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APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA 27SETTEMBRE 2018
Rinviato l’approvazione del verbale
ve
della seduta in oggetto
**************
BILANCIO DI PREVISIONE CONS 2019 E PLURIENNALE 2019-20-21
2019
La deliberazione in merito al comma è rinviata in attesa dell’imminente
dell
incontro
preannunciato con la Segreteria di Stato alle Finanze,
**************
PROGRAMMA DI POLITICA
POLITIC SPORTIVA – IMPIANTI SPORTIVI
Presa d’atto relazione tecnica di parte su impatto acustico stand di tiro a volo
**************
PROGRAMMA DI POLITICA
POLITIC SPORTIVA – IMPIANTI SPORTIVI
Autorizzata richiesta delle implementazioni sugli impianti sportivi calcio
**************
PROGRAMMA DI POLITICA
POLITIC SPORTIVA – IMPIANTI SPORTIVI
Approvata proposta dell’Ufficio per la revisione tariffe per l’utilizzo
l’
degli spazi,
palestre e impianti sportivi
**************
MANIFESTAZIONI CONS
Presa d’atto del riferimento
r
sulla partecipazione ai YOG Buenos Aires 2018
**************
MANIFESTAZIONI CONS
Conferma iscrizioni per numero agli EYOF 2019 di Sarajevo e Sarajevo Est
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE
APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE
Autorizzata riduzione impegno di spesa per servizio pulizie Palestra A.Casadei
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE
APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE
Approvato assestamento interno di bilancio così come proposto
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE
APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE
Autorizzato cambio destinazione d’uso finanziamenti per contributi straordinari
e presa d’atto per variazioni nei progetti di sviluppo sportivo
**************
VARIE ED EVENTUALI
Rescissione disciplinare d’incarico per l’Ufficio Stampa e Comunicazione
C
CONS.
**************

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
___________

Oggetto:

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina

n° 3

in data

Delibera

n. 1

18 ottobre 2018

Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE
VERBAL SEDUTA27SETTEMBRE
27SETTEMBRE2018

Il Comitato Esecutivo rinvia l’approvazione del verbale in oggetto,
oggetto alla
prossima seduta.
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Comma 2) COMUNICAZIONI

