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Comma 2) COMUNICAZIONI

Il Presidente prima di proseguire gli argomenti inevasi dall’ODG della
seduta precedente, presenta all’Esecutivo il Responsabile CONS Giorgio Bonfé ringraziandolo della
sua disponibilità a presenziare ai lavori odierni rivolgendogli, anche a nome di tutti i colleghi, il
benvenuto ed esprimendogli parole di gratitudine, confermando la piena volontà e collaborazione di
tutto l’Esecutivo per il suo nuovo incarico. Invita il nuovo referente a voler sottoporre ipotesi di
innovazione nell’apparato amministrativo dell’Ente, assicurando la totale disponibilità e appoggio
per eventuali suggerimenti e per introdurre nuove impostazioni di lavoro nell’ambito degli Uffici.
Auspica che con il suo arrivo, sarà possibile affrancare il Segretario Generale da incombenze
amministrative che non gli competono e poter raggiungere l’obiettivo di rafforzare la struttura
operativa, volendo mantenere un buon utilizzo delle risorse pubbliche, avendo davanti rilevanti
sfide da vincere.
Il Responsabile Bonfé ringrazia i presenti per le parole di stima e fiducia
rivoltogli e si dichiara soddisfatto dell’opportunità concessagli. Rende noto di aver recentemente
terminato un’esperienza in ambito Istituzionale presso la Segreteria di Stato alle Finanze e di aver
svolto precedentemente mansioni amministrativi presso l’Azienda di Stato per i Lavori Pubblici,
quale responsabile dell’Ufficio Acquisti e Appalti. Assicura il proprio personale impegno per il
conseguimento degli obbiettivi del CONS, fortemente convinto nell’importanza del gioco di
squadra, anche ai fini della realizzazione della carriera lavorativa delle singole persone, che saranno
il suo presupposto principale nell’agire.
Dopo un accurato riferimento da parte del Presidente sulla situazione degli
Uffici, il Responsabile Bonfé si congeda.
Il Presidente riferisce in merito all’assenza giustificata del membro
Zonzini, impegnato in una seduta straordinaria del Consiglio Federale FAMS, a seguito
dell’incidente occorso nello svolgimento del Rally Legend, le cui vicende sono state ampiamente
diffuse dai media nazionali ed italiani. Manifesta il proprio rammarico per quello che è accaduto, e
considerata la situazione imponderabile, un tragico incidente che ha intaccato l’entusiasmo nei
confronti di una manifestazione in crescendo e con, alle spalle, quattordici edizioni di crescenti
successi. Augura una pronta guarigione dei feriti e di aver espresso il cordoglio di tutto il
movimento sportivo sammarinese attraverso il comunicato stampa ai famigliari della vittima.
Il Presidente termina le comunicazioni riferendo sulla nota del
Coordinatore dei Servizi f.f., Lorenzo Gasperoni e della relazione del referente Bruno Gennari,
riguardo all’organizzazione di Sportinfiera 2016 condividendo alcune considerazioni contenute,
ritenendo utile e necessario dare più evidenza all’evento ed agli allestimenti, su cui occorre
investire, anche con il concorso di nuove idee e ringrazia ancora una volta tutte le persone che vi
sono adoperate.
Il Segretario Generale riferisce in fine sulla corrispondenza intercorsa fra il
Gestore del Multieventi e la Cooperativa Addetti al Salvamento riguardo alla temporanea
assegnazione dell’addetto al Salvamento CONS, Daniele Piva, presso tale struttura pubblica al
seguito del protrarsi della chiusura dell’impianto natatorio dei Tavolucci, come da delibera del
Congresso di Stato.
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D’ESERCIZIO 2016

Il Presidente rende noto che l’incontro fissato giovedì 13 p.v. alla Segreteria
di Stato alle Finanze avente ad oggetto il Bilancio 2017 è stata annullata ma che in ogni caso occorre
presentare un progetto, il più possibile condivisibile con le istituzioni preposte e a salvaguardia di un
minimo di manovra per l’attuazione di una politica sportiva.
