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Comma 1) COMUNICAZIONI

Il Presidente,
Presidente verificata la presenza del numero legale, alle ore 18.20
18. apre la
seduta e dà inizio al comma comunicazioni informando che i verbali dell’Esecutivo
l’Esecutivo del 4-24-25
aprile verranno approvati nella prossima seduta.
Informa il Presidente circa la probabile visita al CIO con i Capi di Stato a
Losanna, in Svizzera, il 12 giugno,
giugno dove saremo ricevuti dal Presidente Thomas Bach, informando
che si sta definendo il programma, e dichiarando che sarà improbabile invece visitare la sede CIO
che è soggetta a lavori,, in vista dell’inaugurazione
dell’inaugu
prevista per il 23 giugno; durante il seminario del
COE a Vienna, c’è stato colloquio con lo staff del Comitato Olimpico Internazionale, in cui,
cui qualora
la visita della Reggenza sia confermata, si è valutato possibile,, in alternativa una visita al Museo
Olimpico. A questo proposito il membro Tura riferisce che è stata avanzata alla FSGC, una
richiesta per una visita alla sede dell’UEFA
dell’
a Nyon.
Riguardo al 40° Seminario del COE a Vienna, comunica il Presidente che a
causa della necessità di tornare a San Marino per l’arrivo dell Giro d'Italia, è stato presente, solo in
parte al Seminario e alla Commissione
issione europea “Ambiente e Sport per Tutti” che presiede, in cui vi
è stato un interessante riferimento sull’opportunità
sull’
di un aumento dell’attività
attività fisica nelle scuole,
sollecitato anche dall’OMS,
OMS, soprattutto per i giovani; un progetto interessante, su cui è stato svolto
un riferimento del membro della Slovenia, dove nella scuola dell’obbligo vige un’ora di educazione
motoria al giorno. Non a caso, la Slovenia raccoglie,
raccoglie, pur essendo un piccolo paese in rapporto agli
Stati europei,grandi
grandi risultati agonistici e non solo nello sci, oltre ad avere buoni standard
complessivi rispetto ai dati preoccupanti dell’OMS sull’aumento dell’inattività
ell’inattività fisica nel contesto
europeo.
Il Segretario Generale prosegue il riferimento, illustrando le tematiche
discusse durante il seminario a Vienna,
Vienna cui ha partecipato per tutta la durata.
durata In particolare le
relazioni si sono focalizzate sui vari modelli sportivi in Europa, dove nella maggior parte dei paesi
occidentali la gestione sportiva agonistica di base è amministrata dal volontariato e sovvenzionata
in parte dal pubblico e da sponsorizzazione private,
private in netta contrapposizione con il modello degli
USA,, esclusivamente sostenuto da privati, mentre si caratterizza l’attività statale,
statale quindi pubblica,
in Asia e parte dell’Est Europa.
Oltre ad aggiornamenti sulle prossime manifestazioni sportive,
sportive EYOF di
Baku, YOG a Losanna e Olimpiadi a Tokyo, è stato evidenziato come l’organizzazione sportiva dei
paesi Europei, in occidente, sia il modello migliore per trasmettere alle giovani generazioni, i valori
principali intrinseci dello sport,, quale viatico per una pacifica integrazione sociale e civile della
società. Infine è stato presentato un modello gestionale on-line,
on line, attualmente solo in lingua spagnola,
per facilitare le attività amministrative dei Comitati Olimpici, attraverso l’uso di un database per gli
atleti e ufficiali delle varie Delegazioni,
Delegazion oltre alla possibilità di gestire scadenziari e convocazioni.
Viene data lettura della nota di Luca CORAZZA, che annuncia le formali
dimissioni quale Segretario Generale della Federazione Bowling.
Il Presidente si complimenta con il NADO San Marino, per le attività
svolte nell’ultimo quadrimestre come meglio
megli evidenziate dal report del 30 aprile u.s..

