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APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 9MARZO 2017
Approvato il verbale della seduta in oggetto.
**************

Delibera n° 2

APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO CONS 2016
Approvato il Bilancio Consuntivo 2016 del CONS
**************

Delibera n° 3

APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE GIOCHI DEI PICCOLI STATI
SAN MARINO 2017 E NOMINA RELATIVA DELEGAZIONE
Definita la Delegazione sammarinese con l’indicazione degli atleti qualificati e
deinominativi di quelli probabili partecipanti suinvito, entro il termine ultimo
dell’8 maggio 2017.
**************
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Oggetto: Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 9 MARZO 2017

Il Consiglio Nazionale approva all’unanimità e senza osservazioni, il
verbale della seduta in oggetto.
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Oggetto: Comma 2) COMUNICAZIONI

Il Presidenterende noto che l’amministrazione del CONS ha recentemente erogato
il primo acconto del Contributo Ordinario 2017 a tutte le Federazioni sportive, ad eccezione di tre,
calcolando l’acconto sul 40% dell’ordinario 2016, come da delibera del 23 febbraio u.s.
Riferisce che il Comitato Esecutivo è stato fortemente impegnato sul fronte dei
Giochi dei Piccoli Stati d’Europa e non ha potuto avviare la verifica dei Rendiconti Amministrativi
e dei Bilanci di Previsione nei tempi consueti, auspicando di poter terminare l’iter dei controlli dei
bilanci e dell’approvazione dei contributi dopo i Giochi San Marino 2017, verosimilmenteprima
della fine mese di giugno. Informa, altresì, che un’ulteriore rata del Contributo Ordinario sarà
erogata alle Federazioni in estate.
Il Presidente relazione l’Assemblea sullo stato di preparazione e organizzazione
dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa. Riferisce che il Comitato Organizzatore – San Marino 2017 sta lavorando alacremente per accogliere al meglio i partecipanti alla manifestazione. I membri
dell’Esecutivo, appena insediati, si sono messi a disposizione dell’organizzazione e, al riguardo,
invita tutte le Federazioni sportive non direttamente impegnate nel programma dei Giochi dei
Piccoli Stati, al coinvolgimento di loro tesserati e dirigenti che possono coordinare e affiancare i
numerosi volontari che, pur dotati di passione e disponibilità, non hanno alcuna esperienza in
ambito sportivo.
Il Segretario Generale, infine, informa riguardo la circolare del 18 aprile u.s., con
la qualecomunicaa tutte le Federazioni e Associazioni affiliate che tutto il personale dell’Ufficio
CONS sarà prioritariamente impegnato sul fronte dei Giochi dei Piccoli Stati e, pertanto, invita
l’Assemblea a pazientare nel caso l’evasione delle pratiche di routine subisse ritardi. Precisa che
alcuni servizi, quali l’uso delle sale riunioni e dei mezzi di trasporto, a partire dal mese di maggio,
saranno riservati in via esclusiva per le ovvie necessità organizzative dei Giochi. Parimenti chiede
alle Federazioni che sianotrasmessi, con largo anticipo, tutte le richieste di permessi e distacchi
sportivi, dato che nella seconda decade di maggio, la segreteria dovrà occuparsi di altre impellenti
incombenze.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
Seduta del Consiglio Nazionale

Pagina

n° 5

in data

Delibera

n° 2

27 aprile 2017

Oggetto: Comma 3) APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO CONS 2016

