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Oggetto: Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 21DICEMBRE 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 Presidente porge il benvenuto ai nuovi Presidenti, Marco Gian Carlo
ROSSINI - Federazione Nuoto e Marina MUSSONI -Federazione Pesi, chepur assente questa sera,
è rappresentata dal Vice Presidente AMADEI, i qualipartecipano per la prima volta ai lavori del
Consiglio Nazionale.
Rivolge quindi un sentito ringraziamento al Presidente FSN uscente, Avv.
Giuseppe NICOLINI, per il lodevole servizio reso al movimento natatorio e, più in generale, alla
famiglia olimpica, per oltre quattro quadrienni.
Dichiara, inoltre, che con la nuova legislatura, è stato effettuato il rinnovo
del Collegio dei Sindaci Revisori del CONS, nelle persone del Dott. Paolo MICHELOTTI,
Presidente del Collegio, dott. Dario CARDINALI e dott. Lorenzo ERCOLANI. A tutti rivolge gli
auguri di un proficuo lavoro, assicurando loro tutto il supporto della struttura amministrativa e
ringrazia altresì i Sindaci Revisori uscenti, Stefano PIATTELLI, Davide SIMONCINI e Rossana
MICHELOTTI, per le prestazioni professionali da loro svolte nel breve tempo in cui sono stati
assegnatiall’Ente dal Consiglio Grande e Generale.
Comunica, altresì, che il CONS ha dato la sua adesione all’iniziativadella
Segreteria di Stato per la Sanità, in merito all’introduzione della “Mobility card” o meglio
“Progetto+XTE”, invitando le Federazioni a rispondere alla circolare che sarà inviata a breve e a
voler riconoscere la gratuità prevista per l’ingresso agli impianti sportivi e alle manifestazioni
sportive per i possessori della carta che riconosce la condizione di disabilità fisica o mentale.
Nell’ambito delle convenzioni internazionali che impegnano gli Stati ad “assicurare la salute e il
benessere per tutti e per tutte l’età e ridurre le ineguaglianze”, ritiene importante e lodevole che il
movimento sportivo sammarinese faccia la sua parte nel garantire la piena inclusione delle persone
con disabilità nella vita sociale e culturale della nostra comunità.
Il Presidente informa che il nuovo sito internet del CONS sarà operativo e
on-line fra una settimana, in questo modo il portale sarà adattabile ai dispositivi mobili, smartphone
e cellulari, e ricco nella forma e nei contenuti con la possibilità di visualizzare video in streaming e
collegato ai social.
Prosegue nel portare a conoscenza l’Assemblea che è stato raggiunto un
accordo con la San Marino RTV, pur ancora da sottoscrivere, riguardo al rapporto di collaborazione
per il prossimo triennio, con la finalità di avere al seguito delle principali manifestazioni CONS del
quadriennio (Giochi del Mediterraneo, Giochi Piccoli Stati, Giochi Europei e Olimpiadi), il filmato
di tutte le attività sportive di fine anno e delle interviste con i vari presidenti o suoi delegati, e gli
atleti di rappresentanza in divisa da gioco e con riprese all’esternoo presso la sede dell’attività
sportiva praticata da ciascuna Federazione/DSA. A questo proposito richiede di voler informare e
concordare le tempistiche con il nostro addetto stampa.
Il Presidente riferisce quindi sull’audizione a cui è stato convocato innanzi
alla IV Commissione del Consiglio Grande e Generale, per riferire in merito al calcio scommesse.
Richiede quindi a tutte le Federazioni di voler fornire tutta la documentazione, suggerimenti o
quant’altro utile per l’argomento, anticipando l’intenzione del legislatore di istituire una legge ad
hoc, su scommesse e frodi sportive, che possa effettivamente contrastarle e monitorarle.
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Oggetto: Comma 2) COMUNICAZIONI