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
___________

Oggetto:

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina

n° 4

in data

Delibera

n. -

21 maggio 2019

Comma 1) COMUNICAZIONI

Riguardo alla prossima partecipazione al Seminario CONI riguardo alla
leadership al femminile, il Segretario Generale annuncia che, a seguito della circolare trasmessa,
tre dirigenti appartenenti a tre FSN parteciperanno ai lavori che si terranno il 23 maggio a Napoli.
Il Comitato Esecutivo prende atto della delibera n. 11 del 29 aprile del
Congresso di Stato che promuove l’avvio di attività per la predisposizione ed elaborazione di
appalti per servizi trasversali necessari nella Pubblica Amministrazione allargata.
Il Segretario Generale,
Generale nell’illustrare la finalità della delibera, auspicando
un minor carico burocratico per l’Ente, annuncia che parteciperà assieme al Responsabile Fiorini
agli incontri che verranno organizzati a breve.
breve
Il Presidente aggiorna l’Esecutivo sui vari colloqui avuti o in calendario
con diversi candidati allaa Commissione Tecnica, come da proposte e nominativi indicati dalle
Federazioni Sportive,, rinviando le proprie conclusioni sull’esito finale dei probabili candidati,
candidati non
appena terminate tutte le interviste.
Nell’informare l’Esecutivo della conclusione dello
lo smontaggio e trasferitrasferi
mento degli stallatici e della tendo-struttura
tendo struttura dal Centro Ippico Federale di Pennarossa al Centro di
Gaviano, il Presidente e il Segretario Generale relazionano sulle prospettive e tempistiche per
l’avvio dei lavori, programmati inizialmente a giugno, con l’incognita, ancora non risolta del
trasferimento del compostaggio, di non facile soluzione.
Il Segretario Generale dà lettura della risposta del CONS
CO
alla nota dell’excollaboratore Alan Gasperoni, in merito alla sua comunicazione del 17 aprile u.s.
Infine il Presidente riferisce sul rapporto della Price Waterhouse Coopers
ricevuto dalla Solidarietà Olimpica, relativo al controllo delle relazioni finanziarie
finanziarie e alla convalida
delle spese sostenute dal CONS nell'ambito dei programmi di supporto della solidarietà olimpica
dello
lo scorso anno. I risultati sono stati soddisfacenti.
soddisfacenti. Il CIO, nella comunicazione che accompagna
la relazione della PW&C, ha richiesto
richie
al CONS un feedback entro il 2019 per quanto riguarda
l’audit interno e sulla governance finanziaria riguardo ai fondi ricevuti dalla SO.
SO
Non avendo altre comunicazione lascia la parola al Vice Presidente
Forcellini, che rende noto all’Esecutivo che in questi giorni è ad allenarsi presso il Centro Tennis
Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo il tennista italiano Fabio Fognini, il quale ha festeggiato a
San Marino il suo ranking ATP (11° posto) e che durante la Conferenza Stampa
tampa di presentazione
della Davis Cup odierna, i due Segretari di Stato Podeschi e Michelotti hanno ufficializzato il
ritorno del Challenger ATP a San Marino nel 2020.
Il Comitato Esecutivo si rallegra per la notizia e per il ritorno della
manifestazione dopo tre anni di assenza dal calendario
cal
sportivo sammarinese.
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Il Presidente riferisce sulla prima seduta della Commissione
Commissi
Nazionale
dello Sport tenutasi il 19 maggio u.s. nella quale erano presenti, oltre alle figure previste per Legge
anche un rappresentante della Segreteria
Segr
di Stato al Territorio, con delega alle politiche giovanili, il
Vice Presidente del CONS, i collaboratori della Segreteria di Stato allo Sport, Loris Francini e Leo
Marino Gasperoni
asperoni e Massimo Bonini per la FSGC.
