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12 aprile 2021

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 30 MARZO 2021
Approvato il verbale della seduta in oggetto.
****************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI SPORTIVI
Stabilito di condividere con la SUMS le note sulla bozza di convenzione
****************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI SPORTIVI
Stabilito di interpellare la FSGC per verificare la possibilità di voler eseguire in
proprio i lavori di rifacimento della copertura dei magazzini presso lo Stadio.
****************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI SPORTIVI
Fissato nuovo incontro del gruppo di lavoro per la riforma della legge e di
presentare un primo documento al prossimo Consiglio Nazionale.
****************
MANIFESTAZIONI CONS
Autorizzata spesa e condizioni per realizzazione divisa per Olimpiadi Tokyo
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Approvata a ratifica, spesa consulenza tecnica geom. Ariosto Maiani per Stadio.
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Accordato cambio d’uso contributo straordinario a Federazione Rugby e
stabilito contributo integrativo per partecipazione Torneo Europeo Rugby a
sette.
****************
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Oggetto: Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 30 MARZO 2021

Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità il verbale del 30 marzo u.s.
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Oggetto: Comma 2) COMUNICAZIONI

Il Presidente comunica che diversamente da quanto preannunciato in sede di
convocazione, il Segretario di Stato allo Sport Teodoro LONFERNINI non potrà collegarsi alla
seduta odierna per sopraggiunti impegni personali, scusandosi per l’imprevisto.
Riferisce sulla riunione svolta mercoledì 7 aprile u.s. presso la Segreteria di Stato
al Territorio, presenti il CONS, la Segreteria di Stato per lo Sport e la Federazione Giuoco Calcio in
merito alla struttura della centrale elettrica dello Stadio e alla conformità edilizia e abitabilità San
Marino Stadium. Il motivo dell’incontro era per fare il punto sulla certificazione che è giunto
pressoché a conclusione essendo in procinto una delibera di Congresso di Stato con l’autorizzazione
a presentare presso lo sportello unico la pratica edilizia dello Stadio.
Prosegue informando l’Esecutivo di aver avuto un cordiale colloquio con uno dei
due candidati alla presidenza del COE, Spyros CAPRALOS, già presidente del Comitato Olimpico
Ellenico e membro del CIO. Il presidente greco è stato di recente ospite a San Marino, nella veste di
membro dell’Esecutivo e rappresentante del COE per la celebrazione del sessantesimo anniversario
del CONS nel dicembre 2019. Oltre ai saluti di rito, il presidente CAPRALOS ha presentato il suo
programma sportivo per i Comitati Olimpici Europei e nel condividere le preoccupazioni per il
lascito della pandemia nel mondo sportivo, ha ribadito al CONS il suo personale sostegno a favore
del movimento dei piccoli stati d’Europa, mostrandosi sensibile alle nostre richieste di maggior
supporto e solidarietà.
Il Presidente termina comunicando che venerdì scorso ha partecipato, unitamente
al Segretario di Stato allo Sport alla conferenza stampa organizzata dalla FSBS per l’annuncio
riguardo ad Alessandro ERCOLANI, che a soli 17 anni, sarà il primo sammarinese della storia a
giocare in Major League di Baseball. Il lanciatore ha firmato un contratto da professionista negli
Stati Uniti per sei anni e presto si appresta a raggiungere la Florida per entrare nelle fila dei
Pittsburgh Pirates. Erano presenti anche il Vice Presidente della Federazione Italiana Gigi
MIGNOLA, il tesoriere della Federazione Internazionale e già presidente del CONS, Angelo
VICINI E, il Direttore Sportivo della San Marino Baseball Alberto ANTOLINI e il suo allenatore di
fiducia Luca MARTIGNONI visibilmente commosso per il traguardo raggiunto dal suo allievo.
Il Segretario Generale prende la parola per illustrare i recenti provvedimenti
sulle restrizioni delle attività sportive dovute al Covid-19 e il contenuto della circolare del CONS
del 2 aprile, diffuso a seguito del Decreto Legge n.62 del 31 marzo 2021 e anticipando il contenuto
della prossima circolare, dopo il consueto confronto con la Segreteria di Stato, per le precisazioni
dell’ultimo decreto legge n. 63 emesso l’8 aprile u.s. e con valenza fino al 30 aprile p.v.
