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Oggetto: Comma 1) COMUNICAZIONI

Il Presidente avvia i lavori della prima seduta dell’anno dando il benvenuto
al Segretario di Stato con delega allo Sport, Teodoro LONFERNINI. Ringraziando per aver accolto
l’invito a presenziare all’Esecutivo, il Presidente informa come già nella precedente legislatura il
CONS avesse predisposto un documento riguardo Scuola, Sport e Salute e che sarà sua premura attraverso una nota ufficiale - far avere il testo ai Segretari di Stato competenti. Ricorda che il
progetto, riguardante la Scuola dell’obbligo, potrà essere reso sempre più efficiente e migliorato in
sinergia con i referenti della Scuola e della Sanità. Rimarca l’importanza di avviare un percorso di
screening e monitoraggio con una positiva ricaduta per la cittadinanza nell’ambito della sanità e
benessere della popolazione.
Auspica la ripresa degli incontri nell’ambito della Commissione Nazionale
dello Sport, mentre per quanto concerne la piena attuazione della Legge n.149/2015, ricorda che
resta sospesa la riorganizzazione dello sport per i diversamente abili, non essendo stato possibile
ancora riunire in un unico organismo le diverse realtà che si occupano di Special Olympic, Sport
Paralimpici e Sordomuti. Sempre in materia di legislazione, auspica la possibilità di poter
implementare la legge e cita a questo proposito la costituzione di un gruppo di lavoro affinché si
possano migliorare le condizioni del movimento sportivo sammarinese.
Dopo un breve cenno sui Giochi Olimpici Giovanili invernali a Losanna, in
pieno svolgimento, fa riferimento alla partecipazione del CONS alle Olimpiadi di Tokyo, principale
manifestazione del 2020, dove restano da definire la delegazione, alcuni aspetti tecnici e logistici,
nonché l’abbigliamento di rappresentanza attraverso possibili sinergie con operatori sammarinesi.
A questo riguardo richiama la cooperazione con la SUMS per l’investimento
congiunto finalizzato alla realizzazione di una tensostruttura presso il Centro Tennis Cassa di
Risparmio di Fonte dell’Ovo, che sarà reso disponibile per le attività ludico sportive e non solo.
Ricorda infine il progetto, ancora sospeso, della realizzazione di un percorso
ciclo-pedonale che possa collegare i due parchi (Laiala e Ausa) con il Centro Sportivo di Serravalle.
Nota dolente gli impianti sportivi, con le precisazioni del Presidente al Segretario di Stato
relativamente alle emergenze in alcune strutture pubbliche, quali il Centro Federale di Mondarco
chiuso per manutenzioni straordinarie non più dilazionabili, e il trasferimento del compost a
Gaviano onde permettere la realizzazione del Centro Ippico federale.
Il CONS, per far fronte alle emergenze, ha provveduto a contribuire alla
FSTARCO, per la sottoscrizione di un contratto transitorio per ospitare le attività indoor di tiro con
l’arco e destinare provvisoriamente al tennistavolo la palestra al secondo piano del Multieventi, così
da permettere lo svolgimento delle quotidiane attività agonistiche nonché i campionati italiani di
club, tra non poco disagio per le diverse manifestazioni sportive che si svolgono in tale struttura.
L'ultima sottolineatura riguarda l’impegno economico necessario per le
manutenzioni straordinarie della Piscina dei Tavolucci, quali il trattamento dell’acqua, per
mantenere i parametri del cloro combinato nella norma, presidi di bonifica e la sostituzione del telo
installato solamente quattro anni fa a causa delle diverse attività natatorie, non agonistiche, che ivi
si effettuano e che hanno compromesso la tenuta stagna.
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Oggetto: Comma 1) COMUNICAZIONI

Il Presidente ricorda che nei tre anni trascorsi, l’Ente ha superato un
periodo complesso, partendo dagli eventi sportivi del 2017 al trasferimento del Multieventi in quota
al CONS, nonché il turnover del personale registrato con le lungaggini burocratiche e il
prolungamento dei tempi nell’avvicendamento di diverse figure chiave degli uffici, a partire dal
Responsabile, cambiato tre volte in meno di quattro anni (il responsabile amministrativo, tecnico,
segreteria, commissione tecnica e ufficio stampa), che ha messo a dura prova la segreteria generale
e il personale rimasto in quota all’Ente.
Suggerisce al Segretario di Stato una maggiore autonomia, non solo formale
ma anche operativa, e auspica il riconoscimento di una maggiore flessibilità e digitalizzazione di
tante procedure burocratiche e amministrative. Conclude scusandosi con il Segretario di Stato per la
corposa introduzione nella necessità di dover esporre le priorità e i problemi più stringenti, pur
consapevole che al momento le urgenze del Paese siano molteplici.
Il Segretario di Stato Lonfernini ringraziando dell’invito ricorda il suo
recentissimo giuramento, e se da un lato si dichiara contento di poter essere ritornato a occuparsi di
Sport, non lo è altrettanto apprendendo che nonostante i tre anni trascorsi, molti dei problemi
lasciati sono ancora sul tavolo in attesa di una soluzione, auspicando che vengano risolti almeno
quelli più rilevanti.
Reputa meritevole di considerazione il movimento sportivo evidenziando la
consistenza di quanti praticano e s’impegnano nelle varie attività sportive, con riflessi importanti
anche sul piano della salute e quindi a livello di contenimento delle spese sanitarie. Sottolinea la
valorizzazione del volontariato come collante della società civile e fattore culturale. Rassicura
l’Esecutivo sul sostegno alla politica del CONS, in sinergia e nel doveroso rispetto dei ruoli,
ricordando che la Segreteria di Stato allo Sport sarà sempre di supporto e mai d'interferenza.
Dichiara di rispettare in pieno il lavoro di tutti in ambito sportivo, dal CONS, alle FSN e le
associazioni-società. Prende atto con un po’ di rammarico delle problematiche irrisolte e che
l’impiantistica sportiva necessità di particolare attenzione, rammentando i lavori ancora in corso per
la Piscina, il Centro Mondarco e altre situazioni. Assicura di seguire con attenzione le varie criticità
e gli sviluppi. Passa poi a riferire sul Raduno degli Alpini e anticipa che intende ridimensionare il
contributo già stanziato per il corrente esercizio, prediligendo destinare maggiori risorse in favore di
altre iniziative, quali gli Internazionali di Tennis e altri eventi sportivi.
Il Presidente, inoltre, ricorda l’onere pubblico per la gestione del
Multieventi, ora completamente assorbito nel bilancio dell’Ente con gli stessi stanziamenti riservati
in precedenza alla gestione CONS. Esprime il rammarico per il fatto che la struttura presenti
molteplici problemi non avendo eseguito per tempo le manutenzioni straordinarie programmate.
Evidenziato, infine, il progressivo venir meno della normale sinergia con altri Enti Pubblici, citando
ad esempio l’AASS.
Il Presidente al termine dell’intervento, formulando i migliori auspici di
buon lavoro, ringrazia il Segretario di Stato per l’attenzione.
Il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini, il Sindaco revisore Paolo
Michelotti e il membro Marco Tura si congedano.
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Oggetto: Comma 1) COMUNICAZIONI

