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Oggetto: Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA CONSIGLIO
NAZIONALE DEL 29 GIUGNO 2020

Il Presidente, prima di avviare i lavori con l’ordine del giorno, invita i presenti
ad alzarsi in piedi e a osservare un minuto di silenzio per Michael Antonelli e quanti nel mondo
sportivo ci hanno lasciato nel 2020.
2020
Chiede
hiede in seguito all’Assemblea se ci sono eventuali osservazioni al testo del
verbale sottoposto con la convocazione della seduta odierna per l’approvazione di rito.
Il Presidente della Federazione Tiro a segno Giuseppe Mario Muscioni,
Muscioni ritiene
che ci sia una svista a pagina 11 del verbale dovee al primo comma viene ri
riportato
portato erroneamente in
elenco la Federazione Tiro a Segno anziché la Federazione Vela.
Il Consiglio Nazionale con questa rettifica approva all’unanimità,
all’unanimità per alzata di
mano, il verbale in oggetto così emendato.
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Oggetto: Comma 2) COMUNICAZIONI

Il Presidente avvia i lavori dell’ultima seduta del 2020 facendo un breve
riferimento sull’anno infausto che volge al termine profondamento segnato dagli effetti della
pandemia che non ha ancora cessato di seminare dolore e incertezza condizionando tutti i comparti
della societ
societàà incluso lo sport che ha subito un forte impatto. La
La realtà è stata fortemente limitata
limitata
dalle misure emanate dalle A
Autorità
utorità al fine di contrastare e prevenire la diffusione del virus,
impattando fortemente il movimento sportivo sia dal punto di vista agonistico che economico. La
situazione venutasi a crear
creare, che s’innesta in un con
contesto
testo di crisi strutturale del Paese
P
dovendo fare
sacrifici e compromessi, richiederà comportamenti solidali, un approccio culturale nuovo, creativo,
flessibile e determinato. Nulla sarà come prima, non si può pensare di continuare
continuare come prima della
crisi e neppure curando ognuno i propri interessi, rendendosi necessaria la massima solidarietà e
cooperazione
cooperazione. In
n una situazione straordinaria sii dovranno responsabilmente
responsabilmente,, con ogni probabilità,
prendere decisioni stra
straordinarie
ordinarie e stabilire le priorità.
Nel rendere noto che si è dovuto giungere a un secondo assestamento del
Bilancio di Previsionale
revisionale 2020 dell’Ente,
dell’Ente auspica di poter vedere presto la luce in fondo al tunnel e
che non tutto l’anno
’anno è stato negativo. Cita gli investimenti che, grazie alla Federazione Giuoco
Calcio, hanno visto iniziare i lavori del palazzetto Futsaal
Futs
e dello Stadio al Serravalle B”. Inoltre,
Inoltre,
anche la Federazione Golf, con l’aiuto di privati e sponsor, sta portando avanti i lavori per la
realizzazione del campo ddii Pitch & Putt a Cà Montanaro.
Infine stanno proseguendo i preparativi per l’installazione di una tendostruttura
permanente a Fonte dell’Ovo
dell’Ovo, mentre si sono tenuti già diversi incontri con le Segreterie di Stato
allo Sport e alla Sanità e professionisti ch
chee hanno guidato il progetto di CONI-SERVIZI
CONI SERVIZI S.p.A..
valutando ipotesi di fattibilità di analoga iniziativa anche nel contesto sammarinese per ottimizzare
la gestione di alcuni impianti sportivi che gravitano ne
neii due principali poli sportiv
portivi.
Dopo aver affrontato
affrontato l’impiantistica sportiva, il Presidente riporta gli sviluppi
delle iniziative del Comitato Olimpico Internazionale, fra le quali la “Gender Equality”,
Equality” ovvero il
progetto del CIO per una revisione della parità di genere nell’ambito de
dei Giochi Olimpici e del
movimento olimpico in gene
generale
ale. I fondi destinati dal CIO hanno llo
o scopo di bilanciare la
partecipazione di genere in ogni ambito dello sport, sia agli eventi nei programmi dei Giochi ma
anche alla governance
overnance degli organismi sportivi. Riporta come di rrecente nell’EOC, ovvero presso
l’associazione continentale dei Comitati Olimpici
Olimpici, sia stata approvat
approvata una modifica statutaria per
garantire almeno il 30% di ge
genere
nere all’interno dell’Esecutivo.
Nel preannunciare la presenza del Segretario di Stato per lo Sport, onorevole
Teodoro Lonfernini, il relatore annuncia che la serata di “Sportinsieme
Sportinsieme Awards”
Awards 2020 è stata fissata
per il 22 gennaio p.v.
p.v., anticipando che sarà presumibilmente necessario chiedere una
deroga/autorizzazione
/autorizzazione alle disposizioni nel rispetto delle misure igienico sanitarie in vigore per
l’utilizzo di strutture quali il Teatro Concordia, il Teatro Titano e Teatro Nuovo di Dogana che
dovrebbero che consentirne lo svolgimento in tutta sicurezza. Conclude informando che i Progetti di
sviluppo sporti
sportivo
vo sono in corso di definizione, ritenendo di poter comunicare gli importi assegnati
alle varie Federazioni interessate entro la fine dell’anno.
Fa il suo ingresso il Segretario di Stato con delega allo Sport,
Sport , Teodoro
LONFERNINI e il Presidente del CONS,, ringraziandolo per l’attenzione riservata al movimento
sportivo, lo invita a prendere la parola per fare il punto sulle varie iniziative in corso.
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Oggetto: Comma 2) COMUNICAZIONI

Il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini ringrazia il Presidente e tutto il
Comitato Esecuti
Esecutivo
vo per l’opportunità concessa di partecipare ai lavori del Consiglio Nazionale.
Avvia il suo intervento ricordando le difficoltà nell’
nell’affrontare
affrontare un anno difficile, a
cui tutti siamo responsabilmente chiamati a fare la nostra parte, e con spirito costruttivo, per il
sistema sammarines
sammarinesee appesantito dal fardello delle conseguenze derivate dalla pandemia.
In merito al Bilancio dello Stato, avvisa che la legge è in corso di approvazione e
che è stato necessario richiedere sacrifici a tutti i comparti. Comprende che non si tratta di
un’operazione
azione agevole
agevole, ma si rende necessaria in
n momenti difficili come questi e richiama la
collettività e quindi anche il movimento sportivo, a fare il proprio dovere, attraverso i sacrifici, che
si temono non di breve durata, auspicando una rapida ripresa di tutte le attività economiche e sociali
del Paese. Anticipa, senza entrare nel dettaglio, le nuove misure igienico sanitarie che saranno
adottate dopo le festività natalizie.
Ritiene comunque
comunque importante sostenere lo sport e lavorare in sinergia affinché si
possa generare benessere economico e fisico, quanto mai importante in periodi di forti limitazioni.
Informa che la Segreteria di Stato con delega allo Sport sta lavorando alla
lla mappatura di tutte le
infrastrutture e impianti sportivi
sportivi.. A questo scopo, antici
anticipa
pa e ringrazi
ringrazia il CONS per la collaborazione,
per aver accolto e introdotto le modifiche proposte dal relatore nel farsi carico della distribuzione di
contributi straordinari
straordinari,, precedentemente assegnati dalla Segreteria di Stato riguardo a
manifestazioni sp
sportive
ortive nazionali, annunciando un cambio di passo e una svolta della
la politica di
finanziamento che la sua Segreteria intende avviare a partire dal prossimo anno.
anno
A questo proposito rende noto di aver provveduto a riformare i principi e la
selezione ddei finanziamenti
nziamenti per le manifestazioni, con l’intento di concentrare i contributi verso
iniziative rilevanti per il comparto e il sistema sammarinese e assistere con efficacia tali iniziative,
citando ad esempio il campo di pitch & putt
putt.. Intende mettere a disposizione dei promotori di queste
e altri progetti, risorse importanti per la realizzazione o il potenziamento delle strutture sportive in
Territorio.
Conscio del momento difficile e che il 2021 non sarà felice, il Segretario di
Stato assicura il massimo
simo impegno e la vicinanza verso il movimento sportivo e in particolare per
quelle iniziative volte a generare nuove opportunità per tutto il sistema paese,
paese rammentando
rammenta
che
sarà sempre a disposizione qualora il Presidente e il Segretario Generale richiedessero
ssero la sua
presenza negli organismi e consessi del CONS
CONS.
Terminato l’
l’intervento
intervento del Segretario di Stato,
Stato, il Presidente sollecita i presidenti
federali a condividere eve
eventuali
ntuali comunicazioni e invita il Segretario di Stato a restare ad assistere i
lavori della seduta, compatibilmente con i propri impegni istituzionali
istituzionali. Al termine del comma in
discussione chiede all’Assemblea l’inserimento fuori ordine del giorno e prima di trattare della
ratifica di aapprovazione
pprovazione del Bilancio di Previsione 2021, della ratifica del II assestamento del
Bilancio CONS 2020, già approvato in via d’urgenza dall’Esecutivo in settembre a seguito del I
assestamento, approvato a maggio e già portato a ratifica dal Consiglio Nazio
Nazionale
nale a fine giugno u.s.
Dopo aalcuni
lcuni interventi in sala, il Consiglio Nazionale concorda con la proposta
del Presidente e il comma comunicazioni è dichiarato concluso.
concluso
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Comma 3) RATIFICA DEL BILANCIO
BILANCIO DI PREVISIONE CONS 2021 E
DEL PLURIENNALE 2021
2021-2022
2022-2023
2023 APPROVATO DAL COMITATO
COMITATO
E
ESECUTIVO
SECUTIVO CON PROVVEDIMENTO DI URGENZA

