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Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 19 DICEMBRE 2019 

 

Il Comitato Esecutivo approva il verbale della seduta in oggetto con 
l’astensione del membro Marco Tura assente il 19 dicembre 2019. 
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Comma 2) COMUNICAZIONI  

 

Il Presidente consegna ai presenti una copia del volume “Trent’anni di 
vittorie” sul motociclismo sammarinese, pubblicazione realizzata a cura di Lazzaro GIARDI, che 
racconta le storie e i personaggi dell’enduro e del moto club Titano.  

Nel complimentarsi per l’opera, ritiene doveroso ringraziare per il gentile 
omaggio e per aver prodotto e aver riportato, a beneficio delle future generazioni, la storia del 
motociclismo degli ultimi trent’anni.  

Comunica che nel dicembre scorso si è costituita la “GLOBAL ESPORTS 
FEDERATION”. Nell'informativa inviata a tutti i Comitati Olimpici, si afferma di voler rispettare i 
valori sportivi. A questo proposito, ricorda che a San Marino non esiste una Federazione Sportiva di 
riferimento, pertanto il referente nel frattempo sarà lo stesso CONS. Rende noto che l’argomento 
sport “virtuali” è stato affrontato nella Commissione COE che presiede, rimarcando l’importanza 
dei valori etici da rispettare. Entrando nel merito di queste discipline, facendo riferimento ai Virtual 
Sport (netta distinzione da E-Gaming) la questione aperta è da ricercarsi nella collocazione in 
ciascuna realtà sportiva (calcio, automobilismo, basket etc.) o la gestione di queste attività virtuali 
va ordinata, nel suo insieme da un’organizzazione autonoma. Ricorda come fino al 2018 il CIO 
avesse rinviato o sospeso tale riconoscimento. L’attuale organizzazione (GEF), riconosciuta dal CIO 
e con sede a Singapore, è in piena espansione essendo dotata di rilevanti risorse economiche e 
occupandosi sia di attività in movimento sia di quelle “alla consolle”.  

Interviene il membro Valli informando che la FAMS è intenzionata a 
modificare il proprio Statuto per accogliere due richieste relative a queste attività: automodellismo e 
giochi elettronici. La FIA ha già dato il consenso a tali attività. Ritiene debbano essere previste 
specifiche misure per includerle senza interferire nella mission primaria. A questo proposito, 
sollecita il CONS a voler fornire delle linee d’indirizzo a tutte le Federazioni. E’ stato informato che 
un sammarinese residente all’estero ha già vinto un campionato in queste attività. 

Il membro Tura comunica al riguardo che la FSGC ha premiato giovani che 
hanno partecipato a manifestazioni simili e che riferirà presto all’Esecutivo su quanto si registra in 
ambito internazionale nel mondo del calcio. 

Il Presidente riporta quanto contenuto in uno studio di esperti del Comitato 
Olimpico tedesco, essendo l’argomento oggetto di confronto nella commissione COE. Nel prendere 
atto della crescita di queste nuove discipline, in Germania vi è una distinzione netta fra “virtual 
sport” ed “e-gaming”. L’OMS ritiene che i video games possano dare dipendenza con effetti nocivi 
sulla salute. L’ “e-gaming”, non avendo rispetto per la persona e in generale per l’etica, risulta 
perciò in contraddizione con i valori dello sport. Mentre per quanto riguarda i “virtual sport”, viene 
rilevata l’importanza per lo sviluppo degli sport in senso lato. Tant’è che si sta ipotizzando la 
possibilità di inserire queste attività a margine delle manifestazioni sportive multidisciplinari, 
nell’ambito delle attività extra-sportive ma complementari. La commissione COE, infatti, ha 
proposto ai Comitati Olimpici Europei nelle sue raccomandazioni di valutare l’inclusione dei 
“virtual sport” negli EYOF e di elaborare uno studio sull’impatto e sviluppo degli stessi, come 
attività complementari agli sport tradizionali. 

Il Segretario Generale informa sull’esistenza, anche a San Marino, di 
un’associazione sportiva che potrebbe essere contattata e cui dare il riferimento della GEF.  