Prima di lasciare la parola ai presenti, il Presidente rende nota la richiesta di
riconoscimento avanzata dalla Federazione Danza Sportiva, che però difetta della documentazione
necessaria a corredo della richiesta e lo Statuto federale non è aggiornato alla normativa sportiva
vigente. Pertanto i termini della richiesta sono stati azzerati, nell’attesa che venga depositato il
dossier completo. Parimenti il Comitato Nazionale Fair-Play. Per quest’ultima faremo delle
verifiche di carattere legislativo.
Prende la parola, il Presidente della Federazione Arti Marziali,
MaurizioMazza, che informa il CONSdella recente classificazione nel ranking junior, fra i primi
cinquanta del mondo, del proprio atleta Leonardo Mattei. Alla luce dei prossimi campionati dei
Piccoli Stati d’Europa che si terranno a San Marino a settembre, invita l’Esecutivo a voler prendere
in considerazione il ragazzo per un progetto di sviluppo sportivo a lui dedicato.
Il Presidente, rallegrandosi per il risultato ottenuto, assicura la dovuta
attenzione dell’Esecutivo e della Commissione Tecnica al riguardo.
Il Presidente della Federazione Judo Marino Antimo Zanotti comunica di
aver organizzato il primo campionato sammarinese a squadre “Peace &Sport” riuscendo
nell’intento di mettere insieme due Club e di essere in procinto di consegnare, nelle mani della
Giunta di Fiorentino, il trofeo che annualmentesarà assegnato alla squadra di Castello vincitrice.
Il Presidente si complimenta per l’iniziativa.
Il Presidente della Federazione Vela, Federico Marino Fattori, annuncia
che riceverà prossimamente quale ospite a San Marino, il Presidente e tutto il Consiglio Federale
della Federazione Italiana Vela, che avendo programmato di visitare tutte le realtà regionali nel
corso del proprio mandato quadriennale, a latere dell’incontro con i referenti della regione EmiliaRomagna, avrà l’occasione di incontrare – considerati gli ottimi rapporti bilaterali – il Consiglio
Federale della Federazione Sammarinese per sviluppare ulteriormente le iniziative di comune
interesse.
Infine il Presidente della Federazione Tiro con l’Arco, Luciano Zanotti,
informasul raggiungimento del punteggio di 636 da parte dell’arciere Leonardo Tura, obiettivo che
gli sarebbe valsa la possibile qualificazione ai prossimi Giochi di Tarragona, qualora fosse stata
effettuata l’iscrizione della disciplina nelle iscrizioni preliminari il 22 Marzo. Parimenti informa
delle medaglie vinte a San Martino di Castrozzanel tiro istintivo e dei brillanti risultati ottenuti nella
specialità compound.
Il Segretario Generale informa infine l’Assemblea che è stata confermata
organizzazione dei Giochi della Gioventù Sammarinese, al termine dell’anno scolastico,
annunciando novità sulla formula di partecipazione dei ragazzi delle Scuole medie.
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Comma 3) APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO CONS 2017

Il Presidente prima di illustrare le principali poste di bilancio, ritiene
necessario fare una premessa sulle attuali condizioni della struttura amministrativa CONS. Dal suo
insediamento ha assistito al turnover di tre Direttori dell’Ufficio; il Responsabile Amministrativo si
è trasferito due mesi fa, a seguito di un interpello e la prossima messa in quiescenza di almeno altri
due dipendenti. Rammenta la straordinarietà dei Giochi dei Piccoli Stati che hanno impattato
significativamente tutta la struttura dell’Ente, avendo dedicato tutte le risorse umane ed economiche
disponibili. Ritiene pertanto doveroso ringraziare l’Amministrazionee in particolare coloro che sono
subentrati in sostituzione per chiudere il bilancio, il membro dell’Esecutivo Maurizia Menghi, per
aver coadiuvato gli Uffici, in considerazione delle sue capacità ed esperienza professionali,
permettendoci di rispettare i termini e di presentarlo questa sera.
Passa quindi a illustrare i dati e le risultanze economiche che si evidenziano
con il Consuntivo 2017, derivate dall’uso commisurato delle risorse a disposizione, attraverso una
pianificazione delle spese in rapporto alle entrate programmate e dalle entrate straordinarie,
superiori a quelle preventivate, dovute specificatamente ai Giochi San Marino 2017. Il totale delle
entrate pari a €.7.227.449,31, di cui €. 5.200.000,00 proviene, a vario titolo, da fondi statali e le
entrate proprie per €.2.027.449,31 che rappresenta il 28, % del totale complessivo delle entrate. Le
entrate straordinarie, provenienti da privati o da altri Enti, comunque riconducibili ai Giochi 2017,
ammontano a €. 1.743.028,59. Il totale delle uscite è di €.7.223.421,27 partite di giro escluse,
riportando così un avanzo di €.4.028,04. Le principali spese sono rappresentate dal personale, pari a
€.1.226.637,79, dalla gestione degli impianti sportivi, per € 1.675.654,45, dai contributi alle
Federazioni, a vario titolo, per € 1.264.988,07 mentre per l’organizzazione del Giochi e la
preparazioneagli eventi sportivi CONS, l’importo risulta essere stato di €.2.272.385,70.
Il Bilancio Economico Patrimoniale presenta invece risultanze attive e
passive per € 4.423.808,77, alla luce di un patrimonio netto pari a €. 239.658,78. Per quanto
riguarda il Conto Economico, redatto in base al criterio di competenza e che a fronte di una gestione
ordinaria pari a€.7.397.422,47, alla quale si deve aggiungere quella finanziaria di €. 15.131,76,
ammonta a€. 7.412.554, 23, a fronte di ricavi da gestione ordinaria, finanziaria e straordinaria, per
€. 7.593.025,50 che evidenzia un avanzo finale di gestione pari a €.180.471,27.
Il Presidente, dopo aver esposto alcuni dettagli dell’allegato
Bilancio dei Giochi 2017, confrontandoi dati con quello dei precedenti Giochi del 2001,
buoni risultati ottenuti, non solo sul piano sportivo, ma anche su quello finanziario e
straordinarietà del risultato finale di gestione 2017, dovuta, in primis, all’oculata
economica nell’organizzazione dei Giochi e che diversamente dalla precedente edizione,
contabilizzazione nel Bilancio CONS 2017.

