17.100,00
4.500,00
2.000,00
3.700,00
9.900,00
4.000,00
5.800,00
7.200,00
5.100,00
4.900,00
9.600,00
15.100,00
14.600,00
10.200,00
7.400,00
3.300,00
9.500,00
12.400,00
6.300,00
8.700,00
14.900,00
5.500,00
6.700,00
5.700,00
4.500,00
234.000,00

Il Comitato Esecutivo approva e prende atto positivamente della
disponibilità della F.S.G.C. a sospendere l’erogazione dell’anticipo dell’Ordinario, in attesa di
definire gli importi finali in base ai calcoli per il 2016.
L’Esecutivo delibera altresì, di sospendere l’erogazione del contributo
ordinario a quelle Federazioni che non hanno ancora provveduto a depositare la documentazione dei
dati 2015, necessaria per effettuare il calcolo del Contributo Ordinario 2016.
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Oggetto: Comma 5) NOMINA REVISORI BILANCI FEDERALI 2015

Il Segretario Generale informa che tutte le Federazioni hanno provveduto a
depositare, come risulta alla data odierna, il Rendiconto Amministrativo, il Bilancio di Previsioni e
le Relazioni e pertanto ha provveduto a distribuire a tutti i membri dell’Esecutivo, come di
consueto, tutta la documentazione depositata, per l’esame dei carteggi, ciascuno secondo la
suddivisione riportata nel prospetto posto agli atti.
Per quanto riguarda la nomina dei Sindaci Revisori, propone di affidare il
compito al referente dell’Ufficio Sportivo, rag. Bruno GENNARI, coadiuvato dalla rag. Melissa
MULARONI, studentessa universitaria, i quali si sono resi disponibili per l’incarico.
Il Comitato Esecutivo, dopo alcune precisazioni e proposte per il futuro,
approva le nomine ed autorizza altresì la corresponsione di un compenso allo studente, in analogia a
quanto già previsto per gli assistenti incaricati in passato, per altre iniziative CONS.

CS segnato tutto
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Oggetto: Comma 6) AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DI POLITICA
SPORTIVA QUADRIENNALE
Il Presidente introduce la discussione del comma, affrontando la
discussione in merito all’ultima versione del documento riguardo al Progetto Scuola, Salute e Sport.
Dopo la relazione del membro Forcellini, viene effettuata un’ampia e
approfondita discussione in merito alle modifiche necessarie, sul documento proposto, onde
facilitare la comprensione delle proposte avanzate e soprattutto delle iniziative a cui si vuole dare
corso. Nella discussione viene enfatizzata la necessità di dover riservare una maggiore attenzione al
destinatario del documento, ovvero il corpo docente e focalizzare e sintetizzare gli obiettivi chiave
che s’intendono favorire nell’ambito della Scuola.
Il Comitato Esecutivo concorda sulla necessità di rivedere il documento e
si riserva di definire l’ultima stesura, dopo un confronto con il Presidente e il relatore, il membro
Forcellini.
Passando alla Giustizia Sportiva, il Segretario Generale informa di aver
contattato tutti i legali incaricati e di aver raggiunto un accordo definitivo, che si discosta, in parte, a
quanto previsto inizialmente in sede di Consiglio Nazionale. Nel rendere noto di aver organizzato
un incontro per domani sera, il relatore comunica che il primo grado di giustizia sarà affidato
all’avv. Martina Mazza, mentre il secondo grado saranno incaricati gli avv. Lorenzo Moretti e
Alberto Vaglio. Per quanto riguarda l’emolumento, riferisce che è stata accolta la proposta del
compenso annuale come riconosciuto ai Sindaci Revisori del CONS, mentre per l’importo per ogni
singolo provvedimento, esso sarà oggetto di discussione domani sera, unitamente alla stesura del
Regolamento di Giustizia sportiva e un codice analitico delle procedure.
Il Comitato Esecutivo, nel prendere atto della nuova distribuzione interna,
rammenta che l’importo riconosciuto per ogni provvedimento non dovrà superare in ogni caso
l’importo di €. 750,00 / €.1.000,00, importo che sarà raddoppiato in secondo grado. [del. 10].
Per quanto concerne il Regolamento, si conferma il riconoscimento di un
compenso forfettario, per la predizione di un testo unico, se richiesto, auspicando la possibilità si
sottoporre l’articolato, alla prossima seduta del Consiglio Nazionale.
Il Segretario Generale ricorda che in tale sede, sarà necessario predisporre
un testo base sullo Statuto del CONS, con particolare attenzione, sulle procedure per le candidature
e l’elezione dell’Esecutivo ed il Regolamento di affiliazione/associazione delle nuove Discipline
Sportive Associate.
Dopo un confronto fra tutti i membri, l’Esecutivo incarica il Segretario a
redigere una prima bozza di Statuto, seguendo le linee guida del CIO ed in conformità alla Legge
149/2015 da sottoporre ad una delle prossime sedute.
Il Segretario Generale conclude illustrando in sintesi gli sviluppi in merito
alla definizione di tutti i componenti del NADO San Marino. In particolare si sofferma sulla visita
del Console Onorario di San Marino a Venezia, l’ex-atleta Lorenza Mel, che si è resa disponibile a
fare parte degli organismi di nomina del NADO.
Il Comitato Esecutivo prende atto del riferimento e della candidatura in
particolare e dispone di avviare le procedure per l’individuazione dei membri dimissionari o
destinati ad altro incarico, in rappresentanza delle Federazioni e delle Società sportive, mediante
un’apposita circolare.[del.11].
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Oggetto: Comma 7) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE

Viene data lettura della nota prot. 0272:
Oggetto: Autorizzazione spese-sito internet Giochi Piccoli Stati 2017

Con la presente si comunica che a seguito delle richieste di preventivo per la
realizzazione di un sito Internet con applicativi per dispositivi mobili, in occasione dei Giochi
dei Piccoli Stati 2017, il miglior offerente risulta essere la Ditta INTERNET.SM come da
verbale del 22 febbraio u.s. per un totale, sulla base delle tabelle e punteggi previsti nel
capitolato, di € 35.200,00 (trentacinquemiladuecento/00).
La spesa totale, se autorizzata, di € 35.200,00 sarà imputata sul capitolo 1150
“Organizzazione Giochi Piccoli Stati”.
Distinti saluti.

IL COORDINATORE DEI SERVIZI f.f.
Lorenzo Gasperoni

Il Comitato Esecutivo approva ed autorizza la spesa e delibera di rendere
nota alle imprese partecipanti l’esito dell’appalto concorso, nominando provvisoriamente
Internet.Sm quale aggiudicatario dei servizi, in attesa di ricevere dalla Camera di Commercio la
conferma dei requisiti previsti dalla normativa in vigore per gli appalti.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
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Pagina

n° 12

in data

Delibera

n° 13

10 marzo 2016

Oggetto: Comma 7) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE

Viene data lettura della nota prot. 0271:

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

670
570

Descrizione

Aumento
€
1.000,00

Cancelleria, stampati e spese informatiche
Salari al personale salariato
totali €

€
1.000,00 €

Diminuzione
1.000,00
1.000,00

Distinti saluti.
IL COORDINATORE DEI SERVIZI f.f.
Lorenzo Gasperoni

Il Comitato Esecutivo approva ed autorizza gli storni così come proposti.
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Oggetto: Comma 7) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE

Viene data lettura della nota prot. 0271:

Oggetto: Autorizzazione spese – Alloggi Rio

Con la presente si comunica che l’ufficio ha provveduto ad inoltrare pagamento di
$ 9.194,40, entro la data richiesta dal Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici di Rio 2016,
corrispondente al saldo degli alloggi.
La spesa equivalente ad € 8.466,30 sarà imputata sul cap. 1110 “Partecipazione
Olimpica”.
Distinti saluti.
IL COORDINATORE DEI SERVIZI f.f.
Lorenzo Gasperoni
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Oggetto: Comma 7) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE

Il Segretario Generale rende noto sull’esito delle richieste avanzate al
Comitato Organizzatore di Rio, riguardo ai biglietti richiesti, sulla base delle precedenti edizioni e
delle discipline che potenzialmente potranno vedere in gara gli atleti sammarinesi. A questo
riguardo informa come da tabulato posto agli atti, che sono stati assegnati 18 dei 20 biglietti
richiesti per la Cerimonia d’Apertura, mentre sono state recepite le istanze per tutte le altre sessioni,
cerimonia di chiusura compresa, ad eccezione delle gare di tiro.
Pertanto propone l’acquisto dei cento biglietti messi a disposizione del
Comitato Olimpico, per un importo complessivo di $ 34.553,19 (controvalore in dollari USA
rispetto al Real brasiliano, dovuto al cambio fisso stabilito in origine dal contratto sottoscritto anzi
tempo dal CONS) per il quale sarà necessario provvedere ad uno storno interno di bilancio, per un
importo complessivo di €.30.0000,00 reperiti dai capitoli di bilancio che prevedono ancora della
disponibilità:, ovvero:




€.15.000,00 dal cap. n. 1100 “Preparazione Olimpica”;
€.10.000,00 dal cap. n. 1140 “Preparazione/Partecipazione ai Giochi Europei”;
€.05.000,00 dal cap. n. 1165 “Preparazione/Partecipazione ai Mediterranean Beach Games”

I biglietti saranno disponibili al ritiro in Brasile, a partire da metà giugno ed
il Console di San Marino a San Paolo, preavvisato dal nostro Ambasciatore Francini, si è reso
disponibile, previo rimborso delle spese di viaggio, a ritirare personalmente i biglietti, così come è
stato imposto dal Comitato Organizzatore a Rio de Janeiro.
Il Comitato Esecutivo approva lo storno e il pagamento dei biglietti,
deliberando altresì, non appena noto il cambio applicato, di chiedere alle Federazioni Sportive, in
primis, quelle delle discipline interessate, l’eventuale interesse all’acquisto, dietro pagamento del
corrispettivo equivalente, in dollari USA, imposto dall’organizzazione. [del. 15]
Il Presidente, in merito alle altre spese per Rio, riferisce di non aver ancora
concluso la trattativa con la Tre Emme di Roma per la scelta finale delle location e dei servizi di
ristorazione a Rio, in attesa del sopralluogo che molto probabilmente, l’Ambasciatore di San
Marino in Brasile, effettuerà entro la fine del mese.
Per quanto riguarda la divisa Ufficiale, il Segretario Generale riferisce che
è in contatto con l’Executive VP del marchio Diesel, Riccardo Bellini, interessato ad esplorare un
progetto di design e sviluppo delle stesse per la Squadra Olimpica di San Marino in Brasile.
Infine comunica che il Presidente del NADO San Marino, Dr. Claudio
Muccioli si recherà a Losanna, per il congresso annuale dell’INADO e per partecipare ad un
simposio della WADA, la prossima settimana. In merito ai test antidoping, da effettuarsi per la
Coppa del Mondo di tiro a giugno, conferma l’importo di circa €.5.000,00 per i controlli da
effettuarsi su incarico dell’ISSF.
Il Comitato Esecutivo approva l’impegno di spesa di €.5.000,00 sul
capitolo n. 813 “Spese per il Comitato Antidoping”, previo storno di €.1.000,00 dal capitolo n. 1129
“Preparazione/partecipazione Festival Olimpico Europeo” [del.16].
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Oggetto: Comma 8) GIOCHI DELLA GIOVENTU’ SAMMARINESE - CAMPUS
ESTIVO 2016

