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Comma 1) RIFERIMENTO DEL SEGRETARIO DI STATO ALLO SPORT

Il Presidente ringrazia il Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini
per la disponibilità riservata al CONS per la sua presenza alla seduta e riferire di persona in merito
all’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del contagio da Coronavirus. Anticipa che a seguire, è
previsto un riferimento sull’impiantistica sportiva, con la partecipazione del responsabile
dell’Ufficio Tecnico del CONS e chiede quindi al Segretario di Stato la disponibilità di poter
prolungare la sua presenza e assistere alla relazione tecnica per aggiornarlo sullo stato delle
strutture.
Il Segretario di Stato, ringrazia dell’invito e riporta, in sintesi, le varie
misure previste nelle tre ordinanze e relative note esplicative, emanate di recente, nell’obiettivo di
prevenire la diffusione del COVID-19 che, purtroppo, ha causato il primo decesso sammarinese
questa settimana. Se in una prima fase l’attenzione era rivolta a monitorare tutti gli ingressi a San
Marino di cittadini che abbiano soggiornato e/o transitato in aree a rischio come identificate
dall'OMS, in seguito è stata disposta la sospensione di eventi o iniziative di qualsiasi natura, anche
di natura sportiva ecc., svolti sia in luoghi chiusi sia aperti al pubblico, al fine di evitare
assembramenti. Riferisce inoltre, come a maggior tutela della collettività abbia disposto, ieri, con
ulteriore nota, di permettere le sedute di allenamento agonistiche, concesse in deroga all’ordinanza,
esclusivamente agli atleti maggiorenni.
Il Presidente interviene ricordando come la scelta di limitare l'attività
agonistica ai soli maggiorenni, in generale precluda a migliaia di giovani la pratica sportiva e, di
fatto, non permetta a buona parte degli atleti agonisti, di potersi allenare pur non avendo fermato le
competizioni fuori Territorio. Riguardo alla limitazione imposta ai minorenni il relatore tiene a
precisare come l’attività sportiva, a differenza della scuola, sia una facoltà e non un obbligo,
pertanto si va a limitare la patria potestà laddove i genitori siano consenzienti e possano autorizzare
la pratica sportiva.
Replica il Segretario di Stato, che allo stato attuale, la prudenza impone di
tutelare al massimo la collettività e pertanto non ritiene alla luce dell’evoluzione epidemiologica in
corso correre il rischio che nelle strutture pubbliche possano sorgere focolai e compromettere una
molteplicità di persone e cagionare la salute della collettività. A questo proposito raccomanda
vivamente di limitare la partecipazione di atleti, tecnici e dirigenti federali e dei propri club a
manifestazioni fuori Territorio, non sottovalutando l'emergenza in corso.
Si apre un dibattimento nel corso del quale alcuni membri dell’Esecutivo
pongono quesiti e/o osservazioni sulle misure di prevenzione adottate, esprimendo forti
preoccupazioni sulle ripercussioni sul movimento sportivo, soprattutto per il regolare
proseguimento delle competizioni e l’organizzazione delle manifestazioni sportive.
Il Segretario di Stato prende atto delle posizioni espresse, assicurando il
suo impegno personale affinché non manchi il supporto alle organizzazioni e alle attività sportive in
particolare.
Al termine del dibattimento viene fatto entrare il responsabile tecnico Arch.
Stanislav PATCHAMANOV.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Oggetto:

