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APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE 18 E 29 LUGLIO, 1 E 29
AGOSTO 2016
Approvati i verbali delle sedute in oggetto con modifica a pagina 6 del verbale
della seduta del 29 agosto
**************
RIFERIMENTO GIOCHI OLIMPICI A RIO 2016
Presa d’atto riferimento della Commissione Tecnica approvato il bilancio
consuntivo delle spese di partecipazione riguardo alle Olimpiadi di Rio 2016
**************
PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2016-2017
Approvate le linee Guida per i Progetti di Sviluppo Sportivo 2017 e deliberata
proposta di sostituzione del membro C.T. dimissionario prof. Daniele Valentini
con il prof. Manlio Molinari.
**************
PROGETTO DI BILANCIO 2017 - SITUAZIONE BILANCIO
D’ESERCIZIO 2016
Rinviata discussione delibera per approfondimento situazione contabile 2016
**************
ADEMPIMENTI LEGGE 149/2015 - REGOLAMENTI CONS
Rinviato dibattimento e delibera alla prossima seduta
**************
IMPIANTI SPORTIVI
Rinvio parere su progetto realizzazione Velodromo della Federazione Ciclismo
in attesa di indicazioni in merito da parte della Federazione Rugby destinataria
della medesima area per la realizzazione di un campo sportivo
**************
IMPIANTI SPORTIVI
Respinta richiesta assunzione di un salariato, nei termini proposti da parte
dell’AASPL.
**************
IMPIANTI SPORTIVI
Presa d’atto delibera Congresso di Stato in merito alla chiusura temporanea della
Piscina dei Tavolucci per effettuare interventi di manutenzione straordinaria
**************
IMPIANTI SPORTIVI
Presa d’atto richiesta contributo straordinario della FSTV per migliorie effettuate
allo Stand di Tiro a Volo in occasione della Coppa del Mondo e rinvio delibera.
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Approvato assestamento interno di bilancio come da proposta degli Uffici
**************
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SAN MARINO 2017
Presa d’atto delibera Congresso di Stato per Appalti e disposta verifica con la
Federcalcio per l’utilizzo parziale degli ambienti presso la Torre Servizi dopo
l’incontro dell’11 novembre con la Germania
**************
VARIE ED EVENTUALI
Presa d’atto candidatura per i Campionati dei Piccoli Stati d’Europa 2018 di
Karate
**************
VARIE ED EVENTUALI
Deliberato contributo, il cui importo resta da stabilire in una prossima seduta per
la partecipazione alle Finali di Coppa del Mondo di Tiro a volo a Roma
**************
VARIE ED EVENTUALI
Deliberata la concessione gratuita delle sale per ospitare iniziativa di formazione
organizzata dalla Federazione Medico Sportivo Sammarinese
**************
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Oggetto: Comma 1) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE 18, 29 LUGLIO E 1 E
29 AGOSTO 2016

Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità i verbali del 18 luglio, 29
luglio, 1 agosto.
Il Presidente richiede di rivedere il testo di cui al secondo comma, pagina 6,
del verbale della seduta del 29 agosto come segue:
“Riferisce che dopo la conferma della positività dell’atleta, accertata anche
dalle controanalisi eseguite presso il laboratorio di Roma il 2 u.s., si è provveduto a comunicare il
provvedimento di sospensione di Karim GHARBI con conseguente non partecipazione ai Giochi
Olimpici. Il giorno seguente, il Capo Missione viene informato dal Comitato Organizzatore
dell’eleggibilità dell’atleta e sollecita quindi, in fase di DRM meeting, la conferma della sua
iscrizione, a causa della erronea comunicazione da parte del referente antidoping dell’IJF
(Federazione Internazionale Judo), trasmessa in modo parziale e complice la non accurata visione
della documentazione trasmessa dal laboratorio di Roma. Alla luce di questo malinteso, appena
giunti i vertici del CONS a Rio, informa l’atleta Karim GHARBI riguardo alla non positività degli
esami, facendo interrompere la conferenza stampa in corso, indetta d’iniziativa del judoka, già dal
giorno precedente.”
Il Comitato Esecutivo approva il verbale modificato della seduta del 29
agosto 2016.
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Comma 2) COMUNICAZIONI