Il Presidente come anticipato in sede di comunicazioni
comunicazioni, riferisce al Consiglio
Nazionale che il Comitato Esecutivo,
Esecutivo, con il protrarsi e aggravarsi della situazione di stallo di
molteplici attività ha valutato l’opportunità di deliberare un nuovo bilancio di assestamento, anche
anch e a
seguito delle intese dell’Ufficio con la Direzione della Finanza Pubblica, alla luce della discussione
in corso del Consiglio Grande e Generale sulla proposta di variazione di bilancio dello Stato.
Dopo il monitoraggio del
dell’andamento
l’andamento di spesa dei capi
capitoli,
toli, a seguito del primo
assestamento, illustra in sintesi gli importi delle voci di bilancio e il loro raffronto con la previsione
iniziale, l’assestamento in emergenza COVID
COVID e la proiezione finale
finale.
Dalla panoramica sulla situazione finanziaria dell’Ente risulta palese che il
movimento sportivo non ha ripreso la sua piena attività come auspicato e le perduranti contrazioni
delle uscite confermano che tuttora vi siano limitati accessi
acce ai servizi erogati dal CONS.
Il relatore ricorda altresì che le manifestazioni e le competizioni internazionali,
internazionali,
non sono state programmate nella seconda metà dell’anno ma posticipate al 2021.
2021
Pertanto, il Presidente dopo una rapida disamina sulle principali cifre, invita il
Consiglio Nazionale a ratificare l’approvazione
l’approvazione del Bilancio CONS 2020, così come nuovamente
emendato dal Comitato Esecutivo il 27 maggio u.s. e ratificato dal Consiglio Nazionale il 29
giugno,, sec
secondo
ondo lo schema posto agli atti, riportando che dal precedente importo totale assestato di
€. 5.459.20
5.459.200,00 si passa a €. 55.082.006,00
.082.006,00 con una riduzione totale di €. 377
377.194,00.
.194,00.
Pertanto, il Presidente dopo una rapida disamina sulle principali cifre, invita il
Consiglio Nazionale a ratificare l’approvazione del Bilancio CONS 2020, così come nuovamente
emendato dal Comitato Esecutivo il 27 maggio u.s. e ratificato dal Consiglio Nazionale il 29
giugno, secondo lo schema posto agli atti, riportando che dal precedente importo assestato di €.
5.229.200,00 al netto delle partite di giro di € 230.000,00 si passa
passa a €. 4.852.006,00 al netto delle
partite di giro di € 230.000,00 con una riduzione totale di €. 377.194,00.
Tale riduzione deriva da contributo dello Stato per un importo pari a €.
374.200,00 e da altri proventi per €.2.994,00.
Ill Consiglio Nazionale
Nazionale, udito il riferimento del Presidente, approva
all’unanimità e per alzata di mano,
mano il Bilancio
ilancio di Previsione CONS 2020, ratificando la delibera del
Comitato Esecutivo n° 2 del 17 settembre 2020
2020,, ai sensi dell’art.19, comma 1, lettera i) della Legge
n.149/2015.
5.
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Comma 3) RATIFICA DEL BILANCIO
BILANCIO DI PREVISIONE CONS 2021 E
DEL PLURIENNALE 2021
2021-2022
2022-2023
2023 APPROVATO DAL COMITATO
COMITATO
E
ESECUTIVO
SECUTIVO CON PROVVEDIMENTO DI URGENZA

Il Presidente informa che
che, dopo
opo la prima proposta del previsionale 2021-2023
2021 2023
approvata nella seduta del 9 novembre u.s.
u.s., l’Ente è stato nuovamente chiamato dalla
lla Direzione
della Finanza Pubblica per conto della Segreteria di Stato alle Finanze, a revisionare ex novo il
Bilancio di Previsione 2021, effettuando un’
un’ulteriore riduzione di spesa complessiva pari al 20%
rispetto al dato riportato a Consuntivo
onsuntivo 2019. Alla luce delle verifiche svolte, nel ristretto tempo di
una settimana, si è giunti a un risultato complessivo
complessivo, di entrate totali per € 5.350.600,00, di cui €
200.000,00 relative a partite di giro, definendo un ccontributo
ontributo dello S
Stato pari a € 4.300.000,00,
4.300.000,00 cui
si deve aggiungere il contributo di €. 120.000,00 per le spese in conto capitale.
Informa che sono state riviste percentualmente e nella misura richiesta
richiesta del 20%,
20%,
laddove applicabile
applicabile, tutte le varie spese correnti oltre ai
a trasferiment
trasferimentii di vario genere alle
Federazioni, inclusi i contributi ordinari, straordinari e per l’organizzazione di manifestazioni
sportive. Subiscono riduzioni anche i progetti di sviluppo sportivo destinati alla
alla specializzazione
agonistica,, diminuendo gli importi di cui alla Rubrica 8, nonostante sia stato istituito un nuovo
capitolo per gli eventi promozionali come richiesto dalla Segreteria
Segreteria di Stato per lo Sport, per
sopperire alle richieste di contributo, riservate alle Federazioni riconos
riconosciute
ciute dal CONS, per
l’organizzazione di manifestazioni nazionali.
Rammentando come il supporto statale avesse già subito una riduzione consistente
nell’ultimo
ultimo quadriennio
quadriennio, oltre alle entrate in diminuzione che le Federazioni subiranno a causa delle
le
limitazioni
ioni imposte dalla pandemia,
pandemia esprime preoccupazione per l’insieme dei fattori che potrebbe
comportare un indebolimento dello sport sammarinese. Ciò nonostante, nell’immediato ritiene
essenziale mantenere alta l’attenzione nel
nell’obiettivo
l’obiettivo di provvedere all’efficientamento
all’efficientamento della
funzionalità operatività a favore delle organizzazioni affiliate, nel medio periodo sarà
sarà necessario
elaborare e attuare un progetto di riforma relativo alla gestione impianti e la struttura del
movimento sportivo in generale
generale..
Evidenzia come a fronte di sempre maggiori e più impegnativi costi relativi alle
manutenzioni che il CONS deve affrontare, cui si aggiungono le spese per l’emergenza sanitaria, le
le
minori entrate del contributo statale andranno inevitabilmente a incidere anche
anche sulla qualità della
della
gestione ordinaria.
Il Presidente
Presidente,, nel lasciare la parola all’Assemblea per eventuali interventi,
anticipa che il Bilancio consuntivo 2020 sarà chiuso paradossalmente con un utile, grazie a
consistenti quanto impreviste contribuzioni
contribuzioni dagli organismi internazionali che faranno registrare un
aumento eccezionale delle entrate straordinarie.
Non registrandosi interventi, il Presidente invita i presidenti federali ad approvare
a ratifica il Bilancio di Previsione 2021, così come approvato nella seduta del 30 novembre u.s. e
posto agli atti della seduta.
Il Consiglio Nazionale,
Nazionale, all’unanimità approva il Bilancio di Previsione 2021.
Segue la lettura del Bilancio di Previsione Pluriennale 2021-2022-2023
2021
2023,, dove il
relatore rende noto che non è stato possibile effettuare alcun confronto con le Segreterie di Stato
competenti e invita il Consiglio Nazionale a fare riferimento ai documenti anticipati, riassumendo in
sintesi le varie razionalizzazioni e di come i vari importi siano in linea con il previsionale appena
approvato ma il cui esito incerto sarà più evidente e palese nel corso dei prossimi mesi.
Il Consiglio Nazionale approva all'unanimità, ai sensi del comma 3, punto t)
dell’art. 14 della Legge 30 settembre 2015 n.149, il Bilancio Pluriennale CONS 20212021-2022-2023
2023
come da prospetti approvati dal Comitato
Comitato Esecutivo il 30 novembre u.s.
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Comma 4) APPROVAZIONE DEL NUOVO
NUOVO “REGOLAMENTO ANTIANTI
DOPING DEL CONS”