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina

n° 4

in data

Delibera

n. 1

3 marzo 2020
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Il Presidente dà la parola all’arch. PATCHAMANOV, il quale, dopo aver
distribuito una relazione aggiornata sugli impianti sportivi, posta agli atti della presente seduta,
illustra le criticità riscontrate, evidenziando le varie necessità d’intervento.
Dopo aver esaminato la lista degli impianti che, a suo parere, necessitano
d’interventi di una certa importanza e aver risposto ad alcuni quesiti posti dai membri
dell’Esecutivo, il Presidente, ringraziando il tecnico, chiede di elaborare una lista di priorità
d’intervento, per criticità di conservazione, e di quantificare sommariamente gli importi delle
manutenzioni straordinarie, da farsi sugli immobili, onde poter predisporre un piano, anche
pluriennale, degli investimenti che possono essere eseguiti dal CONS e attivare le procedure
necessarie presso gli Uffici e la Segreteria di Stato competente.
Il Segretario di Stato Lonfernini si congeda per altri impegni programmati.
Il Segretario Generale da lettura di una nota della Segreteria di Stato al
Territorio, con la quale richiede all’Esecutivo un riferimento di competenza del CONS in merito
all‘istanza avanzata dalla Società Beach Planet San Marino S.r.l. volta a ottenere il rimborso
riguardo ai maggiori costi della variante strutturale effettuata dalla stessa società per la realizzazione
dell'impianto sportivo concesso in uso alla SBPSM S.r.l. a seguito di convenzione stipulata con il
Congresso di Stato nel 2014.
Ai fini della predisposizione del riferimento evidenzia, in particolare, i
contenuti degli articoli 3 e 5, punto 5) della citata convenzione riguardanti gli oneri derivanti dagli
impegni progettuali richiesti, della realizzazione di una serie di opere integrative, richieste
successivamente durante i lavori in corso, e gli oneri che ne sono derivate.
Il Comitato Esecutivo dopo un riferimento sulle condizioni iniziali previste
nella convenzione con la SBPSM s.r.l., che non prevedevano orari specifici per l’uso degli spazi
riservati per gli allenamenti degli atleti agonisti, convenzione che la medesima società ha ritenuto di
disdettare nel corso del 2019, ritiene doveroso segnalare alla richiedente Segreteria di Stato che,
sulla base delle esigenze manifestate dalle Federazioni interessate, si ritiene opportuno che la
Segreteria di Stato assicuri la possibilità di definire una nuova convenzione che stabilisca un monte
ore a disposizione delle Federazioni almeno non inferiore a quanto stabilito in precedenza,
prevedendo l’accesso in orari serali più confacenti alle esigenze di allenamento degli atleti. Alla
luce di quanto sopra richiamato esprime parere favorevole alla valutazione degli organi competenti
dell’istanza avanzata dalla stessa Società. [del. 1].
Il Presidente riferisce della lettera del Presidente Società Unione Mutuo
Soccorso, del 10 febbraio u.s., con la quale si conferma, per iscritto, il fattivo interesse della SUMS
a partecipare finanziariamente alla realizzazione di una struttura polivalente in località Montecchio
nelle adiacenze del Centro Tennis della Cassa di Risparmio.
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Viene quindi fornito un aggiornamento della situazione, con la
presentazione di vari documenti, oltre a preventivi e tavole. Precisa, altresì, che la parte di spettanza
del CONS sarà relativa all'appalto e sarà seguita dal Tecnico e dal Responsabile U.O. CONS
Fiorini, il quale sarà delegato, inoltre, a prendere contatto con lo studio legale, referente della
SUMS in materia, per la predisposizione di un’apposita bozza di convenzione da sottoporre
all’approvazione del Congresso di Stato previo esame del C.E.
Il Comitato Esecutivo concorda e autorizza l’Ufficio a procedere [del. 2]
Viene data lettura di una comunicazione della Federazione Ippica sul
responso ricevuto dall’AASS per quanto riguarda il trasferimento dell’area di stoccaggio del
compost, nel quale viene reso noto della proroga richiesta per la disponibilità del sito, fino al 30
giugno 2020 e nella quale s’informa che il definitivo trasferimento, potrà avvenire solamente dopo
aver individuato, con le necessarie autorizzazioni degli Enti preposti, un sito alternativo in cui
effettuare le lavorazioni di maturazione e vagliatura del compost.
Il Comitato Esecutivo prende atto [del. 3]
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Comma 3) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE 27 DICEMBRE 2019,
14 GENNAIO E 11 FEBBRAIO 2020

Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità i verbali in oggetto, con
l’astensione dei membri Tura e Valli, limitata al verbale del 27 dicembre 2019 in quanto assenti.
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Comma 4) COMUNICAZIONI