Il Presidente comunica di aver svolto, lunedì scorso, l’audizione presso il
Nucleo Antifrode, in qualità di persona informata sui fatti, nell’ambito del procedimento penale n.
582/RNR/2019, a seguito di denuncia a carico dei Consiglieri Federali della FSGC, nonché dei
membri del Comitato Esecutivo CONS, in riferimento ai compensi erogati nel 2017 e 2018 ai
componenti del C.F. FSGC. L’audizione, non entrando nel merito dei compensi e dopo una breve
premessa riguardo agli impegni straordinari che hanno coinvolto la struttura dell’Ente nel periodo di
osservazione, ha interessato le modalità e tempistiche con le quali il CONS abbia avuto conoscenza
dei compensi erogati dalla FSGC ai membri del Consiglio. A tale proposito è stato illustrato il
percorso effettuato, anche sulla base della corposa corrispondenza intercorsa fra FSGC e CONS.
Il Presidente terminato il riferimento, rinnovando la disponibilità per ogni
chiarimento, auspica una rapida e positiva chiusura della vicenda per l’Ente e la Federazione
coinvolta.
Il Presidente dà lettura di una nota inviata dalla Federazione Sport Speciali
alla Federazione Atletica e al CONS relativamente a uno spiacevole episodio d’intolleranza nel
corso degli allentamenti che si svolgono periodicamente nel pistino.
Il Comitato Esecutivo, biasimando l’episodio, resta in attesa di conoscere
eventuali provvedimenti nei confronti della persona responsabile del deprecabile accaduto.
Il Presidente, dopo aver sollecitato eventuali comunicazioni da parte
dell’Esecutivo, lascia la parola al Segretario Generale che rende noto di aver inviato
all’Avvocatura dello Stato una lettera con richiesta di un parere su eventuali incompatibilità di
consiglieri federali - dipendenti pubblici o pensionati - che percepiscano importi superiori a quanto
espressamente indicato dall'art. 52 della Legge n.149/2015, valutando l'entità delle erogazioni anche
in base quanto stabilito dell'art. 34, della stessa legge.
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Oggetto: Comma 2) MANIFESTAZIONI CONS

