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Il Comitato Esecutivo approva i verbali all’unanimità. 
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Il Presidente informa di essere stato convocato il 17 p.v. a un incontro con la 
Segreteria di Stato allo Sport in merito alla proposta di legge per l'introduzione degli e-Sports. 

Rammenta, infatti, la delibera del Congresso di Stato del 16 novembre u.s. con la 
quale il Governo aveva preso in esame una proposta finalizzata alla predisposizione di un 
ordinamento degli e-Sports in grado di cogliere le opportunità che tale settore può offrire, 
consentendo a San Marino di dotarsi una normativa degli e-Sports. 

Il Presidente rende noto che l’ex Responsabile Amministrativo Mauro FIORINI è 
stato convocato in udienza per lunedì 17 p.v. riguardo alla vertenza in essere tra il sig. Gian Carlo 
RASCHI e l’Ecc.ma Camera per la gestione del Bar Multieventi antecedente l’anno 2018. 

Il Segretario Generale aggiorna l’Esecutivo sul recente Decreto Legge n. 85del 
30 aprile 2021 e il contenuto della circolare CONS prot. 840 del 5 maggio successiva al decreto.  

Riferisce che si stanno lentamente ma progressivamente allentando le misure 
restrittive, con leggero anticipo rispetto a quanto avviene in Italia. 

Il Vice Presidente comunica che in estate saranno organizzati due Tornei Future 
presso il Centro Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo, e a questo proposito, a seguito del nulla osta 
concesso alla FSGC per effettuare alcuni lavori di manutenzione a Fonte dell’Ovo, riferisce 
dell’incontro avuto con i responsabili della FSGC in merito a tali lavori, evidenziando forti 
preoccupazioni e perplessità per l’impatto di detti interventi sulle attività della Federazione Tennis. 
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Il Presidente dichiara che, a seguito della comunicazione formale del Direttore di 
Dipartimento Istruzione, dott.ssa Laura GOBBI, è stato stabilito che lunedì 13 settembre 2021 
inizieranno le lezioni per l'anno scolastico 2021-2022. 

Pertanto ritiene, anche alla luce delle manifestazioni programmate nel Centro 
Storico nei fine settimana successivi, non vi siano le condizioni per organizzare la manifestazione 
Sportinfiera come inizialmente previsto. Dichiara di essere dispiaciuto poiché l’iniziativa poteva 
rappresentare un’opportunità di valorizzazione per la popolazione e per gli operatori. 

Il Comitato Esecutivo si associa alle considerazioni del relatore, rammaricandosi 
dell’opportunità non colta dalle Segreterie di Stato coinvolte – Sport, Turismo e Pubblica Istruzione, 
le quali non hanno dato alcun riscontro alla proposta del CONS e delibera quindi di aggiornare la 
data dell’evento nella settimana successiva, ovvero sabato 18 e domenica 19 settembre, dopo 
l’apertura della scuola ripristinando la sede originaria presso il Centro Sportivo a Serravalle [del. 2]. 

Il Presidente informa sugli aggiornamenti riguardo alle Olimpiadi di Tokyo. 
Viene distribuito un programma aggiornato dei vari appuntamenti, nonché viene data lettura di una 
relazione della Commissione Tecnica alla data del 22 aprile sullo stato di avanzamento della 
preparazione agonistica e dei risultati di tutti i probabili olimpici. Annuncia, inoltre, per la prossima 
seduta un primo budget di spesa della trasferta. 

Il Vice Presidente, in qualità di membro della Commissione Tecnica dei GSSE, 
comunica le proposte di modifica all’attuale Regolamento dei Giochi fatte dalla Commissione, 
illustrando il testo che viene posto agli atti della seduta anche a seguito dell’incontro tenuto con la 
Commissione Tecnica che ha licenziato il testo con pochissime precisazioni sull’articolato.   