“F” sul
ricorda i
rileva la
gestione
alla loro

Infine precisa che il Consuntivo portato all’approvazione, comprende anche
l’impegno di spesa per la restituzione allo Stato dell’avanzo di gestione derivante dal bilancio
economico patrimoniale, conformemente alla direttiva dalla Direzione Generale della Finanza
Pubblica, con il versamento quindi dell’utile pari a €.180.471,27.
Terminala sua relazione sullo stato finanziario dell’Ente, anticipando che
sarà necessario conseguire ulteriori risparmi in futuro e che i prossimi punti d’attenzione saranno in
particolare la riforma dei criteri per l’erogazione dei contributi ordinari nonché una rivisitazione
delle convenzioni in essere per la conduzione degli impiantiaffidati in gestione delegata alle
Federazioni.
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Comma 3) APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO CONS 2017

Il Presidente chiede se ci sono interventi o osservazioni in merito al
Bilancio Consuntivo 2017 e, non registrando interventi invita l’Assemblea a votare il bilancio,
ricordando che lo stesso è stato approvato dal Comitato esecutivo in data 25 u.s.
Il Consiglio Nazionale, dopo la lettura della relazione del Collegio dei
Sindaci Revisori, posta agli atti della seduta, approva, all’unanimità e per alzata di mano, il Bilancio
Consuntivo 2017 del CONS così come presentato.
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Oggetto: Comma 4) CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE
a) Esiti verifiche Bilanci federali 2017-2018

Il Presidente passa a esporre sull’attività svolta dall’Esecutivo, dedicando
tre sedute appositamente sulla verifica dei bilanci e la proposta di distribuzione dei contributi
ordinari con il parametro di merito, richiamando a carattere generale le varie osservazioni rilevate
dai revisori dei bilanci federali, le qualisono riportate nella documentazione distribuita, seduta
stante, per il dibattimento del presente comma.
Rende notoche l’Esecutivo, nella recente seduta del 25 u.s., ha deliberato la
sospensione del Contributo Ordinario a oltre venti Federazioni, in attesa che rendano spiegazioni, in
forma scritta, all’Ufficio Sortivo in merito ai rilievi messi in evidenza dai Sindaci Revisori nominati
dal Comitato Esecutivo che ringrazia per il lavoro svolto.
Sempre in ambito di contabilità, il Presidente rimarca la necessità di dover
aggiornare il Regolamento Amministrativo per le Federazioni, con particolareriguardo
all’eventualesituazione debitoria di fine anno, obbligando gli amministratori a relazionare
compiutamente sulle partite sospese che, pur in presenza di un attivo finale, potrebbero inficiare
sostanzialmente le risultanze del Rendiconto, essendo la contabilità federale di cassa e non di
competenza. Rimarca altresì l’obbligo di conformarsi al modello unico del Rendiconto, riportando
sullo stesso l’estratto di delibera di approvazione da parte degli organi competenti, che quest’anno
in diversi casi risulta omesso.
Il Presidente, infine, richiamando il disposto della Legge n.147/2017. art.4,
comma 4.4. con la quale è stata disposta la pubblicazione dei bilanci federali sul portale del CONS
dal prossimo esercizio, informa che è statosollecitato un riscontro dettagliato, in merito ai
percipienti di contributi, compensi e rimborsi di cui all’art. 52 della Legge 149/2015, in
considerazione del trattamento tributario e normativo delle prestazioni delle attività sportive,
auspicando la piena collaborazione delle Federazioni interessate.
Al termine della relazione sui Rendiconti Amministrativi delle Federazioni
Sportive Anno 2017, il Consiglio Nazionale, per alzata di mano e all’unanimità, approva i
consuntivi federali così come riepilogati nel prospetto distribuito in assemblea.
Viene quindi distribuita la proposta di ripartizione del Contributo Ordinario
2018, e il Presidente prosegue illustrando le motivazioni della ripartizione scaturita quest’anno,
frutto di alcuni sostanziali cambiamenti. Precisa che quest’anno pressoché tutti gli importi sono
diminuiti rispetto l’anno precedente, diminuzione dovuta ad una serie di concause, ma
principalmente dall’assenza del Contributo di Solidarietà, almeno così come inteso in passato e
ripartito in modo paritetico. La Federginnastica è entrata nella ripartizione riservata al parametro di
merito, pari all’importo complessivo di €. 144.000,00 facendo salire così a diciotto il numero delle
Federazioni beneficiarie. Informa che in più casi, è stata applicata la clausola di salvaguardia, ossia
limitando la riduzione, al 30% per il corrente anno, rispetto alla somma erogata nel 2017.
In previsione di possibili ulteriori tagli, il Presidente annuncia che si
renderà necessario migliorare il meccanismo di alcuni parametri e rivedere le condizioni
economiche della gestione delegata degli impianti.
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Oggetto: Comma 4) CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE
b) Ripartizione Contributi Ordinari 2018