Il Presidente informa che a seguito delle varie indicazioni del Governo in
materia di emergenza sanitaria da coronavirus si è provveduto a redigere cinque circolari in data 23,
24, 26 febbraio, 1 e 2 marzo. La situazione così fluida ha richiesto un notevole impegno di
collegamento e tempestiva informazione a tutte le Federazioni sportive e loro affiliate, in quanto la
tutela della salute è una priorità. Auspica, alla luce delle ultime ordinanze, possa essere ripristinata
al più presto l'attività agonistica, compresa quella amatoriale e i corsi, salvaguardando la tutela della
salute di ciascuno. Riferisce che a causa dei divieti di assembramenti, sono state emanate delle
proroghe per il deposito della documentazione di bilancio, e per quanto di competenza, di aver
autorizzato le Federazioni a svolgere le proprie Assemblee federali anche dopo il termine ultimo del
28 febbraio. Per quanto riguarda la proroga dei termini di presentazione dei bilanci federali, in
considerazione dei tempi necessari per la convocazione delle assemblee, il Presidente suggerisce
un’ulteriore proroga, oltre a quanto già stabilito con la nota della Segreteria Generale del 24
febbraio u.s., fino al 16 marzo 2020.
Il Comitato Esecutivo concorda e delibera la proroga dei termini, per causa
di forza maggiore, prevista dai regolamenti CONS.
In merito all’incarico di revisione contabile dei Rendiconti amministrativi
delle Federazioni, il Presidente informa di aver contattato degli studi di commercialisti e resta in
attesa di un loro riscontro circa la disponibilità e condizioni economiche.
Facendo seguito alla circolare prot.412, relativa alla costituzione di un
gruppo di lavoro allargato per la stesura di una bozza di aggiornamento della legge sulla disciplina
sportiva comunica che stanno già pervenendo alcune adesioni da parte delle Federazioni.
Informa, altresì, che sono pervenute le dimissioni del consigliere della
Federazione Bowling, Luca Corazza e del Segretario della Federazione Ippica Sergio Michelotti.
Il Comitato Esecutivo prende atto.
Il Presidente comunica che sono pervenuti i ringraziamenti e i complimenti
da parte del Segretario di Stato all'Istruzione Andrea Belluzzi e del Segretario Generale del CONI
Carlo Mornati per la realizzazione del volume realizzato in occasione del LX anniversario del
CONS.
Il Segretario Generale dà lettura di due comunicazioni, una da parte
dell’ASLEM che chiede una collaborazione e il patrocinio del CONS per una campagna a favore
della donazione del midollo osseo. La seconda, da parte della Federazione Giuoco Calcio, allo
scopo di aggiornare il CONS circa le iniziative della UEFA in merito allo sviluppo e diffusione
degli “E-Sports”
Il Comitato Esecutivo nel ringraziare la FSGC per il contributo fornito
sulla disciplina emergente degli E-sports, prende atto e accoglie la richiesta dell’ASLEM di
patrocinio dell’iniziativa di sensibilizzazione, che sarà avviata dall’Associazione presso tutte le
Federazioni sportive per la possibilità d’iscrizione al Registro Donatori di Midollo Osseo [del. 5]
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Viene data lettura della nota prot.328/2020

Oggetto: Autorizzazione gara pulizie Multieventi Sport Domus

Facendo seguito alla mia nota di prot. 2781 SG-26 del 6 dicembre 2019, e alla relativa
delibera del Comitato Esecutivo n. 11 del 9 dicembre 2019, con la presente si richiede
l'autorizzazione a indire una gara d'appalto per l'assegnazione delle pulizie del Multieventi Sport
Domus per il periodo 1° maggio 2020-30 aprile 2021 e conseguentemente ad impegnare la spesa
sul cap. 1090 "Spese Gestione Multieventi."

