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Il Presidente porge il benvenuto e ringrazia i membri della Commissione 
Tecnica, che presenziano all’inizio lavori di questa seduta per illustrare alcuni emendamenti ai 
criteri di qualificazione per i Giochi del Mediterraneo Tarragona 2018, lasciando loro la parola. 

I membri Benvenuti e Molinari  procedono a illustrare le modifiche e 
integrazioni apportate al documento approvato dal Consiglio Nazionale nel 2016, alla luce dei testi 
dei Regolamenti specifici per disciplina che così sono riassunti: 

ATLETICA LEGGERA  

Rimossi alcuni eventi non più nel programma e modificato minimo nei 400hs 

BOCCE –GINNASTICA - KARATE - SPORT EQUESTRI 

Aggiornamento programma gare 

CALCIO 

Torneo Under 18 e non Under 21e modificato il metodo di valutazione 

CICLISMO 

Aggiunto criteri di ammissione 

GOLF 

Aggiunto perché non previsto 

ARCO - JUDO- PESI- TAEKWONDO- VELA 

Aggiornamento categorie gare e modificato il metodo di valutazione 

Rimosso il Kata e modificato le categorie di peso 

PALLACANESTRO 

Torneo 3 Vs. 3 Under 23 e modificato il metodo di valutazione 

PALLAVOLO - TENNIS - TENNISTAVOLO  

Modificato il metodo di valutazione 

TIRO a SEGNO 

Modificato minimo della Carabina 10m femminile  

TIRO a VOLO 

Rimosso la gara del Double Trap e modificato minimo per il Trap maschile. 

Dopo alcune richieste di delucidazione da parte dei membri dell’Esecutivo, 
il Presidente invita il Comitato Esecutivo ad approvare il nuovo testo emendato del documento dei 
minimi di qualificazione per la ratifica in Consiglio Nazionale [del. 1]. 
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I membri Benvenuti e Molinari  passano quindi a illustrare la nuova 
impostazione dei Progetti di Sviluppo Sportivo per il corrente quadriennio.  

Nell’esporre i nuovi criteri, la CT precisa che se in passato, sostanzialmente 
i progetti speciali erano intesi a creare le condizioni per rafforzare un settore tecnico all’altezza 
della crescita agonistica attesa nelle varie discipline, la Commissione Tecnica ha inteso incentrare i 
progetti nei confronti dell’atleta, e perciò i progetti di sviluppo di questo quadriennio prevedono, di 
fatto, un solo programma, a organizzazione verticale, su cui il fulcro di tutta l’attività ruota attorno 
alle esigenze dell’atleta. Per questo motivoiprogetti saranno individuali – ovvero un atleta un 
progetto – contemplando comunque anche progetti destinati agli sport di squadra. Perciò, senza 
stravolgere i principi del passato, le Federazioni dovranno individuare una selezione appropriata e 
limitata di atleti d’interesse nazionale, per i quali dovranno predisporre un programma specifico, a 
cadenza annuale, che potrà essere rinnovato sulla base delle competizioni olimpiche ai cui saranno 
chiamati a prepararsi, durante tutto l’arco del quadriennio, con destinazione finale, per i più 
meritevoli e potenzialmente qualificabili, Tokyo 2020. 

Si apre un ampio confronto e dibattimento sulle discipline ammesse a 
beneficiare dei progetti, le condizioni richieste per avvallare i progetti, in considerazione delle più 
esigue risorse a disposizione, con un focus particolare sui requisiti necessari per accedere a un 
Progetto Speciale, soltanto qualora sia presente non solo lo staff tecnico, ma anche una dirigenza 
preparata e disponibile a seguire gli atleti di punta per ogni sport. Condizioni, oggi, in alcuni casi, 
scarseggiano e rappresentano elementi di criticità. 

Il Comitato Esecutivo ritiene, infatti, che a prescindere dal referente 
tecnico, per ogni progetto sia identificato un Responsabile federale – dirigente – cui ci si dovrà 
relazionare per avere aggiornamenti sul percorso di preparazione agonistica approntato. Inoltre, in 
considerazione delle ultime vicissitudini, gli atleti, i tecnici e i dirigenti dovranno essere informati 
sul doping, onde evitare spiacevoli malintesi e dovranno essere aggiornati sulle formalità prevista 
dalla WADA, soprattutto per gli atleti d’interesse nazionale, adempimenti ai quali tutti gli atleti 
internazionali, di alto livello, devono attenersi. 

Dopo alcuni chiarimenti circa il numero e l’età degli atleti che possono 
accedere ai progetti, la Commissione Tecnica e Comitato Esecutivo concordano sulla necessità di 
identificare, nel dettaglio, l’obiettivo minimo di ciascun atleta, affinché si possa, al termine di una 
stagione agonistica, stabilire il conseguimento o meno dei risultati sperati con il progetto speciale. 

