
 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
______________________________ 

 
Seduta del    Consiglio Nazionale      in data      9 marzo 2017 

 
Verbale n. 16 

 

PRESENTI:   

Gian Primo GIARDI Presidente CONS uscente  
Eros BOLOGNA Segretario Generale CONS uscente  
Giorgio CRESCENTINI Vice Presidente uscente  
Luciano SCARPONI Membro Comitato Esecutivo uscente  
Giovanni ZONZINI Membro Comitato Esecutivo uscente  

Alessandra RENZI Membro Comitato Esecutivo uscente ASSENTE 

Dennis MICHELOTTI Presidente Fed. Aeronautica  
Maurizio MAZZA Presidente Fed. Arti Marziali  
Daniele DE LUIGI Segretario Fed. Atletica Leggera  
Leonardo SANSOVINI Presidente Fed. Attività Subacquee  
Paolo VALLI Presidente Fed. Automotoristica  
Enea ERCOLANI Presidente Fed. Baseball-Softball  
Luca CORAZZA Segretario Fed. Bowling-Biliardo  
Pier Marino CANTI Presidente Fed. Caccia  
Walter BALDISERRA Presidente Fed. Ciclismo  
Giorgio GUERRA Presidente Fed. Cronometristi  
Fabrizio CASTIGLIONI Presidente Fed. Ginnastica  
Marco TURA Presidente Fed. Giuoco Calcio  
Emanuele VANNUCCI Presidente Fed. Golf  
Marina VOLPINARI Presidente Fed. Ippica  
Denis ZANOTTI Presidente Fed. Motociclistica  
Giuseppe NICOLINI Presidente Fed. Nuoto  
Damiano BATTISTINI Presidente  Fed. Pallacanestro  
Gian Luigi LAZZARINI Presidente Fed. Pallavolo  
Graziano MURACCINI Presidente Fed. Pesca Sportiva  
Marino Antimo ZANOTTI Presidente Fed. Pesi, Lotta, Judo  
Marc LAZZARI Presidente Fed. Rugby  
Ivan TABARINI Presidente Fed. Scacchi  
Maurizio MULARONI Presidente Fed. Sport Bocce  
Alberto ZAMPAGNA Segretario Fed. Sport Invernali  
Filiberto FELICI Presidente Fed. Sport Speciali  
Christian FORCELLINI Presidente Fed. Tennis  
Stefano Valentino PIVA Presidente Fed. Tennistavolo  
Giuseppe Mario MUSCIONI Presidente Fed. Tiro a Segno  
Gian Nicola BERTI Presidente Fed. Tiro a Volo  
Luciano ZANOTTI Presidente Fed. Tiro con l'arco  
Marino Federico FATTORI Presidente Fed. Vela  
Alessandra PERILLI Atleta Olimpico ASSENTE 
Stefano SELVA Atleta Olimpico  
Federica BATTISTINI Sindaco Revisore C.O.N.S.  
Monica ZANOTTI Sindaco Revisore C.O.N.S.  
Sante Ruggero LONFERNINI Sindaco Revisore C.O.N.S.  
Eraldo MACCAPANI Presidente Fed. Biliardo Associata al Bowling  
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Delibera n° 1 APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 21 DICEMBRE 2016 
 Approvato il verbale della seduta in oggetto. 

 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 2 ELEZIONI CARICHE CONS QUADRIENNIO OLIMPICO 2017-2020 
 Eletto il Comitato Esecutivo CONS per il nuovo quadriennio Olimpico. 

 * * * * * * * * * * * * * * 
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Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 21 DICEMBRE 2016 

 
 
Il Consiglio Nazionale approva all’unanimità e senza osservazioni, il 

verbale della seduta in oggetto. 
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Comma 2) COMUNICAZIONI 

 
 

Il Presidente porge il benvenuto ai dieci neo eletti Presidenti federali del nuovo 
quadriennio. Rammenta il contesto economico non proprio favorevole ma ritiene che la loro 
elezione possa rappresentare un impulso al movimento sportivo e augura personalmente a ciascuno 
di loro, unitamente ai membri dei consigli federali rinnovati un buon lavoro nell’ambito delle loro 
competenze e attività federali, chiedendo a tutti di fare il proprio meglio per il futuro dello sport 
sammarinese e li esorta a promuovere i valori sportivi e Olimpici nel nostro paese. Ringrazia altresì 
i Presidenti e i membri dei Consigli federali uscenti, a seguito dei rinnovi degli organismi federali, 
tenutisi, a norma di statuto, in tutte le Federazioni, nel termine previsto del 31 gennaio u.s. 

