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APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE 30 DICEMBRE 2020, 25
GENNAIO E 25 FEBBRAIO 2021
Approvati i verbali in oggetto.
****************
COMUNICAZIONI
Preso atto possibili nuove iniziative per Sportinfiera 2021.
****************
APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO CONS 2020
Approvato il Bilancio consuntivo CONS anno 2020.
****************
MANIFESTAZIONI CONS
Stabilito di avviare contatti immediati col Comitato Paralimpico Internazionale.
****************
MANIFESTAZIONI CONS
Rinvio approvazione proposte di modifiche Regolamento Tecnico dei Giochi
Piccoli Stati d’Europa per approfondimenti.
****************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI
Autorizzato il Presidente a concludere trattative per accordi con Mr.Apps e
nuova sponsorizzazione e la collaborazione tecnica per la nuova piattaforma.
****************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI
Condiviso preoccupazioni per sofferenza attività agonistiche giovanili e
sollecitata sensibilizzazione presso Segreteria di Stato competenti.
****************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI
Approvata proposta distribuzione carteggi per verifiche dei bilanci federali in
seno ai singoli membri del Comitato Esecutivo.
****************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI
Accolta richiesta rescissione anticipata per contratto di locazione Ristorante
Montecchio S.r.l. e stabilite procedure per trattative e nuovo bando
****************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI
Deliberato parere favorevole per proposta variante P.P. per campo golf
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Autorizzato Ufficio a procedere con gara d’appalto per fornitura e posa in opera
del sistema di disinfezione UV nella piscina di Borgo Maggiore
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Approvata spesa per disciplinare d’incarico 2021 – Massimo Boccucci
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AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Approvata spesa per disciplinare d’incarico 2021 – Anna Lisa Ciavatta
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Autorizzato Ufficio a procedere con gara d’appalto unificato per il contratto di
manutenzione e trattamento acque per le strutture ai Tavolucci e al Multieventi
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Approvato contributo straordinario integrativo per nuovo tabellone elettronico a
favore della Federazione Baseball-Softball
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Rinvio termini gara d’appalto per polizze assicurative infortunio tesserati,
incendio e responsabilità civile e deliberato proroga di novanta giorni con i
contratti attuali per verifiche nuovi termini delle prossime polizze in gara
****************
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Oggetto: Comma 1) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE 30 DICEMBRE 2020, 25
GENNAIO E 25 FEBBRAIO 2021

Il Comitato Esecutivo con la sola astensione del membro Menghi e riguardo alla
sola seduta del 30 dicembre 2020 poiché assente, approva i verbali in oggetto.
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Oggetto: Comma 2) COMUNICAZIONI

Il Presidente annuncia che a breve si collegherà il Segretario di Stato con delega
allo Sport, invitato per l’occasione a questa seduta che si tiene in videoconferenza per anticipare al
CONS le misure di contenimento della pandemia con riferimento in particolare alle attività sportive.
Il Segretario di Stato Teodoro LONFERNINI ringrazia e anticipa le misure allo
studio che sostanzialmente dovrebbero rimanere invariate rispetto al precedente Decreto Legge, con
l’ipotesi di dover precludere l’attività sportiva in ogni forma agli Under 14 e senza deroghe. Si dice
consapevole che la misura penalizza fortemente lo sport e che parte dei genitori sono contrari, ma
che la situazione pandemica non permette di abbassare la guardia in considerazione dei numeri
registrati quotidianamente dall'ISS con oltre quaranta contagi giornalieri. Le norme resteranno in
vigore fino al 9 aprile auspicando che si possano allentare se gli indici dopo Pasqua lo
consentiranno.
L’Esecutivo, nel comprendere la necessità primaria di tutelare la salute pubblica,
fa al contempo rilevare come le misure stiano penalizzando oltremodo le attività sportive in
generale ed evidenzia di aver ricevuto un documento sottoscritto da diverse Federazioni, oltre che
un accorato appello da una rappresentanza di genitori, affinché sia consentito lo svolgimento
dell’attività sportiva in sicurezza, non avendo certezza che lo sport risulti essere un punto di
focolaio del contagio, stante il rispetto di tutti i protocolli assunti. Inoltre, viene fatto presente che si
sta diffondendo un crescente malcontento poiché, nelle zone limitrofe, seppure in condizioni
limitanti, lo sport agonistico non si è mai fermato e questo costringe molti giovani atleti a
organizzarsi per andare oltre confine ad allenarsi in vista delle competizioni prossime a calendario.
Replica il Segretario di Stato comprendendo bene le lamentele che sono giunte in
Segreteria da parte di tanti sportivi e genitori, per ripetere che non è ancora giunto il momento
dell’allentamento delle misure e che la realtà sammarinese, a differenza di quanto avviene nel
circondario, deve reggersi sulle proprie forze. Evidenzia come la struttura sanitaria sammarinese sia
sotto pressione e non ci si può permettere una condizione oltremodo già critica.
Il Presidente nel reiterare il pieno supporto del Comitato Olimpico nei confronti
delle Autorità, auspica che le attuali misure restrittive possano rappresentare per lo sport le ultime,
evidenziando come lo sport sia destinato a pagare un prezzo notevole dalle limitazioni con
conseguenze dannose su un’intera generazione di sportivi.
Il Segretario di Stato dopo aver alcuni fornito alcune informazioni riguardati i
preparativi per le Olimpiadi di Tokyo, ringrazia per l'invito ai lavori e si congeda dal collegamento.
Il Presidente sottopone all’Esecutivo l'iniziativa di ATTIVA-MENTE, emersa a
seguito di un incontro informale con il presidente dell’associazione Mirko TOMASSONI.
L’idea è realizzare nell’ambito dell’annuale appuntamento “Tuttavia...” un evento
promozionale che risalti la pratica degli effetti benefici della moto-terapia nei soggetti con disabilità
per l’inclusione sociale e coerente con la Convenzione ONU sui diritti della Persona con Disabilità.
Con la presenza di Vanni ODDERA, campione di motocross e di freestyle, è stato chiesto l'interesse
del CONS a ospitare l’evento nell’ambito di Sportinfiera.
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Oggetto: Comma 2) COMUNICAZIONI