Il Presidente comunica che a seguito dell’adozione del nuovo Codice Mondiale
Anti-doping,
doping, introdotto dalla WADA e in vigore dal prossimo 1° gennaio 2021, si rende necessario
aggiornare il Regolamento Antidoping del CONS approvato dal Consiglio Nazionale nel 2014.
Prim
Primaa di richiederne la formale approvazione, da parte dell’Assemblea, riporta le
principali variazioni che riguardano maggiori
aggiori responsabilità
responsabilità del movimento sportivo
nell’educazione e formazione di tutti i portatori d’interesse, rispett
rispettare e fare rispettare il Codice
odice
WADA anche da parte di soggetti terzi,
i, nonché i dettami degli International Standard,
Standard oltre
naturalmente a considerare il nuovo Regolamento
egolamento NADO di recente aggiornato anch’esso.
anch’esso Fra le
nuove prescrizioni figura l’impegno, sia da parte del CONS che delle Federazioni,
Federazioni a non
on assumere
ssumere
persone anche solo provvisoriamente sospese o squalificate ai sensi del Codice.
C
Rafforzato
l’impegno a implementare l’educazione
ucazione antidoping - a tutti i livelli - anche da parte delle singole
Federazioni. Inoltre,
oltre, gli atletii saranno tenuti a rivelare
ivelare l’identità del personale di supporto degli
stessi su richiesta di qualsiasi organismo
o anismo antidoping
ntidoping. Le violazioni
iolazioni del presente regolamento
antidoping comporteranno l’avvio di procedure disciplinari in conformità con il Codice e gli
gl i
Standard Internazionali
nternazionali per la gestione dei risultati e misure disciplinari a carico di atleti, personale
di supporto all’atleta, del Comitato
omitato Esecutivo, dei Consigli Federali, dirigenti sportivi in genere,
genere,
ufficiali, dipendenti CONS dedicati,
dedicati, nonché ter
terze
ze parti delegate.
Il Presidente,
Presidente, nell’invitare l’Assemblea a voler adottare il testo del nuovo
Regolamento così come riportato, rammenta l’impegno a perseguire, senza lesinare sforzi, la lotta al
doping con costante determinazione per la tutela degli atleti e di prestare la massima attenzione alla
legislazione in materia, è divenuta sempre più complessa e pressante al fine di evitare, anche in
buona fede, danni reputazionali e non solo.
solo
Termina riportando che il testo del Regolame
Regolamento redatto in inglese è quello
prevalente in caso di difformità d’interpretazione
d’interpretazione dall’italiano,
dall’italiano, stante i riferimenti siano sempre
riferiti al Codice WADA in lingua inglese,
inglese, da cui è stata tradotta, si riporta al Consiglio Nazionale,
per la sua formale ad
adozione,
ozione, il testo in lingua italiana, come di seguito riportato:
riportato
REGOLAMENTO ANTIDOPING DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE SAMMARINESE
INTRODUZIONE
Prefazione
Il presente regolamento antidoping viene adottato e applicato in conformità alle responsabilità del Comitato
Olimpico Nazionale Sammarinese (d’ora in avanti CONS) ai sensi del Codice e in linea con il continuo
impegno del CONS nello sradicare il doping nello
nello sport a San Marino.
Come previsto dal Codice
Codice,, il CONS è responsabile di assistere l'Organizzazione Nazionale Antidoping a San
Marino (d’ora in avanti NADO San Marino) nell'avviare, attuare e far rispettare il processo di controllo
dell’antidoping e di adempiere
dempiere a tutti gli obblighi previsti dal Codice e dagli International Standards.
Standards. Qualsiasi
aspetto del controllo antidoping o dell'educazione
dell'educazione antidoping può essere delegato dal CONS a una Terza
Parte Delegata
Delegata,, tuttavia il CONS richiederà alla Terza Parte Delegata di far eseguire tali aspetti in conformità
al Codice,, agli International Standards e al presente Regolamento Antidoping. Il CONS rimarrà sempre
pienamente responsabile di assicurare che tutti gli aspetti delegati siano eseguiti in conformità al Codice.
I termini utilizzati in questo Regolamento Antidoping che sono definiti termini dal Codice, sono in corsivo.
Fatto salvo quanto diversamente specificato, i riferimenti agli Articoli, riguardano gli Articoli del presente
Regolamento antidoping.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
____________
______________________________
___________
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Logica Fondamentale del Codice e del Regolamento Antidoping del Comitato Olimpico Nazionale
Sammarinese (CONS)
I programmi antidoping si basano sul valore intrinseco dello sport. Questo valore intrinseco è spesso definito
come "lo spirito dello sport": la ricerca etica dell'eccellenza umana attraverso la dedizione al
perfezionamento dei talenti naturali di ogni Atleta
Atleta.
I programmi antidoping cercano di proteggere la salute degli Atleti e di fornire l'opportunità agli Atleti di
perseguire l'eccellenza umana senza l'Uso
l
di Sostanze Vietate o Metodi Proibiti
Proibiti.
I programmi antidoping cercano di mantenere l'integrità dello sport in termini di rispetto delle regole, degli
altri concorrenti, della partecipazione leale, della parità di condizioni e del valore dello sport pulito
pulito nel mondo.
Lo spirito dello sport è la celebrazione dell’anima, del corpo e della mente umani. È l'essenza dell'Olimpismo
e si riflette nei valori che troviamo nello sport e tramite questo:
• Salute
• Etica,, fair play e onestà
• I diritti degli Atleti come stabilito nel Codice
• Eccellenza nella prestazione
• Carattere ed Educazione
• Divertimento e gioia
• Lavoro di squadra
• Dedizione e impegno
• Rispetto di regole e leggi
• Rispetto di sé e degli altri Partecipanti
• Coraggio
• Unione e solidarietà
Lo spirito dello sport si esprime nel modo in cui partecipiamo in maniera pulita. Il doping è dunque
fondamentalmente contrario allo spirito dello sport.
ARTICOLO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento antidoping si applica a:
(a) il CONS, inclusi i membri del Comitato Esecutivo, i dirigenti, gli ufficiali, i dipendenti e i
volontari dedicati, nonché le Terze Parti Delegate e i loro dipendenti, che sono coinvolti
in qualsiasi maniera nel controllo antidoping;
(b) gli Atleti
Atleti, il Personale di Supporto per Atleti e ad altre Persone che ricadono sotto
l'autorità del CONS; e
(c) le Federazioni Nazionali di San Marino che ricadono sotto l'autorità del CONS, compresi i
membri del Consiglio Direttivo, i dirigenti, gli ufficiali, i dipendenti e i volontari dedicati, e
le Terze Parti Delegate e i loro dipendenti, che sono coinvolti in qualsiasi maniera nel
Controllo Antidoping.
Antidoping
ARTICOLO 2

RUOLI E RESPONSABILITÀ DEL CONS

2.1 Il CONS è Firmatario del Codice e, come tale, è responsabile di assistere il NADO San Marino
nella promozione, realizzazione ed applicazione del processo di Controllo del doping e di
rispettare tutti gli obblighi previsti dal Codice e dagli International Standards.
Standards
2.2 Ai sensi del Codice, il CONS ha i seguenti ruoli e responsabilità:
2.2.1 Assicurarsi che le proprie politiche e norme antidoping siano conformi al Codice e
agli International Standards
Standards.
2.2.2 Esigere, come condizione per l'affiliazione, che le politiche, le regole e i programmi
delle rispettive
ettive Federazioni Nazionali e degli altri membri siano conformi al Codice e
agli International Standards e intraprendere le azioni appropriate per far rispettare
tale conformità.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
____________
______________________________
___________
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2.2.3
2.2.4