Il Segretario Generale, a questo riguardo, invita i colleghi dell’Esecutivo a 
valutare l’opportunità di mettere in relazione la percentuale di finanziamento da erogarsi sulla base 
dei risultati conseguiti, onde tendere ad un percorso virtuoso nel processo di preparazione, 
finanziato in toto o con un bonus “extra” per iniziative sussidiarie e di sostegno per gli atleti 
meritevoli che conseguono, attraverso il progetto, gli obiettivi dichiarati in partenza. 

Il Presidente, terminata la discussione, ringrazia, congedando la 
Commissione Tecnica, informando che la stessa ha già fissato la data – il 19 settembre p.v. – di 
presentazione delle linee guida dei Progetti 2018alle Federazioni.  

Il Comitato Esecutivo, con alcune modifiche riguardo termini e condizioni 
indicate nelle linee guida dei Progetti, approva il documento finale. [del.2] 
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Il Presidente comunica che domani, una delegazione di personalità del 
Dipartimento dell’Isère sarà in visita a San Marino chiedendo espressamente, tramite il Console di 
San Marino a Grenoble, di visitare il Centro Sportivo di Serravalle e il Museo dello Sport.Stante 
l’impossibilità del Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Generale si occuperanno 
dell’accoglienza.  

Sempre in tema di rapporti internazionali, in questo caso delle affiliate, 
annunciaper il prossimo mese di settembre,l’arrivoa San Marino del Vice Presidente dell’European 
Equestrian Federation, il turco Özgörkey, nonché del Presidente dell’EAA (Federazione Europea 
Atletica Leggera) il norvegese Hansen. In entrambi in casi sono previsti incontri presso il CONS e 
le Autorità di Governo. 

Il Presidente commenta in breve la nota del NADO San Marino, già 
distribuita ai presenti, anche alla luce della sentenza definitiva del CAS di Losannasul caso di 
doping dell’atleta Karim Gharbi, rinnovando l’impegno dell’Esecutivo nel supportare il NADO 
nella prevenzione contro il dopingdurante il quadriennio. 

Comunica che il Congresso di Stato, nell’ambito del Dipartimento Territorio 
e Ambiente, ha istituito un nuovo Ufficio di Pianificazione Territoriale, facente capo all’Arch. Silvia 
Santi, separando alcune competenze, in materia di edilizia, dal precedente dirigente, l’arch. Marina 
Fiorito, suggerendo di invitare il nuovo dirigente, già Segretario Particolare presso il Territorio, a 
una seduta dell’Esecutivo per illustrare il piano di priorità per gli impianti sportivi. 

Prima di terminare la trattazione del comma, il relatore passa la parola al 
Segretario Generale, il quale illustra il contenuto della circolare trasmessa a tutte le Federazioni e 
relativa alle nuove procedure, oltre alla modulistica da sottoporre preventivamente alla Gendarmeria 
in presenza di eventi e manifestazioni (anche sportive) a pagamento e non, come da nuovo 
Regolamento di recente approvazione in Consiglio Grande e Generale, il 10 agosto u.s.. 
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Il Presidente da lettura integrale del documento predisposto che sarà inviato 
a tutti i presidenti di Federazione, con la convocazione del Consiglio Nazionale, fissato per l’8 
settembre p.v.. 

Dopo alcune precisazioni riguardanti i punti delle RISORSE 
ECONOMICHE, SPONSOR E MARKETING, IMPIANTISTICA SPORTIVA e al PERSONALE, 
anche in vista di un possibile passaggio del Multieventi al CONS, e a seguito di suggerimenti di 
alcuni membri dell’Esecutivo, viene licenziato il testo definitivo, posto agli atti della seduta odierna. 

Il Comitato Esecutivo approva quindi il Programma di Politica Sportiva 
per il Quadriennio Olimpico 2017-2020 per la sua ratifica in Consiglio Nazionale. [del.3] 
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Parimenti al Programma di Politica Sportiva, il Presidente da lettura 
integrale del documento approntatoriguardante il Piano di Priorità degli interventi sugli impianti 
sportivi, da distribuire all’Assemblea delle Federazioni unitamente alla convocazione del Consiglio 
Nazionale. 

A seguito di alcuni chiarimenti circa l’ordine di priorità, si confermano i 
punti predisposti, anche alla luce di alcune note pervenute dalla Federazioni Pesca Sportiva e Sport 
Bocce relative a impianti di loro pertinenza. 

Si conferma la priorità di una nuova collocazione del Centro Ippico 
Federale, ora a Pennarossa, valutando un progetto di massima presso l’area già individuata a 
Gaviano, qualora l’ipotesi presso altro centro sportivo privato a San Marino, non incontrasse il 
gradimento della Federazione. 