Il relatore termina l’esposizione sull’evento, valutando la fattibilità del progetto
in stretta sinergia, qualora sussistano le condizioni logistiche, in previsione del trasferimento della
manifestazione del CONS nel centro storico. Se non fosse possibile, propone di riservare lo spazio
necessario nel Piazzale Giovanni Paolo II a Serravalle.
Il Presidente riferisce di aver incontrato il dott. Marco TOMASINI, referente di
atleti sammarinesi interessati agli Urban Games e Piercarlo PILANI consigliere federale FIDS
(danza sportiva) e presidente nazionale MIDAS (maestri danza sportiva) che hanno presentato un
progetto per la costituzione della Federazione San Marino Flying Disc. Nei colloqui è stata avanzata
una proposta di realizzare a San Marino gli “Urban Games”.
Anche in questo caso, è stato proposto in collaborazione con Enti e realtà del
circondario, di poter allestire nell’ambito di Sportinfiera uno stand promozionale degli sport
interessati con la previsione di esibizioni e la possibilità di praticare nuove discipline sportive quali
il frisbee, arrampicata e breakdance, le ultime già inserite negli YOG di Buenos Aires nel 2018 e in
programma alle Olimpiadi di Parigi 2024.
Nell’attesa di sviluppi della nascente Federazione a San Marino, non viene esclusa
l’ipotesi di una collaborazione in occasione della manifestazione del Comitato Olimpico previsto
nel mese di settembre, che bene si può combinare nel contesto del centro storico.
Il Comitato Esecutivo si riserva di valutare l’inserimento delle iniziative proposte
riguardo alla Moto-terapia e agli Urban Sports, da inserire nel contesto generale della prossima
edizione di Sportinfiera rinviando ogni decisione in una prossima seduta [del. 2]
Riguardo agli appuntamenti internazionali, il Presidente comunica che la
Commissione Atleti del CIO è in procinto di organizzare la 10a edizione dell’IOC International
Athletes’ Forum che, originariamente prevista in presenza a Losanna il 26-27 maggio 2021, si terrà
per la prima volta in via digitale con diversi workshop a latere del convegno.
Il Presidente invita i rappresentanti della Commissione Atleti Olimpica del
CONS a parteciparvi, raccomandando l'iscrizione quanto più estesa in considerazione
dell’opportunità prospettata di poter aderire in forma allargata anche da altri atleti.
Informa, infine, che i Comitati Olimpici Europei hanno fissato per il 10-11 giugno
prossimo, l’Assemblea elettiva dell’EOC in presenza, confermando la sede di Atene.
Il Segretario Generale, a margine del comma, illustra in sintesi i contenuti dei
provvedimenti legislativi relativi agli ultimi Decreti Legge emanati (D.L. 26 febbraio 2021 n. 26,
D.L. 27 febbraio 2021 n. 46 e D.L. 18 marzo 2021 n. 52) sull’aggiornamento delle disposizioni di
rafforzamento e di potenziamento delle misure atte a contrastare la diffusione dell'epidemia, cui
sono seguite quattro circolari del CONS (prot. n. 338 e n. 349 del 1° marzo; n. 424 del 10 marzo; n.
506 del 20 marzo 2021) per fornire il necessario supporto interpretativo ed esplicativo circa le
numerose misure messe in atto dal legislatore negli ultimi trenta giorni.
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Oggetto: Comma 3) APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO CONS 2020
Il Presidente distribuisce i prospetti del bilancio consuntivo predisposto dal
responsabile dell’Ufficio Amministrazione, che ringrazia per la predisposizione nei tempi richiesti.
Riporta come il totale delle entrate accertate ammonta a € 5.297.251,73 al netto delle partite di giro
pari a € 92.074,27. Il finanziamento statale risulta pari a € 4.338.280,00, corrispondente all’81,90%
del totale delle entrate, che comprende anche il contributo di € 100.000,00 per investimenti. Le
entrate proprie del CONS ammontano invece a € 410.645,20 ovvero il 7,75% del totale complessivo
delle entrate. Il contributo pubblico finalizzato alle spese correnti è diminuito del 14,26% rispetto il
2019 considerato che sono stati fatti due assestamenti di bilancio nel 2020 che hanno comportato
una riduzione di € 759.720,00. Cospicue e in parte compensative del fabbisogno necessario, sono
state le entrate autonome, pari a € 548.326,53. L’incremento è dovuto ai maggiori e più ingenti
contributi erogati dalle Organizzazioni Internazionali che in quest’anno difficile per la pandemia,
hanno supportato lo sport, destinando fondi straordinari per il Covid-19, sopperendo a parte delle
spese di funzionamento degli Uffici e delle collaborazioni nonché erogato rimborsi per le
partecipazioni e la preparazione agli eventi internazionali.
Il totale delle uscite risulta pari a € 5.241.098,89. al netto delle partite di
giro, di cui € 25.616,40 per compensi e gettoni dell’Esecutivo e dei Sindaci Revisori, missioni e
trasferte nonché dei compensi per il Tribunale Sportivo. La diminuzione rispetto al 2019 è stata del
47,08% anche grazie alla detrazione volontaria di tutti gli organismi istituzionali cui va il nostro