A questo proposito, invita quindi l’Assemblea a esprimersi e presentare
suggerimenti e proposte al riguardo lasciando la parola ai presenti.
Interviene il Presidente della Federcaccia Pier Marino Canti che denuncia
la penalizzazione subita dalla sua Federazione con l’attuale metodo di ripartizione e lamenta
l’occasione persa per San Marino, per la mancata disponibilità dell’impianto di tiro a volo, per
ospitare i campionati mondiali FAN3.
Il Presidente replica facendo presente che l’abbassamento è dovuto in larga
parte dalla mancata distribuzione del contributo di solidarietà avendo comunque applicato il
meccanismo dei conteggi attuali e in vigore da molto tempo.
Il Presidente della FSGC, Marco Turariporta quanto già riferito in sede di
Esecutivo, sulla posizione del Consiglio Federale a tale proposito, rassicurando di aver confermato
la rinuncia di metà del 50% del contributo ordinario, destinando la somma a progetti strutturati e
mirati, anche a carattere pluriennale, e non disperdendola in quantità modesta e non rilevante per le
gestioni delle singole Federazioni.
Ricorda come, dal suo punto di vista, giova di più concretare la solidarietà
in opere di utilità pubblica e che a questo proposito cinque Federazioni hanno chiesto un aiuto
economico, anche sostanzioso, per realizzare progetti di lunga durata e di comune interesse.
Non registrandosi altri interventi il Presidente, nel ricordare che verrà
portata all’Assemblea una proposta di riforma per la discussione entro l’anno, invita i presenti ad
approvare la tabella contenente la proposta di ripartizione del Contributo Ordinario, così come
approvato dal Comitato Esecutivo il 25 u.s.
Il Consiglio Nazionale, con il voto contrario della Federcaccia e
l’astensione della Federazione Giuoco Calcio, approva la distribuzione di €.647.800,00, così come
riportata nella pagina seguente.
Il Presidente conferma che il 50% del Contributo Ordinario alla FSGC, pari
a €.90.000,00, sarà devolutoal finanziamento di specifiche iniziative, mentre l’importo finale del
Parametro cinque, relativo all’utilizzo degli impianti sportivi, che ammonta a €.72.200,00, pur
riferendosi al cap. 1040 “Contributo Ordinario alle Federazioni Sportive”, è destinato alla
preparazione olimpica e al finanziamento di altri progetti di sviluppo sportivo.
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b) Ripartizione Contributi Ordinari 2018

RIPARTIZIONE CONTRIBUTI ORDINARI - ANNO 2018
FEDERAZIONE
Aeronautica
Arti Marziali
Atletica Leggera
Attività Subacquee
Automotoristica
Baseball Softball
Biliardo Sportivo (DSA)
Bowling
Caccia
Ciclismo
Cronometristi
Ginnastica
Golf
Giuoco Calcio
Ippica
Judo
Motociclistica
Nuoto
Pallacanestro
Pallavolo
Pesca Sportiva
Pesi
Rugby
Scacchi
Sport Bocce
Sport Invernali
Sport Speciali
Tennis
Tennistavolo
Tiro a Segno
Tiro a Volo
Tiro con l'arco
Vela
TOTALE