Il Comitato Esecutivo approva il testo, posto agli atti della seduta, e 
conferma le precedenti delibere in merito alle convenzioni per la gestione degli impianti. [del.4] 

Il Segretario Generale comunica che riguardo ad una comunicazione 
relativa al Bocciodromo di Acquaviva, qualora l’attuale locatario non intenda onorare il contratto di 
locazione per la gestione del bar nell’ambito della struttura, l’importo, attualmente stabilito in €. 
300,00, sarà trattenuto dal contributo complessivo destinato alla Federazione Sport Bocce per i due 
impianti periferici, informando di aver disposto il pagamento della seconda e ultima rata semestrale, 
parimenti a quanto, già disposto per i contributi mensili alle rimanenti Federazioni con impianti in 
gestione delegata. 

Il Presidente rinnova la necessità di mettere mano alle convenzioni per la 
gestione delegata, ottimizzando le risorse destinate agli impianti sportivi per il prossimo 
quadriennio.  
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Il Presidenteinvitaora adanalizzarei prospetti sui bilanci, posti agli atti della 

seduta e, a conclusione dell’iter e previa lettura della relazione dello Studio Commerciale che ha 
effettuato la verifica contabile della documentazione depositata dalle Federazioni per l’anno 2016-
2017, sintetizza l’esito delle verifiche alla luce delle seguenti osservazioni: 
• Si conferma, complessivamente,la corretta tenuta della contabilità federale, pur rilevandoche 

nella maggioranza dei casi i bilanci non sono accompagnati da un’adeguata relazione 
illustrativa, scarne se non addirittura assenti di specifiche note sull’attività sportiva svolta, 
obiettivi raggiunti e prospettive di crescita. Parimenti dicasi per le relazioni deibilanci 
previsionali, che non riportano i punti programmatici e una descrizione della politica federale 
per il prossimo mandato. Queste lacune devono essere oggetto di discussione con un apposito 
incontro con i Presidenti e i tesorieri delle Federazioni sportive, entro la fine dell’anno. 

• Si rilevano alcuni passaggi di consegna della gestione federale, avvenuti non in modo sereno e 
ordinato, soprattutto in presenza di impegni di spesa non rilevati a bilancio e che non sono stati 
riportati nella relazionea consuntivo. Occorre, pertanto, definire nuove norme e procedure che 
impegnino i responsabili a documentare la situazione economica consolidata, sottoscrivendo 
apposita relazione di raccordo delle spese liquidate, anche parzialmente, e l’ammontare degli 
impegni da liquidareconindicazione dei beneficiari e degli importi.Per una maggior trasparenza 
nella gestione contabile e per non mettere in difficoltà i nuovi amministratori, come nel caso 
del Ciclismo e del Tiro a Volo, in futuro, dovrà essere redatto uno specifico verbale di 
consegna da parte del Presidente uscente e contestuale accettazioneda parte del Presidente 
entrante. 

• Richiamarele Federazioni alla sistemazione delle anomalie rilevatesulla base delle osservazioni 
deiSindaci Revisori federali, senza che ciò comporti la sospensione del contributo 
ordinario,come da elenco stilato. 

• Sospendere i contributi ordinari alle Federazioni Ciclismo, Nuoto e Tiro a volo, fino a quando 
non venganoconcordati, entro breve, i rispettivi piani di rientro dei debiti maturati nei confronti 
del CONS, come per la Federazione Vela. 

Il Comitato Esecutivoconcorda e approva le decisioni riguardo ai 
Rendiconti Amministrativi delle Federazioni per l’anno 2016. [del. 5] 

Per quanto concerne l’Ordinario per il 2017, il Presidente espone le 
operazioni di computo e di ripartizione, come evidenziano le tabelle distribuite, ove l’80% 
vienecalcolato sui dati oggettivi e il 20% calcolato e distribuito sulla base del giudizio di merito. 
Parimenti, vengono confermate le modalità di ripartizione dei resti e del contributo di solidarietà – 
in linea con gli anni precedenti – quest’ultimo ammontante a €. 45.000,00. Il totale del Contributo 
Ordinario scaturito quest’anno risulta essere pari a €. 660.200,00, dato che il cap.1040 “Contributo 
Ordinario alle Federazioni sportive” ha una disponibilità di €. 720.000,00, a cui saranno detratti €. 
59.800,00 per effetto del Parametro 5 “Impianti” del contributo ordinario. 

Il membro Marco Tura a questo proposito, pur non volendo modificare in 
questa fase, la ripartizione devoluta dalla Federcalcio, ritiene più confacente, per il futuro, rivederne 
l’impostazione, introducendo elementi più qualificanti per la distribuzione del contributo di 
solidarietà, differenziandolo in conformità a altri criteri, quali ad esempio, l’impiantistica e/ola 
progettualità. 