2.2.5

2.2.6
2.2.7

2.2.8

2.2.9

2.2.10

2.2.11

2.2.12

2.2.13

2.2.14

Rispettare l'autonomia del NADO San Marino e non interferire con le decisioni
operative e le attività di questa.
Esigere dalle Federazioni Nazionali di segnalare alla propria Organizzazione
Nazionale Antidoping e alla Federazione internazionale qualsiasi informazione che
suggerisca o riguardi una violazione del regolamento antidoping
antidoping e di collaborare con
le indagini condotte da qualsiasi Organizzazione Antidoping,
Antidoping, che abbia l'autorità di
condurre tali indagini.
Esigere, come condizione per la partecipazione ai Giochi Olimpici, che gli Atleti che
non regolarmente tesserati ad una Federazione Nazionale, si rendano almeno
disponibili per la raccolta dei Campioni Biologici e che forniscano informazioni circa
la loro reperibilità come richiesto dallo Standard Internazionale Testing and
Investigations,
ons, non appena l'Atleta viene inserito nella “long list” o nel successivo
documento di iscrizione presentato in relazione ai Giochi olimpici.
Collaborare con la propria Organizzazione Nazionale Antidoping.
Antidoping
Esigere da ciascuna delle proprie Federazioni Naz
Nazionali
ionali di stabilire regole (o altri
strumenti) che impongano a tutti gli Atleti che si preparano o partecipano a una
Competizione o attività autorizzata o organizzata da una Federazione Nazionale o
da una delle sue organizzazioni affiliate, e da tutto il Personale
ersonale di Supporto Atleta
associato a tali Atleti,, di accettare, come condizione per tale partecipazione o
coinvolgimento, di essere vincolati dalle Norme Antidoping di Gestione dei Risultati
dell'Organizzazione antidoping in conformità al Codice
Codice.
Nei limiti imposti dalla norma applicabile, come condizione di tale posizione o
coinvolgimento, richiedere a tutti i membri del comitato esecutivo, dirigenti, ufficiali e
a quei dipendenti (e a quelli di Terzi Parti Delegati nominati), che sono coinvolti in
in
qualsiasi momento nel Controllo Antidoping,
Antidoping, di accettare di essere vincolati dal
presente Regolamento Antidoping, quali Persone in conformità al Codice per cattiva
condotta diretta e intenzionale, o di essere vincolati da norme e regolamenti
comparabili messi in atto dal CONS.
Nei limiti imposti dalla norma applicabile,
applicabile, non assumere consapevolmente una
Persona in qualsiasi posizione che coinvolga il Controllo Antidoping (ad eccezione
dei programmi autorizzati di Educazione o riabilitazione antidoping) che sia stato
Provvisoriamente sospeso o stia scontando un periodo di Squalifica ai sensi del
Codice o, se un Soggetto non fosse stato soggetto al Codice,
Codice, che abbia tenuto
direttamente e intenzionalmente una condotta nei sei (6) anni precedenti, che
avrebbe costituito una violazione del Regolamento Antidoping, se le norme conformi
al Codice fossero state applicabili a tale soggetto.
Trattenere in parte o interamente
interamente i finanziamenti, destinati all’Atleta
all’
o al Personale di
Supporto dell’Atleta che abbia violato il Regolamento antidoping per tutto il periodo
di Squalifica.
Squalifica
Trattenere in parte o interamente il finanziamento ai membri o alle Federazioni
nazionalii riconosciute che non sono conformi al Codice e/o agli International
Standard.
Pianificare, implementare, valutare e promuovere l'l'Educazione
Educazione antidoping in linea
con i requisiti degli International Standards for Education,, richiedendo anche alle
Federazionii Nazionali di organizzare programmi di Educazione contro il doping in
collaborazione con il NADO San Marino.
Perseguire con determinazione tutte le potenziali violazioni del Regolamento
Antidoping all'interno della propria giurisdizione, comprese le indagini
indagini sul possibile
coinvolgimento del Personale di Supporto all'Atleta o di altre Persone che possano
essere stati coinvolti in un caso di doping.
Collaborare con le organizzazioni e Agenzie nazionali competenti e altre
Organizzazioni Antidoping.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
____________
______________________________
___________
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2.2.15 Applicare regole disciplinari al fine di impedire al Personale di Supporto dell'Atleta
che utilizzi Sostanze Vietate o Metodi Proibiti senza una valida giustificazione, di
fornire assistenza agli Atleti sotto all'autorità del CONS.
2.2.16 Rispettare l'indipendenz
l'indipendenza
a operativa dei laboratori come previsto dagli International
Standards for Laboratories.
2.2.17 Adottare una politica o una norma rendendo effettivo l'articolo 2.11 del Codice.
Codice
2.2.18 Intraprendere le azioni appropriate per scoraggiare la non conformità al Codice e
agli International Standards (a) da parte dei Firmatari
Firmatari,, in conformità con l'Articolo
24.1 del Codice e l’International Standard for Code Compliance da parte dei
Firmatari e (b) da qualsiasi altro organismo sportivo su cui abbia autorità, ai sensi
dell'articolo
o 12 del Codice
Codice.
2.2.19 Riferire alla WADA sull’osservanza del Codice e degli International Standards da
parte del CONS in conformità con l'articolo 24.1.2 del Codice.
Codice
2.3 Il CONS può raccogliere, archiviare, elaborare o divulgare informazioni personali relative ad
Atleti e altre Persone ove necessario e opportuno per condurre la propria attività antidoping ai
sensi del Codice e degli International Standards (incluso in part
particolare
icolare l’International
l’International Standard
for the Protection of Privacy e le informazioni sui dati personali), del presente Regolamento
Antidoping e in conformità con la legge vigente.
ARTICOLO 3

RICONOSCIMENTO E CONFORMITÀ ALLE NORME ANTI
ANTI-DOPING
DOPING DELL’ORGANIZDELL’ORGANIZ
ZAZIONE NAZIONALE

Il CONS riconosce e rispetta le norme antidoping adottate dal NADO San Marino.
ARTICOLO 4

RUOLI E RESPONSABILITÀ DEGLI ATLETI

4.1 Conoscere approfonditamente e rispettare tutte le politiche e le norme antidoping applicabili, in
particolare
re il Codice,, gli International Standards,
Standards, il presente Regolamento Antidoping e le
politiche e le norme della propria Organizzazione Nazionale Antidoping, della Federazione
Nazionale ed Internazionale di appartenenza.
4.2 Essere disponibile in qualsiasi momento
momento per la raccolta dei Campioni Biologici.
Biologici
4.3 Assumersi la responsabilità, nel contesto dell'antidoping, per ciò che viene ingerito e utilizzato.
4.4 Informare il personale medico sull’obbligo di non assumere Sostanze Vietate o Metodi Proibiti
ed assum
assumersi
ersi la responsabilità di assicurarsi che qualsiasi trattamento medico ricevuto non
violi le politiche antidoping e le regole ad essi applicabili.
4.5 Informare la propria Organizzazione Nazionale Antidoping e la Federazione Internazionale di
qualsiasi sen
sentenza
tenza di condanna per la violazione delle norme antidoping emessa nei confronti
di un non Firmatario,, negli ultimi dieci (10) anni.
4.6 Collaborare con le Organizzazioni Anti
Anti-doping
doping nelle indagini relative a violazioni del
Regolamento Antidoping.
4.7 Rivelare
are l'identità del Personale di Supporto dell'Atleta su richiesta di qualsiasi Organizzazione
Antidoping con autorità su di Loro.
4.8 Tutti gli Atlet
Atletii che non sono tesserati ad una Federazione Nazionale - devono essere disponibili
per la raccolta dei Campioni
Campioni biologici condotto in base al Codice e fornire informazioni
accurate e aggiornate in qualsiasi momento sulla loro reperibilità durante tutto l'anno che
precede le Olimpiadi come condizione per la partecipazione ai Giochi Olimpici, in quanto
membro dell
della
a Squadra Olimpica di San Marino.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
____________
______________________________
___________
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RUOLI E RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE DI SUPPORTO DELL’ATLETA

5.1 Conoscere approfonditamente e rispettare tutte le politiche e le norme antidoping, in particolare
il Codice,, gli International Standards
Standards,, il presente Regolamento Antidoping e le politiche e le
norme della propria Organizzazione Nazionale Anti-doping
Anti doping,, della Federazione Nazionale ed
Internazionale di appartenenza, applicabili a loro o agli Atleti che supportano.
5.2 Collaborare con il programma
progra
dei Controlli sull’Atleta.
sull’
5.3 Usare la propria influenza sui valori e sul comportamento dell'
dell'Atleta per favorire atteggiamenti
contro il doping.
5.4 Informare la propria Organizzazione Nazionale Antidoping e la propria Federazione
internazionale di qu
qualsiasi
alsiasi sentenza di condanna per la violazione delle norme antidoping
emessa nei confronti di un non Firmatario
Firmatario,, negli ultimi dieci (10) anni.
5.5 Collaborare con le Organizzazioni Anti
Anti-doping
doping nelle indagini relative a violazioni del
Regolamento Antidoping.
Antidoping
5.6 Non utilizzare o possedere alcuna Sostanza Vietata o Metodo Proibito senza una valida
giustificazione.
ARTICOLO 6

RUOLI E RESPONSABILITÀ DI ALTRE PERSONE SOGGETTE AL PRESENTE
REGOLAMENTO ANTIDOPING

6.1 Conoscere approfonditamente e rispettare il Codice,
Codice gli International Standards e il presente
Regolamento Antidoping.
6.2 Informare la propria Organizzazione Nazionale Antidoping e la propria Federazione
internazionale di qualsiasi sentenza di condanna per la violazione delle norme antidoping
emessa nei confronti di un non Firmatario
Firmatario,, negli ultimi dieci (10) anni.
6.3 Collaborare con le Organizzazioni Anti
Anti-doping
doping nelle indagini relative a violazioni del
Regolamento Antidoping.
6.4 Non utilizzare o possedere alcuna Sostanza Vietata o Metodo Proibito senza
enza valida
giustificazione.
ARTICOLO 7

RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI

7.1 Rispettare le disposizioni del Codice
Codice, gli International Standards e il presente Regolamento
Antidoping.
7.2 Riconoscere l'autorità del NADO San Marino in conformità
conformità con Articolo 5.2.1 del Codice e
assistere, se del caso, all’attuazione da parte dell'Organizzazione Nazionale Antidoping del
programma nazionale dei Controlli nel proprio sport.
7.3 Riconoscere e rispettare il Regolamento Antidoping adottato dal NADO San Marino.
7.4 Collaborare e assistere il NADO San Marino nell’adempimento degli obblighi previsti ai sensi
del Codice e degli International Standards
Standards.
7.5 riferire al NADO San Marino qualsiasi
qualsiasi informazione che suggerisca o riguardi una violazione
del Regolamento Antidoping e collaborare nelle indagini condotte da qualsiasi
Organizzazione Anti-doping
Anti
con l'autorità di condurre le indagini.
7.6 Adottare ed implementare le politiche, le regole ed i programmi in conformità al Codice e agli
International Standards.
Standards
7.7 Assistere e collaborare con la propria Federazione Internazionale nell’applicazione quotidiana
dei programmi antidoping.
7.8 Esigere
e che tutti gli Atleti e a ciascun Personale di Supporto dell'Atleta,
dell'Atleta, come condizione
essenziale per la partecipazione ad una competizione o ad una attività autorizzata od
organizzata dalla Federazione Nazionale o da una delle organizzazioni ad essa aderenti
aderen ti in
qualità di allenatore, preparatore, dirigente, personale di squadra, ufficiale, personale medico
o paramedico, di accettare e di essere vincolati al Regolamento Antidoping e all'autorità in
materia di Gestione dei Risultati dell'Organizzazione Anti
Anti-doping conformemente al Codice.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
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7.9 Impedire che il Personale di Supporto dell'Atleta che utilizza Sostanze Vietate o Metodi
Proibiti senza valida giustificazione, fornisca assistenza agli Atleti sotto l'autorità della
Federazione Nazionale.
7.10 Esigere come condizione di appartenenza che le politiche, i regolamenti ed i programmi dei
propri club o associati siano in linea con le disposizioni del Codice e degli International
Standards
Standards.
7.11 Adottare i necessari provvedimenti per scoraggiare il ma
mancato
ncato rispetto del Codice.
Codice
7.12 Riconoscere e rispettare i riscontri di una violazione al Regolamento Antidoping rilevati dalla
Federazione internazionale competente, dal NADO San Marino o da qualsiasi altro
Firmatario senza la necessità di un procedimento.
procedimento
7.13 Esigere che gli Atleti che non sono tesserati ad una Federazione Nazionale, si rendano
disponibili alla raccolta di Campioni Biologici e forniscano regolarmente informazioni
accurate ed aggiornate circa la loro reperibilità, se richiesto, durante l'anno
l'anno precedente allo
svolgimento dei Giochi Olimpici quale condizione per la loro partecipazione, o in qualità di
membro della Squadra Olimpica di San Marino.
7.14 Informare tempestivamente il CONS se un Atleta,, il Personale di Supporto dell'Atleta o
un'altra
tra Persona sotto la sua autorità, ha commesso una violazione del Regolamento
antidoping e/o se è stata imposta una sanzione nei loro confronti.
7.15 Promuovere l’Educazione antidoping in collaborazione con NADO San Marino.
7.16 Fornire assistenza e informazioni
informazioni al CONS secondo le modalità per consentire al CONS la
corretta implementazione del presente Regolamento Antidoping
ARTICOLO 8

APPLICAZIONE DELLE DECISIONI

Il CONS applicherà le decisioni delle Organizzazioni Antidoping Firmatarie e, se del caso, degli Organismi
che non sono Firmatari,, conformemente all'articolo 15 del Codice.
Codice
ARTICOLO 9

COMMISSIONE DI UNA VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO ANTIDOPING

9.1 La commissione della violazione di una norma del Regolamento Antidoping deve essere
perseguita
rseguita in conformità agli articoli 7 e 8 del Codice e comporterà l'imposizione di
Conseguenze
Conseguenze,, a seconda dei casi, ai sensi dell'articolo 10 del Codice.
Codice
9.2 Qualsiasi Persona che sta scontando una Sospensione Provvisoria o un periodo di Squalifica
sarà considerata
onsiderata non idonea per l'adesione o la selezione in qualsiasi Squadra,, per ricevere
finanziamenti dal CONS o per ricoprire qualsiasi carica nel CONS.
ARTICOLO 10 VIOLAZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO ANTIDOPING
10.1 Nonostante l'articolo 9 di cui sopra, qualsiasi altra violazione del presente Regolamento
Antidoping che non costituisca una violazione a una norma antidoping, comporterà l'avvio di
procedure disciplinari previste dall'articolo 8 del Codice e dalle disposizioni pertinenti e
applicabili dello Standard
tandard International for Results Management per la gestione dei risultati e,
se applicabile, l'imposizione di misure disciplinari se commesse da:
• un Atleta
Atleta, una Persona di Supporto per l'Atleta,
l'Atleta, un'altra Persona (inclusi i membri del
comitato esecutivo, i dirigenti, gli ufficiali, i dipendenti e i volontari dedicati del CONS,
nonché le Terze Parti Delegate e i loro dipendenti coinvolti in qualsiasi aspetto nel controllo
antidoping); o
• una Federazione Nazionale (compresi i membri del consiglio direttivo,
direttivo, dirigenti, ufficiali,
dipendenti e volontari dedicati, nonché le Terze Parti Delegate e i loro dipendenti coinvolti in
qualsiasi aspetto nel controllo antidoping).
10.2 Eventuali ricorsi avverso le decisioni imposte ai sensi del presente articolo saranno condotti
secondo le procedure di ricorso pertinenti e applicabili dal CONS.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
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ARTICOLO 11 NOTIFICHE
Al momento dell'imposizione di una sanzione nei confronti di qualsiasi Persona ai sensi del presente
Regolamento Antidoping, il CONS notificherà le specifiche della sanzione:
• al Comitato Olimpico Internazionale, ove applicabile;
• alla Federazione Internazionale competente;
• agli aventi diritto alla notifica ai sensi dell'
dell'articolo
articolo 14.1.2 del Codice
Codice;
• alla Federazione Nazionale competente;
• al NADO San Marino;
• alla WADA; e
• a qualsiasi altra Persona o organizzazione che il CONS ritiene debba essere informata al riguardo.
ARTICOLO 12 DISPOSIZIONI FINALI
12.1 Tutti i termini utilizzati nel presente Regolamento Antidoping avranno lo stesso significato
attribuito loro nel Codice e negli International Standards
Standards. Il Codice e gli International
Standards saranno considerati parte integrante del presente Regolamento Antidoping; si
applicheranno automaticamente e prevarranno in caso di controversia.
12.2 Il presente Regolamento Antidoping entrerà in vigore dal 1° gennaio 2021 e abroga il
precedente Regolamento Antidoping entrato in vigore il 1° gennaio 2015.