Il Presidente riferisce di aver incontrato recentemente il legale
rappresentante del Comitato Paralimpico Sammarinese, Daniela DEL DIN proseguendo i colloqui
già avviati da qualche tempo per dare attuazione alla Legge e riunire tutte le organizzazioni sportive
che si occupano
ccupano di sport per persone diversamente abili. Riconosce che il percorso non è semplice.
Nell’attesa di ricevere dal CPS un riscontro in merito allo statuto vigente della FSSS, rinnova il suo
impegno personale affinché si possa raggiungere entro il quadriennio
quadr
a un accordo quadro fra tutte
le parti in causa.
Prosegue informando l’Esecutivo di essersi recato in visita presso la TISS
YOU, un moderno centro medico ubicato a Serravalle, onde verificare la possibilità di raggiungere
un accordo di cooperazione medica per gli atleti nazionali. Nel rendere noto che diversi
professionisti hanno già collaborato con il CONI, l’eventuale partnership non elide il progetto di
collaborazione discusso con l’ISS,
l’ISS, unitamente alla Federcalcio, ma potrebbe essere complementare
e rappresentare un valore aggiunto per il movimento sportivo. Comunica
omunica, altresì, previo
approfondimento con il dottor Grana, l’impegno di verificare la possibilità e la disponibilità a
supportare
are il CONS con un nuovo incontro a cui ritiene utile allargare la partecipazione ad altro
componente dell’Esecutivo. Al riguardo si rende disponibile il membro Scarponi.
Il membro Tura dichiara che domani la Federcalcio firmerà un
memorandum con la Segreteria
eria di Stato alla Pubblica Istruzione allo scopo di avviare una forma di
collaborazione per alcuni insegnanti di sostegno per i ragazzi che frequentano le Scuole Medie,
impegnati nelle numerose attività agonistiche delle Nazionali giovanili di calcio.
Il Presidente,
Presidente, plaude all’interessante iniziativa che porterà giovamento alle
relazioni del movimento sportivo con il mondo della Scuola, auspica possa rappresentare il preludio
per porre le basi di un nuovo protocollo d’intesa, così come previsto dalla legge e a beneficio di
tutte le Federazioni.
Il Segretario Generale prosegue le comunicazioni dando lettura di varie
note, di cui una relativa alla formazione del personale di ruolo dell’Ente, una relativa alla richiesta
d’informazioni
informazioni circa i centri estivi organizzati dalle Federazioni, sollecitata dall’Ufficio
da
Diritto allo
Studio allo scopo di predisporre una
una guida omnicomprensiva di tutta l’offerta delle attività di tempo
libero da proporre ai ragazzi nel periodo estivo.
Riferisce di aver ricevuto una proposta
proposta di allegato contrattuale della USL
per i dipendenti del Multieventi Sport Domus, già avanzata a suo tempo alla Segreteria di Stato.
Il Comitato Esecutivo prende atto del documento che sarà oggetto di
discussione in una prossima seduta.
Prosegue riferendo della denuncia presentata dalla FSGC contro ignoti per
imbrattamenti di alcune pareti e depositi presso lo stadio di fonte dell’Ovo e furti subiti di parte del
manto erboso in sintetico rimosso dal campo sportivo di dogana.
Conclude il comma riferendo della nomina del Dr. Claudio MUCCIOLI,
presidente NADO quale rappresentante del governo di San Marino presso il Consiglio d’Europa e di
due inviti pervenuti per le giornate organizzate dal Comitato Nazionale Fairplay, e dal Panathlon
Pana
Club rispettivamente il 17 novembre e il 23 novembre p.v.
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Comma 3) BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – PLURIENNALE 19-20-21
19

Il Presidente rendo noto che, in attesa degli esiti dii un imminente incontro
appena annunciato presso la Segreteria di Stato allo Sport, propone all’Esecutivo di rinviare l’esame
del comma, in attesa di conoscere gli esiti dei colloqui per approvare,
approvare, nella prossima seduta il
Bilancio di Previsione e portare a ratifica, in Consiglio Nazionale, il previsionale così approntato e
approvato.
Il Comitato Esecutivo,
Esecutivo nel concordare la procedura,
a, approva e delibera
deli
il
rinvio del comma in oggetto.
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Comma 4) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI
SPORTIVI