 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
______________________________ 

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina n° 9 
 

in data  31 Agosto 2017  Delibera n. 6 

Comma 5) CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FEDERAZIONI  
a) Esiti Verifiche Bilanci federali 2016-2017 
b) Ripartizione Contributi Ordinari 2017 

 

Il Comitato Esecutivo, confermando la volontà di voler modificare i criteri 
di ripartizione, come da programma sportivo proposto, approva la seguente tabella da sottoporre al 
prossimo Consiglio Nazionale e autorizza la spesa complessiva di €. 660.200,00 sul capitolo n. 
1040, importo già comprensivo degli acconti già erogati nel corso dell’anno. Destina €. 
1.800,00,della quota detrattiva del Parametro 5, integrando così l’importo iniziale di €. 58.000,00 
riferiti al medesimo capitolo come dadelibera n. 6 dell’11 gennaio 2017 per i Progetti di Sviluppo 
sportivo. [del.6] 

FEDERAZIONE Impo rto  
Aeronautica  12.600,00 
Arti Marziali  20.200,00 
Atletica Leggera  34.300,00 
Attività Subacquee  7.700,00 
Automotoristica  24.500,00 
Baseball Softball  39.700,00 
Bowling *  16.800,00 
Caccia  9.100,00 
Ciclismo  20.600,00 
Cronometristi  0,00 
Ginnastica  19.200,00 
Giuoco Calcio  45.000,00 
Golf  20.000,00 
Ippica  14.700,00 
Motociclistica  8.900,00 
Nuoto  23.400,00 
Pallacanestro  44.400,00 
Pallavolo  38.300,00 
Pesca Sportiva  25.800,00 
Pesi -Lotta -Judo -d.a. 17.200,00 
Rugby  5.600,00 
Scacchi  9.400,00 
Sport B occe  28.800,00 
Sport Invernali  30.600,00 
Sport Speciali  18.000,00 
Tennis  25.200,00 
Tennistavolo  40.800,00 
Tiro a Segno  9.100,00 
Tiro a Volo  19.000,00 
Tiro con l'arco  18.700,00 
Vela 12.700,00 

Totale Euro  660.200,00 

* di cui €. 6.100,00 per il Biliardo Sportivo 
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Viene data lettura della nota prot. 0914 

 

 

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 Aumento Diminuzione

840 Piscina 2.000,00€     
disponibilità insufficiente

940
Manutenzione e carburante per trattorini e 
tosaerba 

3.000,00€     

disponibilità insufficiente
1290 Acquisto attrezzature per attività c.o.n.s. 7.000,00€     

disponibilità insufficiente x gazebi 

760
Spese per premiazioni e riconoscimenti 
speciali

4.000,00€     

disponibilità insufficiente x sport award
570 Salari al personale salariato 5.000,00€        
980 combustibile riscaldamento per tutti gli 4.000,00€        
1270 Acquisto attrezzature sportive 7.000,00€        

totali 16.000,00€   16.000,00€       

Distinti saluti. 

F.to Il Responsabile CONS - Giorgio Bonfè 

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza la spesa nei termini indicati. 
[del.7] 
 

 
 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
______________________________ 

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina n° 11 
 

in data  31 Agosto 2017  Delibera n.  8 - 9 
 
Comma 9) NOMINE ORGANISMI CONS 

 

Il Segretario Generale, riguardo al Tribunale Sportivo, informa di aver 
contattato tutti i legali interessati, i quali avevano confermato la loro disponibilitàe comunica di 
aver raggiunto un’intesa di massima, informando l’Esecutivo per la ratifica di quanto stabilito. 

Il relatore comunica che per il I° grado di giustizia si conferma l’avv. 
Martina MAZZA, mentre per il II° grado, oltre al rinnovo dell’avv. Lorenzo MORETTI, si 
avvicenda con l’avv.Deborah CENNI,già membro supplente, l’avv. Alberto VAGLIO, rimasto 
disponibile solo quale membro supplente. Inoltre, informa che l’avv. Alberto FRANCINI, 
accettando l’incarico, sostituisce l’avv. Giancarlo Marco ROSSINI, quale membro supplente. 