Il membro Valli ritiene opportuno aggregare ogni disciplina sportiva di 
“virtual sport” alla propria Federazione di riferimento. 
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Comma 2) COMUNICAZIONI  

 

Il Presidente riferisce che a San Marino si è costituita una nuova 
Associazione di supporto anche alle attività sportive, denominata RSM 118, e invita il Responsabile 
Fiorini a riferire dell’incontro del 29 gennaio u.s. 

Il Responsabile Fiorini riferisce che la RSM 118 è una società che si occupa 
di vendita e assistenza di defibrillatori. Gli attuali apparecchi in uso al CONS e negli impianti sono 
desueti che dispongono di dispositivi che possano interfacciarsi in modo rapido e automatico con il 
Pronto Soccorso dell’Ospedale di Stato. Il Progetto Cuore, che ha contribuito allo sviluppo 
dell’attuale rete, oggi non è più operativa in quest’ambito e i nuovi apparecchi proposti possono, 
utilizzando la rete Wi-Fi, colloquiare direttamente con la centrale in territorio e sono al 100% 
compatibili con il sistema utilizzato attualmente dall’ISS. 

Il Presidente invita l’Ufficio a voler provvedere prontamente a dotare il 
Multieventi di questo nuovo tipo di apparecchio e suggerisce di inviare una circolare a tutte le 
Federazioni per conoscere l’attuale dotazione in uso fra le organizzazioni sportive e negli impianti 
sportivi, onde fare una mappatura e verificare la copertura e congruità dello stanziamento deliberato 
nel dicembre u.s. sia sufficiente a sopperire alle varie sostituzioni degli apparecchi, dato che molti 
degli attuali non possono essere né modificati né sono disponibili i ricambi per piastre e/o batterie. 

Il Comitato Esecutivo concorda. 

Il Presidente propone di voler comunicare a tutte le Federazioni interessate 
al Centro Sportivo di Serravalle - in particolare le Federazioni di Atletica, Ginnastica, Nuoto, 
Pallacanestro e Pallavolo – le date degli incontri internazionali di calcio che si terranno durante il 
2020, come da calendario trasmesso dalla FSGC. 

Il Comitato Esecutivo concorda e dispone di inviare a tutte le Federazioni 
le circolari in merito. [del. 2]. 

Il Presidente comunica che sono giunte all’attenzione del CONS due lettere 
da parte dell’ex- Presidente FIS Volpinari e dell’ex-Segretario FIS Giardinieri.  

La prima circa la presunta illegittimità della nomina di un membro del 
Consiglio Federale eletto lo scorso 4 novembre. La seconda su illazioni a proprio carico circa una 
gestione in perdita delle risorse della Federazione. Nel primo caso, il consigliere eletto - pur non 
risultando in un primo elenco fornito dal proprio club - era stato inserito invece nella successiva 
documentazione depositata dalla FIS. Comunque, trascorsi dieci giorni dalle elezioni il ricorso è 
prescritto a termine di Regolamento.  

Per quanto concerne la gestione federale, come si evince dalle numerose 
comunicazioni trasmesse dal nuovo Consiglio Federale, risultano partite sospese rilevanti in 
rapporto all’entità del bilancio. 

Suggerisce di incaricare il Segretario Generale per fornire la posizione del 
CONS in merito alle procedure elettorali e di partecipare in qualità di uditore all’incontro tra 
l'attuale e il precedente C.F., incontro che deve essere in ogni caso convocato dal Presidente FIS. 

Il Comitato Esecutivo concorda 

Il Segretario Generale informa l’Esecutivo di aver inviato una circolare 
circa gli adempimenti per l’aggiornamento del registro delle Associazioni Sportive affiliate e di aver 
prolungato i termini contestualmente alla scadenza per la presentazione della documentazione di 
bilancio 2019. 
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Il Presidente dà lettura della nota del Capo Missione Gian Luca GATTI. 
Nel complimentarsi con il dirigente federale per la relazione molto completa, che illustra 
un’esperienza positiva sia dal punto di vista sportivo che organizzativo, conferma il proprio giudizio 
espresso nella precedente seduta, condividendo le valutazioni effettuate sia in termini agonistici, 
considerate le aspettative della viglia, sia per il comportamento dell'intera squadra. 