Il Segretario Generale distribuisce le tabelle stilate dall’Ufficio Sportivo,
fornendo i dati, così come sollecitati e stabilito nella scorsa seduta.
Dal quadro emerge evidente che a fronte di un’ampia gamma di opportunità
offerte, autonomamente, da diverse Federazioni e non solo da queste, il numero dei partecipanti, sia
per le limitazioni finanziarie delle Famiglie e delle organizzazioni sportive in generale, hanno
mostrato un calo di adesioni nel corso degli ultimi cinque anni.
Si apre un ampio dibattimento in merito all’iniziativa ed in considerazione
della necessità di tenere vivo l’interesse dei giovani e di poter comunque permettere anche alle
Federazioni, che in autonomia, non avrebbero la struttura e le risorse per organizzare i centri estivi
da sole, il Comitato Esecutivo ritiene comunque di dover organizzare, quale ultimo anno del
presente quadriennio olimpico, in coerenza con il programma di politica sportiva, il Campus Estivo.
Allo scopo di venire incontro alle esigenze di risorse e disponibilità,
diminuite nel tempo e dato che diversi ragazzi possono trovarsi nelle condizioni di avere genitore o
un familiare temporaneamente disoccupato, e quindi impossibilitato a sostenere costi elevati,
l’Esecutivo stabilisce di organizzare, per il corrente anno, il Campus per mezza giornata, lasciando
facoltà ai ragazzi di condividere insieme il pranzo, diminuendo nel contempo l’impegno economico
per l’organizzazione dell’attività e diminuire, sensibilmente la quota d’adesione.
Viene pertanto richiesto di organizzare un incontro con le Federazioni
sportive per sondare le adesioni di partecipazione al progetto “Campus” entro il mese e di avere un
riferimento in occasione della prossima seduta, nella quale verranno prese eventualmente in
considerazione l’opportunità di stabilire un numero minimo di adesioni, sia da parte dei ragazzi, che
delle Federazioni partecipanti e una nuova ipotesi di organizzazione, con relativo budget e quota
d’adesione.
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n° 18-19-20-21

Oggetto: Comma 9) VARIE ED EVENTUALI

Il Segretario Generale riferisce su alcune istanze da parte delle Federazioni
che di seguito si riportano:
1) Golf: La Federazione evidenzia la necessità, ai fini dell’affiliazione e del riconoscimento del
campo pratica di Cà Montanaro presso la Federazione Italiana Golf, che l’impianto venga
affidata in gestione all’Asset Golf San Marino, sua affiliata, per mezzo di contratto di
comodato d‘uso, in via continuativa ed esclusiva. Presenta infine, in via informale, un
dettaglio degli investimenti e costi di gestione, che a regime si attestano sui €.20.000,00
mentre per l’avvio dell’attività nel 2016, auspica il riconoscimento di un contributo
minimo e poter disporre di un trattore e un tosa prato, reperito fra i mezzi in dotazione al
CONS o disponibile presso altri Uffici ed Enti Statali.
Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento e la documentazione posta agli
atti, autorizza il Presidente del CONS alla sottoscrizione della convenzione con la Società sportiva
affiliata e la Federazione Golf, nei termini così richiesti. Da mandato all’Ufficio a verificare la
disponibilità dei mezzi richiesti, anche presso altri Uffici mentre soprassiede al momento, all’esame
di un contributo, per la gestione del campo pratica. Il membro Vannucci si astiene. [del.18]
2) Biliardo: La Federazione, ha inviato una richiesta alla Federtennis e per conoscenza al CONS,
per l’uso della sala conferenze, presso il Centro di Fonte dell’Ovo, per collocare - in
via stabile - due biliardi per gli allenamenti dei giocatori del Centro Tecnico Federale.
Inoltre, non potendo contare su una sede stabile, utilizzano abitualmente i Bar e
Ritrovi, tale potrà risultare idonea anche per avviare i corsi per il settore giovanile.
Il Comitato Esecutivo, in linea di principio e se tale ipotesi non reca danno
alle attività del Centro, è del parere di assecondare l’istanza, purché il richiedente renda disponibile,
qualora richiesto, la sala in occasione di particolari manifestazioni sportive organizzate. Il membro
Forcellini, che si astiene e replicando quale Presidente federale, si riserva di condividere il proprio
pensiero con il suo C.F., dichiarandosi favorevole all’ipotesi e che formalizzerà una risposta a breve
alla FeBi.S.S. [del.19].
3) Tiro a Segno: La FSTS sollecita il Comitato Olimpico affinché sottoscriva unitamente
all’istante, una richiesta di una wild card, in favore della sua Federazione per le
Olimpiadi di Rio presso l’ISSF, specificando che i suoi atleti si trovano
ultimamente penalizzati rispetto ai colleghi della disciplina del tiro a volo.
Il Comitato Esecutivo, prima di deliberare in merito, ritiene di dover
attendere l’esito delle istanze avanzate presso la Commissione Tripartita, ad inizio anno e di
ricevere la circolare dell’ISSF con la quale si debbano confermare le quote già assegnate [del.20].
4) Ciclismo: La Federazione sottopone l’istanza di cambio destinazione d’uso dei contributi
straordinari già assegnati per il corrente anno, nel dicembre 2015.
Sentito il parere della C.T., il Comitato Esecutivo, accoglie parzialmente la
richiesta, riconoscendo un contributo di €. 1.500,00 per due competizioni e diminuendo
contestualmente l’importo di €.6.500,00 iniziali, riservandosi, in sede di verifica dei progetti di
sviluppo, un’integrazione dei fondi ivi stanziati, per stage delle Nazionali in concomitanza con le
nuove manifestazioni preannunciate dalla comunicazione del 7 u.s. [del. 21].
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Oggetto: Comma 9) VARIE ED EVENTUALI