Tre punti nello specifico sono stati affrontati, come da convocazione: il
primo riguardo al Protocollo Scuola - FSGC: quest’ultima, tra l’altro, per i giovani che hanno
periodi di assenza dalle lezioni relativamente lunghi per le competizioni internazionali e gli stage
delle squadre nazionali, mette a disposizione degli atleti-studenti uno psicologo e un tutor a
supporto delle attività scolastiche dei medesimi e per interagire con i referenti della Scuola al fine di
aggiornare l’andamento e sostenere il merito scolastico
scolastico di ciascun studente interessato. La proposta,
ora all’attenzione degli organismi scolastici per gli opportuni approfondimenti,
ndimenti, come ad esempio
l’utilizzo del registro elettronico
onico da parte di personale non docente, risulta una ipotesi di lavoro utile
al percorso scolastico degli studenti che praticano sport agonistico, da portare avanti e c’è attesa per
la risposta da parte del Collegio dei Docenti,
Docenti, attesa per la fine del mese in corso.
Il Presidente riferisce che il CONS plaude all’iniziativa, in linea con quanto
previsto dall’Esecutivo nel progetto più strutturato “Scuola, Sport e Salute”, già all’attenzione delle
Segreterie di Stato competenti da gennaio 2018, auspicando una definizione positiva del protocollo
in questione, che sarebbe evidentemente
evident
recepito nell’ambito
l’ambito del progetto “Scuola, Sport
S
e Salute”
a favore di tutti gli studenti-atleti
atleti sammarinesi. Il CONS si rende disponibile, per quanto possibile,
non potendo avere rapporti diretti con il MIUR e avviare il percorso non limitandosi agli
ag studenti
delle Scuole sammarinesi, è stata ribadita la necessità di assicurare pari trattamento per tutti gli
studenti, anche per chi frequenta scuole fuori Territorio.
Territorio
Si è discusso sull’opportunità di aggiornare la Legge n.149/2015,
riaffermando la disponibilità
ilità ad affrontare alcuni temi problematici,, quali la giustizia sportiva,
poiché la FSGC, rispetto a tutte le altre FSN, meno strutturate, prevede già tre gradi di giudizio al
proprio interno.
Infine si è discussa la proposta, da proporre a breve, anche da parte del
CONS, sul progetto
rogetto Plastica Zero,
Zero confermando la disponibilità dell’Ente a collaborare con la
Segreteria di Stato, in conformità alle direttive del Comitato Olimpico Internazionale.
Nell’aggiornare i lavori della Commissione ai primi
primi di luglio 2019, il
Presidente esprime soddisfazione per le dichiarazioni del Segretario di Stato Podeschi che intende
riunire periodicamente l’organismo, e auspica il coinvolgimento del Segretario
S retario di Stato alla Sanità,
Franco Santi. Ritiene fondamental
ondamentale il coinvolgimento della Scuola e ogni suo organismo utile a
migliorare il rapporto con la Scuola per implementare e valorizzare l’attività
attività fisica,
fisica sottolineando la
valenza sociale dello sport per la salute e il benessere dei nostri giovani, ritenendo il progetto
Scuola-Sport-Salute
Salute realizzato del CONS, uno strumento di discussione e lavoro fin dalla prossima
seduta della Commissione, di valenza strategica per il futuro dei nostri giovani.
giovani
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Interviene il membro Tura, sulla bozza di protocollo
rotocollo FSGC-Scuola,
FSGC
che
illustra la posizione della Federazione che preside,
preside sul memorandum sottoscritto il 19 ottobre 2018
e di come l’accordo oggetto di dibattimento in questi mesi sono la conseguenza di un rapporto
avviato da tempo tra la Federcalcio e le Scuole, con lo scopo di aiutare i giovani atleti che vanno in
trasferta affinché non perdano preziose giornate di lezione.