plauso. Il costo del personale in attività, voce che rappresenta il 26,23% del bilancio si attesta a €
1.375.123,56. Le spese per gli uffici (€ 96.230,18) diminuiscono del 15,38%. Diminuite del 24,61%
le spese per le attività CONS (€ 269.439,36) mentre in lieve aumento (5,74%) le spese generali per
gli impianti sportivi che ammontano a € 1.983.502,06, corrispondenti al 37,84% del bilancio del
CONS, le quali includono i maggiori oneri per affrontare le spese del Covid-19 e spese per
manutenzioni ordinarie. I trasferimenti correnti, ovvero i contributi a vario titolo erogati alle
Federazioni, sono diminuiti del 17,00% attestandosi a € 1.135.687,33 ovvero il 21,66% del bilancio
2020, tale variazione è dovuta alla forte contrazione dei contributi straordinari/manifestazioni e
relative richieste di rimborso di permessi e distacchi a seguito della cancellazione degli eventi
sportivi per effetto dell’emergenza sanitaria. Le spese straordinarie pari a € 255.500,00 sono
diminuite di oltre il 31,57% a causa dei rinvii degli eventi sportivi. Infine le spese in conto capitale,
per l’importo di € 100.000,00 sono state destinate in gran parte all’acquisto di attrezzature per gli
impianti sportivi (€ 65.110,97) e per beni e opere mobili del Multieventi (€ 22.912,02).
Per quanto concerne il bilancio economico patrimoniale, le risultanze
vedono all’attivo immobilizzazioni pari a € 2.667.117,60, un attivo circolante per € 4.202.966,67 e
risconti per € 22.319,69. Il passivo, oltre al patrimonio netto di € 306.889,19 riporta una somma
pari a € 6.585.514,77 per un totale complessivo a pareggio di € 6.892.403,96.
Il Conto Economico 2020 riporta, a fronte di una movimentazione pari a €
5.045.299,45 un avanzo di gestione pari a € 119.414,33 che sarà restituito allo Stato.
Terminata l’esposizione dei dati di bilancio e aver risposto ad alcune
richieste di chiarimento su alcune poste di bilancio da parte dei presenti, il Presidente invita
l’Esecutivo ad approvare il Bilancio Consuntivo del CONS 2020 così redatto.
Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità il bilancio che sarà sottoposto,
unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Sindaci Revisori del CONS alla formale
approvazione del Consiglio Nazionale, come previsto entro la fine del prossimo mese. [del. 3].
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Oggetto: Comma 4) MANIFESTAZIONI CONS
Il Presidente condivide con l’Esecutivo le considerazioni personali sull’evento di
“Sportinsieme Awards”, tenutosi al Teatro Concordia di Borgo Maggiore il 19 marzo scorso.
Ritiene che la manifestazione realizzata quest’anno in circostanze atipiche e con
un’impostazione anche diversa nei contenuti, ha avuto un ottimo impatto. Rileva come sia stata
realizzata interamente con risorse interne e per questo motivo tiene a ringraziare doverosamente
tutte le persone che si sono dedicate, a partire dai collaboratori dell’Ufficio, Bruno GENNARI,
Anna Lisa CIAVATTA ed Elisa GIANNESI, al presentatore Palmiro FAETANINI e lo staff della
RTV. Apprezzato l’inserimento innovativo del salotto televisivo per rendere omaggio al testimonial
della serata, il campione olimpico Paolo BETTINI, medaglia d’oro ai Giochi di Atene 2004 nel
ciclismo su strada nonché due volte campione del mondo, iniziativa ideata e brillantemente gestita
dal responsabile dell’Ufficio Stampa CONS Massimo BOCCUCCI, che ha moderato il talk show da
considerarsi interessante e opportuno da replicare in futuro. Il titolo di atleta dell’anno è andato alla
tiratrice Alessandra PERILLI, balzata in testa al ranking mondiale di fossa olimpica grazie agli
argenti conquistati al Qatar Open e nella Coppa del Mondo di Cipro. Ricorda, inoltre, che la serata
ha visto protagonisti, oltre al testimonial BETTINI e alla stessa PERILLI, il Segretario di Stato allo
Sport Teodoro LONFERININI e il Capo Missione alle Olimpiadi di Tokyo Federico VALENTINI.
Gradevoli sono state le esecuzioni dal vivo della cantante sammarinese Sara Jane GHIOTTI,
accompagnata al pianoforte dal maestro Simone MIGANI. La serata si è svolta nella massima
sicurezza, con la scrupolosa osservanza dei protocolli sanitari stabiliti dagli Istituti Culturali che
hanno concesso il Teatro per l’occasione.
Il Comitato Esecutivo concorda sull’opportunità di riproporre la modalità
dell'evento anche per le prossime edizioni e si associa ai ringraziamenti espressi al personale e ai
collaboratori del CONS.
Il Presidente riferisce di aver formalizzato la proposta di organizzare la prossima
edizione di “Sportinfiera” a San Marino Città, suggerendo di allestire la tradizionale cerimonia
d’apertura, alla presenza degli studenti delle scuole medie, sul campo principale del centro tennis
Fonte dell’Ovo l’11 settembre. L’inaugurazione della manifestazione sarà seguita da una
passeggiata ecologica, attraverso un itinerario da definirsi, raggiungendo a piedi il centro storico
dove saranno allestiti gli stand e le aree di gioco, predisposte dalle Federazioni nelle piazze e nel