Riprendendo l’analisi avviata nella precedente seduta ritiene utile effettuare
un excursus sui precedenti bilanci, confrontando il dato appurato con l’Assestamento di Bilancio
2016 di recente approvazione e rilevando i macro dati dell’incidenza del contributo statale sul
Bilancio CONS, avviando l’esame da un bilancio similare per cadenza quadriennale, riguardo alle
attività sportive, ovvero da quello del 2012, anno delle Olimpiadi di Londra. Togliendo gli elementi
straordinari derivati dall’organizzazione dei Giochi 2017, che in minor parte, incide sull’attuale
esercizio, l’ammontare del contributo ordinario dello Stato risulta oggi inferiore di circa un milione,
ovvero da €.4.800.000,00 a €.3.800.000,00 togliendo, di fatto, all’Esecutivo, la possibilità di incidere
nella politica sportiva sammarinese, dovendo far fronte alle spese di gestione che, seppur
razionalizzate, sono pressoché incomprimibili. In ogni modo, l’impatto negativo sulle Federazioni è
stato attutito, grazie anche alla solidarietà dimostrata con la rinuncia da parte della Federcalcio,
riuscendo a ridurre gli effetti dei tagli statali, per quanto riguarda i contributi ordinari, straordinari ed
ad altro titolo, erogati alle rimanenti trenta Federazioni sammarinesi. Termina il riferimento in merito
al Bilancio di Previsione riportando gli elementi e le voci più rilevanti per il 2017, contraddistinto
ovviamente dalle spese dovute dall’organizzazione dei Giochi dei Piccoli Stati con un rilevante
volume di spesa per oltre €. 2.600.000,00.
Il Presidente propone quindi di approntare e presentare un bilancio di
previsione, al netto delle voci relative all’organizzazione di San Marino 2017, richiedendo un
contributo statale per €. 4.190.000,00 relativo alla gestione “ordinaria” dell’Ente e di reiterare la
richiesta prevista di €. 750.000,00, in considerazione dei €. 200.000,00 di economie previste sul
bilancio 2016 da destinarsi per l’organizzazione dei Giochi che non sono stati possibili accantonare,
dovendo far fronte ai vincoli di riduzione della spesa pubblica richiesti dal Governo, rispetto alla
prima stesura del bilancio 2016, con l’obiettivo di contenere il disavanzo statale per l’esercizio 2017.
Per quanto riguarda la stesura del Pluriennale 2017-2018-2019, il relatore propone di redigere i
previsionali in linea con quello del 2017, al netto ovviamente, dell’importo relativo ai Giochi 2017,
auspicando di poter escludere una successiva variazione in diminuzione del bilancio, da parte del
Consiglio Grande e Generale, in fase di approvazione definitiva del Bilancio di previsione dello
Stato e degli Enti Pubblici.
Il Comitato Esecutivo approva ed autorizza il Presidente ad approntare i
bilanci, unitamente al Responsabile CONS e al referente dell’Ufficio Amministrazione per sottoporli
all’approvazione degli organismi competenti.
Il Presidente propone di rinviare l’esame della situazione dell’Esercizio
2016, in attesa di ricevere ulteriori elementi sullo stato dei conti e sull’esito della proposta di
Bilancio 2017, da parte delle Autorità ed Uffici competenti.
Il Comitato Esecutivo concorda.
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Comma 6) ADEMPIMENTI LEGGE 149/2015 - REGOLAMENTI CONS

Facendo seguito ai colloqui e al dibattito interno all’Esecutivo, riprende
l’esame e lo studio sul Regolamento da proporre al prossimo Consiglio Nazionale sulla base della
documentazione già fatta circolare dei membri del Comitato Esecutivo.
