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APPROVAZIONE VERBALE SEDUTE 21 MAGGIO E 13 GIUGNO 2019
Approvati i verbali del 5 e 16 settembre 2019
**************
PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2019-2020
Approvate le linee guida dei Progetti di Sviluppo Sportivo CONS
**************
CELEBRAZIONI 60° ANNIVERSARIO CONS
Autorizzate prime spese e iniziative per evento 14 dicembre 2019
**************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI SPORTIVI
Autorizzate spese per implementazione attrezzature nella Palestra Umberto Briganti
come da richiesta Scuole Medie Superiori
**************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI SPORTIVI
Avvio confronto con Wonderbay per concordare spazi come da convenzione
**************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI SPORTIVI
Richiesto riferimento e computo per soluzione ottimale scelta locali in locazione
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI SPORTIVI
Deliberate azioni legali nei confronti gestore Bar-Ristorante Tiro a Volo e per
sede in locazione San Marino Calcio S.r.l.
**************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI SPORTIVI
Accolta richiesta Stage formativo 2020 studenti Liceo Economico Aziendale e
intervento rete informatica per passaggio ad archivio documentale in digitale
**************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI SPORTIVI
Nomina membri Gruppo di Lavoro modifiche Legge sullo Sport
**************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI SPORTIVI
Autorizzato cambi destinazione d’uso per Federazione Tennistavolo
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE
Deliberato erogazione saldo Contributi Ordinario 2019 alle FSN
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE
Autorizzata immatricolazione veicolo Peugeot 7 posti usato per conto della
Federazione Rugby
**************

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Oggetto:

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina

n° 3

in data

Delibera

n. 1

8 ottobre 2019

Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTE 5 – 16 SETTEMBRE
2019

Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità i verbali delle sedute del 5 e
del 16 settembre 2019.
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Comma 2) COMUNICAZIONI

Il Presidente comunica che domani pomeriggio, vi sarà una visita da parte
di un volontario dei Giochi Olimpici di Montreal 1976, il quale in visita in Italia, ha comunicato la
volontà di consegnare al CONS la bandiera di San Marino utilizzata durante la cerimonia di
apertura e chiusura dell'olimpiade, di cui era il responsabile. Pertanto, nell’invitare i membri
dell’Esecutivo a quest’appuntamento, riferisce che sono stati convocati gli atleti olimpici dell’epoca
per ricevere la medesima bandiera utilizzata dal porta bandiera dell'epoca, il compianto Pilade
CASALI, e onorando così l’ospite canadese, per la visita inaspettata ma gradita, e ringraziandolo
per la restituzione del vessillo bianco azzurro dopo averlo conservato così a lungo.
Il Presidente prosegue informando del debutto di Fabio BALDUCCI, che
difenderà i colori sammarinesi alla finale mondiale di triathlon XTerra alle Hawaii il 27 p.v. ovvero
in una delle competizioni di triathlon fuoristrada più note al mondo che combina una gara di nuoto
per 1,5 km, una corsa di 32 km in mountain bike, con un dislivello di 1300 m. e una corsa in trail di
10,5 km con 450 mm di dislivello. L’atleta Balducci che gareggia per il San Marino Triathlon,
affiliata alla FSN, si è aggiudicato la qualificazione che gli ha permesso di accedere fra i 700
dilettanti e 75 professionisti che parteciperanno all’evento, in rappresentanza di 46 paesi.
Il Segretario Generale informa l’Esecutivo sulle recenti circolari inviate in
vista dei prossimi appuntamenti e adempimenti di fine anno, fra i quali cita quelle riguardanti i
termini di presentazione per premi e riconoscimenti ad atleti e dirigenti, la modulistica per
contributi straordinari e per manifestazioni, i progetti sportivi e il deposito delle tariffe applicate da
FSN e ASA, per i corsi organizzati delle varie attività e discipline.
Il Vice Presidente Forcellini informa che la FST è stata riconosciuta dalla
Federazione Internazionale Paddle e di aver ricevuto l’invito a partecipare ai Campionati Europei a
Roma a novembre. Informa sull’esito delle elezioni per la nomina del Presidente ITF, tenutasi a
Lisbona dove è stata riconfermata la nomina del Presidente Haggerty, sostenuto anche dalla
Federazione sammarinese, il quale ha accolto l’invito a visitare San Marino prossimamente.
Informa infine sulle proposte di organizzazione della Coppa Davis a San Marino, il prossimo
giugno, evento condizionato dall'eventuale ritorno degli Internazionali di Tennis, nel mese di
agosto.
Terminati gli interventi, il Presidente, in considerazione degli impegni e
della presenza dei membri della Commissione Tecnica per illustrare i Progetti di Sviluppo Sportivo
2019-2020, chiede all’esecutivo, che approva, di anticipare il comma quattro dell’ordine del giorno,
dando il benvenuto ai membri della C.T. LIBERTI e ROSTI.
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Comma 4) PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2019-2020