campo Bruno Reffi. Si resta quindi in attesa di una condivisione della proposta formalizzata alle
Segreterie di Stato interessate e ai Direttori di Dipartimento e Dirigenti degli Istituti scolastici delle
Medie e delle Superiori.
Riguardo agli eventi internazionali, il Presidente fa il punto della situazione per
Tokyo che limita l’ingresso degli stranieri in Giappone ai soli soggetti accreditati. Illustra le nuove
linee guida riguardo il soggiorno delle delegazioni, inclusa la revoca degli accrediti per gli ospiti.
Riporta inoltre le nuove regole, allentate, circa l’applicazione dell’art. 40 della Carta Olimpica per
l’uso del nome e dell’immagine dei partecipanti durante i Giochi. Precisa che durante le Olimpiadi a
Tokyo, saranno consentite solamente le campagne pubblicitarie incentrate sugli atleti riguardo alle
aziende autorizzate dal Comitato Olimpico Internazionale. Gli altri sponsor, quelli propriamente
degli atleti e dei singoli NOC, dovranno sottoporre la loro strategia commerciale all’approvazione
da parte dal CIO, tutelando così gli sponsor ufficiali del TOP-Program dall’ambush marketing.
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Oggetto: Comma 4) MANIFESTAZIONI CONS
Note positive giungono al CONS grazie all’adeguamento del contributo della
Solidarietà Olimpica che sale a $ 20.000,00 per le spese di viaggio e di alloggio, mentre l’attuale
budget della spedizione ammonta oggi a €.77.000,00, notevolmente inferiore a quello dei Giochi di
Rio de Janeiro nel 2016 (€. 147.000,00).
Il Presidente invita il Vice Presidente Forcellini, nella sua veste di componente
della Commissione Tecnica dei GSSE, a relazionare sulla documentazione trasmessa con l’attuale
convocazione sui Regolamenti Tecnici dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa.
Il Vice Presidente illustra l’esito degli incontri tenutasi in videoconferenza il 28
maggio 2020, alla vigilia dell’Assemblea Generale dei GSSE. Le modifiche apportate all’articolato
sono in parte le medesime proposte avanzate dal CONS già da qualche tempo e sono frutto del
lavoro cui hanno preso parte tutti i rappresentanti dei GSSE, esclusi i NOC di Andorra e
Montenegro. Il testo sarà sottoposto dalla Commissione per l'ultima verifica entro fine mese,
auspicando di poter discutere e adottare il testo da parte dell’Esecutivo GSSE in occasione
dell'Assemblea Generale del COE ad Atene a giugno. Tra le principali novità: l’eliminazione dei
terzi ex-equo; la modifica di del numero di partecipanti in alcuni eventi e gare; l’assunzione
obbligatoria dell’impegno finanziario relativa alle quote di partecipazione dei singoli NOC,
rendendo vincolanti le iscrizioni per numero indicati dai paesi al Comitato Organizzatore locale.
Viene infine abbozzata una diversa impostazione delle giurie d’appello, e della modalità di gestione
dei controlli anti-doping.
Dopo un ampio dibattimento circa i criteri di partecipazione, la formulazione dei
programmi gara non omogenei fra loro in quanto per alcune discipline vengono proposti specialità
secondo i canoni delle Olimpiadi, mentre in altre discipline, secondo le norme dei campionati
mondiali o europei, il Comitato Esecutivo invita il Vice Presidente a discutere le proposte con la
Commissione Tecnica unitamente al Segretario Generale per un approfondimento del documento e
proporre nel caso le osservazioni in una prossima seduta prima della scadenza del 29 aprile. [del. 4]
In occasione della manifestazione sportiva Coppa Bartali e Coppi, svoltasi il 26
marzo u.s., il Presidente riferisce di aver incontrato il Segretario di Stato con delega allo Sport. Si è
presentata l'occasione per riportare l'attenzione sull’incresciosa situazione riguardo l’atleta Ruggero
Marchetti e la perdurante impossibilità di avere un riscontro con il Comitato Paralimpico
Sammarinese circa l'esigenza di vedere accolte le sue richieste di registrazione per la partecipazione
alle competizioni utili per la sua classificazione.
Nell’illustrare il lungo percorso svolto dal presidente CONS con il suo omologo
del Comitato Paralimpico Sammarinese, il Relatore ricorda gli incontri e i momenti di confronto
intercorsi senza alcun esito o risultato utile, evidenziando altresì come la proposta del CPS di tenere
un incontro informale a Roma con il Presidente Andrew Parsons del Comitato Paralimpico
Internazionale nel giugno 2019, non si sia potuto svolgere in quanto coincidente con la visita della
Reggenza presso il CIO a Losanna in Svizzera.
Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento stabilisce di avviare immediatamente
dei contatti direttamente con il Comitato Paralimpico Internazionale per informare della situazione e
affinché sia consentito all’atleta di proseguire la personale esperienza sportiva che aspira a nuovi
traguardi internazionali. [del. 5]
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Oggetto: Comma 5) PROGRAMMA POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI

Il Presidente distribuisce il carteggio relativo alla stima economica rivista
dall'azienda Mr. App, come concordato nell’ultimo incontro, per la realizzazione della piattaforma
web. La nuova stima economica è stata aggiornata accordando uno sconto con l’importo portato a €.
23.500,00 togliendo i costi dei canoni mensili, inizialmente previsti per le attività di manutenzione
tecnica e assistenza, oltre a prevedere altre agevolazioni, come la formula dei "pacchetti ore"
riformulando la proposta di sponsorizzazione che sarà rinnovata, con l’azienda per il prossimo
quadriennio.
Si affronta la discussione in particolare su alcuni termini per la realizzazione del
progetto, lavori, previsti in settanta giorni per la progettazione e i termini di pagamento, che il
membro Valli ritiene si debbano rinegoziare nelle percentuali e nelle date di sottoscrizione del
documento, oltre che nelle varie fasi di presentazione del progetto e del Mockup del Frontend.
Al termine del dibattimento sul progetto, il Comitato Esecutivo autorizza il
Presidente a concludere le trattative per l’affidamento del progetto e a sottoscrivere il contratto, in
funzione del rinnovo della sponsorizzazione quadriennale in essere, modificando i termini dei
pagamenti, allungando la durata dell’assistenza gratuita in garanzia e di approvare la spesa, in via
definitiva, alla prossima seduta utile. [del. 6]
Il Segretario Generale comunica che la DGFP ha recentemente emesso il bando
di concorso - pubblico - per l’incarico di Responsabile Unità Operativa del CONS, il cui termine
d’iscrizione è stato fissato al 28 aprile 2021.
Riporta una nota della FSGC che annuncia l’avvio dei lavori di sostituzione del
manto in erba sintetica dello Stadio di Fonte dell’Ovo.
Sempre riguardo alla Federazione Giuoco Calcio, il relatore comunica che, a
seguito della convocazione per la prima fase del dibattimento da parte dei rappresentanti del CONS,
iter avviato a seguito della delibera del Consiglio Nazionale del 21 dicembre u.s., la prima seduta
era stata fissata in presenza per il 19 marzo ma è stata poi rinviata a dopo Pasqua e in
videoconferenza considerando l’inasprimento delle misure restrittive introdotte dal Decreto Legge
18 marzo 2021 n. 52. Poiché la FSGC rinnovava la richiesta di tenere l’udienza in presenza, i
presidenti federali sono rimasti in attesa di definire e, se del caso, differire la data dell’udienza, al
momento prevista per il 6 aprile, ad altra data per venire incontro alla richiesta della Federazione.
Il Presidente ritiene utile accelerare la discussione sulla riforma della disciplina
delle attività sportive e sollecita il Vice Presidente a sottoporre una relazione sintetica delle criticità
dell’apparato normativo vigente, così come evidenziate dal gruppo di lavoro, e propone di
affrontare l’argomento, dedicando una seduta dell’Esecutivo, e avviare nel dettaglio l’esame dei
vari punti rilevati per elaborare un documento da presentare al prossimo Consiglio Nazionale.
Il Comitato Esecutivo concorda sull’iniziativa e stabilisce la data per la prossima
seduta, fissandola per il 12 aprile p.v., che sarà dedicata prevalentemente ai temi della riforma.
Il Presidente comunica di aver ricevuto una petizione di alcuni genitori delusi e
preoccupati dalle recenti misure restrittive emanate, che i propri figli, under 14, sono costretti a
subire, sensibilizzando il Comitato Olimpico affinché sia consentita l’attività agonistica come