Il Presidente conferma di aver dato parere favorevole alla candidatura unica 
di Pesaro ai Mediterranean Beach Games 2023. Nel confermare le date dell’evento (16-23 
settembre 2023), illustra le discipline della terza edizione, che ricalcano sostanzialmente il 
programma classico dei Giochi sulla spiaggia. 

Dà lettura della comunicazione del Segretario Generale del COE, Pagnozzi, 
sulle interpretazioni dei nuovi Statuti del COE e della posizione dei Giochi dei Piccoli Stati 
d’Europa nell’ambito delle manifestazioni dei Comitati Olimpici Europei. Precisa che viene sancito 
il supporto del COE pur nella piena autonomia finanziaria e gestionale dei GSSE, fatto che 
comporta la totale assunzione di responsabilità anche in termini di regolamentazione anti-doping. 

Il Comitato Esecutivo prende atto. 

Il Presidente dà lettura di una nota della Commissione Tecnica del 9 
febbraio 2020 che fa seguito a una richiesta di supporto al CONS da parte della Scuola Secondaria 
Superiore per l’organizzazione di alcune gare di atletica il 21 maggio p.v. presso lo Stadio di 
Serravalle, e in particolare per il supporto necessario al reperimento dei giudici di gara, medaglie e 
ambulanza. La C.T. propone di inserire questa manifestazione nei Giochi della Gioventù 
Sammarinese, unitamente a quelli di altre manifestazioni sportive d’iniziativa di altri ordini di 
scuole, creando un contenitore più ampio. Al proposito, raccomandando di voler concedere il 
necessario supporto finanziario, suggerisce che venga stilato un protocollo per affiancare gli 
istruttori e dirigenti per rendere più sinergico tale rapporto di collaborazione con la Scuola. 

Il Comitato Esecutivo concorda e nell’approvare la richiesta di supporto 
finanziario, da prevedersi nell’ambito del budget di spesa da approntarsi per i Giochi della Gioventù 
Sammarinese che verosimilmente per le scuole medie coinciderà con il termine delle lezioni, 
auspica lo sviluppo del progetto “Scuola, Sport e Salute”. [del. 3] 

Il Presidente riferisce che il coinvolgimento della struttura del CONS 
permetterebbe altresì di poter ottenere maggiori informazioni circa le capacità e le prestazioni 
motorie dei ragazzi in età scolastica, ottenibili attraverso uno screening periodico e costante su base 
volontaria, sui risultati rilevati fra i partecipanti agli eventi nell’ambito dei GGS, e invita pertanto la 
C.T. a volersi mettere prontamente a disposizione della scuola per sviluppare la citata 
collaborazione. Coglie l’opportunità per rinnovare alla Commissione Tecnica di approntare, in 
tempi relativamente brevi, i criteri di qualificazione e partecipazione ai Giochi dei Piccoli Stati di 
Andorra e ai Giochi del Mediterraneo di Orano, da portarsi in approvazione al prossimo Consiglio 
Nazionale di fine aprile p.v. 

Il Presidente, richiamando la dichiarazione del CIO sulla sostenibilità dei 
Giochi Olimpici di Tokyo 2020 nell’ambito dei fattori del cambiamento climatico, come da 
documento posto agli atti, informa che intende indire una riunione a breve su Tokyo 2020 con tutti i 
portatori d’interesse della spedizione. 
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Il Presidente riferisce dell’incontro avuto di recente con il responsabile 
dell’azienda partner CONS, MR.APP. dott. Agostini, che ha accolto l’invito a voler sviluppare 
un’applicazione gestionale sui programmi di lavoro, partecipazioni e risultati agonistici a 
cominciare dagli atleti d’élite.  