Il Presidente esprime apprezzamento e gratitudine infine ai membri uscenti del 
Comitato Esecutivo, avendolo sostenuto durante il mandato quadriennale, ringraziandoli per la 
proficua collaborazione e per il loro apporto. Dichiara di essere onorato per aver potuto lavorare con 
questi colleghi e afferma che la presidenza del CONS è stata una piacevole esperienza di vita, 
permettendogli di raggiungere vari obiettivi nel corso del suo mandato. Prima di tutto una nuova 
Legge sullo Sport, che offre al movimento sportivo sammarinese, ulteriori opportunità di crescita in 
vari ambiti della società civile, citando ad esempio la Scuola e il lavoro. Inoltre, rammenta l’attività 
svolta negli ultimi tre anni, dal Comitato Organizzatore dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa 2017. 
Infine segnala i brillanti successi sportivi ottenuti ai Giochi Europei di Baku 2015 e il fatto, prima 
volta nella storia olimpica di San Marino, di aver qualificato sul campo, tre atleti alle Olimpiadi, 
seppure i risultati, in seguito, non siano stati secondo le aspettative della vigilia. 

Al termine del suo intervento, il Presidente invita i presenti ad alzarsi e applaudire 
il Vice Presidente del CONS, Giorgio Crescentini, che ha deciso di lasciare la presidenza della 
Federazione Giuoco Calcio - mandato mantenuto per oltre trent’anni – e da tutte gli altri incarichi 
sportivi. 

Dopo il tributo riconosci togli dai presenti, il Vice Presidente Giorgio Crescentini 
prende la parola per ringraziare tutti, la Federcalcio e il Comitato Olimpico, confermando quanto 
dichiarato dal Presidente riguardo al Comitato Esecutivo, dimostratosi un’eccellente squadra e 
concordando, in considerazione della sua lunga militanza nel Comitato Olimpico, che la gestione 
dello sport sammarinese ha raggiunto elevati standard in termini di governante, trasparenza e 
professionalità negli ultimi anni. Conclude il suo intervento augurando buona fortuna a tutto il 
nuovo Esecutivo ch scaturirà dalle elezioni di quest’Assemblea. 

Il Presidente rinnova la gratitudine al Vice Presidente e tutti per l’opportunità di 
permettergli di servire lo sport sammarinese, cui si è dedicato per gran parte della sua vita, prima 
come atleta, poi come dirigente, in seguito presidente della Federazione Pallacanestro e in seguito 
Presidente del CONS. Si dichiara fiero di aver avuto l’opportunità di guidare il massimo organismo 
sportivo del paese per gli ultimi quattro anni, assicurando l’Assemblea, qualora sia rieletto, di 
continuare a dare il massimo nel prossimo mandato. 

I membri del Comitato Esecutivo uscente lasciano quindi il Presidente il quale 
invita il Collegio dei Sindaci Revisori di raggiungerlo per iniziare le procedure elettive e la 
distribuzione delle schede elettorali.      
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Comma 3) ELEZIONI CARICHE CONS QUADRIENNIO OLIMPICO 
2017-2020 

 

Il Presidente, richiamando il Regolamento stabilito dallo Statuto del CONS e i 
procedimenti elettorali approvati dal Consiglio Nazionale, il 21 luglio u.s., illustra le modalità 
seguite secondo il documento anticipato a tutti i presidenti federali, i quali saranno i soli, unitamente 
al Presidente del CONS, con diritto di voto, a eleggere i membri dell’Esecutivo, per il prossimo 
mandato quadriennale. 

Il Presidente prosegue rendendo noto, secondo le indicazioni ottenute da 23 su 31 
Federazioni, la lista dei candidati prescelti, annunciando, uno a uno, le generalità ad esclusione dei 
nominativi depennati, i quali hanno nel frattempo comunicato alla Segreteria Generale la propria 
rinuncia alla corsa. Ricorda che le votazioni seguiranno il seguente ordine, come previsto dal 
Regolamento: per primo il Presidente CONS, a seguire il Vice Presidente, i tre membri 
dell’Esecutivo Presidenti di Federazione, i due membri dell’Esecutivo, incompatibili con le cariche 
federali e infine il Segretario Generale del CONS. 

Prende la parola, il Vice Presidente Giorgio Crescentini, chiedendo 
all’Assemblea, la possibilità, in considerazione della candidatura unica alla Presidenza del CONS, 
di procedere all’elezione del Presidente per acclamazione. 

Il Consiglio Nazionale concorda e procede, per acclamazione, all’elezione di 
Gian Primo GIARDI, quale Presidente del CONS per il quadriennio Olimpico 2017-2020. 

Gian Primo GIARDI prende la parola per esprimere la propria riconoscenza per la 
fiducia riposta in lui, premiandolo per questo arduo ma appagante incarico. Rinnova il suo impegno, 
rassicurando che farà quanto possibile per raggiungere gli obiettivi che lui, unitamente al nuovo 
Comitato Esecutivo si prefiggeranno sulla base del programma di politica sportiva che il Consiglio 
Nazionale approverà nei prossimi mesi. Confida nei nuovi membri dell’Esecutivo, che certamente 
seguiranno le orme dei predecessori, in armonia e unità. 

Prima che il Collegio dei Sindaci Revisori diano inizio alle votazioni successive, 
Marco Tura, Presidente della Federazione Giuoco Calcio e candidato alla Vice Presidenza del 
CONS, annuncia il ritiro della sua candidatura, ringraziando le Federazioni che lo avevano indicato. 