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Oggetto: Comma 3) PROGRAMMA POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI SPORTIVI
Il Presidente sottopone all’attenzione dell’Esecutivo l’esito della verifica
preliminare della bozza di convenzione inviata in via informale alla Segreteria di Stato al Territorio.
Dopo alcune considerazioni di carattere generale sulle osservazioni avanzate, il
Comitato Esecutivo accoglie e stabilisce di condividere la nota con la SUMS per un parere in
merito, prima di procedere a presentare il documento e non prima di aver svolto un nuovo incontro
di aggiornamento sul piano progettuale con l’ing. Livio Benedettini, incaricato all’uopo dalla
Federazione Tennis che ha in gestione il centro e la pertinenza del terreno dove deve sorgere la
tendostruttura. [del. 2]
Il Relatore riferisce che in occasione della riunione presso la Segreteria di Stato al
Territorio, la FSGC ha sollevato il problema delle infiltrazioni sullo stabile retrostante la torre
servizi nelle zone adibite a magazzino, centrale elettrica e parte dello spogliatoio. Nell’appurare che
i lavori erano stati realizzati direttamente dalla FSGC, è stata rilevata la mancanza della stipulazione
delle necessarie garanzie decennali sui lavori eseguiti del 2015. A seguito delle preoccupazioni
esternate dalla Federazione, è stato fatto rilevare come già il problema si era manifestato dopo tre
anni e di come, nonostante il sopralluogo sollecitato dal CONS all’AASLP, quest’ultima declinava
la competenza a effettuare i lavori di riparazione. L’Ufficio Tecnico del CONS, nel frattempo, tra
avvicendamenti prima e pandemia poi, aveva programmato l’intervento nel 2020, come da delibera
di spesa di €.15.000,00 adottata in dicembre. Purtroppo alcuni imprevisti, tra i quali al Multieventi,
allo stand di tiro e l’assenza del RUO, hanno tardato l’emissione della gara d’appalto e quindi i
lavori sono stati aggiornati in estate. Nei colloqui, è emersa la proposta da parte della Segreteria di
Stato al Territorio di sollecitare l’Amministrazione a effettuare le opere edilizie, richiedendo al
CONS di stornare l’importo stanziato alla Segreteria di Stato per finanziare l’intervento.
Dopo un ampio dibattimento, il Comitato Esecutivo ritiene utile consultare la
FSGC se abbia l'intenzione di svolgere in proprio i lavori, originalmente commissionati dalla
Federazione stessa e quindi prima di stornare l’importo, come proposto, rinvia la decisione dopo
aver appreso la posizione dell’affiliata in merito. Tale proposta potrebbe vedere l’avvio dei lavori in
tempi più celeri e garantire il pieno ripristino della struttura prima degli impegni internazionali della
Nazionale di calcio a calendario ai primi di settembre p.v. [del. 3]
Il Presidente passa poi a riferire dell’incontro avuto con il Segretario di Stato allo
Sport, che non aveva potuto partecipare alla suddetta riunione presso la Segreteria di Stato al
Territorio, e il Presidente e Segretario Generale della FSGC, per un aggiornamento in merito alle
problematiche relative all’abitabilità e la manutenzione dello Stadio di Serravalle, oltre alla
deliberazione del Consiglio Nazionale nel dicembre u.s., riguardo ai rimborsi-compensi erogati ai
membri del Consiglio Federale. A tale proposito, dopo un breve resoconto del percorso seguito
dalla FSGC e delle attività di verifica svolte dal Comitato Esecutivo, il Segretario di Stato, ha
formulato l’auspicio di sviluppare la più ampia sinergia tra il CONS e la FSGC e una positiva
definizione della situazione in corso.