Come anticipato nell’ultima seduta del 27 dicembre u.s., ritiene di 
fondamentale importanza poter avere dati sempre aggiornati sui nostri atleti, in modo organico e 
continuativo, aggiornando la Commissione Tecnica, fatto di grande supporto anche per l’Ufficio 
Sportivo, l’Esecutivo e per le Federazioni sportive, ottenendo i dati in tempo reale e confrontando i 
dati nella stagione. Informazioni, che in un primo momento, saranno limitate agli A.I.N. e P.O. ma 
in prospettiva potranno essere ampliati agli atleti d’interesse federale. Si potrebbero invitare le 
Federazioni a collaborare, su ampia scala, nell’integrazione del database per avere altri dati e creare 
uno storico. 

L’applicativo potrà essere gestito dalla C.T., con ulteriore possibilità di 
sviluppo ed espansione, coinvolgendo nella raccolta dati anche i tecnici e dirigenti federali. 
Conclude con il giudizio più che positivo espresso da parte del dott. Agostini e, avendo specificato 
all’azienda le scarse risorse a disposizione, lo stesso manager ha dichiarato di mettersi subito al 
lavoro con la richiesta di poter sviluppare uno strumento implementabile per gradi. 

Il Presidente riferisce poi, all’Esecutivo della circolare dell’ANOC e della 
dichiarazione per il codice anti-doping 2021da sottoscrivere, da parte di tutti i Comitati Olimpici 
entro il 31 luglio p.v. e inviare direttamente alla WADA. Tale richiesta era già stata sollecitata da 
parte dell’EOC e il relatore dichiara di essere soddisfatto di poter sottoscrivere questa dichiarazione, 
nel solco dell’impegno profuso nel contrastare il fenomeno del doping, in attesa che venga adottato 
il nuovo Codice Mondiale a far data 1° gennaio 2021. 

L’ Esecutivo condivide e autorizza il Presidente alla firma del documento 
per la presentazione agli organismi competenti confermando l’impegno del movimento sportivo 
sammarinese in tal senso.[del. 4] 

Dopo la comunicazione di aver formalmente inviato il documento alle 
Segreterie di Stato interessate al progetto “Sport, Scuola e Salute”, motivo per vedere convocata al 
più presto una seduta della Commissione Nazionale dello Sport, invita il Vice Presidente Forcellini 
a voler riferire in merito al gruppo di lavoro per la riforma della Disciplina dell’Attività Sportiva. 

Il Vice Presidente Forcellini riferisce che sta redigendo una proposta di 
revisione della Legge n.149/2015, con un testo comparativo della legge vigente e le modifiche. 
Suggerisce che, in vista del Consiglio Nazionale di aprile, si potrebbe inviare una circolare a tutte le 
Federazioni dove si anticipa che sarà sottoposta all’Assemblea una prima ipotesi di modifica della 
legge, per cui sia possibile formulare proposte all’Esecutivo e al contempo richiedere la 
disponibilità dei presidenti federali a partecipare a un gruppo di lavoro allargato.  

Al termine della discussione, il Presidente propone di inviare una circolare 
alle Federazioni per avanzare temi specifici e/o proposte di modifica della Legge, sottoponendole 
all’Esecutivo entro 15 giorni e richiedendo adesioni come suggerito dal Vice Presidente. 

L’ Esecutivo condivide e approva, precisando che solo dopo il confronto in 
sede di Consiglio Nazionale, il tavolo di confronto sarà aperto sul piano politico. [del. 5]  
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Il Presidente informa di aver incontrato recentemente, unitamente al 
Segretario Generale, il sig. Moreno Benedettini, ex Presidente della Federazione Tiro a Volo, in 
quanto il 14 c.m. ci sarà un’udienza per il processo in corso a seguito di denuncia per inquinamento 
acustico derivante dallo stand di Tiro a Volo a Serravalle, attivata da residenti in Italia.  

Nel ripercorrere in breve la cronistoria, il fatto ha inizio nel 2016 con una 
rogatoria internazionale nei suoi confronti a seguito di un provvedimento giudiziario a carico dei 
gestori dello stand di tiro a volo. In seguito alle indagini preliminari e la richiesta del PM di Rimini, 
l’ex-Presidente - individuato come gestore della struttura sportiva - veniva condannato a 
un’ammenda. Dopo aver consultato i legali e i periti, per i quali il CONS ha sostenuto tutti i costi 
della difesa, si è ritenuto di dover procedere in opposizione in quanto la contestazione proviene dal 
territorio italiano, la struttura sportiva è dell’Ecc.ma Camera ed è affidata per legge al CONS come 
tutte le strutture sportive pubbliche a San Marino. Inoltre, dovendo dimostrare che la struttura 
risponde alle normative sammarinesi, accettare la pena è di fatto un’ammissione di responsabilità 
aprendo scenari pericolosi non solo per il tiro a volo ma anche per altre strutture sportive nel 
Territorio, quali il Crossodromo. 