Il Presidente introduce il comma, facendo riferimento alla documentazione già
messa a disposizione dei Presidenti federali in merito al Bilancio consuntivo CONS 2016.
Comunica che il totale delle entrate accertate e delle uscite impegnate evidenzia
una somma pari a €.5.129.890,90 al netto di € 87.321,38 quali partite di giro. Nonostante la
diminuzione, in sede di assestamento di bilancio, del Contributo Ordinario dello Stato per il CONS,
con un previsionale iniziale di € 4.015.000,00 passa a un consuntivo di € 3.835.000,00, precisando
che l’importo in diminuzione pari a € 180.000,00 è stato trasferito e destinato quale anticipo del
contributo dello Stato sull’anno 2017, per l’organizzazione dei Giochi dei Piccoli Stati.
Evidenzia tuttavia che l’operazione non è stata indolore, giacché la gestione
ordinaria dell’Ente ha subito comunque una diminuzione complessiva di risorse di oltre €.
240.000,00, e come si può appurare dal prospetto distribuito, quasi tutte le voci di bilancio hanno
subito contrazioni. L’intervento è stato in parte attenuato grazie al supporto della Federazione
Giuoco Calcio, a cui si deve essere riconoscenti per aver rinunciato alla totalità dei contributi
ordinari, permettendo, in virtù di ulteriori economie di spesa, di non ridurre il finanziamento alle
Federazioni rimanenti che, nonostante tutto, hanno avuto così a disposizione gli stessi fondi ricevuti
nel 2012.
Ricorda, altresì, i dati dei contributi dello Stato pregressi sottolineando come
nell’arco di un quadriennio il Comitato Olimpico ha consolidato risparmi di circa un milione di
euro, ciò nonostante non è stato diminuito il contributo alle Federazioni, ne limitato l’utilizzo delle
strutture sportive. Nel dare lettura alla relazione della gestione ordinaria, di segno meno per €.
1.770,21, riferisce che il risultato finanziario risulta negativo di €. 15.082,26 e quello economico, di
€. 16.852,47 per effetto di una diversa contabilizzazione di alcune poste di bilancio nel 2016
riguardo all’organizzazione dei Giochi.
Il presidente Piva Stefano interpella per sapere come sono stati conseguitetali
economie in questi anni e il Presidente replica spiegando che la diminuzione è dovuta alla riduzione
del personale CONS, salariato e in organico, dalla stipula delle convenzioni con le Federazioni per
la gestione degli impianti oltre ad aver fortemente limitato lo spazio di manovra politica
dell’Esecutivo, riducendo le risorse destinate alle attività istituzionali dell’Ente.
Terminato l’esposizione del bilancio consuntivo così redatto e dopo aver invitato i
presenti a porre altre domande, il Presidente invita quindi l’Assemblea ad approvare il bilancio
consuntivo predisposto ed evidenziato dai documenti e dalle risultanze poste agli atti della seduta.
Il Consiglio Nazionale approva all’unanimità il Bilancio Consuntivo 2016 del
CONS come vagliato e approvato dal Comitato Esecutivo il 9 marzo u.s. [del. 2].
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Oggetto: Comma 4) DISCUSSIONE SUL PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA
QUADRIENNALE 2017-2020