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Oggetto: Comma 3) PROGRAMMA POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI SPORTIVI

I lavori seguono sulla proposta di riforma della Legge, passaggio ora condiviso
anche dalla Segreteria di Stato, intenzionata a porre mano ad alcune lacune della normativa e il
Presidente invita il Vice Presidente Forcellini a illustrare il documento redatto sugli argomenti che
il gruppo di lavoro ha evidenziato nelle varie sedute. In sintesi i seguenti punti focali sono:
1. Prevedere forme di maggiore collaborazione e interazione tra la scuola, il CONS e le FSN
anche in ottica di un’applicazione concreta del progetto “Scuola, Sport e Salute”.
2. Valutare l’efficacia della “Commissione per l’organizzazione di manifestazioni sportive”.
3. Dare attuazione al credito sportivo agevolato, per facilitare investimenti infrastrutturali e
l’acquisto delle attrezzature sportive da parte del CONS e delle Federazioni.
4. Prevedere agevolazioni fiscali sugli investimenti effettuati dal CONS e dalle Federazioni,
nell’ambito delle ristrutturazioni negli impianti sportivi riguardo alle energie sostenibili.
5. Inserire la frode sportiva fra i reati e prevedere l’incompatibilità per incarichi dirigenziali per
quanti si sono macchiati con tali colpe.
6. Allentare alcune restrizioni vigenti in materia d’incompatibilità nel ricoprire cariche federali
in funzione della carenza di persone che oggi si dedicano a gestire lo Sport.
7. Prevedere l’istituzione di un COE sportivo per tutti gli operatori sportivi richiedenti,
attribuibile anche a dipendenti e lavoratori, con costi sostenibili e una fiscalità agevolata,
prevedendo la possibilità, di poter maturare una pensione in funzione anche di quanto
versato durante la propria carriera sportiva.
8. Innalzare la fascia di esenzione fiscale dei contributi e rimborsi forfettari erogati in favore di
atleti, tecnici dirigenti sportivi collaboratori fino all’importo di € 10.000,00.
9. Aggiornare e rivedere la Giustizia Sportiva esentando dall’affrontare tutti i gradi ove già
previsti in sede di giustizia federale, mantenendo nel caso un solo grado al CONS.
10. Contemplare il semi-professionismo per atleti, tecnici e dirigenti, con limiti e parametri ben
precisi, stabilendo quale attività sportiva sia definita dilettantistica e quale professionistica.
Si avvia il dibattimento a seguito del quale sui punti elaborati, sia il Presidente sia
il Segretario Generale apportano il proprio contributo alla discussione.
Il Presidente rileva come fra le novità della recente riforma italiana – il Decreto
Legislativo 28/02/2021 n. 36 - istituisce la figura del “lavoratore sportivo”. In particolare rileva che
i dipendenti pubblici possono prestare la propria attività nelle Associazioni sportive, fuori dall'orario
di lavoro, ai quali viene applicato il regime previsto per le prestazioni sportive amatoriali.
Le Associazioni sportive dilettantistiche e le Federazioni riconosciute dal CONI,
possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di amatori che mettono a
disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale,
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità
amatoriali. Tali prestazioni non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Possono
essere riconosciuti, tuttavia, premi e compensi occasionali riguardo ai risultati ottenuti nelle
competizioni sportive, nonché' le indennità di trasferta e i rimborsi a piè di lista.
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Oggetto: Comma 3) PROGRAMMA POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI SPORTIVI
Reputa interessante l’introduzione del contratto di apprendistato nello sport e la
ridefinizione del concetto di scopo di lucro, nelle Associazioni sportive con la distribuzione di
dividenti e di poter acquisire ora, in maniera semplificata, qualsiasi tipologia di forma societaria.
Questo punto oltre all’abolizione del vincolo sortivo e premi ai club per la formazione dei giovani
atleti avranno, secondo il relatore, ripercussioni ovviamente anche nel nostro movimento sportivo,
dato che i nostri sportivi gravitano nel mondo sportivo italiano. Interessanti sono, infine, i
riferimenti sulle sezioni sportive nei corpi civili e militari dello Stato e la posizione dei procuratori
sportivi.
Dopo una breve pausa di trenta minuti, riprendono i lavori alle ore 21.
