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Oggetto: Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE DELLE SEDUTE DEL 9-10-17
GIUGNO 2020

Il Comitato Esecutivo, dopo alcune precisazioni, approva all'unanimità i
verbali in oggetto.
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Oggetto: Comma 2) COMUNICAZIONI

Il Presidente informa l’Esecutivo di aver proceduto alla sottoscrizione del
Contratto con Mediasport Production, riguardante le attività organizzate dal CONS, rapportandosi
con l'Ufficio Stampa. Venerdì 26 giugno sarà trasmesso un ampio servizio che prevede interviste e
riprese del Museo dello Sport e dell’Olimpismo. Fa presente, inoltre, che sono in cantiere altre
iniziative.
Comunica la nota del Presidente e del Segretario Generale dell'EOC che
anticipa la distribuzione di un contributo di 25.000,00 USD nell'ambito dell’ANOC Tokyo 2020
Fund da utilizzarsi per quanto necessario a fronteggiare l’emergenza Covid-19. Le tipologie di
attività finanziabili sono varie, come dettagliatamente descritte nella lettera posta agli atti della
seduta.
Il Segretario Generale informa che la Federazione Golf ha tenuto la
propria Assemblea di approvazione dei bilanci, dopo il periodo chiusura dovuto alla crisi Covid-19,
apportando modifiche statutarie richieste dall’International Golf Association. Ha provveduto,
inoltre, a eleggere un membro del consiglio federale, nella persona di Fortunato BRUSCHI in
sostituzione del dimissionario Daniele CARABINI.
Rende note, altresì, in relazione alle misure di prevenzione e contrasto della
diffusione del virus vigenti, le concessioni di deroghe, da parte della Segreteria di Stato per lo
Sport, in favore delle Federazioni Baseball-Softball, Pesca Sportiva, Tennis e Tiro a volo.
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Oggetto: Comma 3) MANIFESTAZIONI CONS

Il Segretario Generale riferisce e aggiorna l’Esecutivo sulle iniziative e
impegni riguardanti le prossime manifestazioni internazionali che riguardano il CONS.
In ordine cronologico:
• European Youth Olympic Festival invernali - Vuokatti 2021:
Rammentando la scadenza odierna delle iscrizioni preliminari, la Commissione Tecnica
informa di aver incontrato la Federazione Sport Invernali, la quale ha appontato una bozza di
programma di preparazione agonistica per l’atleta dello sci alpino, Enrico VANNUCCI che
inizierà l’attività specifica di preparazione, assicurando l’impegno del ragazzo per essere
pronto per la prima manifestazione sportiva continentale nel 2021.
Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento della CT, autorizza l’iscrizione
preliminare per un atleta, un tecnico e il capo missione, che sarà richiesto alla Federazione di
indicarne il nominativo nel più breve tempo possibile onde procedere alla nomina e predisporre il
necessario per la trasferta in Finlandia. [del. 2]
• Olimpiadi Estive – Tokyo 2021:
Il Comitato Olimpico Internazionale comunica le procedure riguardo alle carte invito per la
partecipazione di atleti non qualificati alle prossime Olimpiadi. Essendo stati prorogati i
termini di qualificazione in diverse discipline sportive, il CIO ha reso noto in merito alle
richieste nominative già presentate alla Commissione Tripartita sulla possibilità di poter
sostituire uno o più atleti, ma non di aggiungere nuovi candidati.
Il Comitato Esecutivo in considerazione degli atleti sammarinesi
candidabili a ricevere una wild card, che sono nell’ordine: Malik Michael AMINE MULARONI
(lotta), Gian Marco BERTI (tiro a volo), Paolo PERSOGLIA (Judo) e Michele CECCARONI
(taekwondo) prende atto delle possibili sostituzioni che dovranno essere inoltrate al CIO entro il 31
gennaio 2021 e chiede a questo proposito un riferimento alla Commissione Tecnica.
• Olimpiadi Invernali – Pechino 2022:
Il Comitato Organizzatore cinese ha invitato tutti i NOC a sottoporre un primo ETS
(Extimated Team Size), per conoscere le varie esigenze organizzative sulla base delle
proiezioni di partecipazione. La Commissione Tecnica, sentita la FSSI, ha concordato di voler
indicare quale prima ipotesi di partecipazione, una squadra composta da un atleta di genere
maschile e una di genere femminile.
Il Comitato Esecutivo, in considerazione del fatto che la comunicazione, in
questa fase, non è impegnativa per il Comitato Olimpico, approva la proposta della CT e autorizza
l’Ufficio a fornire i dati relativi all’ipotetica composizione della prossima squadra olimpica con due
atleti, come avvenuto già per la prima volta alle Olimpiadi di Sochi 2014. [del. 3]
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Oggetto: Comma 3) MANIFESTAZIONI CONS