CONTRIBUTO ORDINARIO
10.700,00
20.800,00
32.200,00
6.800,00
29.800,00
34.100,00
5.300,00
8.800,00
7.500,00
18.200,00
0,00
20.600,00
15.700,00
90.000,00
13.400,00
10.600,00
6.200,00
25.100,00
43.000,00
36.600,00
18.600,00
5.400,00
5.300,00
7.600,00
25.800,00
28.500,00
16.700,00
21.800,00
33.300,00
6.400,00
16.200,00
17.900,00
8.900,00
647.800,00

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
Seduta del Consiglio Nazionale

Pagina

n° 11

in data

Delibera

n° 5

30 aprile 2018

Oggetto: Comma 5) RICONOSCIMENTO E ASSOCIAZIONE FEDERAZIONE
SAMMARINESE ROLLER SPORT

Dopo l’introduzione del Presidente sull’iter della domanda e sui requisiti previsti
dalla Legge, con particolare riguardo all’art. 39 della Legge sullo Sport, il Segretario Generale la
illustra, fornendo all’Assemblea gli elementi a corredo dell’istanza contenuti nella documentazione
completa depositata dalla Federazione Sammarinese Roller Sport, in data 25 gennaio u.s. che
vieneformalmente presentata e che ne suffraga la proposta di accoglimento.
Precisa che il Comitato Esecutivo, in conformità a queste risultanze, ha espresso
parere favorevole all’approvazione della richiesta in data 25 aprile u.s. e in considerazione delle
discipline praticate, la FSRS sia considerata una Federazione Non Olimpica, ai fini delle
deliberazioni del Consiglio Olimpico.
In assenza di osservazioni, il Consiglio Nazionale, a mente dell’art. 31) del
Regolamento per il Riconoscimento delle Federazioni -DSA e ai sensi dell’art. 14) comma h della
Legge n. 149/2015, approva, con voto palese e all’unanimità, l’affiliazione e l’associazione della
Federazione Sammarinese Roller Sports quale Disciplina Sportiva Associata al CONS.
Il Segretario Generale, sentite le Federazioni interessate, conferma che il
Presidente della Federazione Biliardo Sportivo, Eraldo Maccapani, rappresenta, in seno al
Consiglio Nazionale, il gruppo delle DSA e pertanto anchela Federazione Roller Sports, per il
corrente quadriennio.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
Seduta del Consiglio Nazionale
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Oggetto: Comma 6) APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE GIOCHI DEL
MEDITERRANEO – TARRAGONA 2018 E NOMINA
RELATIVA DELEGAZIONE
Il Presidente in considerazione dell’approssimarsi dei termini d’iscrizione
finale, propone al Consiglio Nazionale Olimpico, di deliberare in questa seduta, sulla partecipazione
e composizione della Delegazione del CONS ai prossimi Giochi del Mediterraneo a Tarragona, così
come risultain data odierna, ovvero con una squadra composta di tredici atleti cosi individuati:
ATLETICA LEGGERA
ERCOLANI VOLTA Andrea
MOSCONI Matteo
ROSSI Eugenio

400 Ostacoli
Salto in Alto
Salto in Alto

BOCCE
CIUCCI Anna Maria
DALL’OLMO Enrico
FRUSONI Jacopo

Raffa Singolo
Raffa Singolo e Coppia
Raffa Singolo e Coppia

NUOTO
BERNARDI Elisa
FELICI Beatrice
LETTOLI Sara
VALLONI Arianna

Staffetta 4 x 200 Stile Libero
50 SL; 100 Farfalla e 4x200 SL
200, 400 e 800 SL e 4x200 SL
400 800 SL e 4x200 SL

TAEKWONDO
CECCARONI Michele

Cat. -68Kg.