Il Segretario Generale, reduce dell’esperienza nella precedente commissione di
lavoro congiunta con la Segreteria di Stato della Legge 149/2015 e alla luce delle casistiche degli
ultimi cinque anni, espone alcuni argomenti all’attenzione del tavolo, anche in ottica di una riforma
che possa essere adeguata nel solco della crescita del movimento sportivo, ponendo oggi le basi per
le proprie necessità per il futuro. Invita i colleghi a pensare a una “autonomia” più effettiva e non
“sulla carta”, con una gestione più affrancata dalle norme della PA, almeno per quanto riguarda i
finanziamenti esterni. La possibilità di avviare progetti pluriennali, oggi permesso solo per
l’organizzazione di eventi sportivi come i Giochi. Ripensare l’organizzazione delle attività sportive
per i diversamente abili, e implementare la legge, in considerazione di numerose attività che non
sono sotto l’egida del CONS. Rivedere l’attuale gestione degli impianti sportivi, prevedendo e
disciplinando la possibilità di demandare a soggetti terzi la conduzione delle strutture, qualora non
sia possibile affidarla alle Federazioni o alle loro affiliate. Interroga l’Esecutivo per conoscere la
loro opinione dell’attuale composizione dell’Esecutivo, alla luce della “gender equality”, i membri
esterni/interni e l’attuale sistema d’incompatibilità per ricoprire gli incarichi come già affrontato dal
gruppo di lavoro. Cita l’audit del bilancio dell’Ente, come proposto dal CIO e l’organizzazione del
NADO, le cui attività per contrastare il fenomeno dell’anti-doping sono continuamente in
evoluzione e hanno bisogno del dovuto supporto di risorse umane, finanziarie e del pieno
riconoscimento dell’autonomia anche in termini legislativi.
Il Segretario Generale riferisce che diversi argomenti sono già stati ampiamenti
ripresi dal gruppo di lavoro e dagli appunti del Presidente. Tuttavia pone l’accento sull’attuale
struttura giuridica delle Federazioni Sportive, la necessità del movimento sportivo di poter disporre
di un riferimento sanitario permanente, dato che la medicina sportiva svolge un ruolo non di poco
conto nello sviluppo dell’attività sportiva. Infine, rammentando le difficoltà affrontate per
l’ottenimento delle autorizzazioni per le collaborazioni, in ambito prettamente sportivo, per cui
solleva l’attenzione sulla possibilità, già negata in precedenza, di poter svincolare il rapporto di
lavoro dalle prescrizioni della PA. Questo, anche in riferimento alla stessa gestione del personale
per la conduzione degli impianti sportivi, oggi prevista e limitata al personale salariato, forse
anacronistico e non sempre funzionale agli scopi essendo mutate nel frattempo le esigenze del
movimento sportivo.
Dopo aver registrato gli interventi di tutti i presenti, il Comitato Esecutivo
concorda con la proposta del Presidente di elaborare un documento finale, integrando i punti del
gruppo di lavoro con alcuni argomenti evidenziati nel dibattimento odierno e presentarli al gruppo
di lavoro istituito, invitando il Vice Presidente a convocarli per presentare un documento
perfezionato da sottoporre al Consiglio Nazionale per avviare un primo dibattimento. [del. 4]
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Oggetto: Comma 4) MANIFESTAZIONI CONS

Il Presidente aggiorna l’Esecutivo riguardo ai preparativi della Delegazione per le
Olimpiadi. Comunica che il Comitato Organizzatore ha sollecitato per fine mese un nuovo ETS
(Extimate Team Size) per San Marino. Nel ritenere probabile una delegazione di massimo tre o
quattro atleti di cui due sono già qualificati, prudentemente propone di sottoporre a Tokyo un
numero leggermente più alto, comprendendo i titolari delle borse di studio, nell’eventualità possano
essere assegnate loro delle “universality places” o in caso altri agonisti quali nel nuoto e/o la lotta,
possano conquistare una qualificazione sul campo.
Sottopone il campionario riguardante la divisa ufficiale da sfilata, e il contributo
di spesa previsto, tenuto conto di una sponsorizzazione superiore al 30% oltre di alcuni capi non
previsti nelle precedenti edizioni. Pertanto, dovendo provvedere in tempi relativamente celeri alla
produzione di sartoria, sia per i capi maschili sia di quelli femminili, il Presidente chiede di voler
decidere in merito.