In merito all’emolumento, propone di mantenere invariato il compenso 
annuale, così come stabilito nel precedente mandato, ovvero l’importo di €. 720,00, quale compenso 
annuo ad ogni(tre) giudice effettivo senza prevedere alcun emolumento - se non nel caso di una 
sostituzione – per i (due) membri supplenti.A beneficio dei nuovi membri del C.E., ricorda gli 
importi fissati per ogni procedimento che saranno loro riconosciuti, ovvero una parcella pari a €. 
420,00 per ogni giudice e ogni grado di giudizio, mentre il C.N., in data 21 luglio 2016, ha stabilito 
l’importo della quota cauzionale, di cui all’art.14 del Regolamento di Giustizia Sportiva, nella 
misura di €. 500,00 per l’avvio dell’iter sia per il primo sia per il secondo grado, mentre il 
contributo per le spese processuali, di cui all’art.15 del medesimo regolamento, è stato deliberato 
nella misura massima di €. 1.000,00 per la sentenza di 1° grado e di €.2.000,00 in 2° grado. 

L’ Esecutivo concorda e approva i nomi e i compensi proposti [del. 8]. 

Il Presidenteriferisce che il Consiglio Nazionale si deve esprimere in merito 
ai membri del NADO e che il Comitato Esecutivo deve proporre sulla base delle 
segnalazioni/candidature ricevute a seguito della circolare del mese di luglio. 

Pertanto propone la conferma dei seguenti nominativi: 

a) Presidenza NADO – Dr. Claudio MUCCIOLI (già Presidente NADO 2013-2016) 
b) RappresentanzaFederazioni – Dott. Gian Luigi GIARDINIERI (candidato unico) 
c) RappresentanzaAssociazioni sportive – Dott. Massimiliano VANDI (candidato unico e 

già membrodel NADO nel precedente quadriennio 2013-2016) 

Per quanto concerne gli altri componenti, il Presidente precisa che la 
Segreteria di Stato alla Sanità ha riconfermato il Dr. Roberto VENTURINI, la Segreteria allo Sport 
ha designato l’Avv. Elia FABBRI mentre la Commissione Atleti Olimpici ha indicato, in 
sostituzione alla dimissionaria Simona Muccioli, l’atleta Clelia TINI.  

A seguitodi valutazioni personali maturate nel corso del precedente 
quadriennio, oltre alle considerazioni scaturite nei colloqui con il Dr. Muccioli, il Presidente 
avanza l’ipotesi di riconoscere un emolumento al NADO, parimenti ad altri organismi,in 
considerazione della mole di lavoro e delle responsabilità connesse all’espletamento delle loro 
funzioni. 

Il Comitato Esecutivo prende atto del riferimento e approva le nomine 
proposte; riguardo l’importo da riconoscere quale emolumento, in analogia a quanto fissato per i 
giudici effettivi del Tribunale Sportivo, si delibera di riconoscere un gettone omnicomprensivo 
annuale (al 31 dicembre di ogni anno del Quadriennio Olimpico di competenza) al Presidente del 
NADO, pari a €. 900,00 e di €. 720,00 per i cinque rimanenti membri [del .9]. 
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Il Presidente informa che, con l’approssimarsi del Consiglio Nazionale, sia 
giunto il momento di esaminare la richiesta della Federazione Sammarinese Lotta-Pesi-Judo-d.a., 
che a fine giugno scorso, ha fatto formale istanza di scorporazione dei due settori. 

Verificata la documentazione presentata, il Presidente ritiene che sussistano 
le condizioni per poter accogliere la richiesta, ai sensi dell’art. 7 del “Regolamento per la 
determinazione, riconoscimento e mantenimento delle Federazioni membri di diritto e delle 
discipline sportive associate”, pur avendo sempre ritenuto più vantaggioso, mettere a fattor comune 
servizi e risorse, favorendo l’aggregazione di piccole realtà, anziché procedere per proprio conto. 

Il Comitato Esecutivo, dopo ampia disamina, considerato che: 

- Il 25 ottobre 2016 si è svolta un’assemblea straordinaria della F.S.L.P.J. per deliberare la 
mozione di scissione dei due settori olimpici Pesi e Judo in due distinte Federazioni; 

- Il 3 novembre 2016 la F.S.L.P.J. avanza formaleistanza di separazione dei due settori prima 
di effettuare le assemblee elettive per il prossimo quadriennio; 

- Il 21 dicembre 2016, il Consiglio Nazionale approvava il nuovo Regolamento, entrato in 
vigore il 1° aprile 2017, che contempla la possibile scissione di una Federazione già 
riconosciuta; 

- Il 18 maggio 2017, il settore Pesi ha tenuto l’assemblea del proprio settore e costituita 
laFederazione Pesi, adottando un proprio Statuto e procedendo alla nomina di nuovi 
dirigenti federali; 

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, delibera: 

1. Il riconoscimento della Federazione Sammarinese Judo quale Federazione Olimpica; 

2. Il riconoscimento della Federazione Sammarinese Pesi quale Federazione Olimpica; 

3. Il mantenimento dello status di Federazione membro di diritto per entrambe le 
Federazioni - ai sensi dell’art. 13), comma 2 della Legge 149/2015 – fatto salvo il 
permanere delle condizioni richieste dal Regolamento nel periodo di osservazione 2018-
2019-2020, come previsto all’art. 15) del suddetto Regolamento. 