Il Presidente informa, infine, sulle varie dichiarazioni apparse per mezzo di 
comunicati stampa del Comitato Paralimpico Sammarinese e dell’Associazione Attiva-mente 
riguardo la situazione dell’atleta Ruggero Marchetti che a tutt’oggi non risulta trovare esito presso il 
Comitato Paralimpico Internazionale, nonostante le note inviate prima dal CONS e in seguito dalla 
Segreteria di Stato allo Sport. 
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Il Presidente invita a partecipare ai lavori l’avv. Alberto VAGLIO, il consulente 
incaricato di esaminare la documentazione della FSGC, lo Statuto e il Regolamento 
Amministrativo, lasciando la parola al legale per illustrare l’esito degli esami delle normative, 
anticipate con i pareri redatti in data 29 marzo e 19 aprile u.s. 

L’avv. Vaglio illustra i contenuti, evidenziando come il Regolamento non prevede 
alcuna forma di rimborso forfettario, contrariamente a quanto previsto dal regolamento del CONS 
approvato dal Consiglio Nazionale nel dicembre 2019. Invita i membri dell’Esecutivo a fornire 
particolare attenzione agli articoli 1, 3 e 4.  

Il primo enuncia le definizioni mutuate dal Regolamento CONS, il secondo 
definisce le diverse attività dei dirigenti federali e il terzo stabilisce le modalità di corresponsione 
dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese. Fa notare che il Regolamento dovrebbe distinguere in 
modo chiaro ed esaustivo quando sia previsto il gettone di presenza e quando trattasi di rimborso 
spese per il compimento di particolari delle attività.  

Seppure dal punto di vista tecnico l’articolato risulta conforme alla legge, 
l’importo non definito a priori o comunque senza un limite potrebbe impattare con il principio di 
gratuità (divieto dello scopo di lucro) nello svolgimento dell’incarico previsto per i dirigenti 
membri del Consiglio Federale. 

Si apre il dibattimento, nel corso del quale alcuni membri pongono richieste di 
precisazioni alle quali viene dato esauriente riscontro. 

Il legale rammenta che il Regolamento CONS prevede la possibilità di 
riconoscere sia il gettone di presenza per la partecipazione a riunioni e sia il rimborso spese 
forfettario per il compimento di determinate attività. Raccomanda, pertanto, un parziale 
recepimento del Regolamento CONS a integrazione della normativa della FSGC che nella sua 
enunciazione originaria potrebbe generare confusione e tradursi nell’inosservanza delle linee guida 
del CONS al riguardo. 

Si passa poi a esaminare lo Statuto federale, in cui viene rilevato che è stato 
modificato il comma 5 dell’art. 24 sulla composizione del Consiglio Federale.  

È stata recepita la facoltà di poter assistere a tutte le sedute del Consiglio Federale 
da parte del sindaco revisore unico ed è stato emendato il riferimento al Regolamento di Giustizia 
Sportiva anziché al Codice erroneamente riportato. Riferisce che non è stata recepita l’osservazione 
per cui i gradi interni di giustizia sportiva vanno celebrati secondo del Regolamento di Giustizia 
Sportiva del CONS. Si rileva, pertanto, che lo Statuto non recepisce in particolare l’art. 8 del citato 
Regolamento CONS. 

Infine, un inciso sull’art. 55 in materia di doping.  

Il consulente dopo una breve discussione, ritiene che le modifiche apportate ai due 
commi dell’articolo, nel primo, ove si prevede, in caso di discordanza fra le norme, la prevalenza di 
quelle contenute nel Regolamento antidoping FIFA e nel secondo, ove si fa esclusivo riferimento 
all’applicazione delle suddette norme, siano del tutto inappropriate.  
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Rileva che le norme antidoping (NADO e WADA) sono osservate in via esclusiva 
e senza alcun rimando ad altra normativa anche dalla omologa FIGC, la quale agisce nel rispetto 
delle direttive del CONI.  

Ricorda all’Esecutivo che la giurisprudenza prevalente, in caso di contenzioso, 
applica il principio generale per cui la norma speciale debba prevalere su quella generale; ma a suo 
parere però detto principio non legittima la Federazione a inserire il riferimento all’applicazione alle 
norme FIFA in materia. 

