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Delibera n° 1 APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 8 SETTEMBRE 2017 
 Approvato il verbale della seduta in oggetto. 
 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 2 RATIFICA DEL BILANCIO DI PREVISIONE CONS 2018 E DEL  
BILANCIO PLURIENNALE 2018-2019-2020 APPROVATO DAL 
COMITATO ESECUTIVO CON PROVVEDIMENTO D’URGENZA 

 Ratificato il Bilancio di Previsione CONS 2018 e il Bilancio Pluriennale 2018-
2019-2021  

 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 3 RICONOSCIMENTO FEDERAZIONE JUDO SAN MARINO E D.A. E  
FEDERAZIONE SAMMARINESE PESI 

 Ratificati gli statuti della Federazione Judo e della Federazione Pesi e presa 
d’atto dei nuovi Consigli Federali  

 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 4 CONTRIBUTI STRAORDINARI E PER MANIFESTAZIONI ALLE 
FEDERAZIONI 2018 

 Approvati i contributi così come proposti dal Comitato Esecutivo 
 * * * * * * * * * * * * * * 
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Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 8 SETTEMBRE 2017 

 
 
Il Consiglio Nazionale approva all’unanimità e senza osservazioni, il 

verbale della seduta in oggetto. 
 



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
______________________________ 

Seduta del Consiglio Nazionale Pagina  n° 4 
 

in data  21 dicembre 2017  Delibera n°  
 

Comma 2) COMUNICAZIONI 

 

Il Presidente porge il benvenuto a tutti i presenti all’ultima seduta del 
Consiglio Nazionale per l’anno 2017. Un anno importante e speciale per tutto il movimento sportivo 
sammarinese, che è salito agli onori delle cronache per l’organizzazione dei XVII Giochi dei Piccoli 
Stati d’Europa, alla presenza delle massime autorità sportive internazionali e continentali. 

E’ stato un grande risultato “San Marino 2017”, sia in termini sportivi e 
organizzativi sia di coinvolgimento di pubblico, il cui budget finale è stato chiuso con un attivo di 
gestione, facendo rilevare come rispetto alle due precedenti edizioni - 2013 e 2015- i Giochi dei 
Piccoli Stati sono stati organizzati impiegando il 20% di risorse in meno rispetto ai Comitati 
Organizzatori del recente passato. Ciò è stato conseguito grazie a tutte le Federazioni interessate, e 
non dobbiamo limitarci alle Federazioni la cui disciplina figurava nel programma, ma a tante 
Federazioni che siedono in Consiglio Nazionale. E grazie soprattutto a molti Dirigenti Federali e ai 
tantissimi volontari, anche non appartenenti ai movimenti sportivi. Se si considera che il 95% del 
personale è stato arruolato nell’organizzazione dei Giochi a titolo di “volontariato”, è grazie a 
questa passione che si è potuti raggiungere questo successo. 

Il Presidente a nome del Comitato Esecutivo e del Comitato Organizzatore, 
intende quindi ringraziare nuovamente tutti quanti che si sono prodigati nel lavoro, nel mettere a 
fattor comune le conoscenze e permesso a tutti i cittadini, di potersi sentire orgogliosi di appartenere 
al proprio Paese, dove tutti, sportivi e non, indistintamente hanno sentito propri questi Giochi. 

Prosegue informando l’Assemblea che il 27 gennaio – data da confermare - 
si terrà nel Teatro Nuovo di Dogana, la serata di Sportinsieme Awards, dove sono attesi molti 
partecipanti, atleti, dirigenti e volontari, in considerazione dei notevoli risultati ottenuti ai Giochi, 
oltre a premiare quanti che si sono distinti nella loro lunga carriera sportiva, invitando tutte le 
Federazioni ad aderire numerose alla serata.   