Il Comitato Esecutivo prende atto che la Federazione Sammarinese Pesi 
abbia già formalizzato la composizione diun nuovo Consiglio Federale nell’Assemblea del 18 
maggio u.s., ma l’iter di riconoscimento sarà ufficialmente concluso, previa ratifica dello Statuto, a 
tutti gli effetti soloa partire dal 1° gennaio 2018. 

Il Comitato Esecutivo stabilisce che le due Federazioni distinte 
sarannoammesse ai lavori del Consiglio Nazionale solo a partire dal 1° gennaio 2018, a condizione 
che siano sottoposti e approvati i nuovi Statuti, in tempo utile e comunque prima dell’ultimo 
Consiglio Nazionale di fine anno [del. 10].  
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Il Presidente comunica che la Federazione Sammarinese Roller Sports, in data 10 
lugliou.s., ha presentato la richiesta di riconoscimento a seguito dell’adozione del nuovo 
Regolamento per il Riconoscimento delle Federazioni/DSA. 

Il Comitato Esecutivo, esaminatala documentazione presentata, in conformità a 
quanto indicato e richiesto dall’art.9del Regolamento sopraindicato, evidenzia alcune osservazioni e 
in particolare: 

1) La F.S.R.S. è la Federazione di riferimento in Territorio che disciplina tutta 
l’attività rotellistica a San Marino, aderendo alla Federation Internationale de 
Roller Sports (F.I.R.S.)ma, dalla verifica dell’attività svolta negli ultimi due 
anni (2015-2016) e riportato dal carteggio allegato alla domanda, non si evince 
che gli atleti della Federazionepraticano alcuna attività agonistica riconducibile 
allo “skateboarding”, unica specialità divenuta disciplina olimpica, in data 9 
giugno 2017 dal C.I.O.; 

2) Dalla nota a margine del Bilancio Federale si evince che la Federazione: “Non 
gestisce soldi, non chiede quota associativa o altro tipo di emolumento alla 
società affiliata, non ha sponsor. Per la partecipazione a eventi internazionali 
e nazionali e per tutte le spese è la società affiliata - Società Sportiva Skate 
San Marino -che provvede al pagamento delle stesse. Questa situazione 
transitoria, fino a quando la Federazione non avrà contributi o sponsor per 
poter gestire gli eventi o altre spese o in alternativa fino a quando non ci sarà 
altra Società Sportiva affiliata alla Federazione medesima”. Pertanto si 
presume che il bilancio sia dell’Associazione sportiva e non della Federazione. 
Quindi si ritiene necessario verificare se a mente dello stesso Statuto federale, 
l’Assemblea abbia effettivamente approntato un proprio bilancio, una relazione 
programmatica e con quali fondi, dato che viene chiaramente dichiarato di non 
movimentare denaro in alcun modo. 

3) Dallo Statuto Federale depositato non è previsto espressamente l’obbligo di 
versamento delle quote da parte dei singoli tesserati delle società sportive 
affiliate. Risultano invece essere “tesserati d’ufficio”, sia i dirigenti eletti, sia di 
nomina, ovvero i “dirigenti federali, tecnici, medici, fisioterapisti e gli ufficiali 
gara, specificando come “… con la richiesta di rinnovo deve essere pagata la 
quota relativa al tesseramento, ove deliberata dal Consiglio Federale.” 

Si apre undibattitofra i vari membri dell’Esecutivo sull’attuale status della 
Federazione richiedente interrogandosi sulla possibilità, o meno, di poter riconoscere la Federazione 
Sammarinese Roller Sport, – quale disciplina “Olimpica” ai sensi di Legge, dato che la Federazione 
è affiliata a una Federazione Internazionale Olimpica riconosciuta dal C.I.O., ma che i suoi atleti 
non svolgono attività nella sola disciplina olimpica. 

Il Segretario Generale, nel citare la Legge sullo Sport, ricorda che se la richiesta 
presentata da una Federazione riguardauna disciplina non Olimpica, il riconoscimento non potrà 
avvenire in forma diretta, almeno in una prima fase, ma dovrà passare attraverso l’associazione 
aduna Federazione affiliata e già riconosciuta dal CONS. 
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Al termine del dibattimento, il Comitato Esecutivo ritiene che, al momento, non 
vi siano le condizioni, per poterla riconoscere e affiliare quale Federazione “olimpica” ma, nel caso, 
quale Federazione “non olimpica” e dispone che sia effettuato una verifica sull’effettiva attività 
svolta dai membri della Federazione Roller. 