Distinti saluti.
f.to IL RESPONSABILE U.O.
dott. Mauro Fiorini

Il Comitato Esecutivo approva.
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Il Presidente riprende il dibattimento, già avviato nelle precedenti sedute in
merito ai compensi erogati ai dirigenti della Federazione Gioco Calcio, dando integrale lettura della
replica della FSGC, in data 14 febbraio u.s., e riferisce dei documenti allegati dove, oltre a copia
delle registrazioni di cassa, fra l’altro già depositate con la documentazione di bilancio, emerge una
tabella riepilogativa sintetica dei gettoni di presenza e dei rimborsi spesa forfettari erogati. Nella
stessa nota, viene fornita la disponibilità FSGC a predisporre un Regolamento aggiornato, che
recepisca anche formalmente i profili di possibili disallineamenti, dopo l’entrata in vigore di quello
del CONS a fine anno scorso.
Precisa però che il Regolamento CONS, approvato il 23 dicembre u.s.,
definisce le modalità di erogazione delle indennità e dei rimborsi spese senza carattere di continuità,
e costituisce indirizzo e orientamento per quelli federali specifici.
La FSGC, erogando somme a titolo d’indennità e di rimborso spese in via
continuativa, dovrà prevedere l’aggiornamento del regolamento specifico, in virtù del proprio
Statuto, il quale, per essere efficace, dovrà essere sottoposto a esame del Comitato Esecutivo e
approvato per ratifica dal Consiglio.
Il Presidente informa di aver ricevuto in data 19 febbraio u.s., il parere
dell’Avvocatura su eventuali incompatibilità di consiglieri federali, dipendenti pubblici o
pensionati, che percepiscano importi superiori a quanto determinato dall'art. 52 della Legge
n.149/2015.
L'Avvocatura di Stato, richiamando gli articoli di Legge, ritiene che i
dipendenti pubblici e i pensionati possano prestare la propria opera a servizio delle Federazioni a
qualunque titolo – e non solo pertanto in cariche direttive – nei limiti di carattere economico indicati
al comma 2 dell’art.52; al di fuori di tale limite si applicano le incompatibilità in materia di
pubblico impiego e quelle previste rispetto al percepimento della pensione. Inoltre rappresenta che,
richiamando l’art. 23, comma 2 della Legge 141/2014, sia la Direzione Generale della Funzione
Pubblica, l’organo deputato ad emanare circolari applicative ed interpretative, sull’integrità e la
condotta dei pubblici dipendenti e del personale degli Enti Autonomi e quindi, altresì, in materia
d’incompatibilità, e che pertanto potrebbe essere utilmente coinvolta per un contributo in tal senso.
Il Presidente, senza entrare, al momento, nel merito di posizioni specifiche
e personali, interpella l’Esecutivo per chiarire se la Federazione abbia compiutamente fornito le
risposte esaustive ai quesiti sottopostegli essendo del parere che la richiesta, a suo avviso, sia stata
evasa in modo solo parziale, dato che per quanto riguarda il regolamento, esso non definisce, nel
dettaglio, le modalità di erogazione degli stessi.
Il Segretario Generale, constata come nella comunicazione del 14 febbraio
u.s., non sia stata trasmessa la delibera del consiglio federale del 30 agosto 2017, citata nella nota
FSGC del 30 aprile 2019, contenente probabilmente elementi integrativi al Regolamento approvato
nella precedente seduta del 28 agosto 2017 e di come nei Rendiconti Amministrativi, si faccia
riferimento alla voce “compensi ai membri del consiglio federale”, come riportato negli ultimi anni,
mentre del documento riepilogativo depositato con l’ultima la nota ricevuta dalla FSGC si fa
riferimento a “rimborso spese”.
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Si apre il dibattimento ove vengono esposti i pareri di tutti i membri
dell’Esecutivo presenti, confrontando e mettendo in discussione le diverse opinioni al riguardo.
Al termine della discussione e alla luce di tutte le informazioni ora in
possesso del CONS, il Comitato Esecutivo ritiene necessario richiedere alla Federazione di
aggiornare il Regolamento da sottoporre all’esame all’Esecutivo e alla ratifica del Consiglio
Nazionale CONS, previa consultazione del consulente legale incaricato e dell’Avvocatura dello
Stato. [del. 7]
Parimenti, dopo aver preso atto del parere dello Studio legale riguardo allo
Statuto della Federazione Giuoco Calcio, anch’esso da sottoporre all’esame all’Esecutivo del CONS
e da ratificare alla prossima seduta del Consiglio Nazionale in considerazione dei rilievi evidenziati,
lo Statuto FSGC debba essere aggiornato, in quanto non recepisce, né la competenza del Tribunale
Sportivo di cui agli artt. 59 e 60 della Legge n.149/2015, né il Regolamento di Giustizia Sportiva,
approvato dal Consiglio Nazionale in data 21 luglio 2016.