Viene data lettura della nota datata 17 febbraio u.s., della Federazione
Sammarinese Giuoco Calcio:

Con la presente siamo a richiedere delibera di autorizzazione alla demolizione
del seguente autoveicolo per trasporto atleti intestato al Comitato Olimpico Nazionale
Sammarinese:
Autobus per trasporto atleti
Targa: C0807
Fabbrica/Tipo: SOVAB OPEL / J9AED5
Posti n°9
La demolizione si rende necessaria in quanto il mezzo non è più funzionante.
Alleghiamo carta di circolazione.
Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti
F.to il Presidente
Prof. Giorgio Crescentini

Il Comitato Esecutivo autorizza la richiesta di demolizione del mezzo
indicato e conseguente alienazione dai registri per conto della FSGC.
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Oggetto: Comma 9) VARIE ED EVENTUALI

Viene data lettura della nota datata 7 marzo u.s., della Federazione
Sammarinese Rugby:

Oggetto: Immatricolazione pulmino

Con la presente siamo a richiedere l’autorizzazione per l’immatricolazione
e l’intestazione a codesto Comitato Olimpico di un pulmino usato (prima
immatricolazione 24/03/1999) che abbiamo acquistato per il trasporto degli atleti
per l’attività di rugby.
Il mezzo acquistato è un pulmino 9 posti Fiat Ducato 2800 cc di proprietà
della Società CO.GE.CA. s.a. (si allega carta di circolazione).
A disposizione per eventuali chiarimenti
Distinti saluti
F.to il Presidente
Dott.ssa Stefania Stefanelli

Il Comitato Esecutivo autorizza l’immatricolazione del mezzo su indicato
per conto della Federazione Sammarinese Rugby.
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Oggetto: Comma 9) VARIE ED EVENTUALI

Viene data lettura della nota prot. 0271:

Oggetto: riferimento dell’Ufficio CONS per il “ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO”
Campo sportivo Acquaviva.

Con la presente si comunica che in data odierna presso gli uffici del CONS, alla
presenza del Presidente della FSGC Giorgio Crescentini è visionato il progetto di cui
sopra.
Dopo attenta analisi, si è convenuto che non vi sono particolari osservazioni in
merito.
Si resta in attesa di una Vostra valutazione circa il progetto, prima di trasmettere
il parere definitivo al tecnico progettista.
Distinti saluti.
IL COORDINATORE DEI SERVIZI f.f.
Lorenzo Gasperoni
All. progetto e relazione

Il Comitato Esecutivo, sentito un riferimento integrativo del Vice
Presidente Crescentini, autorizza e approva per quanto di competenza.
Non essendo altro da trattare, la seduta è tolta alle ore 22.30.

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
– Eros Bologna –