Riferisce che l’intento
l
della Federazione è quello di costituire un organismo
collegiale,, parimenti ad altri organismi scolastici,
scolastici riaffermando l’interesse primario di tutelare gli
studenti-atleti e fornire loro nuove opportunità per conciliare l’impegno sportivo con quello
scolastico. Si auspica, se possibile,
possibile una soluzione anche per gli studenti oltre confine attraverso un
accordo con la FIGC di Rimini. Saranno previsti degli incontri con genitori degli studenti per
permettere l’accesso
accesso al registro elettronico da parte del tutor affinché s’instauri un rapporto diretto
con insegnanti e comprendere possibili difficoltà nello studio e, se possibile, agevolando
agevolan il percorso
formativo, finalità primaria della FSGC, degli studenti interessati.
Il Comitato Esecutivo prende atto positivamente del riferimento.
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Il Segretario Generale riferisce sulla documentazione nuovamente
depositata, riguardo alla Federazione Pallacanestro e Federazione Rugby.
Nel primo caso, il Rendiconto Amministrativo e il Bilancio di Previsione
sono stati modificati e rettificati, con un’assemblea
assemblea straordinaria il 27 aprile u.s., a seguito di refusi
formali ed errate somme nelle consistenze iniziali, come meglio evidenziato nella relazione
accompagnatoria ai prospetti di bilancio.
Per quanto concerne il bilancio del rugby, a seguito della mancata
approvazione del Rendiconto Amministrativo 2018 e del Bilancio Previsionale 2019, da parte
dell’Assemblea in data 25 febbraio, il Presidente
Presidente e il Tesoriere della FRSM hanno presentato le
dimissioni, che hanno portato all’elezione della nuova dirigenza, consiglio federale compreso,
compreso in
data 13 aprile. Il nuovo consiglio
onsiglio federale appena eletto ha revisionato il bilancio, modificando
alcune ripartizioni dei capitoli senza incidenza sulle consistenze complessive 2018. Una terza
Assemblea è stata convocata successivamente, il 25 aprile u.s,
u.s durante la quale un nuovo
Rendiconto Amministrativo e Bilancio di Previsione sono stati approvati all’unanimità
all’
e quindi
depositati al CONS e distribuiti.
A seguito delle verifiche effettuate, come da relazione aggiornata sulla FSP
e la relazione relativa alla FRSM, il Comitato Esecutivo esamina i bilanci così depositati con esito
positivo, per portarli a ratifica al prossimo Consiglio Nazionale e deliberando lo sblocco dei
contributi, come disposto nella seduta nel 25 aprile u.s. [del. 1].
Il Segretario Generale aggiorna l’Esecutivo sui riscontri alla circolare
inviata in aprile sull’indagine amministrativa nei Rendiconti Amministrativi 2018 con particolare
riguardo ai compensi,, indennità e rimborsi erogati ai membri dei Consigli Federali.
Dai riscontri, di cui ancora non si ha un quadro completo della situazione,
emerge che nella maggioranza dei casi trattasi di rimborsi a piè di lista e/o di rimborsi forfettari,
comunque con importi inferiori
eriori ai limiti dell’esenzione previsti dall’art. 52 della Legge 149/2015.
Dopo alcuni chiarimenti espressi da parte del membro Tura, che in qualità
di Presidente di Federazione, relaziona
relazio sulle modalità di erogazione dei gettoni e rimborsi della
FSGC,, così come stabilito dal Regolamento Amministrativo federale, il Presidente suggerisce di
rinviare la deliberazione sulla piena conformità
con
di tutte le casistiche che stanno emergendo,
emergendo al
termine delle verifiche in atto.
Il Comitato Esecutivo condivide l’orientamento e rinvia la discussione al
riguardo, alla prossima seduta.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
___________