Il Presidente dichiara, a beneficio dei nuovi eletti, che il Consiglio Nazionale è
tenuto ad approvare, entro 180 giorni, un Programma di Politica Sportiva per il prossimo
quadriennio olimpico oltre a un Piano di Priorità d’Intervento sugli impianti sportivi.
In questa seduta, pertanto, si ritiene utile aprire un dibattito e iniziare un primo
confronto sugli elementi qualificanti che dovranno essere inseriti nel documento programmatico e
passa quindi a illustrare all’Assemblea una panoramica degli argomenti importanti vagliati
dall’Esecutivo in questo mese. Avvia il riferimento, esponendo i punti salienti che saranno inseriti
nel Programma di Politica Sportiva del CONS quali l’attenzione verso le attività agonistiche,
rivisitando i Progetti di Sviluppo Sportivo. L’intensificazione del rapporto con le istituzioni
scolastiche, attraverso la proposizione del Progetto congedato, a fine mandato, dal precedente
Esecutivo, riguardo Scuola, Sport e Salute, il quale sarà portato all’attenzione della Segreteria di
Stato alla Pubblica Iscrizione e Sport, auspicando una maggiore interazione fra il mondo scolastico
e il movimento sportivo. Richiama la volontà del Governo di rivedere il P.R.G. e annuncia che anche
il CONS, alla stregua di altre Istituzioni e soggetti della società civile, è stato coinvolto in questa
fase per l’analisi dello stato delle strutture, impianti, viabilità e organizzazione pubblica.
Rimarcando la crescente complessità dei processi gestionali delle organizzazioni
dedite allo sport, il programma di politica sportiva dovrà contemplare la programmazione di un
piano di formazione per i dirigenti sportivi affinché si possano elevare le competenze delle persone
interessate e rispondere alle esigenze del movimento sportivo. Riscontra, talvolta, il
disallineamento, fra comparto tecnico e dirigenziale, facendo rilevare l’opportunità di rinnovare,
ove possibile, la dirigenza federale, la quale, pur disponendo di un numero sufficiente di addetti e
volontari, risulta carente di giovani aspiranti. L’attuale dirigenza deve poter trasferire l’esperienza e
il know-how alle nuove generazioni, per il bene e futuro di successo dello sport sammarinese.
Il Presidente invita quindi i presenti a fornire il contributo alla discussione, per
redigere un documento programmatico condiviso, non prima di aver ricordato la necessità di avviare
un percorso di digitalizzazione di dati e servizi della struttura interna del CONS e con questo. Il
Presidente indica come impellente una riforma dei criteri di ripartizione ed erogazione dei
contributi alle Federazioni.
Interviene il presidente Piva Stefano, dove evidenzia come la realtà sammarinese
sia priva di professionismo, ad eccezione del tiro a volo di qualche altra disciplina e come tutti gli
sforzi delle Federazioni che investono sui giovani, siano spesso resi vai dall’abbandono precoce
degli atleti che raggiungono la maturità. Rileva come l’attività sportiva sia relegata al dopo lavoro e
dopo scuola, non permettendo la necessaria preparazione utile al miglioramento.
Replica il Presidente richiamando l’esigenza di sensibilizzare l’Amministrazione,
affinché siano aperti percorsi per il reclutamento nei corpi militari e forze dell’ordine, per gli Atleti
d’Interesse Nazionale, permettendo una loro - eventuale - carriera post sportiva al termine
dell’attività agonistica oltre all’adozione di un percorso scolastico diversificato, per gli studentiatleti, di maggior rilievo che frequentano gli studi in Territorio.
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Oggetto: Comma 4) DISCUSSIONE SUL PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA
QUADRIENNALE 2017-2020
Anche i presidenti Marino Antimo Zanotti e Marino Fattori si aggregano alle
parole del collega Piva, evidenziando i problemi con il mondo scolastico, spesso non sensibile verso
i ragazzi che praticano l’attività sportiva, adducendo le difficoltà con alcuni insegnanti – per fortuna
non tanti – indifferenti riguardo le attività extra scolastiche, rendendo difficile conciliare il percorso
agonistico a quello scolastico - formativo.
Di altro avviso è il presidente Gian Nicola Berti che ritiene problematico non
solo il rapporto con la Scuola, ma evidenzia una mancanza culturale di base dell’intera società
civile. Ricorda l’esperienza del suo atleta, la quale veniva messa in difficoltà dal suo datore di
lavoro, che le intimava una scelta tra la carriera sportiva e quella professionale. Nonostante i diversi
interventi verso il titolare dell’azienda, auspica un’incisiva azione del CONS al riguardo.
Il presidente Luciano Zanotti è del parere che gli atleti stiano facendo la loro
parte e indica quale strada da percorrere per ottenere maggiori risultati, impegno superiore da parte
della società civile, con la quale agire sinergicamente esaltando l’attività svolta. Rileva la necessità
di rivolgere una maggior gratificazione e appagamento alla dirigenza sportiva, che in questi ultimi
anni, senza ricavare alcun benefit, ha svolto una attività impegnativa che non lesina a definire
miracolosa. Pur consapevoli che il contesto economico non sia favorevole, invita il governo dello
Sport affinché siano offerte migliori opportunità agli sportivi, soprattutto sul lavoro.
Il presidente Giuseppe Nicolini si dichiara atterrito dall’esposizione del problema
esposto dal collega del tiro ed esprime la sua solidarietà alla FSTV. Prosegue facendo un po’ di
autocritica domandandosi cosa stia facendo il movimento sportivo sammarinese, oltre alla mera
ricerca del risultato agonistico. Pone l’accento sull’importanza di aumentare il numero dei
praticanti, fondamenta di un movimento che troppo spesso ha posto attenzioni soltanto all’apice,
tralasciando la base, fatta di amatori e giovani. Base che scarseggia pur disponendo, in molti casi, di
ottime strutture e opportunità. Chiede al mondo dello sport di volersi impegnare a cambiare culture
e mentalità, dando un’iniezione di passione e amore a chi vi si dedica, altrimenti destinato a ridurre
la propria base con conseguente danno – in una successiva fase – all’attività agonistica.
Interviene il Segretario Generale, a questo riguardo, invitando a riflettere sulle
cause dell’abbandono e della difficoltà che spesso le organizzazioni sportive si trovano ad
affrontare, soprattutto in ambito giovanile. Auspica che i dirigenti sportivi, appena eletti, sappiano
esprimere positività nei rapporti con il prossimo e non soltanto lamentarsi, cosa che non giova per
attirare giovani e nuovi collaboratori verso le Federazioni.
Terminato il dibattito – dopo una breve illustrazione di un progetto del verde
attrezzato per favorire l’esercizio fisico rivolto alla cittadinanza da parte del membro Vannucci
quale lascito dei Giochi San Marino 2017 – il Presidente invita i Presidenti a voler proseguire, nei
prossimi giorni e nell’ambito dei propri consigli federali, l’analisi sul movimento sportivo e a
proporre ulteriori punti programmatici, fornendo un contributo all’Esecutivo per completare il
documento, tramite l’invio di riferimenti scritti al Segretario Generale o a lui medesimo,
possibilmente entro la prima decade di Giugno.
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Oggetto: Comma 5) APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE GIOCHI DEI PICCOLI
STATI – SAN MARINO 2017 E NOMINA DELEGAZIONE