In sintesi i concetti su cui basare il nuovo articolato (sulla base di quello già
approvato in Consiglio Nazionale nel 2012, dovrà articolarsi con il seguente schema:
REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE, RICONOSCIMENTO E
MANTENIMENTO DELL’AFFILIAZIONE AL CONS DELLE FEDERAZIONI
SPORTIVE MEMBRI DI DIRITTO E DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE
I Parte DEFINIZIONI
- Federazioni sportive - membri di diritto
- Federazioni sportive - discipline sportive associate
- Diritti e doveri delle FSN e delle DSA
II Parte REQUISITI PER LA DETERMINAZIONE
- Requisiti di una Federazione membro di diritto
- Requisiti di una Federazione quale disciplina sportiva associata
- Procedure e documentazione da presentare al Comitato Esecutivo
III Parte ITER E TERMINI RICHIESTA RICONOSCIMENTO
- Iter e modalità di presentazione domanda
- Scadenze
- Finestre per le deliberazioni e le proposte di modifica dello status di una FSN in seno al CONS
- Insindacabilità sulle decisioni da parte del Consiglio Nazionale
IV Parte - MANTENIMENTO E MODIFICA MODALITA' DI AFFILIAZIONE
- Durata dell’affiliazione e riconoscimento (provvisoria e definiva)
- Scadenze e finestre temporali per la modifica dello status di una DSA a FSN o viceversa
- Eccezioni per le FSN governanti discipline Olimpiche
V Parte - RAPPRESENTANZA DELLE DSA IN CN
- Modalità di Rappresentanza in Consiglio Nazionale
- Diritto di Voto
- Risoluzioni in caso di controversie nell’ambito della nomina dei Rappresentanti in CN
VI Parte - NORME FINALI
- Moratoria per le Federazioni già riconosciute.
- Norme transitorie - altro
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Comma 6) ADEMPIMENTI LEGGE 149/2015 - REGOLAMENTI CONS

Dovendo salvaguardare il principio di maggioranza delle Discipline
Olimpiche in seno al CONS e, fatto slavo il principio di assicurare a tutte le Federazioni di diritto in
Consiglio Nazionale, un VOTO per ogni FEDERAZIONE, a prescindere dalla disciplina (Olimpica
o no), il Comitato Esecutivo ritiene dover prevedere requisiti aggiuntivi a quelli già previsti per
legge (art. 31) o meglio prevedere delle specifiche, affinché si possa stabilire una linea di
demarcazione netta fra le Discipline Associate e quelle di diritto.
Dopo un ampio e approfondito dibattimento, considerata la necessità di
dover stabilire regole chiare e semplici ed assicurare una valutazione oggettiva relativa alle
Federazioni e DSA da effettuarsi nell’arco di un quadriennio Olimpico, si propongono i seguenti
requisiti “aggiuntivi” quali:
1. Il numero di atleti agonisti rappresenti almeno il 10% degli iscritti per sport individuali e il
20% per sport di squadra (almeno 10/20 agonisti su minimo 100 iscritti)
2. Il movimento economico (volume) del Bilancio Federale annuale non dovrà essere inferiore
ad un determinato importo stabilito dall’Esecutivo, con possibilità di revisione ad ogni ciclo
Olimpico;
3. La Federazione dovrà essere in grado di poter reperire risorse derivanti da entrate autonome
(es. affiliazioni, tesseramento, attività ecc.) in percentuale non inferiore al 50% (rispetto al
Contributo Ordinario assegnato dal CONS)
Tutte le nuove Federazioni richiedenti l’affiliazione al CONS saranno
riconosciute inizialmente come DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE e solo dopo un periodo di
osservazione (minimo un quadriennio Olimpico e comunque un periodo non inferiore a 4 anni)
potranno richiedere il riconoscimento quali Federazioni membri di diritto del Consiglio Nazionale se
nei primi quattro anni abbiano i requisiti aggiuntivi previsti dal nuovo Regolamento del CONS.
Sarà il Consiglio Nazionale, su proposta del Comitato Esecutivo, a disporre
la modifica della sua rappresentanza in Consiglio Nazionale, nel caso in cui una FSN membro di
diritto perda una o più requisiti (di Legge e quelli aggiuntivi) nel corso di un Quadriennio. La
modifica dello status avverrà per ovvi motivi di opportunità, solamente dopo il rinnovo del Comitato
Esecutivo, ad inizio del Quadriennio Olimpico, e su esplicita richiesta da parte delle stesse DSA,
qualora ambisca a divenire Federazione membro di diritto e su iniziativa invece del Comitato
Esecutivo, in caso inverso.