Il Presidente nel rinnovare il pieno sostegno all’Ex-Presidente federale pro 
tempore, chiamato in causa all’epoca dei fatti, per la condanna che tuttora pende sulla Federazione e 
quindi sul CONS, ritiene che vadano informate le Segreterie di Stato competenti con deleghe allo 
Sport, Giustizia e Affari Esteri, poiché non riguarda solo l’Ente in quanto gestore degli impianti, ma 
lo Stato sammarinese in quanto proprietario delle strutture sportive messe sotto accusa oltre confine. 

Il Comitato Esecutivo, considerato il recente insediamento del Governo, 
invita l’Ufficio a voler informare le competenti Autorità in Territorio e auspica una presa di 
posizione ufficiale in merito, considerate le implicazioni internazionali della disputa.  

Nel prendere atto del riferimento e confermando la solidarietà nei confronti 
dell’Ex-Presidente della FSTV, reitera la delibera di assunzione/rimborso delle spese processuali e 
legali sostenute in quest’ambito dallo stesso Benedettini. [del. 6] 

Il Presidente, con riferimento alla recente comunicazione inviata per 
raccomandata alla Federazione Giuoco Calcio in merito ai compensi erogati a qualsiasi titolo ai 
membri del proprio Consiglio Federale nell’anno 2018, auspica una pronta ed esaustiva risposta 
dalla Federazione, onde permettere all’Esecutivo di poter chiudere definitivamente l’argomento in 
sede di Consiglio Nazionale a fine aprile. 

Dopo aver riferito che anche l’ultima nota inviata la settimana scorsa è stata 
redatta con la consulenza dell’esperto legale incaricato, e sentita la stessa Avvocatura dello Stato, il 
membro Tura chiede chiarimenti cui il Presidente prontamente replica. 

Sempre in ambito di comunicazioni alle Federazioni, il Presidente riferisce 
che a seguito delle disposizioni inviate tramite lettera alle Federazioni Nuoto e Attività Subacquee, 
circa gli spazi e l’utilizzo della vasca della Piscina dei Tavolucci, quest’ultima ha richiesto di poter 
disporre, contrariamente a quanto riportato nelle disposizioni della Segreteria Generale, di 
un’ulteriore ora per la corsia già messa a disposizione bisettimanalmente dalle ore 16.30 alle 19.30 
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Il Presidente, premesso di voler condurre un’attenta indagine sull’utilizzo 
da parte di tutti gli utenti delle strutture natatorie, interpella l’Esecutivo sull’opportunità di voler 
concedere l’ora aggiuntiva, come da richiesta della FSAS, in aggiunta a quanto deliberato nella 
seduta del 19 dicembre u.s. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento sull’utilizzo degli spazi e 
appurata la necessità di voler approfondire quali siano le effettive attività compatibili con 
un’apposita relazione tecnica sui parametri di legge nella struttura natatoria alle attuali condizioni 
d’esercizio, autorizza il Segretario Generale a dirimere la disputa risolvendo alcune piccole 
problematiche sugli orari e gli spazi tra le due Federazioni e a concedere nel caso il prolungamento 
dell’orario richiesto dalla FSAS [del. 7]. 

Sull’utilizzo da parte degli utenti della Piscina dei Tavolucci, l’Esecutivo 
ritiene che debbano essere prese tutte le misure necessarie per garantire l’igiene e la fruibilità, 
adeguando l’impianto alle norme di legge. A questo riguardo, il Segretario Generale riferisce di un 
recente incontro avuto presso la Segreteria di Stato al Territorio, in cui unitamente al Segretario di 
Stato alla Sanità, i vertici dell’ISS e l’Authority si è discusso dell’opportunità di riconvertire la 
vasca piccola della piscina, per farne un utilizzo terapeutico e riabilitativo, sgravando l’ISS dai costi 
per servizi richiesti a privati, oltre a poter trasferire dalla vasca grande le attività presumibilmente 
non più compatibili con la vetustà dell’impianto. 

