Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
Seduta del Comitato Esecutivo

in data 5 dicembre 2016

Verbale n. 91

PRESENTI:
Presidente

Gian Primo GIARDI

Vice Presidente

Giorgio CRESCENTINI

Membro

Christian FORCELLINI

“

Alessandra RENZI

“

Luciano SCARPONI

“

Emanuele VANNUCCI

“
Segretario Generale

Eros BOLOGNA

Sindaci Revisori
“

“

“

“

Segretario di Stato

Delibere adottate

n.6

ASSENTI:

Giovanni ZONZINI

PRESENZIA:

La Commissione Tecnica CONS - Andrea BENVENUTI e
Manlio MOLINARI

OSSERVAZIONI:

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
Seduta del Comitato Esecutivo
Pagina
in data

Delibera n° 1

Delibera n° 2

Delibera n° 3

Delibera n° 4

Delibera n° 5

Delibera n° 6

n° 2

5 dicembre 2016

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE 3 E 23 NOVEMBRE 2016
Approvati i verbali delle sedute in oggetto
**************
COMUNICAZIONI
Autorizzato l’Ufficio a procedere alla predisposizione dell’Esercizio Provvisorio
2017 come istruzioni ricevute e con le clausole indicate per i Giochi 2017
**************
COMUNICAZIONI
Autorizzate lettere di supporto per le Federazioni richiedenti, nell’ambito del
programma gare dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa 2021
**************
COMUNICAZIONI
Autorizzato rinnovo distacco sindacale per salariati ASSLP Alfredo Zonzini e
Stefano Selva
**************
SAN MARINO 2017
Autorizzato l’Ufficio a procedere alle emissioni di gare d’appalto come da nota
del Responsabile CONS
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Autorizzati gli storni interni ai capitoli di Bilancio così come proposti
**************

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina

n° 3

in data

Delibera

n° 1

5 dicembre 2016

Oggetto: Comma 1) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE 3 E 23 NOVEMBRE
2016

Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità il verbale delle sedute del 3 e
23 novembre 2016.
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Comma 2) COMUNICAZIONI