avviene normalmente fuori confine. Rende noto di aver ricevuto, altresì, un appello analogo da otto
Federazioni alla vigilia del precedente decreto.
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Il Presidente, pur condividendo il contenuto delle due istanze, esprime
comprensione verso i timori delle Autorità sanitarie, come ribadito anche dal Segretario di Stato allo
Sport in sede di comunicazioni, dato che si registrano quotidianamente un elevato numero di casi
positivi, attualmente sopra le trenta unità, e rammentando l’enorme pressione sulla struttura
ospedaliera che si trova oltre all’80% della capacità di accoglienza di pazienti in terapia intensiva.
Tuttavia, per una selezione di atleti under 14, con accorgimenti particolari in
termini di accesso limitato a piccoli gruppi nelle strutture sportive, si possono assicurare, in assenza
di contatto, livelli di sicurezza sufficienti a contenere la diffusione dei contagi. Ritiene pertanto che
vadano definite, meglio e in modo chiaro, le responsabilità delle parti per possibili effetti che si
ripercuotono sulla salute pubblica.
Il Comitato Esecutivo, nel condividere le preoccupazioni esternate dalle
Federazioni sportive e dalla rappresentanza dei genitori, invita il Presidente e il Segretario Generale
a farsi portavoce presso le Segreterie di Stato competenti delle richieste avanzate a salvaguardia del
patrimonio agonistico giovanile. [del. 7]
Il Segretario Generale prosegue l’agenda dei lavori distribuendo la proposta di
distribuzione del carteggio delle 34 Federazioni per i singoli membri dell’Esecutivo per l’analisi e la
verifica dei prospetti di bilancio federali, consuntivi e previsionali, nonché le relative relazioni.
L’Esecutivo accoglie la distribuzione dei bilanci federali da esaminare così come
sottoposta, accordando comunque al Segretario Generale la facoltà di proporre eventuali modifiche
in base alle disponibilità dei suoi componenti. [del. 8]
Passa poi a dare lettura alla lettera raccomandata pervenuta dal locatario del
Ristorante Montecchio S.r.l., con la quale, vista le chiusure imposte dalla Legge e le disposizioni
che vietano l’organizzazione di eventi e manifestazioni lo vede costretto a manifestare la volontà di
disdire il contratto, proponendo in vista di un possibile incontro e nello spirito di buona fede alcune
proposte come la disdetta anticipata immediata senza preavviso, il prolungamento fino alla naturale
scadenza o altra ipotesi.
Si apre un ampio dibattito circa le condizioni proposte e la valutazione sommaria
e improbabile delle immobilizzazioni quantificate dal locatore.
Dopo gli interventi del Vice Presidente e del membro Valli circa alcuni dettagli
dei suggerimenti irricevibili dal proponente a cui replica il Presidente, il Comitato Esecutivo
accoglie l’ipotesi di accordare la rescissione anticipata e senza preavviso del contratto a far data del
1° marzo 2021 e sollecita al gestore una valorizzazione economica dei beni più dettagliata e di
avviare le trattative per giungere a un accordo transattivo affinché liberi i locali in tempi celeri per
permettere al CONS di attivare le procedure per l’emissione di un nuovo bando pubblico per la
locazione dei locali. [del. 9]
Il Vice Presidente si astiene dalla deliberazione.
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Viene data lettura della nota dell’Ufficio Tecnico del CONS:

Oggetto: Parere per P.P. in Zona Servizi a Cà Montanaro per la realizzazione di un campo da
Golf (variante per nuove casette e tettoie);

Il Geom. Daniele Pedrella Moroni ha inviato a codesto Ente, per incarico della
Federazione Sammarinese Golf la variante per nuove casette e tettoie del P.P. in Zona Servizi a
Cà Montanaro per la realizzazione di un campo da Golf in località Cà Montanaro – Borgo
Maggiore, distinto al Catasto della Repubblica di San Marino al F.33 nr. 237-239-307-297 allegato
alla presente, di cui necessita il parere.
Non si entra in merito della validità dei progetti che accompagnano la struttura in
oggetto perché non rientra nelle competenze di codesto Ente.
Sentito il parere del referente impianti sportivi per il C.E. Emanuele Vannucci e
secondo l’analisi dei documenti allegati, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole
con le seguenti prescrizioni:


Prevedere tipo di ancoraggio a terra che impedisca la risalita capillare di acqua e
umidità dalla platea in cemento armato verso pilastri e pareti in legno.



Dotare le costruzioni di una garanzia postuma decennale riguardante le strutture
portanti e le impermeabilizzazioni.



Prevedere l’installazione di tubi corrugati nella gettata in C.A. a partire da un pozzetto
adiacente per consentire la futura installazione di impianti d’illuminazione e/o dati.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.
Distinti saluti.
F.to p. Il Responsabile U.O.
Arch. Stanislav Patchamanov – Responsabile Ufficio Tecnico

Si allegano progetto e relazione

Il Comitato Esecutivo, visionato progetto e relazione e sentito il riferimento
integrativo del membro Vannucci, prende atto della nota del responsabile dell’Ufficio Tecnico e
delibera il parere favorevole per l’istanza presentata riguardo all’iniziativa della Federazione Golf.
Il membro Vannucci si astiene dalla deliberazione.
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Viene data lettura della nota prot. n.0554

Oggetto: autorizzazione gara per la fornitura e posa in opera del sistema di disinfezione UV
a servizio della vasca natatoria per “adulti” presso la piscina di Borgo Maggiore

Con la presente si richiede l'autorizzazione ad emanare una gara d'appalto mediante
licitazione privata per la fornitura e posa in opera di un sistema di disinfezione UV a servizio della
vasca natatoria per “adulti” presso la piscina di Borgo Maggiore, il lavoro verrà assegnato al miglior
offerente. Il costo totale presunto è di circa € 15.000,00 (quindicimila/00) e verrà imputato sul
capitolo di spesa 1250 “Acquisto attrezzature per impianti sportivi vari”
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti.

F.to p. Il Responsabile U.O.
Arch. Stanislav Patchamanov – Responsabile Ufficio Tecnico

Il Comitato Esecutivo, approva e autorizza la spesa nei termini indicati.
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Il Segretario Generale informa che il Congresso di Stato, facendo seguito alle
richieste inviate dal CONS prot. n.0376 e prot. n.0379 in data 4 c.m. all’attenzione del Segretario di
Stato allo Sport, Teodoro Lonfernini ha concesso il parere preventivo e vincolante per il
conferimento dei due disciplinari d’incarico, apportando alcune modifiche alle deliberazioni del
Comitato Esecutivo della seduta del 25 febbraio u.s..
Il Comitato Esecutivo, preso atto della delibera del Congresso di Stato n. 32 del
16 marzo 2021, autorizza la spesa per un importo di €. 13.200,00 in favore del sig. Massimo
BOCCUCCI per le attività di comunicazione e relazioni esterne per conto del Comitato Olimpico,
riconoscendo altresì al giornalista sportivo e - fino alla concorrenza massima di €. 6.000,00 - per
tutta la durata dell’incarico, il rimborso delle spese vive sostenute nell’espletamento delle sue
attività nei termini indicati dalla disciplinare, per un importo complessivo di €. 19.200,00 da
imputarsi sul cap. n. 780 “Collaborazioni” del presente esercizio. [del. 12].
L’Esecutivo autorizza il Presidente a sottoscrivere il disciplinare d’incarico con il
sig. Boccucci, dopo aver completato e con esito favorevole, l’iter alla Commissione di Controllo
della Finanza Pubblica, ai fini di legittimità, ai sensi di legge.
Il Comitato Esecutivo, preso atto della delibera del Congresso di Stato n. 31 del
16 marzo 2021, autorizza la spesa per un importo di €. 25.000,00 in favore della dott.ssa Anna Lisa
CIAVATTA a fronte delle sue attività di supporto alle varie iniziative CONS e per la stesura di un
progetto per un’iniziativa da realizzare alle prossime Olimpiadi di Parigi, riconoscendo altresì - e
fino alla concorrenza massima di €. 825,00 - il rimborso di eventuali spese vive sostenute
nell’espletamento dell’incarico nei termini indicati dalla disciplinare, per un importo complessivo di
€. 25.825,00 da imputarsi sul cap. n. 780 “Collaborazioni” del presente esercizio. [del. 13].
L’Esecutivo autorizza parimenti il Presidente a sottoscrivere il disciplinare
d’incarico con la dott.ssa Ciavatta, dopo aver completato e con esito favorevole, l’iter alla
Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, ai fini di legittimità, ai sensi di legge.
Il Segretario Generale rileva come il costo di entrambi i disciplinari d’incarico
gravano sul bilancio del CONS, il quale, come Ente autonomo, riceve contributi destinate dalle
organizzazioni internazionali. Precisa altresì come la collaborazione, nel caso specifico della
Dott.ssa Ciavatta, sarà finanziata dai programmi della Solidarietà Olimpica 2021-2024 che prevede
il rimborso delle spese dei membri dello staff dei Comitato Olimpici Nazionali.
Inoltre, da lettura della nota prot. 33242 della Segreteria di Stato in data 23 c.m.
riguardo alla delibera autorizzativa n. 32 del Congresso di Stato del 16 marzo 2021, con la quale
viene suggerito al CONS d’intraprendere per tempo un percorso di selezione per il rinnovo di tali
figure in termini di organico all'interno della struttura del CONS e che il suddetto incarico
s’intenderà improrogabilmente risolto.
L’Esecutivo, nel ribadire l’autonomia gestionale dell’Ente e rammaricandosi per
le valutazioni sulle scelte operate dal Comitato Esecutivo, evidenzia come non sia sempre possibile
reperire collaboratori adeguati all’interno della struttura del CONS, con particolare riferimento a
quelle figure professionali che richiedono requisiti specifici per l’espletamento della loro attività.
Infine si ritiene non sempre ottimale e opportuno inquadrare in pianta stabile determinate
collaborazioni che sono vagliate secondo le necessità e le specificità del momento.
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Viene data lettura della nota prot. n. 616