Il Consig
Consiglio
lio Nazionale approva all’unanimità
all’unanimità e per alzata di mano, ill testo in
lingua inglese (posto agli atti della seduta) e il testo in lingua italiana ((come riportato
riportat in verbale) del
nuovo Regolamento Antidoping del CONS che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2021.
202
Il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini terminato il comma si congeda
dall’Assemblea alle ore 21.45 per altri impegni già precedentemente assunti nella stessa serata.
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MODIFICHE
HE AL REGOLAMENTO
Oggetto: Comma 5)) APPROVAZIONE MODIFIC
“CRITERI PER L’EROGA
L’EROGAZIONE
ZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE FEDERAFEDERAZIONI SPORTIVE” E NO
NORMA
RMA TRANSITORIA RELATIVA
RELATIVA AL CONCONTRIBUTO ORDINARIO 2021
Il Presidente, come anticipato in comma comunicazioni, riferisce della richiesta
della
lla Segreteria di Stato allo Sport e accolta dal Comitato Esecutivo
Esecutivo, di demandare al CONS l’onere
di vagliare le richieste di contributi straordinari per l’organizzazione di manifestazioni di carattere
interno, ricorrenti o meno, qualora organizzate dalle Federazioni e/o Associazioni affiliate.
Perciò si rende necessario apportare una modifica agli attuali “Criteri
“Criteri per
l’erogazione dei contributi alle Federazioni
Federazioni” e al “Regolamento
Regolamento CONS per la determinazione,
riconoscimento e mantenimento delle FSN membri di diritto e delle DSA
DSA”, inserendo
serendo una nuova voce
di contributo
ontributo in analogia alle altre tipologie in vigore.
Il Presi
Presidente precisa che le richieste già inviate alla Segreteria di Stato allo Sport,
come da attuale Regolamento in vigore, saranno vagliate in conformità aalle
lle nuove disposizioni se
queste saranno approvate dal Consiglio Nazionale
Nazionale. Ulteriori
Ulteriori richieste potranno essere prese in
considerazione
considerazione, in via eccezionalee, se presentate al Comitato Esecutivo entro i primi mesi del 2021.
Viene data lettura pertanto del seguente articolato che sarà integrato all’attuale
normativa:
CRITERI PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE
La classificazione dei Contributi erogati alle Federazioni (FSN) e Discipline Associate (DSA)
sono le seguenti: (in aggiunta all’elenco….)
7) Contributo per Eventi Sportivi
Sportivi-Promozionali
Promozionali
(in aggiunta al testo…)
7 - CONTRIBUTO PER EVENT
EVENTI SPORTIVI-PROMOZIONALI
SPORTIVI PROMOZIONALI
Il Contributo per Eventi Sportivi Promozionali potrà essere assegnato dal Comitato
Esecutivo su richiesta delle FSN/DSA, previa verifica da parte dell’Ufficio Sportivo, e deliberato su
proposta della Segreteria Generale entro la prima seduta dell’anno in cui saranno organizzati tali
eventi, per l’organizzazione di una o più manifestazioni, aventi carattere di promozione sportiva, di
particolare interesse e notorietà a livello sammarinese, organizzati dalla FSN/DSA o da una sua
affiliata, da presentarsi annualmente entro il 31 ottobre dell’anno precedente attraverso apposita
modulistica predisposta.
Detto Contributo viene corrisposto per l'organizzazione, in Territorio o in sedi equiparate, di
manifestazioni nazionali (campionati sammarinesi assoluti e di categoria esclusi) inserite nel
calendario della Federazione richiedente, presentando un budget con la previsione delle entrate e
delle uscite e un consuntivo dell’evento se trattasi di una manifestazione ricorrente negli anni. Una
Un a
stessa FSN/DSA non potrà presentare più di due (2) eventi promozionali nell’arco di un anno,
considerate le richieste pervenute da tutte le Federazioni richiedenti, la valenza degli eventi stessi
nonché il costo complessivo dell’evento, sulla base dello stanziamento annuale previsto a bilancio
del CONS per questi Eventi Sportivi Promozionali.
Il Contributo per Eventi Sportivi Promozionali seguirà il medesimo iter autorizzativo per la
corresponsione, modifica e cancellazione del Contributo per Manifestaz
Manifestazioni,
ioni, come specificato al
precedente punto 3.
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REGOLAMENTO
Oggetto: Comma 5)) APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO
“CRITERI PER L’EROGA
L’EROGAZIONE
ZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE FEDERAFEDERAZIONI SPORTIVE” E NO
NORMA
RMA TRANSITORIA RELATIVA
RELATIVA AL CONCONTRIBUTO ORDINARIO 20
2021
Il Presidente nel sottoporre il testo integrativo all’approvazione del
d l Consiglio
Nazionale, chiede altresì apposita delega per vagliare e procedere all’assegnazione dei contributi per
manifestazioni interne 2021,, nonché di processare le richieste avanzate nel corso del prossimo
semestre fino all’esaurimento della disponibil
disponibilità dello
lo stanziamento previsto dal Comitato Esecutivo e
in futuro sul pertinente capitolo di bilancio previsto dal Bilancio di Previsione di recente
approvazione.
Il Presidente fa rilevare, inoltre, l’eccezionalità de
degli
gli effetti dell’emergenza
sanitaria sulle
ulle attività sportive che nel 2020 hanno visto la sospensione e cancellazione di molte se
non tutte le competizioni internazionali, nazionali italiane e dei campionati interni.
A tale proposito riferisce che il Comitato Esecutivo è del parere che non sia
possibile considerare i valori e il peso delle attività e dei risultati sportivi del 2020 ai fini del calcolo
del contributo ordinario 2021
2021,, onde evitare inique sperequazioni
sperequazioni, pertanto il relatore propone al
Consiglio Nazionale che non si debba tenere conto delle limitate attività svolte nel 2020 ma di doversi
riferire ai dati utilizzati nel 2019.
Il Consiglio Nazionale approva
approva, per alzata di mano e all’unanimità:
a) L’integrazione dei criteri per l’e
l’erogazione
rogazione dei contributi alle Federazioni come
testo letto e riportato, inclusa la delega al Comitato Esecutivo per esaminare e
assegnare questa tipologia di contributi di recente introduzione, ai vari
richiedenti ed erogare le somme per tramite delle Fede
Federazioni
razioni di pertinenza.
b) Di non considerare i dati delle attività ai fini del calcolo del contributo 2021
relativi al 2020,
2020 ma di mantenere il conteggio sui dati forniti dalle Federazioni
nel 2019 e di applicarle anche per il 2021. Parimenti sarà applicata la
valutazione del parametro di merito effettuata nel 2020 e quindi applicata in
ugual misura nel 2021.
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Oggetto: Comma 6) APPROVAZIONE NORMA TRANSITORIA RELATIVA AL
“REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE RICONOSCIMENTO
E MANTENIMENTO NEL
EL CONS DELLE FEDERAZIONI (FSN)
(
)
MEMBRI DI DIRITTO E DELLE DISCIPLINE SPORTIVRE ASSOCIAASSOCIATE (DSA)

Il Presidente riferisce che alla stregua del comma precedente, il Comitato
Esecutivo ritiene che non si debba tenere in consid
considerazione
erazione la mancata attività svolta a causa e per
effetto della pandemia nel corso del 2020, al fine delle condizioni e requisiti necessari per ill
mantenimento del riconoscimento delle Federazioni Sportive quali membri di diritto nel Consiglio
Nazionale.
Pertanto, in considerazione della proroga dei mandati di un anno di tutti gli organi
del CONS, come disposto per legge con apposito decreto del 17 agosto 2020 n. 140 e stante
l’emergenza sanitaria in essere che impone tutt’ora limitazioni e sospensioni di molte attività sportive,
con gravi ripercussioni sui calendari degli eventi, sul tesseramento e limitazioni di risorse con
conseguente contrizione dei bilanci federali
federali, il Presidente propone di non considerare gli effetti
dell’anno 2020 ai fini del Regolamento
Regolamento e di adottare una norma transitoria sospensiva di un anno.
Il Consiglio Nazionale approva per alzata di mano e all’unanimità la norma
transitoria ed eccezionale limitata al corrente anno
anno, sterilizzando il 2020 e conseguentemente
annullando gli effetti ai fini dell’applicazione dei criteri previsti dal Regolamento per
er la
determinazione, riconoscimento e mantenimento delle FSN membri di diritto e delle DSA nel CONS.
CONS
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COMMA 7)) CONTRIBUTI STRAORDINARI
STRAORDINARI E PER MANIFESTAZIOMANIFESTAZ NI ALLE FEDERAZIONI ANNO 2021

Il Presidente informa che il Comitato Esecutivo nella seduta del 17 dicembre ha
predisposto e approvato la ripartizione dei contributi Straordinari e per Manifestazioni come da
prospetto distribuito in seduta.
Il totale complessivo del contributo così ripartito tiene conto della diminuzione del
20% rispetto al
all’importo
l’importo del Bilancio di Previsione 2019.
2019 Ill relatore informa che le somme sono state
stabilite e assegnate in base alle richieste pervenute
pervenute, applicando il rapporto che tiene conto del budget
complessivo
lessivo della spesa affrontata e della richiesta avanzata per ciascun evento da parte delle
Federazioni.
Interviene il Presidente della Federazione Arti Marziali Maurizio Mazza che
evidenzia come alla Federazione che presiede non sia stato assegnato alcun contributo.
Replica il Segretario Generale rendendo noto che alcune Federazioni potrebbero
non vedersi riconoscere contributi in questa sede poiché,
poiché secondo il nuovo procedimento in essere da
quest’anno, le richieste di contributo straordinario e/o per l’organizzazione
rganizzazione di manifestazioni sono
state avanzate e vagliate unitamente alle
le richieste di finanziamento dei progetti di sviluppo sportivo, e
quindi ci potrebbero essere contributi specifici nell’ambito dei Progetti previsti dalla Commissione
Tecnica e no
non
n finanziati dai capitoli di bilancio
bilancio relativi a questa tabella come da Regolamento.
Il Presidente
Presidente,, tenuto conto dell’eccezionalità del momento che vede
vede la precarietà
dei calendari sportivi a fronte delle limitazioni imposte alle attività sportive, anticipa una maggiore
flessibilità dell’Esecutivo per eventuali e possibili modifiche o cambi di destinazione d’uso per
quest’anno.
anno.
In aggiunta, e tenuto conto di quanto precedentemente annunciato, richiede altresì
in fase di votazione per ll’approvazione
’approvazione della
ella ripartizione proposta dei contributi Straordinari e per
Manifestazioni la delega di poter vagliare le richieste future e assegnare gli importi per le attività non
richieste al momento e fino all’esaurimento ddella
ella disponibilità del capitolo.
Il Consigl
Consiglio
io Nazionale per alzata di mano e con il solo voto contrario del
Presidente della Federazione Tennistavolo Stefano Valentino Piva
Piva,, approva a maggioranza la
ripartizione dei contributi
contributi, come riportato nella tabella che segue:
segue
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COMMA 7) CONTRIBUTI STRAORDINARI E PER MANIFESTAZIO
MANIFESTAZIO-NI ALLE FEDERAZIONI ANNO 2021