Dopo i chiarimenti sollecitati circa alcuni richiami e riferimenti alla normativa 
internazionale, il Presidente congeda ringraziando l’avv. VAGLIO per il suo intervento odierno e 
invita i membri dell’Esecutivo a voler ponderare le considerazioni emerse e propone di aggiornare 
l’argomento lasciando il tempo necessario per una riflessione sulla relazione odierna dell’esperto 
legale, proponendo di fissare la data della prossima seduta. 

Il Comitato Esecutivo concorda e stabilisce la convocazione del prossimo 
Esecutivo, per lunedì 24 maggio p.v. [del. 3] 
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Il Segretario Generale informa che a seguito della circolare CONS prot. 875 
riguardo al contributo straordinario per la mobilità, entrambe le Federazioni rimaste escluse dalla 
prima e precedente distribuzione dei fondi hanno inteso confermare la volontà di acquistare un 
nuovo mezzo e di cogliere l’opportunità del contributo straordinario dedicato dal CONS.  

Il Comitato Esecutivo, preso atto delle comunicazioni ricevute, assegna pertanto 
alle Federazioni Nuoto e Pallavolo, il contributo previsto di cui alla delibera del 17 dicembre 2020 e 
delibera di riconoscere l’importo pari a €.12.500,00, da erogarsi all’atto della richiesta di 
immatricolazione del mezzo acquistato, con apposita delibera autorizzativa dell’Esecutivo [del. 4]. 

Il Presidente riguardo alla Federazione Nuoto comunica che la stessa ha già 
comunicato al CONS, in data 6 maggio u.s., il piano di rientro del contributo dovuto al CONS per la 
somma di €. 66.654,00 e relativa alla gestione degli impianti natatori dell’anno 2020 entro il 31 
dicembre 2021. Parimenti ritiene che debba provvedere la Federazione Attività Subacquee in grado 
di poter fare fronte all’impegno. 

Il Comitato Esecutivo, in riferimento alla richiesta della Federazione Nuoto circa 
il credito residuo relativo agli affitti anno 2020 di € 66.654,00, autorizza di dilazionare il pagamento 
in otto rate pari a € 8.331,75 mensili, da maggio a dicembre 2021 [del. 5]. 

Il Presidente aggiorna sul fronte del contenzioso con la Montecchio S.r.l. e nel 
comunicare gli esiti delle trattative in corso tramite i legali preposti, interpella l’Esecutivo per 
decidere la linea da mantenere al fine di raggiungere in tempi quanto più brevi una soluzione 
soddisfacente per entrare in possesso dei locali e riattivare i servizi di ristorazione presso il Centro 
Tennis di Fonte dell’Ovo. 

Il Comitato Esecutivo ritiene indispensabile rientrare in possesso dell’importo 
della fideiussione e dei debiti pregressi relativi alle utenze dovuti alla FST, facendo periziare 
sommariamente le immobilizzazioni offerte a risarcimento del canone dovuto. 

Viene data lettura di una nota della Federazione Biliardo Sportivo con la quale 
informa di aver sostituito a proprie spese gli impianti di condizionamento degli ambienti assegnati, 
vetusti e non più funzionanti, avanzando una richiesta di contributo. 

Il Presidente propone di rinviare l’esame della richiesta nell’ambito 
dell’Osservatorio Permanente delle Federazioni dopo l’estate, poiché al momento non ci sono le 
condizioni per deliberare in mancanza di fondi disponibili. 

Il Comitato Esecutivo concorda e rinvia l’esame della richiesta così come 
proposto dal Presidente. [del. 6]. 

Il Segretario Generale informa che in data odierna si è tenuta una riunione con il 
Segretario Generale della FSGC ZAFFERANI e il Referente dell’Ufficio Tecnico CONS 
PATCHAMANOV per i lavori di riparazione del tetto del magazzino e della sotto-centrale elettrica 
del San Marino Stadium.  