Oggetto: Autorizzazione gara per il mantenimento delle acque delle due piscine Tavolucci e
Multieventi

Con la presente si richiede l’autorizzazione ad emanare una sola gara d’appalto
mediante trattativa privata per il servizio di manutenzione annuale delle acque delle due piscine a
Serravalle e a Borgo Maggiore in un unico bando.
Il servizio verrà suddiviso in due lotti, il primo consiste nella fornitura di prodotti
chimici, assistenza impiantistica per i relativi sistemi di dosaggio e controllo, comodato gratuito
degli stessi, analisi chimico fisiche e batteriologiche, formazione tecnica del personale. Il secondo
lotto della gara consiste nell’analisi periodica preventiva della legionellosi per i circuiti dell’acqua
calda sanitaria dei bagni e spogliatoi relativi alle due strutture sportive. Il secondo lotto comprende
anche l’iniezione costante di prodotti per la disinfezione preventiva contro la legionellosi per
Multieventi (processo già in atto) ed una quotazione per eventuale trattamento per Tavolucci, se si
dovesse rendere necessario.
Il costo totale presunto delle forniture e dei noleggi all’anno per entrambe le strutture
è stimato a:

-

per il primo lotto € 50.000,00 (euro cinquantamila/00);
per il secondo lotto € 1.000 (euro mille/00) per le analisi;
per il secondo lotto € 3.000 (euro tremila/00) per il trattamento di disinfezione.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, è gradita l’occasione per porgere cordiali

saluti.
F.to p. Il Responsabile U.O.
Arch. Stanislav Patchamanov – Responsabile Ufficio Tecnico

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento, approva la nuova modalità di gara,
autorizzando l’unificazione delle due gare d’appalto e resta in attesa di ricevere il capitolato
speciale d’appalto e le nuove condizioni economiche secondo i termini riportati nella nota.
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Il Segretario Generale da lettura di una nota della Federazione Baseball con una
richiesta di un’integrazione del contributo concesso lo scorso anno, pari a €. 30.000,00 per
l’acquisto del nuovo tabellone campo baseball, di cui allega il contratto di fornitura.
Precisa che la spesa finale è stata pari a € 39.500,00, costo lievemente superiore
rispetto a quanto preventivato, poiché è stata scelta una versione digitale del tabellone, più versatile
e che consentirà la trasmissione di video e promozioni pubblicitarie, anziché un tabellone analogico
di vecchia generazione. Il tabellone di nuova generazione ha comportato l’adeguamento
dell’impianto elettrico esistente, con l’adeguamento della portata dei cavi, la stesura della fibra
ottica e linee data, dalla sua ubicazione in campo fino alla sala di regia e la sostituzione del quadro
di permutazione, operazione ha comportato una spesa aggiuntiva totale di €. 9.000,00 ca.
La Federazione Baseball-Softball è disponibile ad accollarsi i suddetti costi di
adeguamento non previsti, ma chiede almeno l’erogazione del maggior costo del Ledwall, in caso
contrario dovrà certamente a decurtare i fondi per le attività sportive che in questo periodo di
pandemia sono di difficile gestione.
Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento, autorizza un contributo integrativo a
favore della Federazione, pari a €. 5.000,00, da imputarsi sul cap. 900 “campo baseball”. [del. 15]
Il relatore infine sottopone all’attenzione dell’Esecutivo l’esigenza di procedere e
autorizzare la gara d’appalto, per licitazione privata, come da bozza sviluppata con l’Assibroker
S.r.l. e relativa alle polizze assicurative Incendio, CVT (I/F/K), Infortuni e RCT/O del CONS e delle
Federazioni. Nell’illustrare i dettagli dei capitolati speciali d’appalto, dichiara che sono state
apportate diverse novità e che la statistica sinistri per i periodi pregressi unitamente a un prevedibile
calo dei tesseramenti porterà verosimilmente a un incremento del premio da riconoscere alle
compagnie assicurative dell’ordine di circa 10-15 punti percentuali rispetto al triennio precedente.
Si apre un ampio confronto circa alcune scelte operate dal broker in merito al
risarcimento dei danni, alle franchigie previste e altri elementi che, anche in considerazione dello
scarso tempo a disposizione per visionare i documenti, si ritiene, alla luce delle recenti disposizioni
normative sugli appalti, sia necessario approfondire l’analisi delle condizioni e dei dati al fine di
stabilire condizioni economiche accettabili.
Al termine del dibattimento il Comitato Esecutivo stabilisce di rinviare alla
prossima seduta utile l’approvazione e l’invio del bando di gara per le polizze in scadenza il 30
aprile p.v., deliberando al contempo la richiesta di proroga delle attuali di novanta giorni per tramite
l’Assibroker S.r.l.. [del. 16]
Il membro Valli si rende disponibile a prendere contatto con la nuova società di
brokeraggio allo scopo di chiarire alcuni termini delle polizze proposte.
Non essendovi altro all’O.d.g., viene tolta la seduta alle ore 23.20.
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
- Eros Bologna -