Il Presidente annuncia che dopo i Giochi, anche la struttura amministrativa 
sarà sottoposta a cambiamenti, poiché come certamente i presenti sono a conoscenza, in meno di un 
quadriennio, gli Uffici hanno visto avvicendarsi tre Responsabili e che dal 2 gennaio, il Dott. Mauro 
FIORINI sarà il nuovo Direttore del CONS, dopo il trasferimento a nuovo incarico, di Giorgio 
BONFE’, che ringrazia per il suo operato negli ultimi dodici mesi in cui si sono tenuti i Giochi e 
perciò con un carico di lavoro extra. Al nuovo Responsabile porge gli auguri per un proficuo lavoro 
e anticipa che ora sarà necessario stilare un piano d’azione per la rapida realizzazione del 
Programma di politica sportiva.  

Il Presidente procede informando l’Assemblea che sono stati approvati 37 
progetti di sviluppo sportivo, presentati da 13 Federazioni. I progetti approvati riguardano 29 atleti 
individuali, 4 coppie e 4 squadre. In merito agli importi, le Federazioni saranno informate tramite 
apposita comunicazione entro la fine dell’anno. Ciò per consentire loro di inserire correttamente i 
dati nel Bilancio di Previsione con cifre congrue, evitando distorsioni.  

A proposito di bilanci, nelle more di un nuovo Regolamento che si andrà a 
redigere circa la gestione amministrativa, il Presidente invita sin d’ora a evidenziare, in apposita 
relazione, tutti i sospesi, sia trattasi d’impegni di spesa sia di assegni emessi, seppur non ancora 
contabilizzati, per avere evidenza, oltre al saldo dell’estratto conto bancario, di eventuali passività a 
fine 2017. 
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Comma 2) COMUNICAZIONI 

 

Terminate le comunicazioni, il relatore lascia la parola ai presenti per 
eventuali interventi da parte delle Federazioni e dei loro rappresentanti. 

Prende la parola, il Presidente della Federazione Caccia, Pier Marino 
Canti, che informa il CONS della “forzata” immobilizzazione che la sua Federazione ha subito a 
causa della cessione in blocco dei rapporti di Asset Banca – in liquidazione coatta amministrativa- a 
Cassa di Risparmio, in forza del Decreto n.89/2017, vedendo la sua disponibilità finanziaria, 
superiore alla soglia dei €. 50.000,00, vincolata per trentasei mesi e perciò non disponibili fino al 27 
luglio 2020. 

Il Presidente prende atto dell’informativa e nell’imprescindibile rispetto del 
decreto legge menzionato, posto a tutela dei numerosi risparmiatori, informa che i provvedimenti 
che hanno coinvolto Asset Banca hanno creato disagi a diverse Federazioni sportive, le quali si sono 
visti congelati i propri conti correnti e la relativa liquidità. 

Prende infine la parola, il Presidente della Federazione Arti Marziali, 
Maurizio Mazza per evidenziare ancora una volta i disagi subiti dai frequentatori della Palestra Ex-
Mesa, rinnovando l’invito alla struttura amministrativa di risolvere i noti problemi dei servizi, della 
parte nuova della struttura. 
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Comma 3) RATIFICA DEL BILANCIO DI PREVISIONE CONS 2018 E 
DEL BILANCIO PLURIENNALE 2018-2019-2020 APPROVATO DAL 
COMITATO ESECUTIVO CON PROVVEDIMENTO D’URGENZA  

 

Il Presidente dichiara che per motivi contingenti, il Comitato Esecutivo, in 
data 16 ottobre, è stato tenuto ad approvare, con provvedimento d’urgenza, il Bilancio di Previsione 
2018 e il Bilancio Pluriennale 2018-2019-2020, con i dati forniti dal Direttore di Dipartimento, 
come da prospetto anticipato con la convocazione odierna.  

Nel riepilogare in sintesi la formazione del prospetto di previsione, il 
bilancio CONS recepisce la legge di “Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato, degli Enti del 
Settore Pubblico e degli Enti del Settore Pubblico Allargato 2017”, approvato quest’estate, con la 
quale è stata prevista un’ulteriore riduzione del 10% dei contributi statali nell’arco del triennio. A 
questo proposito, nel citare le manifestazioni del periodo, che non hanno un trend lineare, il 
Presidente riferisce che il taglio sul 2018 sarà meno impattante rispetto al 2019, dove sono previsti 
numerosi manifestazioni importanti (Giochi dei Piccoli Stati, Giochi Europei e Giochi del 
Mediterraneo Beach e Mondiali Beach) oltre alle due edizioni riservate alle giovanili degli EYOF. 