Il Presidente riferisce sulla partecipazione alla cerimonia di apertura degli
YOG invernali a Losanna il 9 gennaio u.s. e del suo rientro anticipato per gli impegni istituzionali
in agenda. Comunica di considerare eccellente l'organizzazione del comitato locale che, in linea con
gli indirizzi di sostenibilità ambientale, ha seguito la filosofia operativa dell’Agenda 2020 a basso
impatto ambientale ed ecosostenibile con l’utilizzo d’impianti già esistenti. Nei trasporti si è
registrato qualche disagio per le distanze tra il Villaggio Olimpico e i vari impianti sportivi. L’unica
infrastruttura realizzata appositamente per i Giochi è stato il Villaggio degli atleti, costituito da un
edificio circolare alto 27 metri, che comprende oltre 1.000 camere accessibili attraverso una rampa
lunga 2,8 chilometri e che il Cantone di Vaud ha realizzato per soddisfare la crescente domanda di
alloggi per studenti universitari a Losanna.
Il Segretario Generale riferisce che domani scadrà l’adesione di massima
alla manifestazione invernale giovanile europea, in programma a Vuokatti in Finlandia il prossimo
anno. Secondo la Commissione Tecnica potrebbe essere possibile una partecipazione con un solo
atleta maschile, qualora il progetto di sviluppo sia seguito e attuato puntualmente.
Il Comitato Esecutivo, di fronte a quest’opportunità, delibera di aderire con
riserva agli EYOF invernali 2021. [del. 1]
Si passa poi alle Olimpiadi di Tokyo con l’aggiornamento della stima della
partecipazione della Delegazione di San Marino. Secondo quanto indicato dalla Commissione
Tecnica alla scadenza prevista dal Comitato Organizzatore al 15 gennaio p.v., attualmente è
ipotizzabile, con una situazione indefinita per quanto riguarda la concessione di U.P. da parte della
Commissione Tripartita del CIO, una partecipazione minima di tre fino a un massimo di sei atleti.
Il Comitato Esecutivo concorda con la stima da comunicare a Tokyo, fermo
restando la decisione finale sulla composizione della squadra, che dovrà essere competitiva e
all’altezza della massima manifestazione sportiva.
Il Presidente informa l’Esecutivo della nota del CIJM con cui viene
ufficializzata che l’unica candidatura per i Beach Games 2023, giunta nei termini previsti dal
Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, è quella di Pesaro, non avendo depositato
tutta la documentazione necessaria e in tempo utile né Larnaca (Cipro) né Faro (Portogallo).
L’Esecutivo prende atto.
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Il Presidente dà lettura della Relazione 2019 del Presidente del NADO San
Marino che illustra l’attuale composizione dell’organizzazione deputata alla lotta contro il
fenomeno del doping per la Repubblica di San Marino, di cui fanno parte sei persone, come previsto
dall’art. 57 della Legge n. 149/2015 e delle altre figure presenti in organismi quali il Comitato
Giudicante, composto da otto persone più il presidente. Comprende altresì un Comitato TUE
(Therapeutic Use Exemption) composto da tre medici responsabili del rilascio, mentre il braccio
operativo del NADO è formato da tre medici DCO per i controlli, assistiti da un team di quattordici
chaperon. Comunica che tra le attività, sono stati organizzati due incontri di formazione per i
referenti federali, otto incontri per gli atleti, consegnando 230 attestati di partecipazione a quanti
rispondevano correttamente al 90% del questionario loro fornito, oltre a un corso specifico per
arbitri della FSGC. I controlli effettuati nel 2019 sono stati 35 in tredici discipline sportive. Tutti i
test, eseguiti sulle urine secondo le procedure WADA, sono risultati negativi. Il rapporto conclude
confermando che le attività del NADO San Marino sono state interamente finanziate dal CONS per
una somma di oltre €. 25.000,00. Il programma NADO San Marino 2020 conferma le attività svolte
nel precedente anno, in particolare proseguendo l’opera di educazione-istruzione con i corsi di
formazione, la partecipazione agli incontri istituzionali della WADA-INADO e la mission del
NADO con i controlli antidoping che rappresentano a oggi l’onere più rilevante del budget di oltre €
30.000,00.
Il Comitato Esecutivo, terminata la lettura dei rapporti e vista la
disponibilità di bilancio 2020, autorizza l’impegno di spesa fino a un massimo di €. 28.000,00 sul
cap. 813 “Spese per Comitato Antidoping NADO”, dato conto che parte dei test anti-doping saranno
a carico di alcune Federazioni richiedenti nel corso dell’anno. [del. 2]
Viene data lettura della nota dell’Accademia Olimpica Internazionale con la
programmazione 2020, prevedendo anche la 60ª sessione internazionale per giovani dal 23 maggio
al 3 giugno 2020.
Il Comitato Esecutivo invita la Segreteria a trasmettere una circolare a tutte
le Federazioni affinché avanzino una candidatura tra i propri atleti e giovani dirigenti di età
compresa tra 20 e 35 anni, e autorizza - qualora segnalate con accoglimento - le spese necessarie per
la partecipazione di una persona, considerata la possibilità di richiedere alla solidarietà olimpica il
rimborso del biglietto aereo.[del. 3]
Viene data lettura di una nota della Federazione Ippica all'Azienda
Autonoma di Stato per i Servizi per richiedere la rimozione del compost presso la struttura
assegnata al CONS e alla FIS a Gaviano. Tale richiesta è stata segnalata alla Segreteria di Stato allo
Sport che ha la competenza per i rapporti con l'AASS.
Il Segretario Generale riferisce che entro il 29 febbraio scadono i termini
per il deposito dei rendiconti amministrativi e i bilanci previsionali di tutte le Federazioni Sportive,
e suggerisce di voler provvedere a individuare per tempo l’incaricato alle verifiche contabili per
conto del CONS.
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Oggetto: Comma 3) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI

Il Comitato Esecutivo, tenuto conto della mole di lavoro sempre più
considerevole gravante sulla struttura amministrativa dell’Ente, e vista la complessità sempre
maggiore dei bilanci e delle relative normative, delibera di esternalizzare i controlli amministrativi
dando ai Revisori professionisti incaricati un orientamento sugli aspetti sensibili da monitorare.
[del. 4 ]
Il Presidente illustra il più recente scambio di lettere avvenuto fra CONS e
FSGC in tema di compensi ai membri del Consiglio Federale, a partire dall’intimazione spedita,
previo confronto con l'Avvocatura dello Stato, come da nota prot. 2806 del 10 dicembre 2019 a
riguardo dei rimborsi e/o indennità erogati a qualsiasi titolo e relativi riferimenti normativi, posta
agli atti di seduta. La FSGC ha replicato alla nota del CONS, prima con una lettera del 23 dicembre
2019, comunicando di avere richiesto al Commissario della Legge l’autorizzazione a poter
trasmettere al CONS quanto richiesto con raccomandata del 10 dicembre u.s. e con una seconda
nota il 24 dicembre u.s., fornendo un estratto del verbale della seduta del proprio Consiglio Federale
del 28 agosto 2017 unitamente all’allegato regolamento amministrativo e rendiconto dei contributi
finanziari ricevuti dalla FSGC da parte del CONS.
Il Presidente ritiene che le risposte pervenute dalla FSGC non siano
esaustive, pertanto suggerisce di predisporre una nota di sollecito e di contattare l'Avvocatura dello
Stato per un consulto in merito.
Il Comitato Esecutivo condivide l’analisi del Presidente e delibera di
sollecitare la Federazione a fornire le informazioni richieste, previa consultazione legale. [del. 5]
Il Presidente informa che, in attuazione del mandato del Comitato
Esecutivo, il Segretario Generale ha inviato in gennaio - come da copia depositata agli atti - una
richiesta d’interpretazione all'Avvocatura dello Stato sull'applicazione di carattere generale degli
artt. 34 e 52 della Legge n. 149/2015.
Sempre con riferimento a contatti intercorsi con l’Avvocatura dello Stato, il
Responsabile Fiorini su esplicita richiesta dell’Esecutivo, fornisce un aggiornamento sugli sfratti in
corso per quanto concerne la sede del San Marino Calcio presso lo Stadio di Serravalle e i locali
adibiti a bar-ristorante dei campi da tiro a volo, tra l’altro, trattasi di struttura danneggiata dalle
intemperie del dicembre scorso e provvisoriamente sistemata con una guaina in attesa di eseguire
lavori di ricostruzione definitiva della copertura del locale tuttora chiuso da una ordinanza della
Protezione Civile.
Il Comitato Esecutivo prende atto.
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Comma 4) PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO

Il Segretario Generale distribuisce una tabella con la proposta di
ripartizione dei contributi alle varie Federazioni sui capitoli pertinenti del corrente esercizio dei
progetti di sviluppo sportivi approvati il mese scorso e di cui è già stato erogato un acconto per
affrontare alcune spese del primo quadrimestre, per la formale adozione di delibera di competenza
per il 2020.
Il Comitato Esecutivo, confermando quanto già stabilito nelle precedenti
sedute, delibera gli stanziamenti approvati per i vari progetti a favore delle Federazioni
sottoelencate per un totale di €. 245.550,00 suddivisi sui seguenti capitoli di spesa [del. 6]:
Capitolo 1062

“Contributo specializzazione agonistica e progetti speciali” - €.58.000,00
Atletica Leggera – Salto in alto: €. 3.000,00 [§]
Tiro a Volo – Trap M/F e mixed team: €. 49.000,00
Tiro con l’Arco – Olimpico M - €. 6.000,00

Capitolo 1100

“Contributo Preparazione Olimpica” - €.5.000,00
Sport Invernali - Sci Paralimpico: € .5.000,00

Capitolo 1129

“Preparazione/Preparazione YOG” - €.4.000,00
Tiro con l’arco - Olimpico Junior M: €. 4.000,00

Capitolo 1130

“Preparazione/Preparazione EYOF” - €.4.000,00:
Sport Invernali – Sci Alpino M: €. 4.000,00

Capitolo 1160

“Preparazione/Partecipazione Giochi dei Piccoli Stati d’Europa” - €.145.050,00
Arti Marziali – Karate e Taekwondo €. 12.000,00
Atletica Leggera – Squadra M/F: €. 12.000,00
Ginnastica – Ritmica: €. 5.700,00
Judo e Lotta €. 22.500,00
Nuoto – Squadra M/F e Artistico: €. 21.850,00
Pallacanestro - Squadre M U16-U18: €. 14.000,00
Pallavolo (Squadre Senior M/F) €. 22.000,00
Tennis – M.: €. 17.000,00
Tennistavolo – M/F: €. 18.000,00

Capitolo 1200

“Preparazione/Partecipazione Giochi del Mediterraneo” - €.28.500,00
Sport Bocce - Raffa M/F €. 15.500,00
Beach Tennis – Doppio M/F €. 10.000,00
Tiro a Segno – Carabina AC carabina 10 m F €. 3.000,00

Il Comitato Esecutivo conferma le consuete procedure amministrative,
autorizzando l’erogazione di successivi acconti mediante sottoscrizione dei contratti e dietro
presentazione dei giustificativi di spesa relativi al primo acconto erogato, come da importi di cui
alla delibera n. 2 del 19 dicembre 2019 che potranno variare - per destinazione d’uso - solamente su
parere conforme della Commissione Tecnica.
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Comma 4) PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO

In merito ai contratti relativi agli Atleti d’Interesse Nazionale e/o Probabili
Olimpici (AIN/PO), così come individuati con delibera n. 2 del 9 dicembre, elenco integrato con del
n. 2 e n. 3 del 19 dicembre 2019, il Comitato Esecutivo autorizza gli uffici a procedere alla
liquidazione mensile delle indennità economiche agli atleti come di seguito indicato:
1.

Gian Marco BERTI (Tiro a volo) - €. 500,00 (€. 6.000,00)

2.

Michele CECCARONI (Taekwondo) - €. 500,00 (€. 6.000,00)

3.

Andrea ERCOLANI VOLTA (Atletica) - €. 250,00 (€. 3.000,00)

4.

Francesco MAIANI (Taekwondo) - €. 500,00 (€. 6.000,00)

5.

Francesco MOLINARI (Atletica) - €. 250,00 (€. 3.000,00)

6.

Eugenio ROSSI (Atletica) - €. 666,00 (€. 8.000,00) [#]

7.

Alessandra PERILLI (Tiro a volo) - €. 2.000,00 (€. 24.000,00)

8.

Alberto TAMAGNINI (Sport Invernali) - €. 300,00 (€. 3.600,00)

9.