CONTRIBUTI STRAORDINARI E PER MANIFESTAZIONI - ANNO 2021
FEDERAZIONE
Aeronautica
Arti Marziali
Atletica Leggera
Attività Subacquee
Automotoristica
Baseball Softball
Biliardo Sportivo *
Bowling
Caccia
Ciclismo
Cronometristi
Ginnastica
Golf
Giuoco Calcio
Ippica
Judo
Motociclistica
Nuoto
Pallacanestro
Pallavolo
Pesca Sportiva
Pesi
Roller Sports *
Rugby
Scacchi
Sport Bocce
Sport Invernali
Sport Speciali
Tennis
Tennistavolo
Tiro a Segno
Tiro a Volo
Tiro con l'arco
Vela
Totali
Stanziamento a Bilancio

CONTRIBUTO
STRAORDINARIO
1.000,00
0
2.500,00
4.800,00
0
1.500,00
1.200,00
2.250,00
1.250,00
1.500,00
0
1.000,00
0
0
0
0
0
1.500,00
6.500,00
13.000,00
4.500,00
1.600,00
4.000,00
0
1.300,00
2.200,00
2.000,00
3.500,00
11.750,00
0
1.750,00
7.400,00
1.000,00
0
79.000,00
79.000
96.000,00
Disp
Disponibilità.. residua
17.000,00

* Disciplina Sportiva Associata

CONTRIBUTO
MANIFESTAZIONI
0
0
10.000,00
0
10.000,00
0
0
500,00
0
750,00
0
800,00
0
0
0
0
0
6.400,00
8.000,00
0
0
400,00
500,00
2.500,00
400,00
1.200,00
1.000,00
1.600,00
21.700,00
0
0
1.500,00
750,00
0
68.000
68.000,00
80.000,00
Disponibilità
onibilità residua
12.000,00
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8 RELAZIONE ISTRUTTORI
ISTRUTTORIA
A DELLE ATTIVITA’ DI
Oggetto: COMMA 8)
APPROFONDIMENTO SUI RIMBORSI
RIMBORSI-COMPENSI
COMPENSI EROGATI AI
MEM
MEMBRI
BRI DEI CONSIGLI FED
FEDERALI
ERALI
Il Presidente illustra il percorso svolto da parte del Comitato Esecutivo nel corso di
quasi due anni, sulle verifiche dei bilanci federali avviate nel 2018 e che nel 2019 sono state
focalizzate sui compensi e rimborsi erogati ai membri dei consigli federali. Ricorda come annunciato
nel precedente Consiglio Nazionale, che l’Esecutivo si era preso l’impegno di presentare
all’Assemblea una relazione istruttoria, anticipata con la convocazione della seduta e la stesura di
conclusioni che saranno rese note nel corso
corso del dibattimento odierno, al fine di favorire la discussione
e non condizionare l’orientamento del Consiglio Nazionale, chiamato questa sera a esprimersi in
merito alle risultanze evidenziate nella relazione istruttoria. Tale documento, condiviso dall’Esecutivo
dall’Esecutivo
e approvato nella seduta del 14 dicembre c.a., riporta in modo cronologico le attività di
approfondimento effettuate nel periodo di riferimento. Comunica di essere a disposizione
dell’Assemblea per ogni chiarimento si rendesse necessario.
Il Pres
Presidente lascia pertanto la parola ai presenti affinché il Consiglio Nazionale
possa stabilire se quanto avvenuto con l’erogazione dei compensi ai componenti dei Consigli Federali
sia pienamente rispondente e conforme alla Legge.
Si apre il dibattito in cui intervengono diversi presidenti federali fra i quali Marino
Antimo Zanotti (Judo
(Judo-Lotta-d.a.
d.a.) Stefano Valentino Piva (Tennistavolo), Maurizio Mazza,
Mazza (Arti
marziali) Luciano Zanotti (Tiro con l’arco), Marino Canti (Caccia), e Davide Giardi (Rugby),
esprimendo la propria opinione in merito all’argomento e rilevando alcune lacune e contraddizioni
della legge in quanto la stessa è difficilmente applicabile con perequazione a tutte le 34 Federazioni
Sportive sammarinesi, in quanto si evidenzia che la realtà del calcio è molto più complessa e
diversamente articolata dalle altre discipline e perciò non paragonabile.
Segue una replica del Presidente della Federazione Giuoco Calcio, Marco Tura,
Tura,
dove, esponendo la realtà della propria organizzazione e il punto di vista del Consiglio federale,
spiega le complesse e molteplici attività svolte dalla Federazione mediante una struttura che vede
impiegati 14 dipendenti e che amministra un bilancio di diversi milioni di euro, non di contributi
statali ma fru
frutto
tto di iniziative e progetti approvati e finanziati dagli organismi internazionali. Pertanto è
dell’avviso che la FSGC non può essere parificata alla stregua delle altre Federazioni che non sono
tenute a gestire una organizzazione senza uguali in Territorio.
Territori
Interviene il Presidente riportando quanto previsto nella Carta Olimpica per i
membri di un comitato olimpico nazionale che non percepiscono alcun compenso o bonus, ad
eccezione degli amministratori di sport professionistici, ciò rappresenta una raccomandazione
raccomandazione e non
un modello applicabile a tutte le realtà sportive. Condividendo l’esigenza di proporre l’adeguamento
della legge 149/2015, evidenzia come la normativa vigente vada rispettata e si rammarica che non sia
stato fatto a sufficienza per un processo
processo ordinato delle attività di verifica dei rimborsi erogati dalla
FSGC.
Nel ribadire che il Comitato Esecutivo ha espletato l’attività di verifica e istruttoria
nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge 149/2015, ricorda che l’Assemblea è la massima
massima
autorità sportiva in Repubblica, unico organismo deputato a deliberare in merito alla fondatezza o
meno di disfunzioni e inadempienze di cui all’articolo 41 della legge.
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ISTRUTTORIA
A DELLE ATTIVITA’ DI
Oggetto: COMMA 8) RELAZIONE ISTRUTTORI
APPROFONDIMENTO SUI RIMBORSI
RIMBORSI-COMPENSI
COMPENSI EROGATI AI
MEM
MEMBRI
BRI DEI CONSIGLI FED
FEDERALI
ERALI
Il Presidente
Presidente, anticipando che si asterrà dalla delibera che il Consiglio Nazionale
vorrà prendere, dà lettura integrale delle conclusioni dove si rilevano ipotesi di inadempienze e
disfunzioni a carico della Federazione Giuoco Calcio a cui è giunto il Comitato Esecutivo nella seduta
del 17 dicembre u.s.
u.s.:
CONCLUSIONI DEL COMITATO ESECUTIVO SULLA RELAZIONE ISTRUTTORIA
DELLE ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO IN MERITO AI COMPENSI-RIMBORSI
COMPENSI RIMBORSI
EROGATI AI MEMBRI DEI CONSIGLI FEDERALI
PREMESSO CHE
La Legge attribuisce al Comitato Olimpico competenze di coordinamento e vigilanza sulle
Federazioni esercitando poteri di controllo in merito al regolare svolgimento delle competizioni
sportive e all’utilizzo dei contributi finanziari, oltre all’esame e ra
ratifica
tifica dei bilanci preventivi e
consuntivi, statuti e regolamenti federali. Il Comitato Esecutivo è pienamente legittimato alle
funzioni di controllo e indirizzo sui servizi e sulle Federazioni, rispondendo del proprio operato al
Consiglio Nazionale e alla Segreteria di Stato allo Sport.
Alla luce delle attività di approfondimento in merito ai compensi-rimborsi
compensi rimborsi percepiti dai membri dei
Consigli Federali disposte dal Comitato Esecutivo in data 11 aprile 2019, è stata redatta apposita
Relazione Istruttoria a
approvata
pprovata dal Comitato Esecutivo nella seduta del 14 dicembre 2020, tenuto
conto delle disposizioni della Legge 30 settembre 2015 n. 149 “Disciplina
“ Disciplina dell’attività sportiva”
sportiva” che
agli artt. 33, 34, 48, 52, 54 recita:


Art. 33.2. ““L’ordinamento
L’ordinamento delle FSN, sia nelle norme statutarie che in quelle regolamentari e
amministrative, deve essere in armonia con l’Ordinamento Sportivo Nazionale ed
Internazionale
Internazionale”.



Art. 34.6 ““Tutte
Tutte le cariche direttive in seno alle FSN, ad eccezione di coloro che si dedicano a
titolo one
oneroso
roso e senza diritto di voto all’amministrazione dello sport, sono a titolo gratuito,
fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle attività da loro svolta.”



Art. 48.2 ““Ai
Ai fini della presente legge, tutte le attività svolte dalle FSN,
FSN , DSA e dalle
Associazioni Sportive affiliate ad esse, sono da considerarsi attività dilettantistiche ad
eccezione di quanto previsto al comma 3”.