Elemento di novità è rappresentato dal trasferimento del Multieventi. Per il 
2018, con un contributo specifico di €.925.000,00, la gestione passa al CONS, mentre si teme, se 
non intervengano interventi strutturali nell’attuale gestione, che i successivi tagli andranno a 
condizionare ulteriormente la politica sportiva del Comitato Olimpico, ove sarà necessario 
aumentare i ricavi per bilanciare le diminuzioni. Ricorda come il CONS, negli ultimi quattro anni ha 
subito un taglio del 22% e almeno altri 10% sono programmati nel triennio che verrà. 

Passando ad altri voci, il Presidente, richiamandosi alla relazione distribuita 
con la convocazione odierna, riferisce che il conto capitale è consolidato negli anni mentre sono 
aumentati i contributi richiesti e ottenuti dalla Solidarietà Olimpica, a beneficio dei progetti di 
sviluppo sportivo, che hanno compensato in parte i minori proventi statali. Nel dare lettura delle 
principali poste di bilancio del Previsionale 2018 e Pluriennale 2018-2020, termina annunciando 
che il contributo statale previsto per l’anno 2020, scenderà sotto la soglia d’attenzione dei quattro 
milioni di euro, ora indicato per €. 3.950.000,00, importo che naturalmente resta in attesa di 
conferma a seguito dell’approvazione della Finanziaria in corso da parte del Consiglio G. e G. 

Termina il Presidente, lasciando la parola all’assemblea, per richieste di 
delucidazioni in merito ai bilanci sottoposti all’approvazione, non prima di aver ricordato che le 
convenzioni in essere per la gestione impianti saranno oggetto di attenta analisi e di rivisitazione, 
onde poter razionalizzare tutte le risorse disponibili dalle strutture sportive affidate e recuperare un 
possibile margine di manovra a beneficio della politica sportiva in generale. 

Dopo un chiarimento sollecitato dal Presidente Tennistavolo Stefano Piva, 
sulle voci riguardanti la gestione Multieventi, al quale replica il Presidente indicando le sinergie 
messe in campo e richiamando le necessità di dover porre in atto le misure di consolidamento e 
razionalizzazione delle spese, argomenti affrontati in parte, in occasione dell’approvazione del 
Regolamento di Riconoscimento e Mantenimento di affiliazione delle Federazioni, si passa alla 
votazione, per alzata di mano, dell’approvazione, a ratifica, del Bilancio di Previsione CONS 2018 
e del Bilancio Pluriennale CONS 2018-2019-2020 così come approvato dall’Esecutivo. 

Il Consiglio Nazionale approva i bilanci all’unanimità, ratificando l’operato 
del Comitato Esecutivo del 16 ottobre u.s. 
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Il Presidente, richiama la precedente delibera n. 11 del Consiglio Nazionale 
dell’8 settembre u.s., con la quale l’Assemblea accoglieva l’istanza di scorporazione dei due settori 
della Federazione Sammarinesi Pesi-Lotta-Judo-d.a., di fatto ha riconosciuto il nuovo assetto 
gestionale delle due discipline sportive, ora rette da due organizzazioni distinte e autonome. 

Per quanto riguarda la Federazione Sammarinese Pesi, ricorda che 
l’assemblea costitutiva della nuova struttura era stata indetta nel mese di maggio, con l’adozione di 
un proprio statuto ed eleggendo una nuova dirigenza federale, che il Consiglio Nazionale, l’8 
settembre u.s., ha stabilito di riconoscere a tutti gli effetti, a partire dal 1° gennaio 2018. 

Dopo tale deliberazione, il settore Judo ha tenuto la propria Assemblea di 
settore, convocando le Associazioni sportive di pertinenza, e approvando un nuovo Statuto, con una 
propria denominazione ed eleggendo i propri dirigenti federali. 