Arianna VALLONI (Nuoto) - €. 1.000,00 (€. 12.000,00)

Il Comitato Esecutivo conformemente a quanto discusso e concordato
riguardo ai progetti nelle precedenti sedute, autorizza gli importi a favore degli atleti impegnando i
singoli importi indicati, per tutto il corrente anno sul cap. 1062 “Contributo specializzazione
agonistica e progetti speciali”. [del. 7]
Il Segretario Generale fornisce un breve aggiornamento su due progetti,
come da riferimento della Commissione Tecnica riguardanti l’atletica leggera: uno relativo all’atleta
Eugenio ROSSI, e l'altro per un aspirante atleta paralimpico, Ruggero MARCHETTI, il cui progetto
è stato sottoposto dalla Federazione Sport Speciali.
Dopo l’illustrazione delle situazioni in corso e confermando la prassi per
quanto riguarda il finanziamento delle attività riconducibili ad atleti del Comitato Paralimpico, il
Comitato Esecutivo delibera quanto segue [del. 8]:
Progetto FSAL – Salto in Alto / Eugenio ROSSI
In attesa di aggiornamenti riguardo all’attuazione del programma e la
definizione dello staff tecnico si sospende l’erogazione dell’indennità economica ( €. 8.000,00 [#]) e
del progetto per il salto in alto (€. 3.000,00 [§]).
Progetto FSSS – Atletica Leggera Ruggero MARCHETTI
In considerazione della volontà dell’atleta di avviare un percorso agonistico
nell’attività paralimpica di atletica, approva un progetto specifico finalizzato alla classificazione per
il suo inquadramento nella specialità di pertinenza e demanda alla Commissione Tecnica di
verificare presso la Federazione Sport Speciali e la Federazione Atletica la competenza del progetto,
in analogia a quanto già in essere con la Federazione Sporti Invernali e ai precedenti come la
Federazione Tiro a Segno, per quanto riguarda titolarità e competenza del progetto, e di riferire in
merito alla prossima seduta.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina

n° 12

in data

Delibera

n. 9

14 gennaio 2020

Oggetto: Comma 5) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE

Il Comitato Esecutivo, con l’approvazione da parte del Consiglio
Nazionale del 23 dicembre u.s. della ripartizione dei Contributi Straordinari e per Manifestazioni,
come da proposta del Comitato Esecutivo del 19 dicembre 2019, autorizza gli impegni di spesa per
ciascuna Federazione e relativi importi sui cap. n.1050 “Contributi Straordinari alle Federazioni” e
cap. n. 1060 “Contributi per l’organizzazione manifestazioni” come di seguito riportato:

CONTRIBUTI STRAORDINARI e per MANIFESTAZIONI ANNO 2020
FEDERAZIONE
Aeronautica
Arti Marziali
Atletica Leggera
Attività Subacquee
Automotoristica
Baseball Softball
Biliardo Sportivo *
Bowling
Caccia
Ciclismo
Cronometristi
Ginnastica
Golf
Giuoco Calcio
Ippica
Judo
Motociclistica
Nuoto
Pallacanestro
Pallavolo
Pesca Sportiva
Pesi
Roller Sports *
Rugby
Scacchi
Sport Bocce
Sport Invernali
Sport Speciali
Tennis
Tennistavolo
Tiro a Segno
Tiro a Volo
Tiro con l'arco
Vela

Totali
* Disciplina Sportiva Associata

STRAORDINARIO

MANIFESTAZIONI

1.600,00
6.850,00
2.000,00
7.050,00
0
2.750,00
2.500,00
7.800,00
4.000,00
2.500,00
0
1.400,00
750,00
0
2.500,00
1.800,00
16.000,00
0
3.150,00
0
6.500,00
3.000,00
2.500,00
0
1.250,00
2.900,00
2.500,00
6.000,00
14.000,00
5.200,00
2.000,00
0
1.500,00
0

1.500,00
2.000,00
12.500,00
0
12.500,00
0
0
1.500,00
0
1.000,00
0
1.000,00
1.500,00
0
0
1.000,00
3.000,00
8.000,00
18.000,00
0
500,00
500,00
1.000,00
2.500,00
0
1.500,00
1.500,00
2.000,00
26.500,00
0
500,000
0
0
0

110.000,00

100.000,00
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Oggetto: Comma 5) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE
Il Segretario Generale in merito alla ripartizione proposta in Consiglio
Nazionale, comunica che per un disguido nella corrispondenza tra le Federazioni Arti Marziali e
Tiro a volo con gli Uffici, non erano stati portati all’evidenza del Comitato Esecutivo alcuni moduli
di richiesta per manifestazioni, erroneamente inserite nei progetti di Sviluppo Sportivo. Pertanto, in
considerazione della valenza delle stesse e della rimanenza residua di €. 10.000,00 sul cap. 1050
“Contributi Straordinari alle Federazioni”, propone di stanziare l’importo di €.3.500,00 in favore
della Federazione Arti Marziali e €. 2.500,00 alla Federazione Tiro a Volo per l’organizzazione delle
manifestazioni sportive, come da modulistica posta agli atti e presentata nel 2019, proponendo lo
storno di pari importo dal cap. n.1050 sul cap. n. 1060 “Contributi per l’organizzazione
manifestazioni”, e di voler portare a ratifica nel Consiglio Nazionale di fine aprile.
Per quanto riguarda la mancata richiesta, in quanto non ancora definita a
livello di termini e modalità delle qualificazioni europee come da intervento in Consiglio Nazionale
da parte del Presidente della Federazione Tennistavolo, suggerisce di voler prendere in esame
un’eventuale istanza nel secondo semestre 2020.
Il Comitato Esecutivo, preso atto del disguido, approva e autorizza i
contributi, l’assestamento interno di bilancio e il rinvio di un’eventuale contribuzione nei termini
così proposti. [del. 10]
Con riferimento alla manutenzione degli impianti sportivi, affidati in
gestione alle Federazioni sportive, il Comitato Esecutivo, con l’astensione del Vice Presidente
Forcellini e dei membri Tura e Vannucci, autorizza gli uffici a erogare i seguenti contributi mensili
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 per il regolare funzionamento degli impianti delle seguenti
discipline, sollecitando la sottoscrizione delle convenzioni aggiornate [del. 11]:
BOCCE:

Bocciodromi di Acquaviva, Borgo Maggiore e Faetano. Importo
mensile €. 3.166,00 (€. 38.000,00/Annuo) da imputarsi sul cap. n.890
“Bocciodromi”.
CALCIO:
Campi calcio di: Acquaviva, Borgo Maggiore, Dogana, Domagnano,
Faetano, Falciano, Fiorentino, Fonte dell’Ovo e Montegiardino.
Importo semestrale €. 125.000,00 (€. 250.000,00/Anno) da sul cap.
n.820 “Campi sportivi calcio”.
GOLF:
Campo pratica golf di Cà Montanaro. Importo mensile €. 1.000,00 (€.
12.000,00 / Anno) da imputarsi sul cap. n.831 “Campo golf”.
PESCA SPORTIVA: Lago artificiale di pesca sportiva a Faetano. Importo mensile €.
2.200,00 (€. 26.400,00 / Anno) da impegnarsi sul cap. n. 870 “Lago di
Faetano”.
TENNIS:
Centro Tennis “Cassa di Risparmio”. Importo mensile €. 17.500,00 (€.
210.000,00 / Anno) da impegnarsi sul cap. n. 85 “Tennis”.
TIRO A VOLO:
Stand di Tiro a volo alla Ciarulla. Importo mensile €. 1.250,00 (€.
15.000,00 / Anno) da imputarsi sul cap. n. 880“Tiro a volo”.
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Il Segretario Generale, stante la necessità di definire nel dettaglio alcuni
aspetti gestionali e/o condizioni oggettive nelle Federazioni Tiro a Segno, Motociclismo e Ippica,
propone all’Esecutivo di posticipare la delibera in merito ai seguenti impianti:
TIRO A SEGNO:

Poligono di Tiro a Segno ad Acquaviva. Importo mensile da concordare
con la FSTS attraverso la sottoscrizione di un’apposita convenzione per
il corrente anno imputando l’importo sul capitolo pertinente. Nel
frattempo farsi carico delle varie spese sottoposte dalla Federazione per
il rimborso, previa autorizzazione da parte degli Uffici.

MOTOCICLISMO: Crossodromo “Pino Serra” alla Baldasserona. Alla luce della bozza di
accordo per la gestione affidata a una SRL, si attende la definizione
delle competenze spettanti alle parti e al piano di ammodernamento di
alcuni ambienti e strutture, così come indicato nella nota del 16
dicembre 2019, restando in attesa di un piano organico complessivo
2019-2020.
IPPICA:

Centro Ippico Federale a Gaviano. Si resta in attesa di conoscere
l’effettiva e piena disponibilità delle strutture già assegnate al CONS
mediante delibera del Congresso di Stato n. 27 del 18 febbraio 2019,
stante il permanere delle attività dell’AASS e delle eventuali decisioni
da parte del consiglio federale della FIS scaturito dal 4 novembre u.s.

Il Presidente, per quanto concerne le attività della vela e in particolare la
spesa relativa alla locazione di una porzione di arenile al Lido San Giuliano da parte del San Marino
Yachting Club, vista la nota della Federazione Vela dell’11 novembre 2019, propone di assegnare
un contributo omnicomprensivo alla FSV, per l’anno 2020, pari a €. 5.000,00 da imputarsi al cap.
n.914 “Impianto vela” e da erogarsi in un’unica soluzione a fine anno, previa presentazione del
contratto di locazione e delle spese sostenute per tale locazione.
Il Comitato Esecutivo concorda e delibera il rinvio di ogni decisione per il
Poligono, Motocross e Centro Ippico, mentre autorizza il contributo alla Federazione Vela [del. 12].
Per quanto riguarda i contratti di locazione stipulati con soggetti privati
necessari per le attività commerciali e di supporto negli impianti sportivi, e precisamente:
a)
b)
c)
d)

Bar Ristorante Montecchio presso il Centro Tennis Cassa di Risparmio
Locale sede del Centro Fisioterapico ODON presso il Centro Tennis Cassa di Risparmio
Locale sede del San Marino Academy presso il Centro Tennis Cassa di Risparmio
Bar presso il bacino idrico artificiale a Faetano