Dopo un breve riferimento, il Comitato Esecutivo, stante il numero incerto del
numero dei partecipanti, che verosimilmente potrebbe raggiungere di 12/15 persone, autorizza un
impegno di spesa, fino alla concorrenza massima di €. 20.000,00 da imputarsi sul cap. n. 1110
“Partecipazione Olimpica” del corrente esercizio. [del. 5]
Passa poi a riferire in merito alle Paralimpiadi, informando di aver interessato il
Segretario di Stato sulla situazione relativa all’atleta Ruggero Marchetti e di attendere un
riferimento dal Comitato Paralimpico Internazionale che ha accusato ricevuta della nota del CONS,
riguardante la possibilità di poter partecipare alle competizioni sotto egida dell’IPC, senza tuttavia
assicurare l’esito in merito alla situazione in essere.
Il Segretario Generale termina il comma rendendo noto che domani è stata
fissata una riunione in video conferenza con l’Ufficio Eventi del Turismo per uno scambio di pareri
e richieste di chiarimento, nonché una serie di suggerimenti per l’organizzazione della prossima
edizione di Sportinfiera nel centro storico di San Marino a Settembre.
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Oggetto: Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE

Il Presidente richiamandosi a quanto già anticipato in sede di comunicazione
riguardo all’incontro svolto presso la Segreteria di Stato al Territorio, riferisce di aver autorizzato e
sottoscritto il preventivo di spesa richiesto dal geom. Ariosto Maiani, relativo alla raccolta di tutta la
documentazione necessaria all’unificazione della pratica per l’ottenimento della conformità edilizia
e abitabilità delle tribune Sud e Nord dello Stadio di Serravalle oltre che alla Torre servizi e
spogliatoi. Pertanto chiede di voler ratificare la spesa necessaria di €. 10.000,00 a favore del geom.
Ariosto Maiani.
Il Comitato Esecutivo approva a ratifica la spesa auspicando una conclusione
celere della pratica burocratica [del. 6]
Il Segretario Generale da lettura di una nota della Federazione Rugby con la
quale presenta una richiesta di contributo straordinario per la partecipazione al Torneo Rugby
Europe Men 7’s Conference 2 in Slovacchia a fine di maggio prossimo. Avendo ottenuto per
quest’anno uno stanziamento di 2.500,00 euro per l’organizzazione di un torneo internazionale a
San Marino che alla luce della situazione pandemica non si ritiene di poter realizzare, la FSMR
chiede di poter trasferire tale somma per la partecipazione al torneo in Slovacchia ed eventualmente
un contributo aggiuntivo, nell’entità che l’Esecutivo del CONS riterrà più opportuno.
Il Presidente, udito il riferimento, propone all’Esecutivo di accordare un importo
aggiuntivo equivalente a quanto già stanziato per l’evento casalingo annullato, oltre naturalmente
concedere il trasferimento d’uso del contributo per la manifestazione, indipendentemente dal
capitolo di bilancio d’origine reputando necessario concedere una maggiore flessibilità vista la
straordinarietà del periodo e le difficoltà che tutti stiamo affrontando.
Il Comitato Esecutivo concorda, e nel concedere il cambio d’uso richiesto, rinvia
alla prossima seduta utile l’impegno di spesa per l’importo suggerito dal presidente. [del. 7]
Il Presidente, non essendovi altro all’O.d.g., invita l’Esecutivo a verificare le date
per i prossimi impegni alfine di dedicare la consueta sessione di sedute per l’esame dei bilanci
federali nella settimana entrante e la data per il Consiglio Nazionale, in quella successiva.
Dopo una sommaria verifica degli appuntamenti in agenda, viene stabilito di
convocare una sessione di sedute del Comitato Esecutivo per lunedì 19 e martedì 20 aprile 2021,
prevedendo di riunire il Consiglio Nazionale, non prima del 27 aprile p.v.
Alle ore 23.30 viene tolta la seduta.

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
- Eros Bologna -