Il Presidente riferisce sul successo ottenuto da Sportinfiera che quest’anno
è stato caratterizzato soprattutto dalle iniziative promozionali organizzate in vista dei Giochi 2017,
in particolare la campagna dei volontari. Nell’esprimere la soddisfazione per la riuscita dell’evento,
rivolge parole di ringraziamento al personale degli Uffici CONS, che pur limitato nel numero
quest’anno, si è prodigato dovendo affrontare ulteriori difficoltà negli allestimenti causa il mancato
rispetto degli accordi pattuiti con la Giunta di Castello di Serravalle, non avendo provveduto ad
avvisare gli ambulanti della sospensione del mercato settimanale, nonostante la predisposizione di
una ordinanza di chiusura del piazzale, richiesta non rinunciabile per il futuro.
A questo proposito, il membro Vannucci, nell’associarsi alle parole del
Presidente, sottolinea il senso di responsabilità e professionalità dimostrata dal personale CONS,
coadiuvato da alcuni volontari delle Federazioni, che ha permesso, nonostante le difficoltà ed i
ritardi, il rispetto dei termini e consentito di approntare gli allestimenti degli stand in tempo utile
alle varie Federazioni. Evidenzia, altresì, il coinvolgimento della Scuola e ringrazia l’Associazione
Cuore e Vita, che ha accolto l’invito per offrire momenti di formazione agli studenti presenti.
Il Presidente legge una nota della Reggenza, posta agli atti, che esprime
parole di sincero apprezzamento per l’organizzazione della trasferta a Rio, in occasione delle
Olimpiadi e formula il più sentito augurio per i prossimi, importanti appuntamenti sportivi.
L’Esecutivo esprime gratitudine per l’attenzione che i Capi di Stato hanno
riservato, in occasione della partecipazione agonistica della Delegazione bianco-azzurra.
Il Presidente informa di due note pervenute dall’Associazione dei Comitati
Olimpici Europei; la prima relativa all’iniziativa riguardo alla formazione di Ambasciatori
dell’Olimpismo, da ricercarsi fra giovani sportivi, con buona padronanza della lingua inglese a cui
sarà dedicata una formazione, via web, sui valori dell’Olimpismo. La seconda con cui vengono
sollecitati ad ogni NOC la selezione dei migliori cinque giovani atleti Europei, fra i quattordici
segnalati da tutta Europa, per l’assegnazione della borsa di studio in occasione del premio Piotr
Nurowski, in programma in occasione dell’Assemblea Generale a Minsk.
Il Comitato Esecutivo, invita il Segretario Generale a verificare presso le
Federazioni la disponibilità di giovani con i requisiti necessari a diventare Ambasciatori
dell’Olimpismo; relativamente al premio Piotr Nurowski, vista la selezione degli atleti indicati dalla
Commissione Tecnica, approva i nominativi proposti, la cui lista è posta agli atti della seduta.
Il Presidente, prima di lasciare la parola, invita l’Esecutivo a voler
considerare l’ipotesi di posticipare la serata di Sportinsieme Awards, tradizionalmente organizzata
nel mese di gennaio, al 18 febbraio, in occasione dei 100 giorni dai Giochi San Marino 2017, tenuto
conto anche della tornata elettorale e delle Assemblee elettive che si terranno nel periodo.
Il Segretario Generale da lettura di una nota della Segreteria di Stato allo
Sport, riguardo al mandato dei nuovi Sindaci Revisori del CONS, nominati ora dal Consiglio,
anziché dal Congresso e del termine riportato del 31 marzo 2017, ovvero dopo il rinnovo degli
organismi del CONS. Presenta infine il calendario degli appuntamenti per l’Osservatorio delle
Federazioni, ultima occasione d’incontro con tutte le realtà sportive, giunto al termine del
Quadriennio Olimpico, i cui membri designati riferiranno all’Esecutivo prossimamente.
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Comma 3) RIFERIMENTO GIOCHI OLIMPICI A RIO 2016