Il Presidente riferisce sull’incontro avuto con la Commissione Tecnica,
circa la pianificazione dei progetti
rogetti di Sviluppo Sportivo 2019 del C.O.N.S., come da linee guida
poste agli atti della seduta. Conferma che i progetti avranno come focus gli Atleti d’Interesse
Nazionale - Probabili Olimpici e giovani con potenziale di crescita in vista delle prossime sfide
dello sport sammarinese. Termina ricordando le scadenze dei progetti che vedranno l’Esecutivo
l’Esecutiv
impegnato nel mese di dicembre per definire, nel complesso, la pianificazione e la programmazione,
che porteranno alla sottoscrizione dei contratti nel gennaio 2019.
Per quanto riguarda gli Impianti sportivi, e in particolare, il Multieventi,
dopo un aggiornamento
iornamento sulla delibera del Congresso di Stato circa la situazione del Bar, viene
distribuita un’articolata e puntuale relazione tecnica, predisposta dall’ing. Antonio
PLANCHENSTEINER,, documento utile per la pianificazione dei prossimi interventi di
manutenzione dell’impianto
impianto e posta agli atti della seduta.
Il Presidente relaziona sulla situazione del Centro Ippico Pennarossa;
Pennarossa
invita l’Ufficio a verificare l’andamento del trasferimento a Gaviano della tendostruttura e delle
attrezzature che la FIS dovrà provvedere entro novembre. Nonostante le numerose sollecitazioni
della Federazione Ippica che chiede di procrastinare il trasferimento del Centro Ippico, anche in
attesa che sia definitivamente trasferito il compostaggio da Gaviano, ribadi
ribadisce la posizione del
CONS al riguardo, che è per la sistemazione totale dell’area privata di Pennarossa occupata dal
Centro Ippico Federale, con il ripristino dello stato quo ante il subentro del CONS, nel 2009, nel
pieno rispetto della normativa urbanistica.
urbanisti
Il relatore riferisce, a margine, di una comunicazione giunta da un’affiliata
un’
della FIS, che lamenta di una serie di disservizi e mancate risposte
risposte a istanze presentate dalla stessa.
stessa
Il Comitato Esecutivo,
Esecutivo, dopo un approfondimento circa il contenuto della
nota, incarica il Presidente a riferire in una
un prossima seduta circa la posizione della FIS al riguardo.
Il Presidente aggiorna l’Esecutivo in merito al contenzioso presso lo Stand
di Tiro a volo a Serravalle, alla luce della relazione dei periti incaricati dall’avv. MOSCATT, circa la
pendenza in essere presso il Tribunale di Rimini e del rinvio del processo,
processo a giugno prossimo.
Il Comitato Esecutivo prende atto e in considerazione del prolungamento
dei termini della vertenza, stabilisce di aggiornare l’impegno di spesa per le attività legali fuori
territorio, delegando il Presidente al riguardo. [del. 3].
Viene data lettura
lettur di due note che riguardano gli impianti sportivi destinati
alle attività calcistiche. La prima d’iniziativa della FSGC, che chiede al CONS di dotare alcuni
impianti dei necessari allacci per la fibra ottica e la seconda, da parte della Segreteria di Stato,
Stat circa
la destinazione degli ex-spogliatoi
spogliatoi del campo di Borgo a favore della Società Libertas, che ne ha
fatto richiesta.
Per quanto riguarda la richiesta degli allacciamenti il Comitato Esecutivo
demanda l’Ufficio a voler provvedere per le necessarie richieste
richieste agli Enti e Uffici competenti. Per
quanto riguarda la sede, l’Esecutivo
’Esecutivo delega il Presidente a consultare la FSGC,
FSGC trattandosi di
un’Associazione
Associazione Sportiva affiliata e di verificare eventuali casistiche al riguardo,
riguar
onde evitare
precedenti [del. 4].
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Comma 4) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI
SPORTIVI

Viene data lettura della nota prot. 0949:
Oggetto: tariffe utilizzo impianti
In allegato alla presente si trasmette una proposta di revisione delle tariffe per l'utilizzo di
impianti sportivi del CONS, che sono attualmente definite dalla delibera C.E. del 4 aprile 2012,
applicando un aumento di circa il 7%.
Si è elaborata anche una proposta di revisione delle tariffe di utilizzo dei pulmini, ferme al
gennaio 2012,che presentano spese di gestione crescenti, proponendo un aumento del 20%.
Per quanto riguarda l'utilizzo del Multieventi Sport Domus per eventi non sportivi, eventuali
modifiche dovranno essere proposte al Segretario di Stato per lo Sport in quanto le tariffe sono
disciplinate dal Regolamento 8 ottobre 2014 n. 6. Si evidenzia che, ai sensi del Regolamento
stesso, le tariffe per la concessione in uso degli spazi per eventi e manifestazioni di carattere
sportivo in detta struttura sono determinate autonomamente dalla gestione, quindi attualmente dal
CONS.
Anche per le palestre ed altri spazi del Multieventi Sport
port Domus (esclusi gli spazi di cui al
citato Regolamento 8 ottobre 2014 n. 6) oggetto di concessione si propone un aumento di circa il
7% per gli accordi stipulati o che hanno subito modifiche all'importo da almeno 3 anni, non
intervenendo su quelli più recenti.
Non si ritiene invece al momento di intervenire sul Listino Prezzi della Piscina Multieventi,
che è stato aggiornato nell'ottobre 2017.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento
Distinti saluti
F.to – Il Responsabile U.O. Dott. Mauro Fiorini