Il Presidente riferisce che il Comitato Esecutivo nelle sedute di dicembre, 
dopo aver esaminato lo Statuto e la nuova rappresentanza del Consiglio Federale della Federazioni, 
prende atto della regolare costituzione della Federazione Judo San Marino. 

Non condividendo appieno il ripristino di due entità separate, ricorda come 
nella concentrazione e razionalizzazione dei limitati mezzi a disposizione del movimento sportivo, 
mettendo a fattor comune la gestione amministrativa, limitandone così i costi, che diversamente si 
vedranno raddoppiare, si possono liberare risorse che meglio possono assistere l’attività agonistica e 
sportiva. Con questa premessa, il Presidente augura un proficuo lavoro a entrambe le Federazioni, 
auspicando che esse possano lavorare serenamente e condividere le scelte comuni, per sviluppare 
non solo le discipline che ora sono chiamate a governare, ma a beneficio di tutto lo sport 
sammarinese. 

Il Consiglio Nazionale, dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dei 
componenti dei nuovi dirigenti eletti nei consigli federali e in particolare dei Presidenti Marino 
Antimo ZANOTTI per la Federazione Judo e del Presidente Marina MUSCIONI per la Federazione 
Pesi, ratifica, per votazione palese e per alzata di mano, gli statuti delle due Federazioni che a 
partire dal 1° gennaio 2018 saranno ambedue rappresentate in Assemblea e nel Consiglio Nazionale 
Olimpico, trattandosi entrambe di discipline sportive che figurano nel programma dei Giochi 
Olimpici. 
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Il Presidente illustra la proposta di ripartizione dei Contributi Straordinari e per 
Manifestazione 2018 così come approvati dall’Esecutivo, con delibera n.3 nella seduta del 12 
dicembre u.s.. 

Nell’informare i presenti dell’ammontare complessivo delle richieste di contributo 
straordinario pervenute all’Esecutivo, che sta progressivamente diminuendo di anno in anno, e che 
per il 2018, è sceso sotto la soglia del mezzo milione, ovvero per un totale di €. 477.285,00, 
l’importo relativo all’organizzazione di manifestazioni ha subito un aumento, per un importo di 
oltre €. 248.000,00 dato influenzato dal fatto che diverse Federazioni, lo scorso anno, erano 
totalmente impegnate per l’organizzazione dei Giochi e quindi poco propense a organizzare altri 
eventi internazionali.   

Nell’auspicare quindi che tale interesse cresca nel futuro, rende noto che 
l’Esecutivo ha stanziato pressoché quasi tutto l’importo del capito n. 1050, mentre si è reso 
necessario selezionare le richieste ponderando gli importi destinati alle competizioni internazionali, 
con la raccomandazione per il futuro di voler vagliare, ai fini dell’istanza di contribuzione da parte 
del CONS, solamente quelle più rilevanti e strategiche per l’attività agonistica della stagione 
prossima. 

Prima di lasciare la parola all’Assemblea per eventuali interventi, che non si 
registrano, invita l’assemblea ad approvare, per alzata di mano la tabella che segue, rammentando 
che le richieste di straordinario che si riferiscono a gare che vedono la partecipazione di atleti 
inseriti nei progetti, non sono state considerate in questa sede ma gli importi sono stati inseriti nei 
progetti di sviluppo sportivo. 

Il Consiglio Nazionale approva con un voto contrario (Tiro a segno) e nessuna 
astensione la distribuzione dei Contributi Straordinari 2018 alle Federazioni Sportive. 

Il Consiglio Nazionale approva – all’unanimità – la proposta di distribuzione dei 
Contributi per Manifestazioni alle Federazioni Sportive per l’anno 2018. 
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CONTRIBUTI STRAORDINARI E PER MANIFESTAZIONI - 2018 
 