TIRO A VOLO
BERTI Gian Marco
PERILLI Alessandra

Trap
Trap

Il Presidente, nel rendere noto che l’Esecutivo ha approvato la
composizione della squadra, nelcorso dell’ultima seduta e poiché i termini d’iscrizione finale non
sono tuttora chiusi, chiede l’autorizzazione all’Assemblea, qualora approvata questa formazione,
per l’eventuale inserimento di altri atleti qualificati, secondo i criteri approvati dal Consiglio
Nazionale e con parere conforme della Commissione Tecnica.
Chiede altresì di autorizzare il Comitato Esecutivo a inserire insquadra, in
deroga ai minimi citati, eventuali altri giovani atleti promettenti, vicini ai minimi stabiliti qualora
dimostrino prestazioni sportive, in continua e progressiva crescita, entro la data del 6 giugno p.v.
Il Consiglio Nazionale Olimpico, all’unanimità degli aventi diritto e per
alzata di mano, approva la Delegazione ai prossimi Giochi del Mediterraneo, e accorda, così come
proposto, le deroghe per la composizione finale della squadra che partirà per Tarragona.
Il Presidente, nel ringraziare delconferimento, che evita così una successiva
e ravvicinata convocazione dell’Assemblea, ricorda che la squadra sarà seguita, oltre al Presidente e
al Segretario Generale, da un tecnico per ogni Federazione, sotto la responsabilità del Capo
Missione, Federico VALENTINI, coadiuvato dal fisioterapista Umberto ALLASIA, il membro CT,
Manlio MOLINARI e l’addetto stampa Alan GASPERONI.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
Seduta del Consiglio Nazionale
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Oggetto: Comma 7) APPROVAZIONE MINIMI GIOCHI DEI PICCOLI STATI –
MONTENEGRO 2019

Il Presidente illustra il documento elaborato dalla Commissione Tecnica,
contenente i minimi e i criteri di qualificazione per la prossima partecipazione ai XVIII Giochi dei
Piccoli Stati d’Europa in Montenegro nel 2019.
Riferisce che i minimi sono stati calibrati, tenendo presente il riferimento –
non assoluto – del criterio di classifica del 4° posto, laddove è stato ritenuto opportuno.
Si rileva come al momento, non sono state inserite le discipline della raffa,
nelle Bocce e della Fossa Olimpica nel tiro a volo, in attesa di ricevere aggiornamenti da parte del
Comitato Organizzatore che illustrerà lo stato di preparazione dei Giochi alla Commissione Tecnica
e all’Assemblea dei Giochi dei Piccoli Stati, convocati il prossimo mese a Budva.
Il Presidente invita l’Assemblea a voler approvare i minimi così indicati,
ricordando che il conseguimento del minimo tecnico non assicura all’atleta a partecipazione alla
competizione, così pure sull’eventualeinclusione/esclusione delle staffette, qualora nessuno dei suoi
elementi abbia conseguito il minimo in una gara individuale, oltre naturalmente – e criterio esteso a
tutti gli atleti, siano essi qualificati in competizioni individuali o di squadra - alla presenza di
evidenti comportamenti impropri sotto l’aspetto etico, morale, disciplinare e altro.
Dopo un’osservazione da parte del Presidente della Federazione Nuoto,
Marco Giancarlo Rossini, circa un errore materiale nella trascrizione nel documento presentato di
alcuni tempi per quanto riguarda la disciplina del nuoto, il Consiglio Nazionale Olimpico approva,
con voto palese e all’unanimità, i minimi così formulati, stabilendo i termini per la qualificazione ai
Giochi, che decorrerà dal 1° maggio 2018 fino al termine ultimo d’iscrizione, ovvero il 6 maggio
2019.
Il Presidente chiude i lavori, rinnovando i notevoli problemi che stanno
affrontando gli Uffici, in difficoltà, e ringrazia pubblicamente i vari membri dell’Esecutivo e il
personale, che sta dando il massimo affinché siano rispettati i termini per le varie deliberazioni.
Il Presidente della Federazione Sport Invernali, Eraldo Cellarosi, esprime
il suo rammarico per il mancato riferimento alla recente partecipazione ai Giochi invernaliin Corea.
Il Presidente nel chiedere venia per la dimenticanza, ringrazia il Presidente
Cellarosi per l’intervento, rinnovando quanto già verbalizzato in sede di Esecutivo e a mezzo
comunicato stampa, riguardo alla partecipazione sammarinese ai Giochi Olimpici Invernali di
Pyeongchang, informando che dal punto di vista organizzativo la Corea ha confermato le aspettative
nell’approntare l’evento sportivo, fornendo servizi più che adeguati. Sul piano delle prestazioni
agonistiche, il nostro atleta Alessandro MARIOTTI è stato all’altezza, portando a termine la propria
gara nel Gigante, terminando 65° su 110 partenti, mentre è uscito nello Slalom.
Con quest’ultimo riferimento, la seduta è tolta alle ore 22.30.
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
- Eros Bologna -