Interviene il membro Valli, sollevando dubbi sulla legittimità di un sindaco
unico e della sua non facoltà, di poter assistere a tutte le sedute del Consiglio Federale, dato che
normalmente in genere, i sindaci revisori possono partecipare a tutte le riunioni degli organismi
quali Consigli d’Amministrazione e similari.
Il Comitato Esecutivo condivide la perplessità e delibera di inviare alla
FSGC, previo consulto dello stesso studio legale che ha formulato il parere al CONS, un’apposita
comunicazione riguardo allo Statuto federale, in quanto privo del riferimento sulla Giustizia
Sportiva e di suggerire l’opportunità d’invitare il sindaco revisore a tutte le riunioni del C.F.[del. 8]
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Il Presidente riferisce che in merito all’emergenza sanitaria, che sta
interessando sempre più diversi paesi, non è dato ancora sapere di eventuali opzioni sui Giochi
Olimpici, dato che il CIO conferma che si svolgeranno nella capitale nipponica come da calendario.
Riporta come tuttavia, sia stata recentemente recapitata dall’Ambasciata
Giapponese, una nota nella quale si rende noto che le autorità giapponesi possano rifiutare
l’ingresso o la permanenza in Giappone di partecipanti considerati indesiderati senza indicarne le
motivazioni.
Per quanto riguarda la preparazione agonistica, viene data lettura di un
aggiornamento della Commissione Tecnica che dichiara siano tre gli atleti qualificati a tutt’oggi
rispettivamente 4° (tiro a volo), 6° (lotta ) e 157° (nuoto) nel ranking mondiale, mentre altri tre
atleti sono ancora in corsa per la qualificazione o l’ottenimento di una carta olimpica, sempre nelle
discipline della lotta libera (13°), del tiro a volo (123°) e judo (248° in classifica).
Il Presidente, in merito alla preparazione agonistica, pur riscontrando la
necessaria disponibilità delle Autorità al riguardo, si dichiara fortemente preoccupato, qualora gli
allenamenti possano subire ulteriori interruzioni e auspica una celere ripresa delle attività.
Riguardo ai progetti di sviluppo sportivo, la Commissione Tecnica, informa
che è stato valutato positivamente un progetto di preparazione agonistica che potrebbe vedere la
partecipazione di un atleta alle Paralimpiadi, nella disciplina dell’atletica, avendo raggiunto un
accordo fra i tecnici della FSSS e della FSAL.
Il Segretario Generale, in considerazione del progetto inizialmente
presentato dalla FSSS, riguardo a Riccardo Marchetti, e della disponibilità della FSAL, di seguire la
preparazione agonistica del ragazzo, propone di accordare un contributo specifico alla Federazione
Atletica, di €. 2.500,00, ad integrazione della delibera n. 8 del 14 gennaio 2020, impegno da
imputarsi sul cap. 1100 “Preparazione Olimpiaca”.
Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento, approva nei termini esposti
[del. 9]
Il Presidente da lettura della relazione del Presidente della Commissione
Tecnica dei Giochi dei Piccoli Stati, in vista del dibattimento sul programma sportivo, da approvarsi
nella prossima Assemblea Generale che si terrà a fine maggio in Andorra.
Riguardo ai Giochi dei Piccoli Stati, nel dare lettura di una proposta di
inserire il Triathlon nel programma dei GSSE 2023, sollecita la Commissione Tecnica a voler
approntare un documento riguardo ai minimi e criteri di partecipazione per l’edizione del 2021 ad
Andorra e per i Giochi del Mediterraneo 2021 in Orano.
Inoltre, comunica che è giunto l’invito di partecipazione al prossimo
Seminario COE che si terrà in Slovacchia il 15/17 maggio p.v. al quale è prevista la partecipazione
del Segretario Generale.
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Viene data lettura di una nota della Royal Bistrot s.r.l., che ha inviato una
richiesta tesa ad ottenere una riduzione dell'importo del canone di concessione del bar Multieventi.
Dopo il riferimento circa le modalità di concessione, avvenuta attraverso un
bando pubblico, il Comitato Esecutivo, ritiene che al momento non è possibile dare seguito alla
richiesta. [del. 10]
Il Presidente infine riferisce in merito al piano di comunicazione e alle
possibili intese da raggiungere con l’agenzia stampa Italpress, limitando la copertura giornalistica
multimediale solo per le Olimpiadi. Indipendentemente dagli esiti, comunica che saranno vagliate
altre ipotesi di lavoro, che possano includere anche un sistema di rassegna stampa e/o accordi con
organi d’informazione sammarinese.
Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento, concorda le ipotesi avanzate e
resta in attesa di ricevere aggiornamenti al riguardo.
La seduta è tolta alle ore 19.45

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
– Eros Bologna –