Il Presidente integra il dibattimento sugli impianti natatori riferendo che al 
Multieventi i valori dell’acqua condotta sono da ripristinare e ha autorizzato in via d’urgenza 
l’acquisto di un macchinario con relativi prodotti per risolvere celermente il problema. Su 
suggerimento dell’ISS, si è inoltre deciso di procedere con le analisi presso l’Agenzia Arpa di 
Rimini, estendendo tali controlli anche in altri impianti sportivi. 

Il Comitato Esecutivo approva l’operato del Presidente e contestualmente 
sollecita una relazione da parte del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, richiedendo la sua presenza 
alla prossima seduta per riferire in merito agli impianti sportivi [del. 8]. 

Riguardo al Multieventi, il Presidente dà lettura di una comunicazione della 
Federazione Unitaria Pensionati che lamenta la mancata assegnazione della struttura per i corsi di 
ginnastica dolce. Auspica CHE si possa uscire dall’attuale stato di emergenza, con i locali visionati 
e che potranno essere adibiti per gli allenamenti in prossimità della zona industriale a ridosso del 
Centro Sportivo di Serravalle. 

Il Responsabile Fiorini riferisce di aver ricevuto ingiunzione di pagamento 
per una sanzione pecuniaria relativa al mancato adempimento delle prescrizioni contenute 
nell’ordinanza riguardanti la copertura della Palestra di Mondarco. 

Dopo approfondito confronto e tenuto conto del fatto che l’ingiunzione in 
realtà è già stata impropriamente ascritta al CONS e non all’Ecc.ma Camera in quanto proprietaria 
dell’immobile e con la competenza dei lavori di bonifica spettante allo Stato per tramite 
dell’Azienda di Produzione, il Comitato Esecutivo delibera di presentare opposizione alla sanzione 
incaricando un legale, in caso di necessità. [del. 9]  
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Il Presidente dà lettura di una lettera della Società Unione Mutuo Soccorso 
in merito alla disponibilità di finanziamento della tendostruttura prospettata presso il Centro Tennis 
Cassa di Risparmio di Montecchio. 

Dopo un breve aggiornamento sullo stato di avanzamento della 
progettazione, come già richiesto al professionista incaricato dalla Federazione Tennis, il Comitato 
Esecutivo incarica il Vice Presidente Forcellini di voler accelerare i tempi necessari ad approfondire 
gli aspetti che servono per definire con precisione la spesa complessiva dell’opera, affinché si possa 
giungere a una formale deliberazione da parte dello stesso Esecutivo e per procedere speditamente 
alla predisposizione dell’appalto necessario per la realizzazione della struttura che dovrà essere 
fruibile a una molteplicità di soggetti, oltre alle Federazioni orbitanti nel Centro, le scuole e 
ovviamente alla SUMS. [del. 10]  

Riguardo al Crossodromo della Baldasserona, richiamando quanto dibattuto 
nella precedente seduta, il Presidente aggiorna i presenti e riferisce sull’incontro tenutosi con il 
Presidente e il Segretario della Federazione Motociclistica in merito alla convenzione con il 
soggetto giuridico incaricato.  

Dal contenuto della scrittura privata con il concessionario privato 
individuato, risulta una gestione attiva per la Federazione in quanto il concessionario riconoscerà a 
partire dal prossimo anno un contributo al concedente (FSM), per cui non sarebbe più necessario un 
contributo di gestione CONS alla Federazione Motociclistica.  

Poiché la Federazione ritiene indispensabile realizzare una serie di lavori di 
manutenzione all’impianto e circuito della Baldasserona, interventi che non potranno essere 
effettuati dal concessionario, la FSM invita il CONS a mantenere il contributo, non finalizzato alla 
mera gestione (custodia, pulizie, personale, utenze, piccola manutenzione) ma realizzazione dei 
lavori più complessi inerenti alla messa in sicurezza e a norma del circuito.  