FEDERAZIONE CONTRIBUTO 
STRAORDINARIO 

CONTRIBUTO 
MANIFESTAZIONI 

Aeronautica 1.500,00 0 
Arti Marziali 2.500,00 9.500,00  
Atletica Leggera 1.500,00 0 
Attività Subacquee 9.000,00 0 
Automotoristica 0 12.500,00  
Baseball Softball 3.000,00 0  
Biliardo Sportivo * 3.900,00 0 
Bowling   5.500,00  1.000,00 
Caccia 1.000,00 0 
Ciclismo 4.500,00 11.000,00 
Cronometristi 0 0 
Ginnastica 2.900,00 1.000,00 
Golf 1.000,00 1.500,00  
Giuoco Calcio 0 0 
Ippica 2.400,00 0 
Judo 0 1.500,00  
Motociclistica 12.000,00 2.500,00  
Nuoto 5.500,00 7.000,00  
Pallacanestro 2.500,00 15.000,00  
Pallavolo 0 2.000,00  
Pesca Sportiva 7.400,00 0 
Pesi 4.700,00 500,00  
Rugby 4.000,00 0  
Scacchi 1.000,00 0 
Sport Bocce 2.200,00 1.500,00  
Sport Invernali 4.000,00 1.000,00 
Sport Speciali 6.300,00 1.500,00  
Tennis 13.700,00 20.500,00  
Tennistavolo 8.500,00 3.000,00 
Tiro a Segno 5.000,00  0    
Tiro a Volo 2.000,00   2.500,00  
Tiro con l'arco 1.500,00 1.000,00  
Vela 1.000,00  0 

Totali  120.000,00 96.000,00 

 
* Disciplina Sportiva Associata 
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Il Presidente della Federazione Caccia Pier Marino CANTI , informa di dover 
comunicare alla Consiglio Mondiale delle Federazioni di Caccia e Tiro (FEDECAT) con sede a 
Madrid, suo malgrado, l’impossibilità di poter ospitare a San Marino, il Campionato Mondiale di 
Fan 32, organizzata dalla FEDECAT, a cui la FSdC è affiliata, stante l’indisponibilità della 
Federazione Tiro a Volo a voler concedere l’impianto di tiro a Serravalle. 

A questo riguardo interviene il Presidente della Federazione Tiro a Volo, Gian 
Nicola Berti, che chiarisce la posizione della FSTV, illustrando le ragioni d’inopportunità a ospitare 
in un proprio impianto, e a non incrinare le relazioni con la Federazione Italiana e la Federazione 
Internazionale, giacché in Italia le due organizzazioni sono notoriamente in conflitto e hanno in 
corso una vertenza in tribunale, visto che la Federazione  Italiana Discipline Armi Sportive da 
Caccia, oltre all’Associazione Italiana Tiro Al Volatile, non riconosciuta dal CONI, che sono 
affiliate alla FEDECAT, stanno svolgendo, di fatto, attività in antitesi e in palese contrasto con la 
FITAV, organizzando anche competizioni di competenza di quest’ultima. 

Pertanto se fosse accolta la proposta di organizzare a San Marino i mondiali della 
FEDECAT, il Presidente Berti, che aggiunge non siano mai stati ospitati, né Italia, né in Europa 
appunto per le ragioni sopra esposte, ma solo in Sudamerica, afferma che l’evento metterebbe in 
forte imbarazzo tutto il movimento sportivo di tiro sammarinese, nelle proprie relazioni estere, 
anche nei confronti con la stessa ISSF. 

Il Presidente, sentiti i riferimenti, si riserva di approfondire la materia e di 
ritornare sull’argomento nelle prossime settimane, con l’auspicio di poter trovare una soluzione e 
vedere l’organizzazione di manifestazioni sportive internazionali, senza creare problemi o imbarazzi 
in generale. 

Terminato l’Ordine del Giorno, il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti ai 
lavori dell’Assemblea, e invita, come ormai tradizione, a un brindisi benaugurale, rivolgendo a tutti 
i Presidenti e rappresentanti federali, i dirigenti, atleti, tecnici, collaboratori, volontari, amici e 
familiari i più sinceri auguri in occasione delle prossime Festività, a nome personale e di tutto 
l’Esecutivo presente. 

Tutti i membri del Consiglio Nazionale ringraziano e ricambiando i voti augurali 
e terminati i brindisi, la seduta è tolta alle ore 22. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
                             - Eros Bologna - 