Il Comitato Esecutivo conferma la delibera n. 8 del 25 novembre 2019 e
destina per il 2020 il 90% degli introiti derivanti dai contratti sottoscritti dal CONS con i vari
operatori economici alle Federazioni interessate, trattenendo per la gestione CONS solo il 10%
degli affitti accertandoli al cap. 295 “Affitti attivi”, e prende atto della formale disdetta inviata per
quanto riguarda la sede del San Marino Calcio e il bar-ristorante del Tiro a Volo [del. 13]
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Viene data lettura della nota prot .0045.
Oggetto: Autorizzazione spese anno 2020
Con la presente si richiede l’autorizzazione alle seguenti spese per l’anno 2020:
COLLABORAZIONI
Commissione Tecnica: Facendo seguito alle convenzioni siglate con scadenza 30 giugno 2021, si
richiede l’autorizzazione di spesa che sarà imputata sul cap. 780 “Collaborazioni” per:
Liberti Luca
€ 18.000,00;
Rosti Pier Marino € 18.000,00.
Bruno Gennari: Facendo seguito alla delibera del CE n. 10 del 14 gennaio 2010, n. 5 del 9 gennaio
2013, n. 8 del 13 gennaio 2014, n. 7 del 13 gennaio 2015, n. 11 dell’11/01/2016, n. 13
dell’11/01/2017 e CE del 19/06/2017 del.nr. 4 si richiede l’autorizzazione di spesa per l'anno 2020
di € 500,00 mensili che sarà imputata sul cap. 780 “ Collaborazioni”.
PISTA AEROMODELLISMO
Parrocchia di San Paolo Apostolo in Faetano: Facendo seguito alla delibera del CE n. 6 del
27/05/2015, CE n. 11 dell’11/01/2016 e CE n. 13 del 11/01/2017 riferita al contratto di locazione per
attività aeromodellistica, si richiede l’autorizzazione di spesa per l’anno 2020 di € 1.200,00, da
versare in un'unica soluzione, che sarà imputata sul cap. 911 “Pista aeronautica”.
MULTIEVENTI
Coop Salvamento RSM: si tratta del rinnovo del contratto per il servizio di salvataggio nella Piscina
Multieventi, le cui condizioni sono invariate rispetto al 2019. La spesa di € 90.000,00 sarà imputata
sul cap. 1090 "Spese di gestione Multieventi Sport Domus".
New Pulilampo srl per proroga contratto pulizie Multieventi fino al 30/04/2020 (proroga autorizzata
dal Comitato Esecutivo in data 9/12/2019). La spesa massima di € 19.440,00 sarà imputata sul cap.
1090 "Spese di gestione Multieventi Sport Domus".
Barchemicals srl per proroga contratto trattamento acqua piscina Multieventi fino al 30/04/2020. La
spesa massima di € 8.880,00 sarà imputata sul cap. 1090 "Spese di gestione Multieventi Sport
Domus".
Services Assistance srl facendo seguito alla delibera CE n. 15 del 25/4/2018 per contratto triennale
di manutenzione ordinaria impianti idronici e di climatizzazione la spesa per l’anno 2020 di €
42.000,00 sarà imputata sul cap. 1090 "Spese di gestione Multieventi".
Fabbri Impianti elettrici facendo seguito alla delibera CE n. 14 del 25/4/2018 per contratto triennale
di contratto di manutenzione ordinaria, controllo e conduzione impianti elettrici; la spesa per l’anno
2020 di € 19.200,00 sarà imputata sul cap. 1090 "Spese di gestione Multieventi Sport Domus".
Capanni srl per assistenza e manutenzione ordinaria per sistema di cronometraggio; la spesa per
l’anno 2020 di € 6.000,00 sarà imputata sul cap. 1090 "Spese di gestione Multieventi Sport Domus"
del corrente esercizio finanziario.
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Viene data lettura della nota prot .0045.
PISCINA TAVOLUCCI
Culligan Italia SpA per proroga contratto Piscina Tavolucci. fino al 30/04/2020. La spesa massima di
€ 2.616,66 sarà imputata sul cap. 840 "Piscina".
PULIZIE IMPIANTI, UFFICI, MUSEO
Contratti triennali nell'ambito dell'appalto U.O. Acquisti, somme da impegnare per l'esercizio 2020:
€ 10.587,00sul Cap. 830 per Pulizie palestra Acquaviva - Coop. Trasforma
€ 26.715,00 sul Cap. 830 per Pulizie palestra Ex Mesa - Coop. Trasforma
€ 18.694,44 sul Cap. 830 per Pulizie palestra Casadei - Pulisystem 2.0
€ 34.829,60 sul Cap. 840 per Pulizie piscina Tavolucci - Coop. Trasforma
€ 12.873,33 sul Cap. 630 per Pulizie Uffici Cons e Museo. L’Intrepida previo storno dal cap. 670 di €.
6.000,00
PRESIDI ANTINCENDIO
Contratti triennali nell'ambito dell'appalto U.O. Acquisti, somme da impegnare per l'esercizio 2020:
€ 4.480,00 sul Cap. 815 per manutenzione ordinaria programmata
€ 1.872,00 sul Cap. 815 per oneri extra canone ordinaria per interventi di manutenzione non
programmata
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE U.O.
dott. Mauro Fiorini

Il Comitato Esecutivo autorizza.
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Viene data lettura della nota prot .0048.
Oggetto: Autorizzazione spesa servizi legge quadro in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro n. 31/1998

Con riferimento alla richiesta di preventivo per la "fornitura dei servizi tecnici e medici
finalizzati agli adempimenti di cui alla Legge 18 febbraio 1998 n. 31 e successive modifiche e
integrazioni", come da ns. prot. 2772 del 6 dicembre 2019, si comunica che si è valutata come più
confacente alle esigenze del CONS l'offerta della ditta CPSA srl (COE 06596).
Si allega uno schema delle tre offerte pervenute, che si ritiene possa essere utile per una
più completa valutazione.
Pertanto si chiede a Codesto Spett.le Comitato Esecutivo di prendere atto che la spesa è
di Euro 10.643,00 (Euro diecimilaseicentoquarantatre/00) da imputarsi sul cap. 815 "spese per
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro" esercizio 2020 previo storno di € 3.000,00 dal cap. 785
“formazione personale C.O.N.S.” e € 4.000,00 dal cap. 770 “spesa per rivista e notiziario”.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE U.O.
dott. Mauro Fiorini

Il Comitato Esecutivo autorizza.
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Viene data lettura della nota prot .0054.