Il Presidente informa che l’approvazione della Delegazione è riservata alle sole
Federazioni Olimpiche, come da disposizione del CIO, invitando comunque gli altri Presidenti a
non abbandonare la sala e ricorda che manca poco più di un mese all’inizio dei Giochi dei Piccoli
Stati d’Europa, che per la terza volta si terranno nel nostro Paese.
Prima di passare alla lettura dei nomi della Delegazione, comunica che saranno
possibili integrazioni, a livello di atleti, entro la data limite per l’iscrizione finale per nome fissato
per lunedì 8 maggio e illustra all’Assemblea, chiamata per la prima volta a deliberare, quale sia
stato l’approccio del CONS, nel stabilire i criteri di partecipazioni ai Giochi dei Piccoli Stati.
Ricorda, infatti, come nello scorso Quadriennio, siano stati introdotti criteri più
selettivi, avendo elevato i minimi, citando il numero degli atleti qualificati e quindi ammessi nelle
due ultime edizioni del 2013 e del 2015, ove erano presenti rispettivamente 89 e 58, citando
l’assenza della squadra del basket in Islanda quale esempio. In quest’occasione, davanti al pubblico
di casa, l’Esecutivo ha ritenuto opportuno invece di dare maggiori possibilità di qualificazione,
favorendo soprattutto la partecipazione ai giovani atleti, potenzialmente qualificabili, con minimi
più abbordabili solamente per questa edizione.
Il Presidente passa quindi alla lettura dei membri della squadra bianco-azzurra,
come da elenco posto agli atti, citando il responsabile della Delegazione, il Capo Missione, Luciano
SCARPONI, coadiuvato da quattro Assistenti, nelle persone di Andrea BENVENUTI, Bruno
GENNARI, Manlio MOLINARI e Manuel POGGIALI, nonché i componenti dell’equipe medica,
composta da sette fisioterapisti e coordinati dal Dr. Claudio CECCHETTI.
Al termine della lettura dell’elenco della Squadra, rammentando il termine ultimo
dell’8 maggio, chiede al Consiglio Nazionale la possibilità di inserire eventuali altri atleti, come
indicati dalla Commissione Tecnica, i quali potrebbero ancora conseguire i minimi entro la prossima
settimana, purché già inseriti nella long list chiusa il 23 marzo scorso.
Il Presidente riporta quindi i numeri complessivi della Delegazione, che risulta
essere di 192 componenti, di cui 64 tra ufficiali e tecnici e 128 atleti, 86 uomini e 46 donne.
Il costo dettagliato di questa partecipazione casalinga non è stato ancora definito,
rientrando la totalità delle spese nell’ambito del bilancio complessivo dei Giochi, il cui importo è di
€.2.600.000,00, somma che riguarda tutta l’organizzazione della manifestazione a San Marino.
Non rilevando osservazioni, il Consiglio Nazionale Olimpico, all’unanimità
approva la Delegazione così riportata.
Terminato l’ordine del giorno, il Presidente ringrazia e congeda tutti gli
intervenuti, dichiarando tolta la seduta alle 22.40.
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
- Eros Bologna -