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza nei termini indicati dal
Responsabile Fiorini. [del.5]
Riguardo al Multieventi, viene data lettura della nota del Dirigente
dell’Ufficio Industria indirizzata al Direttore CONS e ai Direttori di Dipartimento
Dipartimen Turismo ed
Economia,, nella quale viene ribadita la posizione dell’Amministrazione, circa l'affitto di locali
presso il Multieventi, fuori dal contesto CONS/Federazioni.. La nota obbliga gli utenti ad essere in
possesso dell'apposito Codice operatore economico per svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva o
similari e qualora trattasi di soggetti giuridici, l’attività
l’
è da considerata d’impresa,
impresa,quindi anche in
possesso della relativa licenza,secondo le normative vigenti in Repubblica.
Dopo ampia discussione,
dis
il Comitato Esecutivo, pur prendendo atto della
nota, esprime forte preoccupazione circa questa posizione in quanto si andranno a scoraggiare
potenziali utenti, paganti, con dannosi effetti per il reperimento di risorse e teme anche possibili
ripercussioni
ercussioni negative, qualora, fosse applicato una disciplina simile in Italia,
Italia nei confronti delle
attività svolte dalle
lle nostre organizzazioni, dove le associazioni sportive, fossero trattate alla stessa
stregua di imprese, come risultano ora, a San Marino, le associazioni no profit italiane.
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Comma 5) MANIFESTAZIONI CONS

Il Presidente relaziona, al rientro dalla sua trasferta a Buenos
Buen Aires e
riferisce le sue impressioni sulla partecipazione sammarinese, tutt’ora in corso, ai III Giochi
Olimpici della Gioventù in Argentina. Pur trattandosi della sua prima esperienza agli YOG, riferisce
che l’organizzazione generale è la stessa messa in campo per le Olimpiadi e il clima nel Villaggio e
sugli spalti e ancor più vissuta ed effervescente, trattandosi di
di giovani, se non giovanissimi
campioni; da evidenziare che erano presenti, in alcune discipline, valori assoluti, avendo visto in
campo numerosi campioni del mondo.
Per quanto riguarda la partecipazione sammarinese, pur essendosi ben
comportata la nostra delegazione, non si è registrato alcun miglioramento nelle prestazioni dei
nostri quattro atleti. Il Presidente ritiene opportuno, per il futuro, che i prossimi atleti che si
accingeranno a partecipare a competizioni di questo livello, debbano essere preparati anche dal
punto di vista mentale, per poter affrontare prontamente al meglio, sia gli avversari, agguerriti e di
più alto spessore agonistico, sia i condizionamenti ambientali.
Conclude il riferimento, ritenendo comunque positiva l’esperienza e biasima
il fatto accaduto, alla nostra atleta Chiara Morri,
Morri che si è vista in un primo momento esclusa dalla
competizione mista, poiché il compagno di squadra prescelto,, dell’Iran, non era interessato a
partecipare, pur iscritto, essendo abbinato dalla Federazione Internazionale del Tennistavolo. Pur
non dichiarati i motivi per la non partecipazione, che escludeva,, di fatto, anche la nostra
partecipazione, erano di carattere culturale e dopo diversi tentativi e una nota formale,
formale la nostra
pongista veniva affiancata da un compagno di squadra argentino.
argentino. La nuova coppia venutasi a creare,
creare
ha trovato il gradimento di tutta la tifoseria locale, spronando così l’atleta sammarinese nella
competizione mista [del.6].
Il Presidente riferisce che prima degli YOG, ha partecipato al Forum
organizzato dal CIO “Olympism
Olympism in Action”, evento che ha visto confrontarsi i maggiori esperti e
operatori sportivi, organizzato alla vigilia dell’apertura dei Giochi, la cui partecipazione – trasferta e
alloggio – per tutta la durata del seminario, era a carico del Comitato Olimpico Internazionale, cosa
che ha assicurato
rato la presenza agli YOG, di tutti i 206 dirigenti NOC membri della famiglia
Olimpica.
Il Segretario Generale riferisce che il 26 p.v., scadranno le iscrizioni finali
per numero ai prossimi EYOF invernali a Sarajevo. A seguito di ulteriori incontri e chiarimenti
chia
con
la Federazione Sport Invernali, la Commissione Tecnica propone l’iscrizione di tre atleti di cui una
femmina (TORSANI)) e due maschi (GATTI
(
e TAMAGNINI)) nello sci alpino.
Il Comitato Esecutivo concorda e approva [del. 7]
Vengono riportate e lette altre due note, una riguarda la richiesta da parte del
COE nell’indicare possibili candidature per la figura di un direttore tecnico per tutte le
manifestazioni continentali (Giochi Europei, EYOF e Giochi Piccoli Sta ti). La seconda, a proposito
dell’elezione
’elezione del nuovo Segretario del CIJM, Iakovos FILIPPOUSIS,, eletto all’unanimità il 28
settembre u.s., mediante una consultazione avvenuta telematicamente.
Il Segretario Generale da lettura di una nota dell’Associazione
Sammarinese Sport Universitari, anticipando
ticipando l’incontro del 24 ottobre p.v., occasione per presentare
le loro iniziative in vista della partecipazione alle prossime Universiadi a Napoli, nel 2019.
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Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE

Viene data lettura della nota prot, 1105.
1105

Oggetto: riduzione impegno di spesa n. 279/2018

Con la presente informo che l'impegno di spesa n. 277/2018, in favore della
ditta L’INTREPIDA SRL, avente ad oggetto "Pulizie da 1°
1 gennaio 2018 a 30 aprile 2018 –
Palestra A. Casadei", autorizzato con Delibera CE n. 17 dell'11 gennaio 2018, è stato ridotto di €
564,00 passando da € 6.056,00 a € 5.492,00 in quanto non sono stati effettuati lavori extra.
Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Distinti saluti.
F.to Il Responsabile U.O.
Dott. Mauro FIORINI

Il Comitato Esecutivo,
Esecutivo approva e autorizza gli storni di bilancio così
proposti.
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Viene data lettura della nota prot.
prot 1110

Oggetto: richieste di assestamento interno di bilancio.

La presente per richiedere a codesto spettabile Comitato Esecutivo
l’autorizzazione ad effettuare il seguente storno di bilancio, sui capitoli che presentano una
disponibilità insufficiente:
Capitolo

4-10-1290
1-4-780
4-10-1240
1-4-810

Descrizione

Aumento

Acquisto attrezzature per attività c.o.n.s.
Collaborazioni
Acquisto arredi e macchinari uffici c.o.n.s.
Acquisto materiale di propaganda

€ 318,20
€ 1.000,00
TOTALE € 1.318,20

Diminuzione

€ 318,20
€ 1.000,00

€ 1.318,20

Distinti saluti.
F.to Il Responsabile U.O.
Dott. Mauro FIORINI

Il Comitato Esecutivo,
Esecutivo, approva e autorizza gli storni di bilancio così
proposti.
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Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE

Viene data lettura di alcune istanze da parte delle Federazioni sportive per la
modifica di destinazione d’uso di alcuni stanziamenti nell’ambito di progetti e contributi
straordinari. Nello specifico:
-

Federazione Atletica Leggera:
Leggera: cambio fisioterapista e rinuncia
rinun
del
contributo per Matteo Mosconi, in quanto non è stato inserito nel gruppo
di atleti seguito dal tecnico Corradi (nota 9 ottobre).