La Commissione Tecnica illustra i contenuti delle Linee Guida, come da
documento distribuito in seduta, per la presentazione dei prossimi Progetti di Sviluppo Sportivo in
vista della prossima stagione agonistica, rilevando di aver incontrato una certa difficoltà oggettiva
nella formulazione degli stessi, stante l’impossibilità di una completa analisi sullo stato generale
dello sport sammarinese, dato che sono succeduti ai membri dimissionari nel corso del corrente
anno.
L’obiettivo prefissato per questo ultimo anno del quadriennio, è stato di
incoraggiare lo sviluppo delle prestazioni degli atleti, di valore assoluto e non solo, per il
miglioramento dei loro risultati sportivi, non perdendo di vista, allo stesso tempo, la giusta e
adeguata dimensione della realtà sammarinese in ambito sportivo.
Ritiene, infatti, la Commissione Tecnica che se da un lato, l’ambiente è
favorevole per l’inserimento dei nostri atleti in un contesto internazionale, avendo la possibilità di
competere in contesti molto avvincenti dal punto di vista dell’esperienza sportiva, dall’altro, è
altrettanto indispensabile il confrontarsi, ordinariamente e continuamente con la realtà agonistica
circostante, in quanto altrettanto valido e stimolante dal punto di vista agonistico.
Nel commentare i punti salienti del documento che sostanzialmente non si
discosta molto dai precedenti Progetti, la C.T. dichiara di voler porre sempre più’ attenzione al
collegamento tra la “base ” agonistica di ogni movimento sportivo e l’eccellenza, che si pone ai
vertici e alla quale é rivolto il Progetto di Sviluppo Sportivo, consapevoli dell’esigenza di costruire
il naturale turnover, e quindi privilegiando quelle realtà che sosterranno concretamente il settore
giovanile.
Dopo alcune specifiche richieste di chiarimento, il Presidente invita
l’Esecutivo a voler approvare le linee guida, così strutturate, affinché vengano inviate alle
Federazioni, invitando la C.T. a voler organizzare una serata di presentazione a breve.
Il Comitato Esecutivo concorda e approva. [del.2]

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________

Oggetto:

Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina

n° 6

in data

Delibera

n. 3

8 ottobre 2019

Comma 3) CELEBRAZIONI 60° ANNIVERSARIO CONS

Il Presidente aggiorna l’Esecutivo sui preparativi e propone una serie di
nomi per quanto riguarda i presentatori, gli ospiti sportivi e musicali. Ritiene sia giunto il momento
di stringere sulla presenza di almeno un ospite sportivo, mentre i nomi dei presentatori e delle altre
figure sono da considerarsi in sostanza definitivi. Riferisce di un sopralluogo effettuato di recente
presso il Kursaal, per verificare i vari aspetti organizzativi e di conseguenza la capienza dei locali
individuati, nei quali si svolgerà l'evento.
Dal punto di vista economico, il Segretario Generale illustra una prima
ipotesi di bilancio delle celebrazioni, cui mancano ancora alcune voci relative ai gadget, alle
ospitalità e trasferimenti dagli aeroporti, e propone all’Esecutivo di voler impegnare una prima
somma complessiva la somma di € 40.000, per far fronte ai primi e più urgenti impegni finanziari,
utilizzando il supporto del Consorzio 2000 per reperire proposte e preventivi riguardo agli
allestimenti e servizi necessari.
Il Comitato Esecutivo, dopo il riferimento del Presidente e presa visione
del prospetto distribuito, autorizza il bilancio provvisorio delle celebrazioni, impegnando la somma
di €. 40.000,00 imputando le spese sul cap. n. 800 “Iniziative varie” previo storno, di pari importo,
dal cap. 575 “Personale Multieventi”. [del.3]
Il Comitato Esecutivo designa altresì il membro Valli, quale coordinatore
dell’evento, a seguire gli aspetti organizzativi delle celebrazioni del sessantesimo del CONS,
unitamente all'Ufficio Sportivo.
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Comma 5) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI

Il Segretario Generale riferisce di due comunicazioni, la prima della
Scuola Elementare in merito al montaggio di porte da calcetto, nella Palestra di Acquaviva, su
richiesta della FSGC, le cui caratteristiche sono determinate dalla necessità di omologare l'impianto
per svolgervi delle competizioni, la seconda della Scuola Superiore sull'utilizzo della Palestra
Briganti di Fonte dell'Ovo, che prevede una piccola modifica allo scopo di poter disputare due
partite di pallavolo in contemporanea.
Il Comitato Esecutivo concorda, autorizzando gli interventi. Per quanto
riguarda la Palestra Umberto Briganti da mandato all’Ufficio Tecnico di provvedere al reperimento
e adattamento della struttura, così come richiesto, con una spesa che sarà entro l’importo massimo
di competenza del Responsabile U.O. e/o del Presidente CONS [del. 4].
Sempre il Segretario Generale riporta all'attenzione dell’Esecutivo la
necessità di concordare con la gestione del WONDERBAY l'utilizzo di un campo da beach volley,
come da convenzione in essere e disdetta dalla gestione della struttura
Il Presidente ribadisce che non è concepibile che la struttura non possa
essere usata almeno due volte alla settimana in orari serali, nell’ambito del monte ore previsto dalla
convenzione a disposizione del CONS, poiché gli atleti senior sono occupati professionalmente o
sono studenti e quindi non possono frequentare la struttura in altri orari.
Il Comitato Esecutivo dispone che il Segretario Generale, unitamente al
Responsabile FIORINI, si dovranno attivare per chiedere un incontro, prima con la Federazione
Pallavolo e Tennis e di seguito con i gestori del WONDERBAY [del. 5].
Il Presidente illustra gli esiti di alcuni sopralluoghi effettuati in capannoni
che potrebbero essere presi in locazione temporaneamente per destinarli a sede per le attività di
alcune Federazioni (Biliardo, Tennistavolo, Tiro con l'Arco, Ginnastica). Propone che il
Collaboratore Tecnico, arch. Stanislav PATCHAMANOV, predisponga una relazione sulle varie
soluzioni presentate, evidenziando quelle migliori, considerando anche l’entità di spesa necessaria e
prevedibile per gli adeguamenti da apportare alle strutture, in particolare la costruzione di
spogliatoi, docce e servizi ecc., mentre il Segretario Generale e il Responsabile verificheranno la
possibilità di un contributo economico da parte delle Federazioni sportive che andranno a utilizzare
gli impianti stessi.
Il Comitato Esecutivo concorda e delibera [del. 6].
Infine, l’Esecutivo, riguardo alle procedure da porre in essere per liberare i
locali ora utilizzati dal San Marino Calcio e dall’affittuario del Bar Ristorante dello Stand di Tiro a
Volo a Serravalle, sollecita il Responsabile Mauro FIORINI di attivarsi presso l'Avvocatura dello
Stato per l’assistenza necessaria per le eventuali azioni giudiziarie e, in caso d’impossibilità da parte
di quest’ultima, autorizza l’affidamento dell'incarico a un avvocato privato [del.7]
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Comma 5) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI
SPORTIVI