Il Presidente riferisce che sono state fatte alcune osservazioni sul contenuto 
della scrittura oggetto di revisione da parte della stessa FSM, e che sarà portato un progetto 
complessivo da stabilirsi di comune accordo con l'Ufficio Tecnico del CONS. 

In conclusione, viene rilevato come l’attuale gestione è apprezzata dagli 
utenti e dalla Federazione Motociclistica e che comunque il Presidente ritiene debba essere 
attentamente valutata l’assegnazione a un soggetto giuridico privato e che il contributo in questione 
qualora accordato andrà sempre giustificato con tutte le spese affrontate dalla FSM per le 
manutenzioni effettuate in accordo con l’Ufficio Tecnico del CONS. 

Il Comitato Esecutivo concorda con la posizione espressa dal Presidente e 
attende l’esito del riscontro da parte della FSM prima di deliberare l’erogazione del contributo per 
l’anno 2019 e se del caso per il corrente esercizio, riservandosi di stabilirne l’importo come 
deliberato nella precedente seduta. [del. 11]  
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Viene data lettura della nota prot. 0233 

 
 

Oggetto: riferimento campo Tennis di Faetano  

 

Su richiesta del Capitano di Castello, lo scrivente, accompagnato dai colleghi 
Arch. Patchamanov e Sig. Dall'Olmo, ha svolto in data 31 gennaio 2020 un sopralluogo presso il 
campo da Tennis di Faetano, da tempo inutilizzato. Al sopralluogo erano presenti, oltre al Capitano 
sig.ra Fanny Gasperoni, il Segretario di Giunta e l'ing. Marco Renzi dell'Ufficio Progettazione. 

Le condizioni dell'impianto sono senz'altro pessime: il manto di  copertura è 
fessurato quasi su tutta la superficie del campo sportivo. Il sottofondo e il suolo sottostanti 
presentano dei ribassamenti in direzione lato valle dovuti al cedimento del terreno. I cordoli che 
portano la recinzione di conseguenza si sono deformati seguendo gli andamenti del sottosuolo. 
Questo cedimento del terreno è presente soprattutto lato valle, dove oltre al rifacimento dei 
sottofondi e rispettivo manto di copertura, sarebbero necessarie delle opere di contenimento del 
terreno. Comunque oltre al risanamento delle opere edili, sono necessarie anche opere idrauliche 
per la raccolta e l’allontanamento delle acque meteoriche lato monte e quindi lato strada, e una 
sistemazione, per tornare a un utilizzo come campo da Tennis o polivalente, richiederebbe risorse 
economiche ingenti. 

Verbalmente interpellata, la Federazione Sammarinese Tennis aveva dichiarato 
che detto impianto non è più di loro interesse, per cui il CONS potrebbe rinunciare per quanto di 
propria competenza, lasciando il campo alla Giunta o ad altri soggetti che potrebbero essere 
interessati al suo utilizzo, eventualmente procedendo a lavori minimali, come ad esempio la 
realizzazione di un manto sabbioso, più semplice ed economico da installare, utilizzabile per 
attività "Beach". 

Alla luce di quanto esposto, ritengo opportuno che il Comitato Esecutivo si 
esprima, in quanto, anche se da anni, in disuso l'impianto in oggetto risulta ancora negli elenchi di 
quelli in gestione al CONS. 

Distinti saluti. 

F.to IL RESPONSABILE U.O. 

dott. Mauro Fiorini 

 

Il Comitato Esecutivo delibera di concedere l’impianto oggetto della nota 
alla Giunta di Castello a condizione che venga mantenuto l’utilizzo ludico-sportivo e fruibile alla 
cittadinanza in generale. 
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Il Segretario Generale, in considerazione dell’approssimarsi dei termini 
per la presentazione della documentazione di bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020, 
distribuisce una proposta di erogazione di un acconto sul contributo ordinario così come prassi, ai 
sensi dei Criteri di erogazione dei contributi alle Federazioni, calcolato sull’ordinario 2019.  