Art.48.3 ““Rivestono
Rivestono la qualità di sportivi professionisti gli atleti, allenatori, direttori tecnicotecnico sportivi, preparatori atletici e collaboratori che, operando nel settore sportivo in modo
prevalente, esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità
nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONS e che conseguono la qualificazione
necessaria dalla FSN o DSA competente, secondo le norme emanate dalle stesse, in
osservanza delle direttive stabilite dal CONS per la distinzione dell’attività dilettantistica da
quella professionistica
professionistica.
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RIMBORSI-COMPENSI
COMPENSI EROGATI AI
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MEMBRI
BRI DEI CONSIGLI FEDERALI


Art.52.1. ““In
In linea con quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, lettera o) della Legge 16
dicembre 2013 n.166, i contributi sino ad euro 5.000,00 annui e/o i rimborsi spese
documentati, erogati ad atleti non professionisti dal CONS e dalle Federazioni ed
Associazioni ad esso affiliate, sono esenti da imposta”.
imposta



Art.52.2. ““Tale
Tale beneficio si estende anche ai dirigenti sportivi, tecnici e collaboratori non
professionisti, fino all’importo massimo di euro 5.000,00 annui
annui”.



Art.52.3. ““I dipendenti
endenti pubblici e privati che prestano la propria opera, nell’ambito delle
attività sportive dilettantistiche svolte presso il CONS, FSN, DSA ed Associazioni affiliate, al
di fuori dell'orario di lavoro e fatti salvi gli obblighi di servizio, possono percepire,
perc epire, per tali
finalità, contributi e rimborsi spese, documentati nelle modalità ed entro i limiti indicati ai
commi 1 e 2, senza incorrere nelle incompatibilità o casi d’impedimento previsti dalle
disposizioni di legge in materia di lavoro
lavoro”.



Art.52.4. ““Tale
Tale prerogativa di non incompatibilità viene riconosciuta, nei limiti indicati ai
commi 1 e 2 , ai titolari di reddito da pensione o altri trattamenti previdenziali, assegni di
invalidità, di mobilità e sussidi dei lavoratori socialmente utili
utili”.



Art.54.2. “II dirigenti sportivi inquadrati nei vari organi del CONS, delle FSN, delle DSA e
delle Associazioni Sportive, devono esercitare la loro funzione, nel rispetto e facendo
applicare l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, senza scopo di lucro e senza
percepire compensi, eccetto i casi previsti dalla legge, dallo statuto o regolamenti delle
singole organizzazioni sportive di riferimento
riferimento.”

CONSTATATO CHE
le Federazioni sportive interessate alle verifiche disposte hanno collaborato per la quasi totalità
tota lità a
fornire la documentazione, ottemperando alle richieste dell’Esecutivo, al fine di poter giungere ad
analisi, esame e conferma dello stato dei compensi erogati a vario titolo onde poter valutare la
piena e corretta applicazione delle disposizioni del
della
la Legge.
La FSGC, come si evince nelle corrispondenze intercorse, non riconosce la legittimità e le
competenze del Comitato Esecutivo sulla questione non inviando al CONS parte della
documentazione richiesta, con particolare riferimento all’allegato al ve
verbale
rbale n. 36 del 30 agosto
2017 afferente al Regolamento Amministrativo federale.

APPURATO CHE


N. 11 Federazioni hanno erogato rimborsi a piè di lista nell’esercizio finanziario 2018; n. 7
Federazioni hanno riconosciuto rimborsi forfettari e/o compensi in modo occasionale.



La FSGC ha erogato nell’esercizio finanziario 2018 al Consiglio Federale compensi per Euro
165.200,00.



LA FSGC ha ritenuto di non sospendere, nonostante la sollecitazione del Comitato Esecutivo,
l’erogazione dei compensi nell’esercizio 20
2019
19 per un importo pari a Euro 160.160,00.



LA FSGC ha ritenuto di non depositare parte della documentazione richiesta.
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SI RILEVA CHE
La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio potrebbe aver violato norme della Legge n. 149/2015
in relazione a:
1) L’erogazione di compensi-rimborsi
compensi rimborsi in mancanza di un Regolamento Federale sottoposto
all’esame del Comitato Esecutivo e ratificato dal Consiglio Nazionale.
2) L’erogazione di compensi-rimborsi
compensi rimborsi con importi rilevanti e in via continuativa ai membri del
Consiglio Federale, in quanto si potrebbe configurare attività prestata a scopo di lucro in
contrasto con le disposizioni di legge.
3) L’erogazione di somme superiori a €. 5.000,00 annui a dirigenti sportivi dipendenti pubblici
pub blici
e pensionati che prestano la propria opera a qualunque titolo, potrebbe configurarsi in
contrasto con le disposizioni di legge.
4) La reiterata mancanza di trasmissione della documentazione richiesta, non consentendo al
Comitato Esecutivo di svolgere con
con efficacia le funzioni di vigilanza e controllo.

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO
Si sottopone quanto rilevato al Consiglio Nazionale quale organo deliberativo, di indirizzo e
controllo del CONS per le opportune decisioni in merito.
Il Comitato Esecutivo, 17 dic
dicembre
embre 2020/1720 d.F.R.

Il Presidente in seguito e prima di procedere alla consultazione, invita il Presidente
Marco Tura ad abbandonare la sala per permettere al Consiglio Nazionale di giungere alle conclusioni
del dibattimento odierno, chiedendo al legal
legalee Marino Federico Fattori, Presidente della Federazione
Vela, di illustrare all’Assemblea i principi generali che hanno portato alle conclusioni del Comitato
Esecutivo e gli eventuali scenari ipotizzabili nel caso l’Assemblea deliberi di accogliere, riformare
riformare o
rigettare tali conclusioni.
Il Presidente Fattori in quanto consulente legale incaricato dal Comitato Esecutivo,
nell’anticipare la sua astensione, espone in sintesi le ipotesi di infrazione addebitate alla FSGC e
risponde alle varie richieste di delucidazioni
delucidazioni poste dai presenti sugli esiti e le conseguenze del
procedimento richiesto nella seduta.
Intervengono altri presidenti federali e si apre il dibattimento volto a chiarire
l’eventuale applicazione dell’art. 41 della Legge n.149/2015, in caso il Consiglio Nazionale convalidi
le conclusioni a cui è giunto l’Esecutivo e chiarendo le diverse implicazioni del procedimento penale
pendente, a seguito di una denuncia presentata in Tribunale
ribunale, sia a carico del Consiglio Federale FSGC,
sia del Comitato Esecutivo CONS.
Dai riferimenti emersi nel corso del dibattimento, scaturisce che le risultanze in
ambito penale esulano dalle competenze di un tribunale sportivo e che il pronunciamento del
Consiglio Nazionale in sostanza è distinto, seppur all’apparenza sovrapponibile.
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Il Presidente al termine del dibattimento invita i presenti a pronunciarsi, a scrutinio
segreto su espressa richiesta dell’Assemblea, riguardo alle evidenze della relazione istruttoria e sulle
conclusioni del Comitato Esecutivo del 17 dicembre 2020,
2020, il quale ha ipotizz
ipotizzato
ato possibili disfunzioni
e inadempimenti da parte della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio.
Pertanto invita il Consiglio Nazionale a deliberare, ponendo il seguente quesito:
“IlIl Consiglio Nazionale, in esito alla relazione istruttoria e alle conclusion
conclusionii predisposte dal Comitato
Esecutivo, ritiene vi siano le condizioni per il proscioglimento della Federazione Sammarinese
Giuoco Calcio?”
Calcio

Il Segretario Generale distribuisce le schede di votazione a cui non prendono parte
il Presidente FSGC Marco Tura, il Presidente CONS Gian Primo Giardi e il membro dell’Esecutivo
Luciano Scarponi. Terminato lo spoglio, coadiuvato dal Sindaco Revisore Dario Cardinali, annuncia
l’esito
’esito che riporta, a fronte di 32 presidenti federali presenti e votanti, il medesimo numero di schede
di cui 5 risultano bianche e per il responso di voti espressi n. 21 sono contrari e n. 6 favorevoli.
Terminate le procedure di voto, il Presidente pres
preso
o atto dell’esito, ovvero che il
Consiglio Nazionale ritiene fondate le disfunzioni e le contestazioni di violazione di Legge ipotizzate
dal Comitato Esecutivo, al fine di procedere ai sensi dell’art. 41 della legge, propone la nomina di
alcuni rappresenta
rappresentanti
nti del Consiglio Nazionale, scelti fra i suoi membri.
Dopo brevi consultazioni in sala fra le persone disponibili all’incarico, vengono
nominati quali rappresentanti del Consiglio Nazionale i Presidenti delle Federazioni Judo-Lotta-d.a.,
Judo
,
Nuoto, Tennistav
Tennistavolo
olo e Tiro con l’arco, chiamati a sostenere il dibattimento di cui all’art. 41 con la
Federazione Sammarinese Giuoco Calcio.
In considerazione della situazione di emergenza sanitaria, delle festività natalizie e
degli impegni d’inizio anno, il Presidente informa
nforma che la notifica alla FSGC di cui all’art. 41 della
legge non sarà avviata prima del mese di febbraio p.v.
Dopo il consueto scambio di voti augurali per il nuovo anno, la seduta è tolta alle
ore 23.45.
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
- Eros Bologna -