Viene data lettura di due recenti comunicazioni che interessano le attività
del CONS, e in particolare:
1) La richiesta, prassi consolidata, del Liceo Economico Aziendale per ospitare due ragazzi delle
classi terze per uno stage formativo di una settimana, dal 16 al 20 marzo 2020, presso gli Uffici
del CONS.
2) Una nota della Direzione Generale della Funzione Pubblica che, a seguito dell’incontro tenutosi
con il gruppo di lavoro e i responsabili apicali degli Enti e Uffici interessati in data 27 settembre
u.s., prende nota della volontà da parte degli Enti e Uffici di giungere all’adozione di una
piattaforma unica per la trasformazione digitale della gestione documentale.
Il Segretario Generale, che ha partecipato all’incontro, riferisce che
unitamente al CONS, altre realtà dovranno migrare dalla gestione cartacea del protocollo e archivio
documentale in modalità digitale e quindi si renderà necessaria la partecipazione di gran parte del
personale interessato alla partecipazione di appositi corsi di formazione, nonché di provvedere, con
l’ausilio e assistenza dell’U.O. Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica, a effettuare una verifica e
di un upgrade della rete locale, debitamente interconnessa a Internet e alla Rete dello Stato,
opportunamente protetta contro gli attacchi informatici, e da adeguarsi preliminarmente prima
dell’adozione della piattaforma digitale documentale.
Il Comitato Esecutivo, sentiti i riferimenti prende atto [del.8].
Il Presidente infine, ritiene di dover dar esecuzione a quanto deliberato
nella seduta del 18 luglio u.s., in merito al gruppo di studio per la revisione della Legge n.149/2015.
Propone all’Esecutivo la nomina del Vice Presidente Forcellini quale
coordinatore del gruppo di lavoro, che sarà affiancato dal membro Marco Tura e dal Segretario
Generale, in vista di un possibile allargamento del gruppo ad altre persone, in seno al Consiglio
Nazionale e/o fuori, estende naturalmente l’invito ad altri membri del CE che volessero farne parte.
Il Comitato Esecutivo, ritenendo sufficientemente congrua la composizione
del gruppo di lavoro così proposto, invita i membri indicati ad avviare i lavori di studio e di
proposta, con indicazione della programmazione, per sottoporre celermente un documento
all’approvazione del Consiglio Nazionale, prima di sottoporlo al vaglio del referente con delega allo
Sport del prossimo Esecutivo. [del. 9]
Il Segretario Generale riferisce che il CIO ha diramato una circolare con le
indicazioni per avanzare le richieste alla Commissione Tripartita delle Universality Places in vista
di Tokyo. Nel rammentare le scadenze per la presentazione, previste per la fine dell’anno, invita la
Commissione Tecnica, a seguito del vaglio dei Progetti 2019-2020 a voler indicare una lista di
priorità, degli eventuali atleti non qualificati e candidabili alla partecipazione.
Il Comitato Esecutivo prende atto
Viene infine data lettura di una richiesta della Federazione Tennistavolo in
merito a una parziale variazione di destinazione d’uso per contributi straordinari e progetti speciali
relativi al periodo gennaio – settembre 2019.
Visto il parere favorevole della Commissione Tecnica al riguardo, il
Comitato Esecutivo, approva e autorizza nei termini indicati dalla C.T.. [del. 10]
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Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE

Il Comitato Esecutivo, premesso che le Federazioni/DSA abbiano onorato
il pagamento di eventuali sospesi per oneri e servizi anticipati dal CONS per conto delle medesime,
autorizza la corresponsione del saldo del Contributo Ordinario alle affiliate, secondo la tabella che
segue.
FEDERAZIONE
Aeronautica
Arti Marziali
Atletica Leggera
Attività Subacquee
Automotoristica
Baseball Softball
Biliardo Sport. (DSA)
Bowling
Caccia
Ciclismo
Cronometristi
Ginnastica
Golf
Giuoco Calcio (*)
Ippica
Judo
Motociclistica
Nuoto
Pallacanestro
Pallavolo
Pesca Sportiva
Pesi
Roller Sport (DSA)
Rugby
Scacchi
Sport Bocce
Sport Invernali
Sport Speciali
Tennis
Tennistavolo
Tiro a Segno
Tiro a Volo
Tiro con l'arco
Vela

ORDINARIO
9.900,00
21.200,00
32.700,00
7.700,00
31.700,00
35.000,00
5.200,00
10.300,00
8.200,00
17.400,00
0,00
21.800,00
15.700,00
45.000,00
12.000,00
10.900,00
4.300,00
19.300,00
41.000,00
34.200,00
18.300,00
5.200,00
5.200,00
3.700,00
6.400,00
25.600,00
27.900,00
16.200,00
22.500,00
32.800,00
5.700,00
15.600,00
18.300,00
8.300,00