Il Presidente prende la parola, per avviare un confronto sulla principale
manifestazione di promozione sportiva, Sport in Fiera, premettendo che mai come quest'anno è
necessario dare un forte messaggio di rilancio dello sport, coinvolgendo il maggior numero di
giovani e non alla pratica delle attività motorie.
Informa che sta circolando un’ipotesi che l'anno scolastico 2020-2021 inizi
il 7 settembre p.v., per cui la prossima edizione di Sport in Fiera, mantenendo la tradizione di
svolgersi nel primo week-end, si potrebbe tenere con una settimana d’anticipo rispetto agli anni
precedenti.
Allo scopo di evitare assembramenti, il relatore riferisce di un’idea da
sviluppare che potrebbe essere quella di svolgere l’evento, da giovedì 10 a domenica 13 settembre,
distribuendo così gli studenti su tre giornate anziché uno come di consueto. Su questo tema si
sviluppa un ampio dibattito trovando concordi i presenti sull’ipotesi prospettata, auspicando un
rapido confronto con l’istituzione scolastica a questo proposito.
Il Comitato Esecutivo nomina il membro Vannucci, come già avvenuto
nelle recenti edizioni, quale referente dell’Esecutivo per coordinare l'organizzazione di Sport in
Fiera, coadiuvando l’Ufficio Sportivo e la Commissione Tecnica, e in stretta collaborazione con le
scuole. Si invitano gli Uffici e tutta la struttura CONS alla massima flessibilità operativa per trovare
soluzioni idonee che favoriscano l’accesso alla rassegna e la pratica delle attività indoor e outdoor,
nel rispetto della sicurezza e del distanziamento, auspicando il momento di Sportinfiera, quale
occasione di ripartenza dello sport di base sammarinese. [del. 4]
Il Presidente evidenzia che la manifestazione andrà programmata a
prescindere dalla visita dedicata della scuola, pur impegnandosi a sollecitare gli interlocutori per
assicurare la presenza di tutti gli studenti interessati. Invita la struttura a elaborare un programma, a
indipendentemente dalla data in cui si svolgerà Sport in Fiera e comunica che sarebbe opportuno
reperire un testimonial sportivo di particolare richiamo per valorizzare il ruolo dello sport e
infondere coraggio e ottimismo nella comunità per la ripresa graduale delle attività sociali. Da
ultimo, informa sull’eventuale coincidenza della manifestazione con la Moto GP in programma a
Misano, osservando che questo non dovrebbe comportare particolari problemi per l’evento a San
Marino.
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Oggetto: Comma 4) CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE

Il Segretario Generale consegna ai presenti la tabella elaborata per la
proposta di Contributo Ordinario 2020, sulla base dei calcoli effettuati con i nuovi criteri, così come
adottati nel dicembre 2018. Riferisce che a carattere generale, il nuovo sistema ha visto una diversa
distribuzione dei contributi, con l’introduzione di alcuni parametri innovativi oltre che una
semplificazione di calcolo nelle attività di club, un approfondimento di dati richiesti in alcuni
specifici ambiti, nonché la variazione delle percentuali delle singoli voci. L’innalzamento della
quota base e la valorizzazione di elementi che evidentemente sono comuni a una maggioranza di
Federazioni, la diminuzione dell’incidenza dell’attività agonistica fuori territorio e una
riparametrazione delle attività agonistiche di club, hanno portato a un maggior livellamento degli
importi, che hanno inciso soprattutto in alcune realtà. Nondimeno, puntualizza come se da un lato la
parte di calcolo è sia diminuita dall’80% al 77%, la quota detrattiva degli impianti sportivi (ex
parametro 5) è stata ridistribuita in pari quota a tutte le Federazioni, implicando un maggiore
equilibrio della distribuzione del Contributo Ordinario.
Per quanto riguarda il Parametro di Merito, sempre pari al 20%, riferisce
che l’esito economico complessivo dei giudizi resta sempre una valutazione “soggettiva” del
Comitato Esecutivo, frutto dell’elaborazione dell’analisi dei bilanci, dei dati di calcolo aritmetico e
dei puntuali riferimenti dell’Ufficio Sportivo e della Commissione Tecnica. Informa di aver
adeguato, nel prospetto riguardante i giudizi di merito e quindi nel carteggio finale che sarà
distribuito a tutte le Federazioni, alcuni giudizi alla luce delle valutazioni effettuate dall’Esecutivo,
avendo un quadro d’insieme del movimento sportivo e quindi comparando l’attività delle diverse
realtà. Nel calcolo finale del Contributo Ordinario, naturalmente, l’accesso o meno al parametro di
merito, da parte di una o più Federazioni, comporta inevitabilmente un visibile mutamento
dell’importo riportato nella tabella che l’Esecutivo si accinge a proporre al Consiglio Nazionale del
29 p.v. Termina il riferimento, informando infine che gli importi tengono conto dei bilanci di
previsione presentati e che non è stato distribuito, il contributo di sussidiarietà, pari al 3%, mentre
per quanto riguarda il contributo di solidarietà, il relatore riferisce di aver riportato in tabella,
l’importo di calcolo complessivo scaturito per la Federazione Giuoco Calcio, in assenza di una
formale comunicazione in merito all’eventuale percentuale da destinarsi.
Il Presidente pone l’accento su alcune valutazioni effettuate sul parametro
di merito riguardo ad alcune realtà sportive, ritenendole rilevanti nel complesso e che debbano
essere oggetto di attenzione per il futuro, anche alla luce delle considerazioni che si dovranno
compiere, in applicazione dei criteri adottati per la determinazione, riconoscimento e mantenimento
delle FSN, membri di diritto nel CONS e delle DSA. In considerazione della sospensione di tutta
l’attività sportiva del presente anno, ritiene necessario chiedere una deroga al Consiglio Nazionale,
per non considerare il 2020 ai fini applicativi del Regolamento citato.
Alla luce degli importi riportati nella tabella finale, il Presidente suggerisce
all’Esecutivo di dover rivedere alcune percentuali assegnate ai parametri, e per quanto riguarda il
contributo di sussidiarietà di non procedere, al momento, ad alcuna distribuzione, tenuto conto
dell’eccezionalità della situazione venutasi a creare quest’anno con la pandemia e con le attività
agonistiche in sostanza assenti e di lasciarlo a disposizione per quelle Federazioni che subiranno un
maggior impatto dall’emergenza e non vedranno, neppure nei prossimi mesi, una piena ripresa delle
attività.
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Oggetto: Comma 4) CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE

Il relatore, sempre in merito alle conseguenze del prolungato blocco, che
hanno visto la sospensione di tutte le attività, ritiene che i dati elaborati e che si riferiscono all’anno
precedente, per il calcolo del Contributo Ordinario 2021, dovranno tener conto di quelli del 2019,
non avendo potuto svolgere competizioni e attività di rilievo nel 2020.
Il Comitato Esecutivo, al termine dei lavori sul comma e sentiti i
riferimenti del Segretario Generale e del Presidente sulle relazioni degli incaricati all’esame
contabile dei bilanci federali, in parte esternalizzati quest’anno, esprime soddisfazione per il lavoro
svolto dai revisori e delibera per quanto di competenza di [del. 5]:
1. Portare a ratifica del C.N. i bilanci consuntivi e previsionali delle Federazioni che siano state
in grado di convocare, prima dell’emergenza sanitaria, la propria assemblea federale.
2. Portare a ratifica del C.N. sub-judice, i bilanci consuntivi e previsionali delle Federazioni:
Arti Marziali, Ciclismo, Cronometristi, Pesi, Rugby, Tiro a volo e Vela, sospendendo
l’erogazione delle successive rate del contributo ordinario, nell’attesa del completamento
dell’iter d'approvazione da parte delle rispettive Assemblee federali.
Il Comitato Esecutivo, sentiti i riferimenti del Segretario Generale e del
Presidente sulla ripartizione del Contributo Ordinario 2020, delibera di presentare la proposta di
suddivisione del Contributo Ordinario all’approvazione del Consiglio Nazionale così come da
tabella riportata nella pagina seguente [del. 6].
L’Esecutivo delibera inoltre a seguito di quanto sopra disposto, di [del.7]:
a) Autorizzare la spesa complessiva di €. 698.200,00 – importo già comprensivo degli anticipi
autorizzati con precedenti delibere n. 11 dell’11 febbraio 2020 - sul cap. n.1040 “Contributo
Ordinario alle Federazioni Sportive” per l’anno 2020.
b) Erogare, con apposita delibera, in due prossime tranche, il Contributo Ordinario 2020, una
prima della pausa estiva e di corrispondere il saldo dopo ottobre, previa riscossione della
quota di premio assicurativo di spettanza delle singole Federazioni, in base al numero degli
iscritti dell’anno precedente, per le polizze infortunio e RCT/O dei propri tesserati.
c) Non impegnare al momento l’importo di €. 21.800,00 del contributo di sussidiarietà, non
essendo stato ripartito nel contributo ordinario, in attesa di conoscere gli effetti post-covid
sulle diverse attività sportive.
d) Attendere un riferimento formale sul contributo di solidarietà, da parte della FSGC.
e) Demandare all’Ufficio Sportivo di richiamare le Federazioni Arti Marziali, Automotoristica,
Motociclistica, Tiro a segno e Tiro a volo, sulle osservazioni riportate nelle relazioni dei
sindaci revisori dei bilanci 2019-2020:
f) Sospendere l’erogazione del contributo ordinario alle Federazioni: Atletica Leggera, Attività
Subacquee, Biliardo Sportivo, Bowling, Ciclismo, Giuoco Calcio, Golf, Ippica, Nuoto,
Pallacanestro, Roller Sports, Rugby, Tennis e Tiro con l’arco, che riportano inadempienze di
bilancio come la mancanza di giustificativi per importi apprezzabili o per mancanza di
documentazione richiesta. L’Ufficio Sportivo dovrà relazionare in merito di volta in volta
all’Esecutivo, dopo aver convocato i tesorieri delle FSN/DSA per regolarizzare le situazioni
sanabili, condizione per autorizzare la liquidazione delle prossime rate di contributo.
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Oggetto: Comma 4) CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE

PROPOSTA DI RIPARTIZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020
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
Roller Sports (DSA)
Rugby
Scacchi
Sport Bocce
Sport Invernali
Sport Speciali
Tennis
Tennistavolo
Tiro a Segno
Tiro a Volo
Tiro con l'arco
Vela

CONTRIBUTO ORDINARIO
10.000,00
24.600,00
32.700,00
9.800,00
30.800,00
30.300,00
5.700,00
10.600,00
8.700,00
15.800,00
0,00
23.800,00
20.400,00
116.700,00
12.600,00
14.200,00
4.700,00
24.100,00
37.500,00
31.100,00
20.900,00
6.500,00
6.100,00
5.400,00
10.500,00
23.300,00
25.300,00
18.800,00
26.800,00
36.900,00
6.500,00
18.300,00
19.800,00
9.000,00