Il Segretario Generale fa rilevare, inoltre, condizione assente e prevista dalle 
normative del CONS, comesussista l’obbligoper tutte le Federazioni affiliate presso il CONS del 
pagamento di una quota annuale d’iscrizione da versarsi per tutti i tesserati, oltre alla 
compartecipazione agli oneri di spesa, come richiesto da qualche anno, sempre da parte di tutti gli 
iscritti, di unaquota relativa alla copertura assicurativa per infortunio e responsabilità civile. 

Non ultimo, rileva altresì il requisito obbligatorio, come richiamato dallo stesso 
Regolamento, che una Federazione, al fine del suo riconoscimento e mantenimento di affiliazione in 
seno al CONS, deve possedere “autonome capacità di autofinanziamento derivanti da entrate 
autonome proprie”nella misura non inferiore al 50% del Contributo Ordinario erogato annualmente 
dal CONS, unacondizione, che a suo avviso, alla luce del riferimento presentato sul bilancio, non 
sussiste. 

Il Presidente pertanto, alla luce delle osservazioni evidenziate nel dibattimento, 
suggerisce al Comitato Esecutivo di proporre al Consiglio Nazionale di sospendere la richiesta di 
riconoscimento per la decorrenza dei termini di cui all’art.14, comma h) della Legge 149/2015, 
richiedendo la precisazione, tramite nota integrativa, riguardo al bilancio federale, all’attività 
agonistica svolta e che siano perfezionate le seguenti condizioni: 

a) L’emendamento dello Statuto federale, con l’OBBLIGO di versamento di una quota 
annuale per ogni singolo iscritto, sia federale sia di club affiliato, essendo una condizione 
obbligatoria, per esercitare il diritto di voto nell’Assemblea elettiva, come da prassi; 

b) L’inserimento, nel Regolamento federale (o in difetto nello Statuto), l’obbligo della 
copertura assicurativa, effettuata direttamente o attraverso il CONS, compreso l’OBBLIGO 
di compartecipazione alle spese, da parte di tutti i tesserati, sia d’ufficio e iscritti ai club 
richiedenti; 

c) La consegna di un rendiconto amministrativo e un bilancio di previsione - secondo il 
modello predisposto CONS per tutte le Federazioni - nonché copia delle scritture contabili, 
gli estratti conti e la documentazione di spesa e d’incasso, intestati alla Federazione, che 
tangibilmente attesti l’attività svolta dalla medesima e non attraverso la società affiliata. 

Il Comitato Esecutivo concorda con le proposte del Presidente e delibera di 
presentare la sospensione della richiesta di riconoscimento al Consiglio Nazionale, verificando 
presso l’Assemblea delle Federazioni, l’ipotesi di poter associare e riconoscere direttamente la 
Federazione al CONS, quale DSA, essendo essa riconosciuta da una Federazione Internazionale che 
disciplina uno sport olimpico, ma di non considerarla a tutti gli effetti unaDSA Olimpica, se sarà 
appurato e confermato che i propri iscritti non praticano la specialità dello “skatebording” [del. 11]. 
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Il Presidente introduce la discussione sul bilancio di previsione dell’Ente 
per il prossimo triennio, evidenziando i parametri indicati dalla recente Legge di Assestamento, 
approvato dal Consiglio Grande e Generale, che per effetto dell’organizzazione dei Giochi San 
Marino 2017, non ha pregiudicato i finanziamenti inizialmente stanziati dallo Stato per il corrente 
anno. 

Per quanto concerne la nota della Direzione della Finanza Pubblica e 
relativa alla predisposizione Progetto di Bilancio 2018-2019-2020, esprime preoccupazione, per 
l’assenza di informazioni circa il dato di partenza su cui l’Amministrazione chiederà l’applicazione 
dell’art. 15 della Legge 7 agosto 2017 n.94 e suggerisce di avviare l’elaborazione del progetto 
dibilancio di previsione 2018, scorporando i movimenti di bilancio che interessano l’organizzazione 
dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa. 

Altro elemento di forte preoccupazione, per la formazione del Bilancio di 
Previsione, risulta essere l’incertezza dei finanziamenti che il CONS andrà a ricevere per il 
trasferimento delle competenze del Multieventi Sport Domus, a più riprese confermato dal titolare 
della Segreteria di Stato allo Sport. 

Non sussistendo sufficienti elementi, al momento, e in previsione della 
diminuzione del finanziamento pubblico, nel prossimo triennio, per una percentuale 
complessivamente non inferiore al 10% (2,5% - 3,5% e 4%), il Presidente rammenta a beneficio 
dei membri recentemente insediati di come il CONS abbia visto ridurre il contributo statale di oltre 
il 22%, nel corso del precedente quadriennio, avvicinandosi a un punto di disequilibrio per quanto 
riguarda le attività sportive e la gestione degli impianti. 