Il Presidente avvia l’argomento ringraziando il membro della Commissione
Tecnica, Andrea Benvenuti, che nella doppia veste di Capo Missione, è stato chiamato a riferire sulla
partecipazione Olimpica Sammarinese ai Giochi della XXXI Olimpiade di Rio.
Il Capo Missione Andrea Benvenuti rende noti i diversi problemi logistici
affrontati in loco, fra i quali rammenta come i quattro appartamenti riservati alla nostra delegazione
non fossero ancora pronti nonostante l’apertura del Villaggio fosse già avvenuta la settimana prima
del loro arrivo. Lamenta le difficoltà affrontate con il trasporto degli atleti, il servizio T3 non
affidabile e come molti autisti, nemmeno quelli delle navette, non fossero stati istruiti e non erano in
grado di raggiungere gli impianti. Il cibo nella mensa del villaggio Olimpico non era particolarmente
ricco e vario e spesso la cucina era troppo elaborata. Un inciso, infine, in materia di sicurezza,
riferendo di un episodio di sottrazione all’impianto di tiro a Deodoro delle nostre munizioni, venuto
a conoscenza giorni dopo e solamente quando lo stesso tecnico neozelandese avesse avvisato del
“prestito” il nostro allenatore.
Il Capo Missione riferisce dei problemi imprevisti che ha dovuto affrontare
a Rio, citando il “caso judo” e quanto è stato fatto per isolare dalla curiosità dei media gli atleti non
coinvolti. Aggiunge l’intervento medico per l’estrazione dentale dell’atleta Alessandra PERILLI, a
seguito di un’infezione importante, non diagnosticata in tempo, ad una settimana dalla gara.
Ricostruisce i fatti relativi a Karim GHARBI e di come il Comitato Organizzatore, a seguito della
prima comunicazione della Federazione Internazionale Judo (IJF), il 3 agosto, faceva pressione
affinché l’atleta venisse reinserito nella entry list, in quanto risultato idoneo, al principio, per la
Federazione Internazionale.
A seguito di questa prima comunicazione, il Capo Missione sollecitava
ulteriore riscontro circa la presunta “non negatività” dell’ atleta, conferma che è arrivata
telefonicamente due volte, tramite la responsabile antidoping della IJF, Andrea Ember. Secondo la
Ember, infatti, si era di fronte ad un madornale errore di interpretazione delle analisi al punto tale
che, sempre per voce della stessa Ember, il campione A, era da considerarsi addirittura negativo.
A questo punto, il Relatore richiedeva una conferma ufficiale scritta da parte
della stessa Federazione, informativa giunta prontamente. Alla comunicazione della IJF, seguiva
successivamente la conferma da parte del CIO e da parte del responsabile degli Sport Entries, Melina
Xanthopoulou, membro del Comitato Organizzatore di Rio 2016.
Il Capo Missione, a fronte delle ripetute richieste, decideva, contravvenendo
apertamente alle indicazioni del Presidente e del Segretario del CONS, mantenutisi costantemente in
contatto telefonico, di contattare l’addetta stampa Elisa Gianessi, per comunicare a Karim Gharbi di
non rilasciare alcuna dichiarazione nel corso della conferenza stampa, indetta dallo stesso atleta, in
attesa di ulteriori chiarimenti.
Pur considerando che tale decisione, veniva presa sulla base della scarsa
conoscenza della situazione reale relativa al quadro della positività dell’atleta e della mancata ,
seppur sollecitata, trasmissione delle informazioni da parte del referente del NADO San Marino,
riconosce di aver creato grande scompiglio di cui se ne assume la piena responsabilità.
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Comma 3) RIFERIMENTO GIOCHI OLIMPICI A RIO 2016