Il Presidente riferisce che il Tribunale Nazionale Anti Doping ha
recentemente resa nota la propria sentenza riguardo alla violazione del Codice WADA da parte
dell’atleta Karim GHARBI e che a breve provvederà a distribuire ai colleghi copia del testo.
Il Presidente rendo noto che il Comitato Olimpico Internazionale ha inviato
una circolare riguardo al sistema di qualificazione e alle disposizioni per le richieste di
partecipazione, riservate alle “universality quotas” per i prossimi YOG di Buenos Aires 2018. In
considerazione dei criteri d’eleggibilità e di suddivisione delle wild card per ogni diversa disciplina
sportiva, equamente suddivisa per genere, il Comitato Esecutivo invita la Commissione Tecnica a
voler formulare una lista di proposte, secondo le indicazioni del C.I.O., fino ad un massimo di 8
atleti, equamente suddivisi per genere e per ordine di priorità, da vagliare e inviare a Losanna entro il
termine di scadenza fissato del 15 gennaio 2017.
Il Presidente riporta una comunicazione del Responsabile CONS relativo
alla redazione dell’Esercizio provvisorio 2017 del CONS. Rende noto che i Capitani Reggenti hanno
invitato la Segreteria di Stato alle Finanze e l’Amministrazione Pubblica a voler predisporre, a titolo
precauzionale, un atto legislativo relativo al Bilancio provvisorio a causa della l'incertezza sul
rispetto dei termini previsti per l' approvazione dei Bilancio di Previsione dello Stato ed Enti
Pubblici per l'esercizio finanziario 2017.
Il Presidente precisa che l'esercizio provvisorio non può protrarsi oltre sei
mesi, e la gestione del bilancio è consentita in dodicesimi della spesa prevista per ciascun capitolo
dell'ultimo bilancio assestato e approvato di recente e non sul Bilancio 2016 iniziale.
Informa quindi di aver dato disposizione all’Ufficio di approntare quindi un
Bilancio provvisorio del CONS da redigersi in base alle entrate ed uscite riferite al Bilancio
Assestato 2016, includendo, come già anticipato agli organismi competenti, appositi limiti della
maggiore spesa necessaria nel caso di spese obbligatorie e non suscettibile di impegni o pagamenti
frazionabili in dodicesimi, quindi con deroghe indispensabili, come per il contributo specifico per
l’Organizzazione dei Giochi che dovranno essere preventivamente concordate con la Segreteria di
Stato alle Finanze per essere tradotte in Legge, nel rispetto della norme e dei principi della
contabilità pubblica.
Il Comitato Esecutivo, dopo alcune richieste di chiarimento sulle eccezioni
di spesa e modalità di gestione frazionata in mensilità, approva e l’autorizza l’Ufficio a predisporre
quanto necessario per l’Esercizio Provvisorio 2017.
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Il Presidente anticipa che il 17 p.v., il Presidente della World Karate
Federation, Antonio ESPINOZA si recherà in vista a San Marino per incontrare i vertici della
Federazione e del CONS per candidare ed inserire il karate, disciplina Olimpica nel 2020 a Tokyo,
nel programma dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa ad Andorra nel 2021.
A questo proposito comunica che è stata sollecitata altresì una lettera di
sostegno a questa candidatura, da parte della FESAM, sollecitata dalla stessa WKF e che verrà
consegnata al Comitato Olimpico Andorrano.
Medesima richiesta è stata avanzata dalla Federazione Ginnastica, su
esortazione di quella Andorrana, per chiedere il supporto del nostro Comitato per l’inserimento della
disciplina, fra l’altro già in programma nelle precedenti edizioni nelle recenti edizioni del 2009, 2013
e 2015.
Il Comitato Esecutivo, in considerazione del fatto che sono entrambe
discipline in attività nella nostra realtà sportiva, non vi siano preclusioni a rilasciare alle nostre
Federazioni una nota di supporto al riguardo. Parimenti si dovrà procedere per altre discipline
presenti e praticate nel movimento sportivo sammarinese. [del. 3]
Terminano le comunicazioni il Segretario Generale che rende noto di aver
rilasciato una delega alla sig.ra Elisa Felici, Responsabile di Segreteria della FSGC per procedere a
sporgere denuncia d’annotamento di perdita di possesso per furto di un vecchio mezzo FIAT targato
RSM 20596, immatricolato dal CONS per conto della Federcalcio.
In fine riporta una nota della Centrale Sindacale Unitaria che richiede
all’AASPL e al CONS, il rinnovo del distacco sindacale per i salariati Stefano SELVA e Alfredo
ZONZINI per tutto il 2017.
Il Comitato Esecutivo, pur rilevando la necessità di poter disporre di
personale utile presso le strutture sportive, autorizza il rinnovo nei termini indicati, per quanto di
competenza. [del. 4]
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Comma 3) PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2016-2017