In tal caso, fatta salva la facoltà di ricorrere alla Giustizia Sportiva in caso di
diniego di passaggio, la Federazione dovrà attendere un Quadriennio Olimpico e comunque quattro
anni prima di avanzare una nuova richiesta di riesame
Le Federazioni DSA saranno rappresentate in CN in numero di un (1)
rappresentante (1 voto) per ogni tre (3) o frazione di tre DSA, mentre a differenza delle Federazioni
di diritto, quest’ultimi potranno delegare, in caso di assenza del rappresentante in C.N., solo a favore
di altro Presidente di DSA, per i lavori.
Nel pieno rispetto della Carta Olimpica, le DSA che disciplinano uno sport
olimpico, disporrà del voto in sede di Consiglio Nazionale (Olimpico) quando saranno all’O.d.G.
argomenti Olimpici (nomina delle delegazioni, criteri di qualificazioni, ecc.).
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Comma 6) ADEMPIMENTI LEGGE 149/2015 - REGOLAMENTI CONS

Il Comitato Esecutivo, sempre per tutelare tale principio e qualora il numero
delle Federazioni membri di diritto riconosciute che governino Discipline Non Olimpiche possa
divenire maggioranza in Consiglio Nazionale, propone di equiparare le DSA di discipline Olimpiche,
e di riconoscerle, a tutti gli effetti di Legge, alle Federazioni membri di diritto anche in assenza dei
requisiti aggiuntivi CONS, fermo restando almeno il possesso minimo di quelli di Legge.
In merito alla rappresentanza delle DSA in C.N., quest’ultime, terminato il
periodo previsto per Legge riguardo al rinnovo delle cariche federali (31 gennaio dell’anno dopo le
Olimpiadi) saranno convocate dal CONS, entro il termine massimo del 28 febbraio, per la
designazione dei loro rappresentanti (in funzione del numero delle stesse) in C.N. che risultano al
termine del Quadriennio. In caso di mancato accordo sulla scelta dei Rappresentanti, si suggerisce
che sia il Comitato Esecutivo a provvedere nel caso.
Viene riconosciuto che nel corso di un quadriennio, il numero dei
Rappresentanti possa variare, per effetto di nuove affiliazioni e quindi si renderà necessario
convocare, di volta in volta, e sempre a cura del CONS, un’Assemblea delle DSA, per la nomina del
nuovo rappresentante in C.N. o per un’eventuale sostituzione in caso di impedimento definitivo.
Per assicurare un passaggio lento e graduale ai requisiti richiesti, viene
stabilito che le Federazioni Sportive -Olimpiche e Non Olimpiche- attualmente già riconosciute dal
CONS dall’entrata in vigore delle nuove normative, qualora essi non siano conformi ad uno o più
criteri del nuovo Regolamento, potranno disporre di un periodo minimo di quattro anni - ovvero di
un quadriennio olimpico - per allinearsi ai nuovi principi previsti che entreranno in vigore, dopo le
nuove elezioni in seno al CONS per il prossimo Ciclo Olimpico 2017-2020.
Infine, in linea di principio, resta impregiudicato il diritto delle Federazioni sia di diritto sia DSA - ad essere equiparate in materia di diritti, doveri, servizi e contributi erogati
dal CONS, a prescindere dal loro status in seno al C.N. Eccezione resta da valutare per quanto
riguarda la modalità di riconoscimento e di calcolo e il principio di snellire alcune procedure per le
DSA, nonché riservare priorità nell’accesso alle strutture in gestione al CONS, qualora non siano
fruibili e sufficienti per tutti.
Il Comitato Esecutivo, riservandosi ancora del tempo per elaborare o
modificare alcuni criteri, fermo restando la semplicità nell’individuazione e la possibilità di
valutazione su dati oggettivi minimi, incarica il Segretario Generale a voler predisporre una
presentazione da presentare in Consiglio Nazionale, per l’avvio di un confronto costruttivo con tutte
le Federazioni, prima di approntare l’articolato.
Esaurito l’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 22.
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
– Eros Bologna –