-

Federazione Tennistavolo:cambio
Tennistavolo:cambio data e sede stage di
specializzazione, programmato inizialmente in Slovenia (Otocec) e ora
proposto a Milano, nel prossimo mese di dicembre (nota 17 settembre)

-

Federazione Ippica:
Ippica: chiede la sostituzione finanziamento della
partecipazione a due competizioni, inizialmente previste a settembre, per
altre nel mese di ottobre (nota 24 settembre)
settembre

Il Comitato Esecutivo,
Esecutivo, in considerazione della comunicazione, con esito
favorevole della Commissione Tecnica, in data 11 ottobre, delibera favorevolmente al cambio d’uso
di alcuni contributi relativi ai progetti di sviluppo sportivo (FSAL e FSTT) e del contributo
straordinario (FIS).
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Comma 7) VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente ritiene doveroso aggiornare l’Esecutivo in merito alla
posizione del responsabile dellaa gestione dell’Ufficio
dell
Stampa e della Comunicazione del CONS.
Rende noto infatti che in settimana, la Commissione Disciplinare della
Federazione Giuoco Calcio,
cio, tramite comunicato ufficiale, ha accolto il deferimento
deferi
della Procura
Federale, che chiamava in causa, fra gli altri, anche il professionista incaricato della gestione
Ufficio Stampa e della comunicazione del CONS,
CONS Alan Gasperoni, all’epoca dei fatti in veste di
Presidente della Polisportiva La Fiorita, riguardo a illeciti sportivi compiuti nella
nell stagione
agonistica 2015-2016. Per gli illeciti commessi (scommesse su partite di Campionato
ampionato sammarinese
e Coppa)
oppa) la Commissione Disciplinare della FSGC ha comminato al sig.. Alan Gasperoni una
sanzione di due anni oltre ad una multa.
L’Esecutivo, dopo ampia disamina, ritiene venuto meno il rapporto
fiduciario che sta alla base di ogni collaborazione e che sussistono le condizioni di revoca
dell’incarico in base a quanto previsto al punto c) dell’Art. 6 del Disciplinare d’Incarico che, tra
l’altro, recita: “E’
E’ riconosciuta al CONS la facoltà di rescindere unilateralmente e immediatamente
il presente disciplinare con comunicazione
omunicazione scritta mezzo raccomandata contenente le motivazioni
sostenute, nel caso in cui il professionista incaricato:
incaricato
… c) Si renda protagonista di fatti o
dichiarazioni pubbliche lesive della dignità o dell’immagine del CONS dei suoi membri,
collaboratori, dipendenti o dello sport sammarinese in genere.”.
genere.”
Pertanto, il Comitato Esecutivo delibera la rescissione unilaterale e
immediata dal contratto sottoscritto il 1° agosto 2017, rinnovato per il 2018, ai sensi dell’art. 6
lettera c) dello stesso,
so, a partire dal ricevimento della revoca, da inviarsi per raccomandata [del.11].
Il Segretario Generale comunica infine che è giunta in data 16 ottobre,
un’istanza per un tentativo di conciliazione, da parte del Presidente Luca Mancini del San Marino
Calcio, chiamando in causa il CONS per fissare un incontro con la FSGC, al fine di giungere, se
possibile a una definizione amichevole della questione riguardo l’affiliazione del Club alla FSGC.
Il Presidente,
Presidente suggerisce che si debba favorire la massima disponibilità al
dialogo, e invita a verificare la possibilità di un incontro informale, fra le parti, qualora ne
sussistano le condizioni oggettive per sedersi al tavolo e trovare una soluzione condivisa.
Non essendoci altro
altro al comma, la seduta è tolta alle ore 22.50
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
– Eros Bologna –