Oggetto: Autorizzazione spesa UPS per Multieventi

Con riferimento alla trattativa per l’acquisto di un UPS, come da Ns. prot. A-2
2771 del 6 dicembre 2019, si comunica che migliore offerente è risultata la ditta ELMA srl di
Falciano (RSM).
Pertanto si richiede a Codesto Spett.le Comitato Esecutivo di prendere atto che la
spesa di Euro 15.500,00 (Euro quindicimila cinquecento/00), sarà liquidata con parte del residuo
impegno n.951/2018, cap. 1295 “Multieventi Sport Domus”, di cui alla delibera CE n. 15 del 5
dicembre 2018
Distinti saluti.

f.to IL RESPONSABILE U.O.
dott. Mauro Fiorini

Il Comitato Esecutivo autorizza.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina

in data

Delibera n. 17

14 gennaio 2020

n° 18
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Viene data lettura della nota prot .0058

Oggetto: Autorizzazione spesa voli Tokyo 2020

Con riferimento alla richiesta di preventivo per la " fornitura di biglietti aerei Tokyo 2020",
come da ns. prot. 2918 del 31 dicembre 2019, si comunica che si è valutata come più confacente
alle esigenze del CONS l'offerta della ditta Orienting Viaggi srl (COE SM26926).
La spesa di € 22.000,00 è stata imputata sul cap. 1100 "Partecipazione olimpica" esercizio
2019.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE U.O.
dott. Mauro Fiorini

Il Comitato Esecutivo prende atto della comunicazione e assegna
all’Agenzia Viaggi “Orienting Viaggi SRL” l’incarico di gestire la biglietteria aerea per le
Olimpiadi in Giappone.
Su richiesta di alcuni membri dell’Esecutivo, che intendono sconoscere la
spesa complessiva ipotizzata per la trasferta delle Olimpiadi a Tokyo, il Segretario Generale
riferisce che a tutt’oggi non è ancora possibile stabilire un congruo budget. Non è ancora certa la
composizione della squadra, essendo ancora possibile la qualificazione di atleti per alcune
discipline entro il primo semestre. Restano aleatorie le variabili per i costi della biglietteria aerea
aggiuntiva a quanto finora confermata. Sono da prendersi decisioni relative all’equipaggiamento
sportivo ADIDAS, da modificare come richiesto dal CIO in base all’art. 40 della Carta Olimpica;
non sono noti i costi del trasporto dell’equipaggiamento sportivo (tiro a volo), nonché per
l’abbigliamento ufficiale della sfilata. Ritiene necessario, quindi, che il Comitato Esecutivo debba
autorizzare le singole spese nel primo quadrimestre, prima di poter stilare e deliberare un bilancio
preventivo nel suo complesso.
Il relatore rammenta che sono previsti contributi di partecipazione da parte
del CIO e/o del Comitato Organizzatore. Per quanto riguarda il vitto e l’alloggio, precisa che il
Villaggio Olimpico sarà gratuito per tutta la squadra (Capo Missione, atleti e tecnici) accreditata nei
termini e quote della Carta Olimpica, mentre restano a carico del CONS tutte le spese relative ai
media (Addetto Stampa e RTV) e degli ospiti extra. A questo riguardo, ricorda che hanno incidenza
le spese anticipate per conto delle Autorità sammarinesi e degli ospiti istituzionali, in quanto
normalmente trattasi di visite istituzionali di carattere privato.
Il Comitato Esecutivo, sentiti i chiarimenti di cui sopra, approva e
autorizza nei termini indicati dal Responsabile Fiorini [del. 17]
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Viene data lettura della nota prot .0059.
Oggetto: Autorizzazione spese anno 2020
Con la presente si richiede l’autorizzazione alle seguenti spese per l’anno 2020:
COLLABORAZIONI
Boccucci Massimo € 24.000,00; la spesa sarà imputata sul cap. 780 "collaborazioni".
Ciavatta Anna Lisa € 27.600,00; la spesa sarà imputata sul cap. 780 "collaborazioni".
Si specifica che i relativi disciplinari, preventivamente approvati dal C.E. nella seduta
del 27 dicembre 2019, saranno operativi solo dopo la presa d'atto del Congresso di Stato e
della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, ai sensi delle vigenti norme.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE U.O.
dott. Mauro Fiorini

Il Comitato Esecutivo autorizza.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
Seduta del Comitato Esecutivo
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Oggetto: Comma 5) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE

Viene data lettura della nota prot .0053.
Oggetto: trasferimento residui 2019 su anno 2020

La presente per richiedere a codesto spettabile Comitato Esecutivo l’autorizzazione
a trasferire nell’esercizio 2020 quali residui passivi gli impegni relativi alle fatture anno 2019.
In questa occasione si fa presente che potrebbero verificarsi altri casi di urgenza per
il trasferimento di residui nel 2020, precedenti alla stesura definitiva dell’elenco dei residui
attivi e passivi sottoposti all’approvazione del Comitato Esecutivo.
Si richiede pertanto l’autorizzazione preventiva a procedere, rammentando che
faranno parte dell’elenco definitivo.
Distinti saluti.

F.to il Responsabile U.O.
Dott. Mauro Fiorini

Non essendoci altro da trattare, si concorda di convocare la prossima seduta
dell’Esecutivo per martedì 11 febbraio p.v.
Il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 21.40.
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
– Eros Bologna –