Il Presidente chiede quindi ai candidati rimasti, Christian Forcellini e Stefano 
Valentino Piva di illustrare brevemente i loro propositi e intendimenti, prima della distribuzione 
delle schede. Dopo il loro intervento, il Consiglio Nazionale procede alle votazioni con il seguente 
esito: 

   ELEZIONE PER LA VICE PRESIDENZA 

N. 31 schede 

• Christian FORCELLINI  27 voti  
• Stefano Valentino PIVA    4 voti 

Il Presidente dichiara eletto Christian FORCELLINI Vice Presidente del 
CONS, incarico in precedenza tenuto dal Presidente della Federcalcio, Giorgio Crescentini. 

Dopo la sua proclamazione, il neo eletto Vice Presidente rivolge parole di 
gratitudine e ringraziamento all’Assemblea, per la fiducia rispostogli nel suo nuovo incarico.        
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Comma 3) ELEZIONI CARICHE CONS QUADRIENNIO OLIMPICO 
2017-2020 

 
 

Si prosegue con la votazione di tre membri dell’Esecutivo, dopo il ritiro della 
propria candidatura, annunciato seduta stante, dai membri Damiano Battistini e Christian 
Forcellini. I rimanenti candidati vengono invitati ad alzarsi e a prendere la parola, in ordine 
alfabetico per la dichiarazione di voto. Di seguito, viene fatto l’appello per la distribuzione delle 
schede. A questo punto entra in sala il membro Maurizio Mazza, che viene ammesso al voto. Lo 
spoglio delle schede dà il seguente esito: 

ELEZIONE DI TRE MEMBRI DEL COMITATO ESECUTIVO 
(Presidenti di Federazione) 

N. 32 schede 

• Emanuele VANNUCCI  28 voti  
• Marco TURA   27 voti 
• Paolo VALLI   21 voti  
• Giuseppe NICOLINI  09 voti  
• Gian Nicola BERTI  07 voti  
• Stefano Valentino PIVA  03 voti  

Il Presidente dichiara perciò eletti i sig.ri Emanuele VANNUCCI, Marco TURA 
e Paolo VALLI, che faranno parte del Comitato Esecutivo in qualità di Presidenti di Federazione. 

Parimenti, vengono effettuate le operazioni elettorali per i membri dell’Esecutivo, 
non compatibili con incarichi federali, attraverso una breve dichiarazione di voto, dopo che siano 
stati fatti entrare in sala, i candidati esterni al Consiglio Nazionale, presentati in ordine alfabetico: 

Alessandra CARATTONI, Maurizia MENGHI, Maria Teresa RIGHI, Giuliano 
TOMASSINI e Bruno ZATTINI, ai quali si aggiungono i sig.ri Luciano SCARPONI e Giovanni 
ZONZINI, già presenti in sala, in veste di membri uscenti del Comitato Esecutivo.  

Dopo l’appello per la distribuzione e spoglio delle schede elettorali, la votazione 
da il seguente esito: 

ELEZIONE DI DUE MEMBRI DEL COMITATO ESECUTIVO 
 (Membri non compatibili con incarichi federali)  

N. 32 schede delle quali 28 valide e 4 nulle  

• Luciano SCARPONI   19 voti 
• Maurizia MENGHI  14 voti 
• Maria Teresa RIGHI  13 voti 
• Alessandra CARATTONI  03 voti 
• Giovanni ZONZINI  03 voti 
• Giuliano TOMASSINI  02 voti 
• Bruno ZATTINI   01 voto 

Pertanto vengono eletti i due membri del Comitato Esecutivo, non compatibili con le 
cariche federali, i sig.ri Luciano SCARPONI e Maurizia MENGHI. 
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Comma 3) ELEZIONI CARICHE CONS QUADRIENNIO OLIMPICO 
2017-2020 

 
 

L’ultima elezione riguarda la Segreteria Generale. Il Presidente propone di adottare la 
stessa procedura adottata per la Presidenza, in considerazione del fatto che vi è un solo candidato, 
indicato dalle Federazioni sportive. 

Il Consiglio Nazionale concorda e viene proclamato eletto, per acclamazione, il sig. 
Eros BOLOGNA, Segretario Generale del CONS per il quadriennio Olimpico 2017-2020. 

Al termine delle procedure elettorali, il Presidente ringrazia, a nome di tutti i presenti, i 
membri del Collegio dei Sindaci Revisori, per aver condotto diligentemente tutte le operazioni 
elettorali e annuncia la composizione del Comitato Esecutivo per il Quadriennio Olimpico 2017-
2020, scaturita dall’Assemblea come segue: 

COMITATO ESECUTIVO CONS QUADRIENNIO 2017-2020 

Gian Primo GIARDI Presidente 
Christian FORCELLINI Vice-Presidente 
Marco TURA Membro Comitato Esecutivo  
Paolo VALLI Membro Comitato Esecutivo 
Emanuele VANNUCCI Membro Comitato Esecutivo 
Maurizia MENGHI Membro Comitato Esecutivo 
Luciano SCARPONI Membro Comitato Esecutivo 
Eros BOLOGNA Segretario Generale 

 

Non essendoci altro all’ordine del giorno al comma 4, la seduta è tolta alle 22.30. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
                          - Eros Bologna - 


