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Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 28 MARZO

Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità il testo della seduta del 28

Il Segretario Generale precisa che per un errore materiale nella delibera n.
22 del 5 dicembre 2018 è stato approvato lo storno su cap. 910 “Impianti per atletica leggera”
anziché su cap. 575 “Personale Multieventi” per € 2.708,25.
Il Comitato Esecutivo prende atto dell’errore e ratifica il verbale del 5
dicembre 2018, riguardo alla delibera n. 22.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Seduta del Comitato Esecutivo
in data
Oggetto:

11 aprile 2019

Pagina

n° 4

Delibera

n. 3

Comma 2) COMUNICAZIONI

Il Presidente lascia la parola al Responsabile Mauro Fiorini, che per
impegni già assunti non parteciperà ai lavori, ma si è reso disponibile per presentare la proposta del
piano del II Fabbisogno del personale dell’Ente, da presentarsi alla Direzione Generale della
Funzione Pubblica entro il 30 c.m.
A seguito dell’illustrazione delle figure mancanti presso l’Ufficio Tecnico,
la Segreteria e l’Ufficio Sportivo, cui si attende l’avvio della collaborazione con Anna Lisa
CIAVATTA, il Presidente si dichiara propenso ad avvallare la proposta avanzata dall’Ufficio,
favorendo per quanto possibile, l’assunzione mediante concorso pubblico, per la posizione
dell’operatore amministrativo – liv. 6 -, in vista del collocamento a riposo della dipendente Rossana
FERRI e di prevedere – riservandosi di vagliare l’effettiva ricopertura in un successivo momento –
ad un addetto di segreteria – ruolo in passato ricoperto da Andreina GHIOTTI e mai più sostituita
dal 2014 e oggi solo parzialmente risolto con Monica TONTINI, proveniente dal Multieventi ma
con un contratto particolare, di part-time e a tempo determinato.
Il Comitato Esecutivo concorda con la posizione del Presidente e da
mandato all’Ufficio di formalizzare il nuovo fabbisogno nei termini così esposti dal Responsabile,
che si congeda alle ore 19 ca. [del. 3].
Prosegue il Presidente esprimendo gratitudine e soddisfazione per
l’Udienza concessa dai Capitani Reggenti per ricordare, solennemente, il 60° anniversario di
fondazione del Comitato Olimpico, il 3 aprile 1959. E’ stata un’opportunità di ringraziare i dirigenti
del CONS che l’hanno preceduto e altrettanto doveroso rendere omaggio tutti i Presidenti delle
Federazioni di oggi, unitamente ai membri del Consiglio Nazionale, che con dedizione e passione,
si occupano di mantenere alto l’interesse verso lo Sport, nella società odierna.
Da lettura di due inviti pervenuti al Presidente in questi giorni, la prima
relativa alla serata celebrativa della Federazione Baseball-Softball, a calendario martedì 23 aprile
presso il teatro Titano e la seconda per la presentazione della tappa della Titano XCO, evento
inserito nel circuito degli Internazionali d’Italia di ciclismo, per lunedì 15 Aprile a Casa Fabbrica a
Montecchio.
La FSAL, per mezzo della convocazione inviata in copia al CONS, rende
noto che a seguito delle dimissioni di due consiglieri federali, provvederà a sostituire due dirigenti
durante i lavori dell’Assemblea Straordinaria prevista per giovedì 9 maggio p.v.
Terminato il comma, il membro Tura, chiede di poter esporre la propria
posizione, a seguito degli articoli apparsi di recente sui media, in merito alle esternazioni effettuate
sui social e pubblicate, in seguito dalla stampa. Premesso che non è sua abitudine commentare e/o
replicare sui social, ma essendo state fatte illazioni false nei suoi confronti, a tutela personale e della
Feder Calcio è corso l’obbligo di chiarire, nuovamente in merito alla sua presunta incompatibilità.
Pertanto intende interpellare l’Esecutivo sulla sua posizione e se il CONS
intende replicare e in quali termini, in merito ad attacchi personali, sopraggiunti da soggetti che
intendono screditare l’operato della Federazione in questo quadriennio.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Seduta del Comitato Esecutivo
in data
Oggetto:

11 aprile 2019

Pagina

n° 5

Delibera

n. 4

Comma 2) COMUNICAZIONI

Dopo l’uscita dalla sala del membro Tura, il Presidente avvia l’argomento
in merito alle prese di posizione di alcuni esponenti – o ex-esponenti – dell’ambiente calcistico,che
hanno esternato riguardo alla presunta incompatibilità della posizione lavorativa del Presidente
Tura, in seno alla Segreteria di Stato e agli emolumenti percepiti dai membri del Consiglio Federale,
così come desunto dal Rendiconto Amministrativo 2018 depositato dalla FSGC.
Dopo un’ampia analisi del contenuto delle dichiarazioni apparse sulla
stampa, il Comitato Esecutivo, rinnovando vicinanza al membro Tura, afferma quanto già espresso
in precedenza, ribadendo che, per quanto attiene il ruolo di presidente della FSGC, all’avviso del
CONS non sussistono elementi d’incompatibilità di Marco Tura in relazione alla sua posizione
professionale nell’ambito della Segreteria di Stato con delega all’Informazione.
Riguardo ai rimborsi percepiti dal Consiglio Federale, il Presidente anticipa
che il Comitato Esecutivo è stato chiamato per questa sessione di sedute dell’Esecutivo a vagliare i
bilanci delle Federazioni e propone di avviare un’attività di approfondimento relativamente ai
rimborsi percepiti dai dirigenti di tutte le Federazioni sportive, tenendo conto di quanto prevede la
legislazione in materia.
Il Comitato Esecutivo, alla luce del dibattimento scaturito riguardo agli
articoli, condivide la posizione del Presidente e concorda di voler effettuare una verifica in merito ai
rimborsi e alle indennità percepiti dai membri dei Consigli Federali, in seno a tutte le
Federazioni,tenuto conto delle disposizioni di Legge di cui agli artt. 34 e 54 della “Disciplina
dell’attività sportiva”entrata in vigore dal 2015 [del. 4]
Viene ammesso nuovamente ai lavori della seduta il membro Tura.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Seduta del Comitato Esecutivo
in data
Oggetto:

11 aprile 2019

Pagina

n° 6

Delibera

n. 5

Comma 3) APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO CONS 2018

Il Presidente propone all’Esecutivo il rinvio dell’approvazione del Bilancio
Consuntivo CONS 2018, alla prossima seduta utile.
Il Comitato Esecutivo concorda e approva stabilendo già alcune ipotesi per
la sessione dei lavori, da confermarsi dopo l’avvio del vaglio dei Rendiconto Amministrativi delle
Federazioni 2018 e Bilanci di Previsione 2019.
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Il Presidente aggiorna il Comitato Esecutivo riguardo alle prossime
manifestazioni CONS dell’anno.
In particolare viene presa visione del nuovo calendario gare a seguito delle
inscrizioni finali per numero ricevute dal Montenegro. Dopo la disamina di alcune competizioni,
viene preso atto della cancellazione di alcune gare, fra le quali due riguardano da vicino il Comitato
Olimpico nelle specialità della fossa olimpica,data l’insufficienza di atlete iscritte nella
competizione femminile. E la seconda con l’annullamento, per gli stessi motivi, della gara di judo,
cat. 78 kg femminili, dove era iscritta l’atleta bianco-azzurra Jessica ZANNONI.
Rammaricati dall’esito delle iscrizioni degli altri paesi, l’atleta del judo non
potrà essere quindi convocata per i Giochi del Montenegro, mentre per quanto riguarda Alessandra
PERILLI, potrà partecipare nella gara maschile, che a mente dei Regolamenti diventa “open”
ovvero aperta a entrambi i generi.
Prende la parola il Vice Presidente Forcellini, che in qualità di membro
della Commissione Tecnica dei GSSE, illustra in sintesi l’esito del Seminario dei Capo Missione e
della Riunione con il Comitato Organizzatore e la Commissione Tecnica dei GSSE, tenutasi a
Budva la scorsa settimana.
Alla riunione erano presenti per San Marino, il Capo Missione, Giuliano
TOMASSINI e il Vice, Mahena Abbati i quali hanno presentato una serie di considerazioni e
preoccupazioni che l’Esecutivo prende in esame per deliberare in merito.
Al seguito del riferimento del Vice Presidente, il Comitato Esecutivo
concorda sulle proposte avanzate dai Responsabili della spedizione e pertanto delibera il noleggio di
alcuni mezzi per il medico e la stampa, nonché il programma della serata per la conviviale con la
Reggenza, previsto per domenica sera 26 maggio, nel Villaggio degli Atleti a Budva.
Vengono esaminati e approvati i minimi predisposti dalla Commissione
Tecnica per i prossimi Giochi del Mediterraneo sulla Spiaggia, con particolare evidenza delle
discipline interessate al nostro movimento sportivo, ovvero il nuoto pinnato e il beach volley. Un
discorso a parte viene posto per la specialità del beach tennis, la cui partecipazione non è in
discussione data l’imminente e probabile qualificazione a livello mondiale ai Giochi Mondiali di
San Diego e la partecipazione, nella specialità acquee libere, da parte dell’Atleta d’Interessa
Nazionale, Arianna VALLONI.
Il Comitato Esecutivo concorda sul riferimento e sul testo approntato dalla
Commissione Tecnica e approva i minimi ai Mediterranean Beach Games per Patrasso, che saranno
sottoposti a ratifica dal prossimo Consiglio Nazionale [del. 6].
Terminano i lavori del comma, dopo un aggiornamento sui prossimi Giochi
Europei a Minsk, sui quali il Presidente conferma l’avvenuta qualificazione da parte dei due fratelli
sammarinesi, residenti negli Stati Uniti, AMINE-MULARONI, che si sono distinti ai recenti
Campionati Europei a Bucarest classificatosi rispettivamente al 9° e al 15° posto.
Altro successo conseguito, invece dal tiro a volo nella Coppa del Mondo ad
Al Ein, negli Emirati Arabi Uniti, dove il doppio misto BERTI-PERILLI non agguanta il podio,
fermandosi al 4° posto assoluto.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Seduta del Comitato Esecutivo
in data
Oggetto:

11 aprile 2019

Pagina

n° 8

Delibera

n. 7 - 8

Comma 5) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI

Viene data lettura della delibera del Congresso di Stato circa l’applicazione
del blocco di disponibilità parziale dei fondi per la riduzione della spesa pubblica, ai sensi dell’art.
44 della Legge 173/2018, che solo parzialmente avrà effetti sull’Ente per quanto riguarda le spese
del personale.
Il Presidente da lettura alla nota prot. 0798 del Responsabile CONS Mauro
FIORINI che invita l’Esecutivo a voler provvedere alla nomina della Commissione aggiudicatrice
del Bando per il Bar del Lago di Faetano.
Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento del Presidente, delibera di
nominare le seguenti persone a far parte della Commissione Aggiudicatrice [del. 7]:
-

Emanuele VANNUCCI – Membro del Comitato Esecutivo
Mauro FIORINI – Responsabile U.O. CONS
Anna Lisa CIAVATTA – Collaboratrice Ufficio Sportivo CONS

Il Presidente, prosegue i lavori del comma riferendo sulla situazione dello
Stadio di Serravalle e invita l’Ufficio e alla FSGC a dare il massimo supporto possibile alla
Federazione Atletica, per la preparazione agonistica dei loro atleti, impegnati nelle varie gare, in
considerazione delle limitazioni in essere sull’uso della pista e servizi complementari, dovute
all’organizzazione delle tre partite della fase finale dei Campionati Under 21, che si terranno a San
Marino dal 18 al 24 giugno p.v.
Il Segretario Generale da lettura di una nota della FIS circa il trasferimento
della tensostruttura e degli stallatici dal Centro di Pennarossa al sito di Gaviano. In particolare la
Federazione invita il CONS a valutare le proposte sollecitate e pervenute alla FIS per lo
smantellamento e la rimessa a dimora delle strutture mobili e di deliberare in merito.
Il Comitato Esecutivo, stante la procedura inusuale richiesta dalla
Federazione Ippica Sammarinese, invita l’Ufficio a voler vagliare i preventivi sottoposti al CONS,
delegando il Responsabile, unitamente al Segretario Generale e al membro Vannucci a fornire le
indicazioni necessarie alla Federazione e così avviare speditamente i lavori di trasferimento [del. 8].
Il Presidente, da lettura infine al verbale del NADO San Marino della
seduta del 29 marzo u.s., prendendo atto con soddisfazione del lavoro svolto dal Comitato antidoping, con particolare rilievo alla numerosa e interessata partecipazione di atleti e dirigenti alle
serate di formazione organizzate dal NADO.
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Il Presidente propone di avviare il lavoro di esame e di verifica dei
Rendiconto Amministrativi 2018 e dei Bilanci di Previsione 2019, come da prassi consolidata,
invitando i singoli membri del Comitato Esecutivo presenti a voler riferire in seduta sulle
Federazioni a loro assegnate, come da distribuzione concordata il mese scorso.
Prima di passare all’esame delle Federazioni, in ordine alfabetico, propone
di effettuare una pausa per la consumazione un pasto serale, sospendendo i lavori per riprenderli
alle ore 21.
Il Comitato Esecutivo procede ad esaminare le seguenti Federazioni:
1) Arti Marziali
2) Atletica Leggera
3) Attività Subacquee
Il membro Valli abbandona temporaneamente i lavori, per permettere il
vaglio del bilancio della propria Federazione.
4) Automotoristica
5) Baseball
6) Ciclismo
7) Ginnastica
propria Federazione.

Il membro Tura lascia la sala per permettere il vaglio del bilancio della
8) Giuoco Calcio
9) Judo
10) Motociclismo
11) Nuoto
12) Pallacanestro

Il Presidente, alle ore 23.50, dichiara tolta la seduta, aggiornando il
proseguimento dei lavori per mercoledì 24 e giovedì 25 aprile p.v., se necessario, dopo le festività di
Pasqua.
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
– Eros Bologna –