Oggetto:

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina

n° 8

in data

Delibera

n.2 - 3

21 maggio 2019

Comma 4) MANIFESTAZIONI CONS

Il Presidente riferisce sugli ultimi preparativi e adempimenti che il CONS
dovrà eseguire, prima della partenza della spedizione della squadra ai Giochi dei Piccoli Stati in
Montenegro.
Rammentando l’Udienza concessa dai Capitani Reggenti, la cui data è stata
aggiornata
ta a domani sera alle ore 20.00, il relatore
relatore interpella l’Esecutivo sui nominativi dei
portabandiera da individuare per entrambe le delegazioni sportive,, 18°Giochi dei Piccoli Stati in
Montenegro e 2° Giochi Europei in Bielorussia, che saranno presentate alle
alle Autorità Dopo aver reso
noto alcuni nominativi proposti dalla Commissione Tecnica, il Comitato Esecutivo delibera di
nominare Paolo PERSOGLIA (Judo) e Myles AMINE Mularoni (Lotta) quali
qua alfieri delle squadre
bianco-azzurre per la cerimonia d’apertura dei
d due eventi[del. 2].
Riguardo alla Delegazione per il Montenegro, si prende atto dell’infortunio
occorso all’atleta Joe GUERRA (atletica) e pertanto gli atleti in campo saranno 57 anziché 58, sulla
base della short-list
list inviata il 7 u.s.,
u.s. alla quale è possibile qualchee aggiustamento, nei limiti previsti
dai regolamenti fra i nominativi indicati dalla long list di marzo, soprattutto per quanto concerne gli
sport di squadra.
In merito alle elezioni in seno all’Assemblea dei GSSE, in programma il 27
p.v., risultano due candidature per la Segreteria Generale, in sostituzione al dimissionario Angelo
Vicini, presentate rispettivamente dal Comitato Lussemburgo nella persona del Past-president
Past
Marc
Theisen e del responsabile della preparazione olimpica del NOC Islandese,
Islandese, Andri Stefánsson.
Candidato unico alla Presidenza della Commissione Tecnica, l’attuale membro monegasco Jean
Pierre SCHOEBEL.
Il Segretario Generale aggiorna sui World Beach Games, per i quali
l’ANOC, a seguito della circolare del 26 aprile, informa sulla scadenza del processo di
qualificazione, indicato per la prima decade di luglio. Termine entro il quale si conoscerà il ranking
per quanto riguarda
iguarda il beach tennis e dell’inclusione
dell’
o meno
no delle nostre rappresentative
rappresentati maschili e
femminili.
Infine per quanto concerne i prossimi EYOF estivi a Baku, viene data lettura
lettu
della nota prot. 1152 del Responsabile U.O. Mauro Fiorini, sull’esito della gara d’appalto sulla
biglietteria aerea. Dall riferimento si evidenzia come la commissione di valutazione delle proposte,
ha ritenuto più congrua l'offerta dell’Agenzia Orienting Viaggi srl, in quanto gli orari di arrivo
risultano i più idonei per gli atleti già in gara a partire dal giorno 21 luglio.
Il Comitato Esecutivo,
Esecutivo, sentito il riferimento autorizza la spesa di €
4.335,00 che andrà imputata sul capitolo 1129 "Preparazione/partecipazione Festival Olimpico
Europeo (EYOF)" impegno
gno n.649/2019 previa variazione in aumento di € 2.500,00 e aggiornando
conseguentemente il budget di partecipazione, così come approvato con delibera n.7 del 7 marzo
u.s. [del. 3]
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Viene data lettura della nota prot.1000/2019:

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
570
830
870
881
890

Descrizione
Salari al personale salariato
Palestre
Lago di Faetano
Poligono di Tiro
Bocciodromi

Aumento
€ 3.000,00
€ 3.400,00
€ 8.000,00
€ 2.000,00
totali € 16.400,00

Diminuzione
€ 16.400,00

€ 16.400,00

Distinti saluti.

F.to Il Responsabile U.O.

Dott. Mauro Fiorini

Il Comitato Esecutivo approva l’assestamento interno dei capitoli di
bilancio così come proposto, confermando altresì l’impegno di spesa complessivo e quindi per il
secondo semestre 2019,, riguardo ai contributi daa erogarsi alle Federazioni per la gestione delegata
degli impianti sportivi di cui alla delibera n. 11 del 15 gennaio 2019.
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Viene data lettura della nota prot.1147/2019:

Oggetto: autorizzazione gara per pompa di calore stadio baseball

Con la presente si richiede l'autorizzazione a emanare una gara d'appalto
mediante licitazione privata, per sostituire la pompa di calore asservente l'impianto di
climatizzazione presso lo Stadio del Baseball, che è guasto e non più riparabile.
Il costo presunto dell’intervento è pari ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00) circa e
l’importo verrà imputato sul cap. 1250 “Acquisto attrezzature per impianti postivi vari” dell'esercizio
finanziario 2019.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, incontro e quant'altro
ritenuto
o utile da codesto Spett.le Comitato.
Distinti saluti.
F.to Il Responsabile U.O.
Dott. Mauro Fiorini