TOTALE
€.720.000,00 di cui €.72.200,00 dal Parametro 5; quindi ripartiti € .647.800,00

698.200,00

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina

n° 10

in data

Delibera

n. 8

25 giugno 2020

Oggetto: Comma 5) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE

Viene data lettura della nota prot. 0889:

Oggetto: contributo per lavori impianto Tiro a Volo

Essendosi reso necessario l’allargamento dei muri laterali in C.C.A. della fossa
centrale per poter ospitare le nuove macchine lancia piattelli, acquistate di recente, la Federazione
Sammarinese Tiro a Volo ha badato a richiedere tre preventivi a ditte sammarinesi; la migliore
offerta risulta quella della ditta Ediljolly srl di Borgo Maggiore (COE SM 20264) pari a € 7.720,00.
Si propone quindi di erogare un contributo alla FSTV di pari importo.
La spesa di € 7.720,00 sarà imputata sul cap. 4-10-1291 "Acquisto costruzioni diverse"
dell'esercizio finanziario 2020 previo storno di tale importo dal cap. 4-10-1295 "beni e opere mobili
Multieventi Sport Domus".
Distinti saluti.
F.to Il Responsabile U.O.
Dott. Mauro FIORINI

Il Comitato Esecutivo, dopo alcuni delucidazioni in merito alla spesa già
finanziata lo scorso anno per l’acquisto delle macchine, approva un contributo straordinario fino
alla concorrenza massima di €. 7.000,00, da imputarsi sul capitolo come indicato nella nota
dell’Ufficio e auspica una celere sistemazione per avviare gli allenamenti, mirati alla preparazione
olimpica come da programma sportivo approvato. [del. 8]
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Oggetto: Comma 6) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI

Viene data lettura di una nota dell’Associazione Veterani Sportivi
Sammarinesi (AVe.S.S.) che propone di trasferire nell'area del campo sportivo Bruno Reffi, in Città,
il busto bronzeo di Ayrton Senna.
Il busto venne posizionato con un’inaugurazione ufficiale, sul piazzale
antistante il Multieventi Sport Domus e successivamente, su iniziativa del Segretario Generale
CONS, Fabrizio Stacchini, fu spostato davanti all’entrata del Museo dello Sport e dell’Olimpismo.
Il Comitato Esecutivo, condividendo l’esposizione dell’AVe.S.S. al fine di
rendere l'opera artistica donata dall’organizzazione al CONS ancora più ammirata e visibile
concorda con il posizionamento del busto in una zona più accessibile ai turisti, sportivi e non, che
sicuramente avranno il modo di ammirare e apprezzare l’opera artistica e approva, per quanto di
competenza, il suo trasferimento con il consenso delle Autorità interessate [del. 9]
Il Segretario Generale informa che la Commissione Tecnica è al lavoro da
qualche giorno e per la prima decade di luglio, con incontri con le singole Federazioni, in merito
alla programmazione e la ripresa delle attività e conseguentemente un adeguamento dei progetti di
sviluppo sportivi che a causa della pandemia, in alcuni casi, non sono stati neppure avviati. Al
termine degli incontri, la CT presenterà una relazione per ciascuna FSN incontrata e un
aggiornamento dettagliato del programma di progetto di sviluppo sportivo, così come approvato
prima della emergenza sanitaria.
Il Comitato Esecutivo prende atto del riferimento e auspica la piena ripresa
di tutte le attività sportive, in vista degli impegni sportivi della prossima stagione autunnale.
L’Esecutivo prende atto, altresì, della recente nota della FSGC in risposta
alla comunicazione del CONS dell’8 u.s., con la quale comunica di aver avviato l'iter necessario per
l'aggiornamento del Regolamento Amministrativo e il Presidente offre la disponibilità della
struttura CONS per ogni eventuale suggerimento al riguardo.
Non essendoci argomenti da trattare al comma VARIE ED EVENTUALI, il
Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 20.30.
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
– Eros Bologna –