I° Acconto
€ 3.210,00
€ 6.240,00
€ 9.660,00
€ 2.040,00
€ 8.940,00
€ 10.230,00
€ 1.590,00
€ 2.640,00
€ 2.250,00
€ 5.460,00
0,00
€ 6.180,00
€ 4.710,00
€ 13.500,00
€ 4.020,00
€ 3.180,00
€ 1.860,00
€ 7.530,00
€ 12.900,00
€ 10.980,00
€ 5.580,00
€ 1.620,00
€ 1.590,00
€ 1.590,00
€ 2.280,00
€ 7.740,00
€ 8.550,00
€ 5.010,00
€ 6.540,00
€ 9.990,00
€ 1.920,00
€ 4.860,00
€ 5.370,00
€ 2.670,00

imp.
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
234
233
235
236
237
238
239
240
241
242
245
243
244
246
247
248
249
250
251
252
253
254

€ 182.430,00
TOTALE 595.200,00
(*) esclusa quota del contributo “solidarietà” €. 45.000,00

II° Acconto
€ 3.210,00
€ 6.240,00
€ 9.660,00
€ 2.040,00
€ 8.940,00
€ 10.230,00
€ 1.590,00
€ 2.640,00
€ 2.250,00
€ 5.460,00
0,00
€ 6.180,00
€ 4.710,00
€ 13.500,00
€ 4.020,00
€ 3.180,00
€ 1.860,00
€ 7.530,00
€ 12.900,00
€ 10.980,00
€ 5.580,00
€ 1.620,00
€ 1.590,00
€ 1.590,00
€ 2.280,00
€ 7.740,00
€ 8.550,00
€ 5.010,00
€ 6.540,00
€ 9.990,00
€ 1.920,00
€ 4.860,00
€ 5.370,00
€ 2.670,00
€ 182.430,00

imp.
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
811
876
792
793
794
795
796
797
798
799
812
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810

SALDO
€ 3.480,00
€ 8.720,00
€ 13.380,00
€ 3.620,00
€ 13.820,00
€ 14.540,00
€ 2.020,00
€ 5.020,00
€ 3.700,00
€ 6.480,00
0,00
€ 9.440,00
€ 6.280,00
€ 18.000,00
€ 3.960,00
€ 4.540,00
€ 580,00
€ 4.240,00
€ 15.200,00
€ 12.240,00
€ 7.140,00
€ 1.960,00
€ 2.020,00
€ 520,00
€ 1.840,00
€ 10.120,00
€ 10.800,00
€ 6.180,00
€ 9.420,00
€ 12.820,00
€ 1.860,00
€ 5.880,00
€ 7.560,00
€ 2.960,00
€ 230.340,00
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Comma 7) VARIE ED EVENTUALI

Viene data lettura della nota della Federazione Samm.se Rugby:
Oggetto: intestazione autovettura 7 posti Peugeot targata RSM G4644.
Spett.le Comitato Esecutivo,
la Federazione Sammarinese Rugby avanza istanza al fine di poter intestare al
Comitato Olimpico l’autovettura Peugeot targata RSM G4644, della quale si allega alla presente il
libretto di circolazione, del cui utilizzo beneficeranno i tesserati alla FSMR.
Secondo le intenzioni della scrivente il monovolume a 7 posti sarà a disposizione delle
attività della FSMR e del Rugby Club San Marino e, pertanto, verrà impiegato per il trasporto
interno e fuori confine di atleti juniores e seniores:
- è attivo un servizio navetta che trasporta gli atleti juniores da punti di raccolta in
territorio al campo di Chiesanuova – e ritorno – per una volta a settimana (un secondo allenamento
di categoria si tiene in località Fiorina);
- la categoria seniores femminile si allena con la squadra di franchigia, col la quale
disputeranno il campionato di Serie A FIR, a Cesena due volte a settimana, prende inoltre parte ad
un ulteriore allenamento settimanale a Rimini;
- la categoria seniores maschile dal ottobre 2019 disputerà il campionato di rugby XV
UISP nel girone “Triveneto-Romagna”.
Si rappresenta cha l’autovettura risponde in parte alle esigenze di trasporto dei
tesserati e rientra nelle capacità di spesa della FSMR.
Nel restare a disposizione per ogni ulteriore richiesta di chiarimento, ringraziando per la
cortese attenzione, l’occasione è gradita per porgere i migliori saluti.
Il Segretario
Niccolò Cozza

Il Comitato Esecutivo, prendendo atto delle condizioni indicate, autorizza
l’intestazione del veicolo Peugeot targato RSM G4644 per conto della Federazione Sammarinese
Rugby.

Il Comitato Esecutivo concorda di riunirsi l'11 novembre p.v., e la seduta è
tolta alle ore 20:30.
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
– Eros Bologna –