Responsabilità che aveva deciso di accollarsi dal momento in cui, sceglieva
di non attenersi alle disposizioni dei vertici del CONS e ancor prima che le evidenze dei fatti
confermassero la positività dell’atleta. L’intendimento primario, viste le comunicazioni ufficiali
della IJF e del CIO, era quello di agire a difesa dell’atleta, tenuto conto della gogna mediatica a cui
sarebbe andato “ingiustamente” incontro.
Il Capo Missione quindi, esprime a tutto l’Esecutivo le sue più sentite scuse
per aver minato, seppur involontariamente, l’immagine del CONS, pregando tutti i presenti di voler
credere che ogni sua decisione, era stata presa in buona fede e a seguito di approfondite riflessioni.
Termina il suo resoconto sulla trasferta di Rio, segnalando il comportamento,
talvolta non appropriato ai canoni di una delegazione olimpica, dell’atleta Eugenio ROSSI e
ribadendo che, da parte sua, aveva dato il massimo, affinché in primis gli atleti avessero il miglior
trattamento possibile, nonostante le diverse difficoltà che ha dovuto affrontare durante la loro
permanenza in Brasile.
A seguito della relazione di Andrea Benvenuti, si apre un confronto e
dibattimento in seno ai membri del Comitato Esecutivo sugli esiti agonistici ottenuti da parte degli
atleti in gara nelle varie competizioni, al termine del quale si prende atto che i risultati sono stati
sostanzialmente al disotto delle aspettative per tutti gli atleti, in considerazione delle proprie
prestazioni personali e stagionali.
Il Comitato Esecutivo prende atto dell’esaustiva relazione ed il Presidente
a nome di tutto l’Esecutivo ringrazia Andrea Benvenuti per il suo operato esprimendo parole di
elogio nei suoi confronti per la gestione della delegazione sammarinese a Rio, rammaricandosi per la
decisione di bloccare l’autonoma iniziativa dell’atleta Karim GHARBI di tenere una conferenza
stampa sul proprio caso di positività che ha, suo malgrado, innescato dubbi sull’operato degli
organismi deputati, interni ed esterni al Comitato Olimpico, provocando la risonanza dei media
locali e nazionali italiani, rischiando di ledere l’immagine stessa del movimento Olimpico
Sammarinese.
Il Presidente, raccomandando da parte di tutti una sempre maggiore
identificazione con l’Istituzione che rappresentiamo e comportamenti improntati alla tutela,
innanzitutto, degli interessi del CONS, auspica che per il futuro, non si ripetano episodi lesivi
dell’immagine del movimento sportivo sammarinese.
Al termine del riferimento il Segretario Generale distribuisce una tabella
complessiva dei costi sostenuti per la trasferta, posta agli atti della seduta e nella quale vengono
riportati i costi complessivi sostenuti nel 2016 pari a €.123.555,97, a cui vanno aggiunti € 21.430,62
anticipati nel 2015 prevedendo di recuperare rimborsi di oltre €.61.462,52 da parte del Comitato
Olimpico Internazionale e dalle Istituzioni per spese di alloggi e biglietteria anticipati dal CONS.A
titolo informativo, la partecipazione olimpica a Londra 2012 aveva evidenziato un costo
complessivo pari a €.110.135,95 a fronte di rimborsi riscossi per €. 33.107,79.
Il Comitato Esecutivo prende atto ed approva il bilancio consuntivo di spesa
così come presentato.
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Comma 4) PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2016-2017

Il Presidente, prima di congedare il membro della Commissione Tecnica
Andrea BENVENUTI, informa l’Esecutivo delle dimissioni irrevocabili, pervenute dal collega
Daniele VALENTINI, che a causa di inconciliabili impegni di lavoro, non può più assicurare
l’impegno richiesto, soprattutto alla vigilia del rilevante appuntamento sportivo rappresentato dai
Giochi 2017.
Il Comitato Esecutivo, nel ringraziare il membro della CT per la franchezza
e correttezza riservata verso il Comitato Olimpico e tutto il movimento sportivo, esprime rammarico
per non essere riuscito ad ottenere il distacco amministrativo da lui proposto e sollecitato a più
riprese anche dal CONS. Dopo un breve confronto per verificare le varie opportunità di affiancare il
membro restante della C.T. di un collega che possa coadiuvare il percorso rimasto di qui al 30
giugno 2017, l’Esecutivo passa ad analizzare il documento predisposto sui progetti di Sviluppo
Sportivo 2016-2017, orientanti in particolar modo verso gli obiettivi di fine mandato quali i Giochi
dei Piccoli Stati, Giochi del Mediterraneo e Festival Olimpico della Gioventù Europeo.
Il membro della Commissione Tecnica Benvenuti illustra il documento, che
poco si discosta dal precedente, a parte la riduzione di alcuni termini di scadenza e la cancellazione
del programma specifico e di avvicinamento ai Giochi dei Piccoli Stati, dato che resta oramai poco
tempo per un programma di promozione dell’evento, anche a livello generale, visti i pochi mesi che
ci separano dall’evento.
Dopo alcune richieste di chiarimento e di precisazione su alcuni passaggi, il
Comitato Esecutivo approva il documento ed invita la Commissione Tecnica a distribuire il
documento alle Federazioni, tenendo conto delle scadenze da rispettare come di seguito indicati:


Entro il 30 settembre 2016: termine di presentazione delle linee guida a tutte le Federazioni.



Entro il 15 ottobre 2016: termine di presentazione dei progetti da parte delle Federazione, a
seguito dei quali la Commissione Tecnica, effettuare il vaglio preliminare ed esprimerà il
proprio parere sull'applicabilità e la congruità degli stessi presentando una relazione
complessiva al Comitato Esecutivo entro un mese, ovvero circa a metà novembre.



Entro il 30 novembre 2016: il Comitato Esecutivo effettuerà le proprie valutazioni complessive.



Entro il 30 dicembre 2016: presentazione dei vari contratti per la sottoscrizione degli stessi e
termine per la nomina degli eventuali AIN e PO per il 2017.

Il Presidente ringrazia quindi il membro della CT Andrea BENVENUTI che
si congeda ed invita quindi l’Esecutivo, a seguito delle dimissioni del membro VALENTINI a
proporre un nominativo, per la sua sostituzione e ripristinare, dando piena operatività alla
Commissione Tecnica, fino al termine naturale del mandato quadriennale ovvero al 30 giugno 2017.
Dopo ampio confronto, l’Esecutivo converge sul nominativo da proporre al
Consiglio Nazionale nella persona del sig. Manlio Molinari ed incarica il Segretario Generale di
verificare la sua disponibilità, proponendogli il medesimo rapporto di collaborazione in essere con il
Commissario dimissionario Valentini ed a partire già, qualora il Molinari si renda disponibile, dal 1°
ottobre 2016, fatto salva l’approvazione del Consiglio Nazionale nella prima seduta utile.
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Comma 5) PROGETTO DI BILANCIO 2017 - SITUAZIONE BILANCIO
D’ESERCIZIO 2016

Il Presidente rende noto che deve essere predisposto un progetto di Bilancio
di Previsione 2017, alla luce della Circolare della Direzione della Finanza Pubblica.
Viene distribuita una prima bozza di progetto di bilancio e il Presidente non
cela le proprie preoccupazioni della vigilia, anticipando la necessità, qualora il contributo dello Stato
per il 2017, dovesse scendere sotto la soglia dei quattro milioni di euro, di dovere rivedere la politica
di gestione degli impianti sportivi ed aggiornare tutta l’organizzazione dell’Ente, in quanto non
reputa possibile poter assicurare i finanziamenti per attuare una seppur minima politica sportiva,
relegando il compito del CONS ad una mera gestione degli impianti ed erogatore di stipendi della
struttura amministrativa.
Un discorso a parte dovrà essere riservato per i Giochi 2017 ed invita ad
aggiornare la discussione sulla proposta di contributo da presentare alla Segreteria delle Finanze ad
una prossima seduta, alla luce di ulteriori elementi utili per la formulazione di una proposta oggettiva
e condivisibile.
Il Comitato Esecutivo, dopo un’ampia discussione in merito, concorda e
rinvia l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017 e del Pluriennale 2017-2018-2019 ad una
successiva ma imminente seduta ai primi di Ottobre.
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Comma 6) ADEMPIMENTI LEGGE 149/2015 - REGOLAMENTI CONS