Riferisce che la FSGC, alla proposta di effettuare i lavori a fronte del contributo 
stimato di €. 15.000,00 importo stimato dal nostro referente tecnico era da intendersi comprensivo 
anche della copertura dell’adiacente stabile adibito per gli spogliatoi dell’atletica leggera, ha 
presentato due preventivi di una medesima impresa. 
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La Federazione, sulla base del preventivo presentato, sostiene che per realizzare 
quanto richiesto dal CONS sono necessari €. 19.000,00, non essendo stata considerata una parte 
della copertura relativa al magazzino e previsto invece nel computo metrico della FSGC e che 
occorrerà aggiungere altri €. 10.000,00 per la nuova guaina di copertura per gli spogliatori 
dell’atletica. Condividendo la necessità di effettuare il prima possibile l'intervento di riparazione 
almeno nei locali della sotto centrale elettrica, il Segretario Generale riferisce che è stato richiesto 
alla FSGC e dopo un colloquio telefonico seduta stante con il tecnico dalla FSGC nel corso della 
riunione odierna, di presentare altri due preventivi da parte di altre ditte. A parere del responsabile 
dell’Ufficio Tecnico, vi è la necessità di valutare la congruità del costo complessivo dei lavori con 
soluzioni alternative, quali la copertura in resina o in poliolefine, che possano tuttavia assicurare 
una garanzia decennale. Infatti, la proposta alternativa e più vantaggiosa economicamente, prevede 
la sostituzione del manto di copertura con una guaina bituminosa garantisce si, una perfetta 
sigillatura, per limitatamente a quattro anni.  

Il Comitato Esecutivo, in attesa di conoscere la relazione che scaturirà 
dall’esame dei nuovi preventivi, conferma la volontà di integrare il contributo previsto e sollecita 
l’Ufficio Amministrazione a verificare la possibilità d’integrare l’importo precedentemente previsto 
di €.15.000,00. [del. 7] 

Viene data lettura della delibera del Congresso di Stato n. 21 del 3 maggio u.s., 
con la quale si prende atto che viene dato mandato all’AASLP di mettere in atto tutti gli 
adempimenti necessari per il trasferimento del busto bronzeo originale in un’area del centro storico. 

Viene data lettura della comunicazione della Federazione Nuoto del 10 maggio 
u.s. circa una rimostranza sull’utilizzo degli spogliatoi della Piscina di Tavolucci cui la stessa FSN 
ha già messo in essere rimedio affinché il caso non si ripeta in futuro. 

Il Presidente informa che il Congresso di Stato ha deliberato, in data 3 u.s., un 
primo contributo pari a €. 75.000,00 a disposizione dell’AASLP, mediante trasferimento fondi 
interni ai capitoli di bilancio, per la sostituzione delle tubature del Multieventi richiedendo 
all’AASS di eseguire i lavori, e che la stessa provvederà a richiedere all’AASLP il rimborso delle 
spese sostenute. Nel rinnovare le forti preoccupazioni per il rimpallo delle competenze a eseguire i 
lavori, segnalati da tempo come indicato nella relazione del progettista PLANCHENSTEINER, 
invita l’Ufficio a segnalare alle Segreterie di Stato competenti l’urgenza di avviare i lavori entro 
l’estate stante la possibilità di vedere sospesa l’attività in caso d’improvviso e irreparabile guasto 
delle condotte, arrecando forte disagio a tutta l’utenza del centro sportivo. 

Il Segretario Generale informa di aver provveduto a inoltrare alle Segreterie di 
Stato competenti la bozza di convenzione per la tendostruttura da realizzare presso il Centro 
Sportivo di Fonte dell’Ovo in sinergia con la SUMS e con i fondi messi a disposizione della FSGC. 