Il Presidente ringrazia i membri della Commissione Tecnica che sono
intervenuti questa sera alla seduta dell’Esecutivo per illustrare e riferire in merito ai progetti di
sviluppo sportivo 2016-2017.
La Commissione Tecnica introduce la presentazione dei progetti con una
breve premessa iniziale sulle condizioni generali con cui hanno avuto i vari confronti con le
Federazioni. In linea di massima sono state diverse le organizzazioni, soprattutto quelle più rilevanti
a livello di numeri, che sono disincentivati, vuoi perché a fine mandato, vuoi per problemi intercorsi
nella scorsa stagione agonistica. L’orientamento generale è stato, come richiesto dallo stesso
Esecutivo, di concentrare gli sforzi e soprattutto l’interesse verso quelle discipline con obiettivi
sportivi Olimpici ravvicinati, i Giochi dei Piccoli Stati a San Marino, oltre a un focus verso le
Olimpiadi Invernali 2018 e i Giochi del Mediterraneo posticipati al 2018.
Riguardo ai progetti non condivisi e pertanto non presi in esame dal punto di
vista economico, in considerazione delle risorse economiche comunicate e quindi escluse da questo
primo vaglio, la Commissione Tecnica indica quello presentato dal Karate, a cui manca ancora un
nucleo rilevante di atleti sammarinesi, dato che alla Federazione viene consentito ancora partecipare
con agonisti di altra nazionalità. Non è stato supportato il progetto del Beach Tennis, principalmente
perché non sono in vista obiettivi agonistici nel prossimo biennio. In merito al Biliardo invece, la CT
reitera le considerazioni fatte nel 2016 e ritiene il progetto presentato valido sotto l’aspetto
strutturale, ma i tempi non sono ancora maturi e l’orientamento è stato quello di attendere un
consolidamento dell’attività federale, grazie ai nuovi spazi individuati presso il Centro Tennis di
Montecchio. Relativamente alla Ginnastica ritmica, si rileva come da un lato l’attività nelle ultime
stagioni non è sostanzialmente mutata e dall’altro, la programmazione agonistica, caratterizzata dalla
collaborazione con tecnici stranieri, replicata negli ultimi anni, non ha portato qui benefici
sostanziali a potenziare il gruppo delle agonistiche, essendovi una sola atleta di media fascia, che
non ha ancora raggiunto le prestazioni di altre sammarinesi in passato, nonostante l’ampio numero
del vivaio a disposizione. In merito alla Ginnastica artistica, né i numeri, né il livello tecnicoagonistico giustificano ancora un intervento economico. Riguardo al Golf, si rimandano alle stesse
considerazione del Beach Tennis, dato che gli obiettivi agonistici sono stati posticipati. La
Commissione Tecnica termina il riferimento riportando un progetto relativo all’attività del Nuoto
sincronizzato, che nonostante il livello agonistico sia rilevante, la proposta è stata presentata
direttamente dalla Associazione sportive, quindi non è dato sapere se condivisa e per quanto avvalla
tata dalla Federazione. Ad ogni buon fine la CT, analogamente ad altre discipline, rimanda alle
stesse considerazioni fatte per il beach tennis e karate.
I commissari Andrea Benvenuti e Manlio Molinari passano quindi ad
illustrare i vari progetti vagliati e approvati, relazionando nel merito di ciascuna disciplina,
esponendo il loro parere ed in particolare sulle condivisioni delle iniziative avanzate dalle
Federazioni riguardo ai progetti per il 2017 che rappresentano il naturale proseguimento dell’attività
avviata, con soddisfazione nella maggioranza dei casi, nel biennio precedente.
Nel particolare:
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ATLETICA: si conferma il progetto e le richieste avanzate per tutto il gruppo di altri PO, finalizzato
agli obiettivi dei Giochi dei Piccoli Stati, EYOF, Giochi del Mediterraneo, e YOG.
Rimane il nodo da sciogliere in merito al tecnico per Eugenio ROSSI ed alla sua ripresa
dell’attività in vista dei Giochi 2017.
CICLISMO: rilevano la modifica delle attività, conseguenti anche al cambio del Commissario
Tecnico per le attività su strada. E’ previsto il potenziamento delle attività di stage e di
competizioni in vista dei Giochi 2017. E’ necessario riordinare le idee.
JUDO:

riportano che il progetto ha richiesto una sostanziale rivisitazione. L’ambiente ha subito
lo shock del caso GHARBI ed ore le attenzioni sono rivolte all’atleta Paolo
PERSOGLIA, che per prevede nulla di specifico per lui, dato che le attività sono rivolte
al gruppo noto dei judoka sammarinesi. La CT rende noto che vi sarà un
avvicendamento al tecnico Luca CAINERO, che ha preannunciato di voler terminare la
collaborazione con San Marino, dopo i Giochi dei Piccoli Stati di San Marino.

NUOTO:

Non si rilevano variazioni al progetto collaudato con il nuovo CT Maurizio COCONI, il
quale ha portato già a sette il numero degli atleti, tutte di genere femminile, già
qualificati per i Giochi mentre sono due gli atleti che non seguono le attività del Centro
Tecnico Federale.

PALLACANESTRO - PALLAVOLO: Proseguono le attività programmate da tempo per gli sport di
squadra e sono confermate le collaborazioni con i rispettivi tecnici federali. Vengono
evidenziate le attività e le ipotesi, su alcuni atleti chiamati in supporto all’attività
federale, provenienti dalle file delle associazioni sportive affiliate.
BOCCE:

si conferma il progetto e particolarmente incentrato sui giovani Jacopo FRISONI e
Enrico DALL’OLMO, nella specialità della raffa, finalizzati al doppio obiettivo Giochi
dei Piccoli Stati e Giochi del Mediterraneo.

SPORT INVERNALI: intensificate le attività programmate per lo Sci Alpino in vista della
qualificazione ai Giochi Olimpici Invernali e finalizzazione della preparazione
Olimpica. Pertanto, in considerazione della necessità di confermare, in almeno cinque
gare, la media necessaria per mantenere la qualificazione, degli atleti Alessandro
MARIOTI e Lorenzo BIZZOCCHI, è stata intensificata l’attività dei progetto 1 e 2.
TENNIS:

L’attività federale prosegue, in termini di atleti e obiettivi, con l’avvicendamento del
CT Giorgio GALIMBERTI. Infatti, la FST ha stabilito di terminare il rapporto con lui
pur confermandolo alla guida dell’Accademy e preannuncia la collaborazione con
Corrado BARAZZUTI per dei nuovi progetti rivolte alle giovanissime leve.