Il Presidente in considerazione della decisione appena presa di aggiornare la
seduta dell’Esecutivo per affrontare il Bilancio di Previsione 2017, della necessità di dover
deliberare su altri argomenti all’ordine del giorno e vista la complessità dell’argomento della riforma
sul riconoscimento delle nuove Federazioni, propone di aggiornare anche il presente comma,
unitamente al precedente, alla prossima seduta.
Il Comitato Esecutivo concorda e approva di rinviare il comma 6 alla
prossima seduta.
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Comma 7) IMPIANTI SPORTIVI

Viene data lettura della seguente nota prot. n. 849
Oggetto: Richiesta di parere per la variante al PP necessaria alla costruzione di un velodromo
in località la Ciarulla.
Con la presente si comunica che in data 31 agosto us lo studio Edilstudio
presentava a codesto Ente per incarico della Federazione Ciclismo Sammarinese la proposta,
di cui necessita il parere, di variante al PP, allegata alla presente, necessaria per la
realizzazione di un velodromo e pista ciclabile in località la Ciarulla.
Si premette che il PP in oggetto interessa tutta la zona sportiva da via Ponte Mellini
fino a via Strada la Ciarulla, zona Tiro a Volo. Lo stesso PP sarà interessato da future varianti
per la costruzione della Casa del Futsal.
La variate prevede di cambiare la destinazione d’uso dell’area in quanto in una parte
è attualmente prevista la costruzione del campo per il Rugby.
Distinti saluti.
p. Il Direttore - Lorenzo Gasperoni

Il Presidente propone all’Esecutivo di voler chiedere preliminarmente un
riferimento da parte della Federazione Rugby onde verificare se la stessa ha in essere possibili
investimenti in merito all’area ove è prevista la realizzazione del campo da rugby. Solamente a
verifica effettuata e con il consenso della stessa Federazione, sarà possibile dare parere favorevole,
alla luce dei finanziamenti privati annunciati da parte della stessa Federazione Ciclismo.
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Comma 7) IMPIANTI SPORTIVI

Viene data lettura della seguente nota prot. n. 857

Oggetto: Richiesta assunzione personale salariato
Con la presente si sottopone a codesto spettabile Comitato esecutivo la richiesta
pervenutaci in data odierna dall’AASLP per l’assunzione della Sig.ra LUCIA ANTONINI presso
il nostro ente.
Nel caso si procedesse con l’assunzione della signora, la stessa verrà inserita a
nostro carico a partire dal 14 aprile 2017, come chiarito telefonicamente con la responsabile
del personale AASLP e potrebbe essere collocata presso la palestra A. Casadei chiudendo il
rapporto in essere con la ditta di pulizie.
Nel caso la risposta sia affermativa si provvederà alla richiesta di preventivi e verrà
sottoposto a codesto CE per l'approvazione.
Distinti saluti.
F.to il Coordinatore dei Servizi f.f.
Lorenzo Gasperoni

Il Comitato Esecutivo, in considerazione della necessità di dover approntare
il Bilancio di Previsione 2017 e dell’assenza di priorità di doversi fare carico di personale, per
servizi attualmente demandate a fornitori privati, che assolvono in modo esauriente alle attuali
esigenze e rinnovando invece la necessità di personale idoneo allo Stadio di Serravalle, per la
gestione dl manto erboso e di vigilanza e custodia del centro sportivo, non autorizza la proposta
dell’AASPL di accollarsi gli oneri dell’assunzione di personale con tali caratteristiche non funzionali
alle necessità attuali e di rivedere, nel caso, il fabbisogno, dopo l’approvazione del Bilancio 2017.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
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Comma 7) IMPIANTI SPORTIVI