 

FEDERAZIONE ORDINARIO 2019 ACCONTO (30%) 2020 

Aeronautica  9.900,00  €      2.970,00  
Arti Marziali  21.200,00  €      6.360,00  
Atletica Leggera  32.700,00  €      9.810,00  
Attività Subacquee  7.700,00  €      2.310,00  
Automotoristica  31.700,00  €      9.510,00  
Baseball Softball  35.000,00  €    10.500,00  
Biliardo Sportivo (DSA) 5.200,00  €      1.560,00  
Bowling  10.300,00  €      3.090,00  
Caccia  8.200,00  €      2.460,00  
Ciclismo  17.400,00  €      5.220,00  
Cronometristi  0  €             0,00   
Ginnastica  21.800,00  €      6.540,00  
Golf  15.700,00  €      4.710,00  
Giuoco Calcio *  45.000,00  €    13.500,00  
Ippica  12.000,00  €      3.600,00  
Judo  10.900,00  €      3.270,00  
Motociclistica  4.300,00  €      1.290,00  
 Nuoto  19.300,00  €      5.790,00  
Pallacanestro  41.000,00  €    12.300,00  
Pallavolo  34.200,00  €    10.260,00  
Pesca Sportiva  18.300,00  €      5.490,00  
Pesi  5.200,00  €      1.560,00  
Roller Sport (DSA) 5.200,00  €      1.560,00  
Rugby  3.700,00  €      1.110,00  
Scacchi  6.400,00  €      1.920,00  
Spor t Bocce  25.600,00  €      7.680,00  
Sport Invernali  27.900,00  €      8.370,00  
Sport Speciali  16.200,00  €      4.860,00  
Tennis  22.500,00  €      6.750,00  
Tennistavolo  32.800,00  €      9.840,00  
Tiro a Segno  5.700,00  €      1.710,00  
Tiro a Volo  15.600,00  €      4.680,00  
Tiro con l'arco  18.300,00  €      5.490,00  
Vela 8.300,00  €      2.490,00  

TOTALE  595.200,00  €  178.560,00  

* Escluso quota contributo di solidarietà pari al 5 0% 

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza. 
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Viene data lettura della nota prot. n. 0235 

 
 
 
Oggetto: riferimento su applicazione L. 171/2018 (trattamento dei dati personali - GDPR) 
 
 

Allo scopo di adeguare le procedure relative al trattamento dei dati personali, di cui alla 

Legge 21 dicembre 2018 n. 171, si propone l’emanazione di una gara col sistema della trattativa 

privata per reperire i servizi necessari, da estendersi parzialmente anche alle FSN e Società 

Sportive, come meglio specificato si seguito. La gara prevedrà le seguenti richieste ai partecipanti: 

1. offerta di un servizio di consulenza rivolto al CONS (propri uffici e dipendenti) per tutti gli 

adempimenti previsti dalla citata legge; 

2. predisposizione di due tipi di moduli "standard" utilizzabili da Federazioni e Società 

Sportive, che possa venire adattato, a spese delle stesse, alle peculiarità dovute, oltre che 

alle differenze nella pratica sportiva vera e propria, al numero degli associati e alla 

presenza o meno di dipendenti e di una struttura fissa, che sono ampiamente diversificati 

nelle varie realtà che compongono lo sport sammarinese. 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Distinti saluti. 

F.to IL RESPONSABILE U.O. 

dott. Mauro Fiorini 

 

 

Il Comitato Esecutivo autorizza l’Ufficio ad adire a una gara d’appalto per 
i servizi richiesti come da nota del Responsabile. 
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Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE S PESE 

 

Viene data lettura della nota prot. n. 0254 

 
 

 
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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinti saluti. 

F.to IL RESPONSABILE U.O. 

dott. Mauro Fiorini 

 

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza. 

 

Non essendoci altro da trattare, si concorda di convocare la prossima seduta 
dell’Esecutivo per martedì 3 marzo p.v. 

Il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 21.40. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
– Eros Bologna –  

Capitolo Descrizione Aumento Diminuzione
575 Salari al personale salariato € 2.000,00
840 Piscina € 2.000,00

totali € 2.000,00 € 2.000,00