TENNISTAVOLO: il progetto viene confermato pur non focalizzando più l’attenzione privilegiata
solamente per Letizia GIARDI, confermando l’attività programmata con il CT Claudio
STEFANELLI volto alla preparazione e partecipazioni a numerosi obiettivi Olimpici.
TIRO A SEGNO: Si rilevano alcuni problemi in merito a dirigenza e staff tecnico interno. Prosegue
la collaborazione con il CT Marco MASETTI e l’attività agonistica sottolineando il
fatto che in alcune specialità, numerosi sono gli atleti qualificati, mentre carenti, se non
assenti alcuni risultati nelle discipline maschili. Sei sono gli atleti qualificati a tutt’oggi.
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TIRO CON L’ARCO: il progetto ricalca sostanzialmente le iniziative delle scorse stagioni. Da
rilevare le adesioni previste per i GSSE 2017 e le iniziative messe in campo dalla
FSTARCO per gli allenamenti indoor e le attività all’aperto. Confermate le
collaborazioni in essere, sia per la disciplina olimpica, con Andrea PARENTI e la
specialità compound, confermata ai Giochi con Fabio TICCI. Gli atleti di genere
maschile sono già tutti in possesso dei minimi.
TIRO A VOLO: il progetto risente del clima d’incertezza che perdura nella Federazione dopo i non
brillanti risultati conseguiti dalla squadra a Rio. Vengono riproposte le collaborazioni
esistenti e alcune ipotesi per altri tecnici. Selva si è ritirato, mentre le sorelle PERILLI
stanno proseguendo l’attività. MANCINI ha espresso l’intenzione di voler essere
seguito da altro Tecnico.
TAEKWONDO: Il progetto precedente ha portato i suoi frutti e lavorano bene. Sia CECCARONI
che MAIANI figurano fra i primi 100 atleti nel ranking mondiale. Pur rimarcando che
le categorie mondiali siano diverse da quelle Olimpiche, dove si attesterebbero sui 150.
La CT suggerisce di verificare l’ipotesi di un percorso per Tokyo per CECCARONI,
mentre MAIANI risulta ancora giovane. Il programma elaborato è stato accolto
favorevolmente.
Segue il dibattimento fra membri della Commissione Tecnica e del
Comitato Esecutivo, con precisazioni sullo stato di preparazione e attività prevista per diversi atleti
in vista dei Giochi. Nel complesso, pur riservandosi di voler approfondire, nel particolare, le voci dei
singoli progetti, l’Esecutivo si trova concorde con quanto dichiarato dalla CT, ma ritiene, in questo
particolare frangente, di voler riservare i finanziamenti per i progetti per le manifestazioni Olimpiche
imminenti quali Piccoli Stati / Olimpiadi e Mediterraneo.
Il Presidente, nel ringraziare Andrea Benvenuti e Manlio Molinari per la
loro relazione, ritiene utile approfondire l’esame dei risultati della stagione appena conclusa e di
voler focalizzare il maggior sforzo per la manifestazione cardine di questo percorso, giunto oramai al
termine che sono i Giochi San Marino 2017. Obiettivi di più ampio respiro dovranno essere
condivisi dai nuovi dirigenti eletti, sia essi federali che dell’Esecutivo, rammentando l’inderogabile
necessità di rivisitare l’attuale struttura dei Progetti, ritenendo indispensabile legare il finanziamento
alla dichiarazione di obiettivi ed il conseguimento dei risultati al fine di ottenere il 100% dei
contributi stanziati.
Il Presidente propone di incaricare il Segretario Generale ad elaborare una
tabella riassuntiva con gli importi proposti dalla CT e di predisporre un quadro di confronto con le
somme stanziate nel 2016, tenuto conto della necessità di dover riservate un margine di manovra, nei
contributi per sopravvenienze riguardo ai Giochi San Marino 2017 e l’ipotesi di clausole di
salvaguardia, imposte dalla prossima finanziaria per il 2017.
Il Comitato Esecutivo concorda e rinvia la delibera definitiva alla prossima
seduta.
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Comma 4) SAN MARINO 2017
Viene data lettura della nota prot. 1066:

Nell'ambito della gestione degli appalti per i Giochi dei Piccoli Stati d'Europa, si
comunica che si procederà all’emissione della gara per il nolo delle tensostrutture, mediante una
licitazione privata a prezzi unitari per un importo presunto di circa € 80.000. Si precisa che ci sono
solo due imprese iscritte nel Registro dei Fornitori, tenuto dalla C.C.I.A.A., nell'attinente categoria
merceologica. Essendo obbligatorio invitare almeno tre ditte, si procederà all'individuazione di
ulteriori imprese in base alle caratteristiche richieste per l'esecuzione del contratto di appalto,
tenuto conto delle prescrizioni e condizioni richieste.
Sempre nell'ambito della gestione dei Giochi il Comitato Organizzatore ha
attivato una procedura negoziata con la Swiss Timing per la gestione dei risultati, classifiche,
medagliere e schede atleti per un importo di € 145.000,00. Si precisa, che Comitato Olimpico
Europeo ha appaltato all’azienda svizzera il servizio gestionale delle iscrizioni e degli accrediti per
tutte le manifestazioni continentali (Giochi Europei, EYOF, Assemblee e Seminari) in quanto è una
delle principali imprese del settore a livello europeo. Il COE provvederà ad erogarci 320.000,00
USD quale contributo per l’organizzazione dei Giochi ed in parte, per le spese relativo al servizio
fornito da Swiss Timing.
Si comunica, inoltre, che si sta predisponendo un accordo commerciale, ai sensi
dell'articolo 25 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26, teso a definire un listino prezzi relativo al
servizio di trasporto persone che saranno richiesti dal CONS durante il 2017, in particolare per
Giochi dei Piccoli Stati d'Europa. Gli accordi saranno stipulati solo con coloro che avranno
manifestato l'accettazione di quanto proposto.
Si comunica, infine, che a causa del pessimo stato in cui versano i trattorini
rasaerba utilizzati per il campo da calcio dello Stadio Olimpico, è necessario una loro sostituzione.
L'esigenza era già stata evidenziata con la nota del 28 settembre u.s., prot. 0878 SG26, "Elenco
spese urgenti prioritarie per manutenzione impianti". Si propone, pertanto, l'acquisto di almeno un
trattorino per un importo presunto di circa € 7.500,00.
Distinti saluti.
F.to il Responsabile CONS - Giorgio Bonfé

Il Comitato Esecutivo autorizza l’Ufficio a procedere all’emissione delle
gare d’appalto per il noleggio delle tensostrutture e all’avvio di una procedura negoziata con Swiss
Timing, fornitrice dei servizi informati dei Comitati Olimpici Europei, per la gestione dei risultati.
L’Esecutivo concorda e autorizza altresì l’approntamento di un listino prezzi
per il servizio trasporti e autorizza l’Ufficio a richiedere i preventivi per la sostituzione di un mezzo
idoneo per lo Stadio, fatto salvo la disponibilità economica nel conto capitale previsto.
Il Presidente termina distribuendo una tabella con le iscrizioni preliminari
ad oggi, dato che i termini sono scaduti il 29 u.s. Mancano all’appello i dati del Liechtenstein,
Monaco e Montenegro, ma già da questi numeri si evince che la partecipazione dei paesi sono in
aumento, rispetto all’edizione 2015, confortando le attese del Comitato Organizzatore.
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Comma 5) AUTORIZZAZIONI APPROVAZIONE E RATIICHE SPESE

Viene data lettura della nota prot. 1075

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

570

Salari al personale salariato
disponibilità insufficiente
Cancelleria, stampanti e spese informatiche
disponibilità insufficiente
Palestre
disponibilità insufficiente
Manutenzione e carburante pre trattorini e
tosaerba
disponibilità insufficiente

670
830
940
980

Aumento
€
6.000,00
€

400,00

€

700,00

€

500,00

Combustibile riscaldamento per tutti gli impianti

totali €

7.600,00

Diminuzione

€
€

7.600,00
7.600,00

Distinti saluti
F.to Il Responsabile CONS - Giorgio Bonfé:

Il Comitato Esecutivo autorizza e approva gli storni nei termini indicati
dall’Ufficio.
In considerazione di vari appuntamenti che vedono impegnati alcuni membri
dell’Esecutivo e della necessità di dover affrontare, con il tempo necessario al Regolamento per il
Riconoscimento delle DSA e delle FSN, il Presidente propone di terminare la seduta odierna e di
aggiornare i lavori per lunedì 12 dicembre.
Il Comitato Esecutivo concorda e la seduta è tolta alle ore 20.35
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
– Eros Bologna –