Viene data lettura di una richiesta da parte di un’Azienda privata circa la
proposta avanzata di noleggiare alcune strutture sportive, fra le quali in particolare, lo Stadio di
Serravalle, per l’organizzazione di concerti e spettacoli.
Il Vice Presidente Crescentini si rende disponibile ad incontrare i proponenti
per analizzare le necessità, il calendario nonché discutere le condizioni d’uso dello Stadio di
Serravalle, rimarcando la posizione favorevole della Federazione di iniziative che possono produrre
un indotto, purché nel rispetto e la salvaguardia delle strutture sportive, a cui prioritariamente sono
destinate.
Il Comitato Esecutivo prende atto della Delibera del Congresso di Stato del
14 u.s., con la quale viene stabilita la chiusura temporanea dell’impianto natatorio dei Tavolucci e
dell’affidamento ad un professionista esterno alla PA, per effettuare una ricognizione sullo stato della
Piscina e la quantificazione degli interventi straordinari per rendere nuovamente fruibile, ed in tempi
brevi, l’impianto natatorio alla Federazione ed alla Comunità, in particolare alle Scuole e Servizi
Sociali.
Il Presidente, a questo proposito, informa di aver già contattato il Presidente
della Federazione Nuoto per aggiornarlo sulla tempistica e sugli interventi che si renderanno
necessari e di avergli proposto di formulare proposte per trasferire, almeno in parte, l’attività presso
la Piscina del Multieventi per le prossime settimane. [del. 8]
Il Comitato Esecutivo prende atto delle note relative al personale del CONS
e del riferimento del Segretario Generale, condividendo le preoccupazioni per l’organizzazione e il
mantenimento dell’erogazione dei servizi minimi dell’Ente.
Viene infine data lettura di una nota della F.S.T.V., con la quale si elencano le
spese sostenute in occasione della Coppa del Mondo di Tiro a Volo e delle migliorie apportate per
ospitare decorosamente la competizione internazionale, per la quale sono stati riconosciute, da parte
delle autorità sportive internazionali presenti, gli impegni per aver ben organizzato la competizione
sportiva.
Il Comitato Esecutivo, non essendo in grado attualmente di definire
un’eventuale disponibilità economica a fronte delle spese sostenute della Federazione, rinvia la
definizione del contributo straordinario richiesto per gli interventi effettuati, ad una prossima seduta.
[del. 9]

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
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Comma 8) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE

Viene data lettura alla nota prot. 855:
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
Descrizione
520
Compensi ai sindaci revisori
disponibilità insufficiente
730
Varie
disponibilità insufficiente
Collaborazioni
780
Traduzione nuova legge Sport
Partecipazione olimpica
1110
disponibilità insufficiente
Compensi ai componenti il comitato esecutivo
510
540
Varie
Spedizioni e trasporti
640
Telefoniche c.o.n.s.
700
Varie
730
Affiliazioni a Organizzazioni internazionali
790
Spese per sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
815
Spese per Segreteria Generale dei GPSE
817
Tiro a volo
880
Ippica
913
Contributo specializzazione agonistica e progetti
1062
speciali
1070
Rim,permessi e distacchi legge n. 32-97
Preparazione/Partecipazione Giochi Olimpici della
1130
Gioventù (YOG)
Preparazione/Partecipazione Giochi Piccoli Stati
1160
d'Europa (GSSE)
1200

€

Aumento
60,00

€

400,00

€

300,00

€

20.185,97

Preparazione/Partecipazione Giochi del Mediterraneo
totali €

Distinti saluti.
F.to p. Il Coordinatore dei Servizi

Il Comitato Esecutivo approva ed autorizza.

20.945,97

Diminuzione

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

200,00
60,00
500,00
200,00
100,00
300,00
400,00
300,00
1.000,00
1.000,00

€

1.060,00

€

3.839,97

€

2.786,00

€

6.700,00

€

2.500,00

€

20.945,97

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Oggetto:

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina

n° 15

in data

Delibera

n. 11

28 settembre 2016

Comma 9) SAN MARINO 2017

Il Presidente aggiorna l’Esecutivo sui programmi e le attività del Comitato
Organizzatore. A questo proposito da lettura di una richiesta, posta agli atti della seduta, con la
quale, a seguito di un sopralluogo effettuato dal Direttore è stato richiesto l’uso di alcuni spazi, da
fine Novembre, stante la necessità di reperire ulteriori locali da poter adibire per l’organizzazione
presso la nuova palazzina dello Stadio.
Sono stati ipotizzati anche l’uso di altri spazi della Torre servizi, ma in una
fase successiva, a partire da maggio 2017 e comunque i locali resterebbero fruibili per gli incontri
internazionali di calcio, senza intralcio alcuno, in quanto il Comitato riporrebbe il proprio materiale
in mobili da loro reperiti.
Dopo una breve discussione, il Presidente suggerisce di attendere lo
svolgimento dell’ultima partita internazionale dell’11 novembre e di predisporre un sopralluogo
congiuntamente con i responsabili della Federcalcio, onde verificare la fattibilità della richiesta,
sulla base delle esigenze e del tipo di attività che si svolgono nei locali.
Viene data lettura della delibera del Congresso di Stato del 22 agosto u.s.,
con la quale vengono concessi delle esenzioni, limitatamente a certi vincoli, nella predisposizione di
alcuni appalti inerenti ai Giochi 2017. In particolare le imprese partecipanti vengono esentate
dall’obbligo di presentare i depositi cauzionali, le ritenute di copertura assicurativa e dell’obbligo di
garanzia di seri mesi dopo l’atto di collaudo per l’allestimento del Villaggio Olimpico, sulla base
delle disposizioni del Decreto Delegato 16 giugno n.74 e del Regolamento n. 9 del 2015.
Al termine del comma, riallacciandosi alla richiesta d’uso della Torre
Servizi dello Stadio di Serravalle, il membro Forcellini suggerisce l’opportunità di voler informare
le Federazioni ed i gestori di tutte le strutture interessate, sulle specifiche necessita e tempistiche
d’utilizzo delle strutture sportive nel periodo interessato ai Giochi.
Il Comitato Esecutivo concorda ed il Presidente s’impegna a riferire al
Comitato Organizzatore sull’opportunità di inviare una comunicazione in tempi brevi a proposito.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
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Comma 10) VARIE ED EVENTUALI

Vengono date lettura delle seguenti noti pervenute dalle seguenti Federazioni
sportive:
Federazione Arti Marziali:
La FESAM annuncia l’intenzione di candidare San Marino ad organizzare
nel 2018 i Campionati dei Piccoli Stati d’Europa di Karate WKF. La Commissione di cui all’art. 44
della Legge 149/2015, si è già riunita al riguardo ed ha valutato positivamente la richiesta avanzata.
Il Comitato Esecutivo si esprime favorevolmente ed invita la Federazione a
voler aggiornare il Comitato Olimpico sugli sviluppi della candidatura assicurando un contributo
economico, commisurato alle disponibilità ed alle richieste che perverranno, in sede di assegnazione
nel 2017.
Federazione Tiro a Volo:
La FTSV comunica che dall’11 al 18 ottobre p.v., due atleti parteciperanno
alla Finale della Coppa del Mondo a Roma, con la campionessa uscente, Alessandra PERILLI e Gian
Marco BERTI, vincitore della prova di Coppa del Mondo a Baku. La Federazione anticipa che
intende partecipare, al fine di preparare al meglio la finale di Roma, ad una competizione
sperimentale in Repubblica Ceca e pertanto richiede, non avendo previsto a bilancio questa
competizione riservata ai vincitori delle varie prove di Coppa del Mondo durante l’anno, un
contributo straordinario pari a €. 3.000,00 per entrambe le iniziative.
Il Comitato Esecutivo, nell’attesa di verificare la situazione di Bilancio
2016, non avendo riferimenti sugli impegni di spesa iniziali, accoglie parzialmente la richiesta di
finanziare la trasferta a Roma della Finale di Coppa del Mondo e rinvia la delibera, con la
quantificazione del contributo, ad una prossima seduta.
Federazione Medici Sportivi:
La FSMS comunica l’intenzione di organizzare alcuni incontri di formazione
nell’ambito del coaching sportivo e del mental coaching, proseguendo l’attività svolta, positivamente
per la prima volta lo scorso anno. Per questo motivo avanza una richiesta dell’uso gratuito delle sale
del CONS per alcune serate, come da nota posta agli atti.
Il Comitato Esecutivo, tenuto conto della necessità della formazione
permanente dei quadri tecnici e visto l’interesse riscontrato nella passata edizione, accorda l’uso
gratuito della Sala per i corsi riservati agli allenatori ed atleti.
Non essendoci altri argomenti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 22.15
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
– Eros Bologna –