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza l’Ufficio a indire la gara
d’appalto, prendendo atto della spesa individuata, così come indicato nella nota.
nota
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Il Segretario Generale,, facendo seguito alla delibera n. 8 del 25 aprile u.s.,
da lettura del riferimento richiesto alla Commissione Tecnica, in merito alla partecipazione alla
Coppa di Maiorca.
Sentito il riferimento, il Comitato Esecutivo autorizza la liquidazione del
contributo richiesto e assegnato alla Federazione Sammarinese Attività Subacquee.
Il Presidente informa l’Esecutivo circa due richieste presentate dalla
Federazione Giuoco Calcio inerenti iniziative relative ai prossimi Campionati Europei Under 21,
che si terranno a Serravalle in giugno.
La prima riguarda la concessione alla KONAMI, per l’inserimento della
nostra Nazionale
azionale all’interno di uno dei più rinomati videogiochi calcistici del mondo (Pro Evolution
Soccer), per ottenere, in vista degli Europei 2020,
2020 le autorizzazioni all’uso delle immagini di tutte le
nazionali europee.. La richiesta riguarda sia,
sia i vari diritti di utilizzo, della riproduzione
ripr
maglia della
Nazionale, di esclusiva competenza della FSGC e sia la riproduzione del San Marino Stadium e
l’utilizzo del nome.
Sentito il riferimento, il Comitato Esecutivo,, in qualità di Ente che ha in
gestione il San Marino Stadium di proprietà dell’Ecc.ma
cc.ma Camera, autorizza la concessione della
liberatoria gratuita,volto
,volto alla valorizzazione dell’immagine
l’immagine della Nazionale di calcio e di San
Marino in generale, considerando la durata, dal 1° luglio 20199 al 30 giugno 2020, ai quali sono da
aggiungere sei mesi successivi per il periodo
peri
di vendita dopo la finale della
lla manifestazione [del. 6]
La seconda riguarda la concessione alla FSGC dell’uso dello Stadium, come
già concordato con lo “Stadium Agreement” sottoscritto dal CONS in data 6 giugno 2016, allo
scopo di concedere, in via esclusiva alla FIGC e agli organizzatori, lo Stadio di Serravalle
Serraval per le
attività preparatorie e necessarie allo svolgimento delle gare della fase finale degli Europei dal 4 al
27 giugno 2019.
A fronte di questo impegno, la FIGC verserà alla FSGC,
FSGC a fronte della
concessione in uso dello Stadio di Serravalle, comprendendo quindi la fornitura di tutti i servizi
previsti nel contratto e richiesta dalla UEFA a proposito,
proposito unn corrispettivo onnicomprensivo e
forfetario di € 109.820,00 al netto di IVA, cedendo anche tutti i diritti ivi inclusi quelli di proprietà
intellettuale o industriale relativi alle fasi finali dei Campionati Europei Under 21.
Il Comitato Esecutivo,
Esecutivo sentito il riferimento del Presidente e del membro
Marco Tura, che si astiene, autorizza il Presidente alla firma del contratto, posto agli atti della
seduta [del. 7].
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Comma 6) VARIE ED EVENTUALI

Il membro Valli propone di implementare l’attuale Regolamento
R
per l’Uso
dei pulmini del CONS, per evitare, come frequentemente accade, una Federazione richieda e
ottenga l’uso di tutti e tre i mezzi contemporaneamente.
Pur riconoscendo tale facoltà, per l’uso simultaneo di più un mezzo, in
assenza di richieste, nello stesso periodo da parte altre Federazioni richiedenti, ritiene utile
specificare nel Regolamento in vigore, tale impedimento,, per una più equa ripartizione dei mezzi,
avanzando l’ipotesi di riconoscere una sorta di priorità d’uso,
’uso, in occasione di manifestazioni
particolarmente rilevanti,, rispetto ad attività di routine o di servizi di trasporto locale dei centri
estivi.
Dopo un ampio confronto al riguardo, il Comitato Esecutivo demanda a
Segretario Generale e al Responsab
onsabile Fiorini di predisporre una proposta che accolga quanto
evidenziato nella discussione odierna [del.8].
Non essendoci altro al comma, la seduta è tolta alle ore 20.45.
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
– Eros Bologna –