Il Presidente dà lettura di alcune note pervenute dalle Giunte di Castello di 
Acquaviva e di Borgo Maggiore. La prima richiede delucidazioni circa lo stato di gestione del 
campetto adiacente lo Stadio di Acquaviva e, nel caso sia di libero accesso, fa sapere la disponibilità 
di farsi carico della gestione. La seconda è relativa al campo di calcetto adiacente le Scuole 
Elementari di Borgo Maggiore con la richiesta di sistemazione e/o sostituzione del manto da 
effettuarsi nel periodo estivo essendo frequentato soprattutto dagli alunni della scuola. 

Il Comitato Esecutivo, lette le note, invita l’Ufficio Tecnico a produrre relazione 
da presentare alla prossima seduta utile per deliberare in proposito. [del. 8] 
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Viene data lettura della nota prot. 944: 

 

Oggetto: Certificato di Agibilità Stadio - “Dichiarazione di impegno” per lavori presso tribuna Nord 

Ai fini dell’ottenimento del Certificato di conformità edilizia e agibilità per lo Stadio di 
Serravalle, è necessaria la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici redatto dagli 
installatori dell’impianto. Al tempo della costruzione degli impianti, un documento simile non era 
stato emesso. Oggi, la redazione del certificato di conformità è subordinata alla sistemazione di 
alcune parti non funzionanti dell’impianto. Negli anni passati, l’impianto elettrico ha subito qualche 
piccola modifica e un deterioramento dovuto all’età degli apparecchi. Le problematiche sono state 
individuate nella relazione del P.I. Alessandro Mancini allegata al presente documento. 

Secondo gli accordi presi i giorni scorsi con l’ing. Pietro Falcioni (Resp. Servizio di 
Prevenzione e Protezione), il geom. Ariosto Maiani (incaricato CONS per la pratica d’unione delle 
abitabilità Stadium), e il P.I. Alessandro Mancini (progettista impianti elettrici), è necessario che 
CONS si impegni a realizzare i lavori descritti nella relazione del P.i. Mancini entro 90 giorni. 
Questa dichiarazione, sarà accompagnata da una dichiarazione fatta dal perito Mancini, il quale a 
sua volta si impegna di certificare il complesso, compresi gli ultimi lavori eseguiti da parte del 
CONS. In più, la Protezione Civile ha chiesto di impegnarci di tenere acceso il gruppo elettrogeno 
dello stadio durante le manifestazioni con pubblico fino all’esecuzione dei lavori qui sottoelencate. 
Dopo queste premesse, ci auguriamo che l’ufficio Edilizia, secondo come concordato con la 
Protezione Civile, emetta il Certificato di Agibilità dello Stadio. 

I lavori sostanzialmente riguardano la sostituzione di corpi illuminanti e la messa in funzione 
dei gruppi di continuità (UPS) legati al sistema di sicurezza. Una stima molto approssimativa 
prevede la spesa da € 10.000,00 a € 15.000,00. 

Al presente documento si allegano: 

- Relazione P.I. Alessandro Mancini 

- Preventivo di spesa per progetto elettrico, capitolati di gara e direzione dei lavori, nonché 
relazioni e dichiarazioni di P.i. Alessandro Mancini 

- Facsimile “dichiarazione di impegno” 

A disposizione per ulteriori chiarimenti, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

F.to il Responsabile Ufficio Tecnico 

Arch. Stanislav Patchamanov 

Il Comitato Esecutivo, ascoltato il riferimento sulla proposta avanzata per 
terminare celermente l’iter burocratico necessario per l’ottenimento delle certificazioni necessarie, 
autorizza il Presidente a sottoscrivere la dichiarazione d’impegno e di voler deliberare i fondi 
necessari alla sostituzione dei corpi illuminanti mancanti e la messa in funzione dei gruppi di 
continuità nella prossima seduta, essendo condizione imprescindibile per ottenere la conformità 
edilizia richiesta entro i termini prefissati di fine mese, termine di scadenza della precedente deroga 
riconosciuta dalla UEFA-FIFA. [del. 9] 

Alle ore 20.30 viene tolta la seduta. 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
- Eros Bologna -  