Il Comitato Esecutivo condivide l’analisi del Presidente e ritiene che 
l’ambito di manovra finanziaria sul bilancio CONS potrà ridursi solo comprimendo oltremodo il 
contributo destinato alla gestione degli impianti sportivi e teme che l’accorpamento,nel Bilancio del 
CONS, della gestione del Multieventi rappresenti un ulteriore elemento di criticità per 
ilmantenimento del livello attuale di finanziamento delleFederazioni. 

Con queste forti preoccupazioni, e in attesa di ricevereulteriori elementi di 
valutazione da parte degli Uffici preposti, il Comitato Esecutivo dispone le linee guida per 
formazione del Bilancio di Previsione 2018 e del Pluriennale 2018-2019-2020, demandando agli 
Uffici di effettuare una ricognizione su tutti i capitoli e applicando linearmente la decurtazione 
prevista del 2,5%, sul Bilancio di Previsione 2017 dell’Ente, ad eccezione delle spese obbligatorie 
per legge e dei capitoli riservati alle Federazioni, depurato naturalmente dagli importi riguardanti 
l’organizzazione dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa 2017, delegando il Presidente a interagire 
con i referenti amministrativi dell’Ufficio [del.12]. 
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Il membro Vannucci riferisce sui preparativi della prossima edizione di 
Sportinfiera.  

In particolare illustra l’iniziativa elaborata dalla Commissione Tecnica e 
dall’Ufficio Sportivo per effettuare uno screening, secondo particolari test attitudinali, dedicata a 
tutti gli alunni della Scuola Elementare e Scuola Media suddividendo i ragazzi in quattro categorie 
di età: Under 8, Under 10, Under 12, Under 14, i qualipotranno cimentarsi in 21 differenti giochi di 
cinque differenti aree, in particolare destrezza, precisione, forza, rapidità e resistenza. 

Il relatore riferisce che al momento sono 15 le federazioni sportive che 
hanno aderito al progetto: Arti Marziali, Atletica Leggera, Baseball, Ciclismo, Cronometristi, 
Giuoco Calcio, Pallacanestro, Pallavolo, Rugby, Scacchi, Tennis, Tennistavolo, Tiro a Segno, Tiro a 
Volo e Tiro con l'Arco. 

Le prove termineranno alle ore 17 di domenica pomeriggio, quandosaranno 
sommati i risultati di tutti i ragazzi ealle ore 18, saranno premiati i vincitori e le vincitrici di ogni 
area e della classifica che somma tutti i risultati. Ogni premiato avrà la possibilità di poter scegliere 
se frequentare nel periodo ottobre-dicembre 2017 un corso trimestrale gratuito in una delle 
Federazioni in cui ha dimostrato delle buone abilità. 

Il Comitato Esecutivo approva e plaude alla nuova attività, ritenendo 
importante inserire elementi di novità, utile anche a scoprire talenti, nell’ambito di una delle 
manifestazioni sportive promozionali di maggior successo in Repubblica. 

Il membro Vannucci da lettura del bilancio di previsione della 
manifestazione, aggiornando l’importo già stanziato a bilancio per il 2017, la somma è aumentata in 
considerazione delle spese che riguardano la festa dei volontari, che si terrà domenica sera, nel 
piazzale del Multieventi, o in caso di maltempo, nella Palestra A. Casadei. 

Il Comitato Esecutivo approva il budget di spesa, così come da tabella 
approntata dall’Ufficio Sportivo e posta agli attidella presente seduta, e autorizza la spesa 
aggiornata pari a €. 16.500,00 da imputarsi sul cap. n. 750 “Spese per manifestazioni sportive e 
iniziative promozionali” e la spesa di €. 6.000,00, relativa alla Festa dei volontari, con rinfresco 
espettacolo musicale offerto a tutti gli intervenuti, che sarà imputata sul capitolon. 1150 
“Organizzazione Giochi dei Piccoli Stati d’Europa”, rinviando la chiusura definitiva del bilancio di 
tutto l’evento sportivo, entro la prima decade di ottobre. [del. 13] 

Prima di dichiarare conclusi i lavori, il Presidente propone la data e l’orario 
di convocazione del Consiglio Nazionale, fissando la seduta per venerdì 8 settembre, anticipando 
l’orario in prima convocazione alle ore 20.00 e la seconda per le ore 20.30, in considerazione degli 
argomenti posti dell’ordine del giorno. 

Il Comitato Esecutivo concorda e non essendoci altro da trattare, la seduta 
è tolta alle ore 23.51. 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
– Eros Bologna – 


