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APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 24 MAGGIO 2021
Approvazione comma rinviata alla seduta successiva.
****************
MANIFESTAZIONI CONS
Deliberato di impegnare l’importo di spesa pari a €. 55.000,00 per le Olimpiadi
****************
MANIFESTAZIONI CONS
Nomina Valeria Faraone Attaché Olimpico di San Marino a Tokyo
****************
MANIFESTAZIONI CONS
Indicazioni per la nomina di Capo Missione a Orano e a Banská Bystrica 2022
****************
STATUTO E REGOLAMENTI FSGC
Approvati Statuti e Regolamento federale FSGC
****************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI
Richiesta sistemazione terrazza Centro Tennis Fonte dell’Ovo e problematiche
legate al cantiere avviato nello stadio adiacente
****************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI
Aggiornamento condizioni per vertenza Vs. Montecchio S.r.l.
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Approvazione procedura d’urgenza UPS per Agibilità Stadio
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Approvata integrazione contributo alla FSGC per lavori sistemazione copertura
locali adiacenti alla torre servizi San Marino Stadium
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Presa d’atto licitazione privata andata deserta per Assicurazioni e avvio
trattativa privata con tre compagnie assicurative
****************
VARIE ED EVENTUALI
Autorizzata immatricolazione mezzo Opel 9 posti per conto della FSGC
****************
VARIE ED EVENTUALI
Autorizzata immatricolazione mezzo Renault 9 posti per conto della FSN
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Oggetto: Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 14 MAGGIO 2021

Comma rinviato alla seduta successiva.
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Oggetto: Comma 2) COMUNICAZIONI

Il Presidente relaziona sull’incontro avvenuto il 17 maggio u.s. alla presenza dei
consulenti dello Studio Legale incaricato dal Governo di predisporre una proposta di normativa
sammarinese sugli e-Sports. Scopo dell’incontro è stato per illustrare al CONS alcune potenziali
criticità del contesto sportivo, in particolare il rapporto tra gli sport classici e gli e-Sports, nonché il
rapporto fra gli e-Sports che simulano gli sport tradizionali e quelli che invece sono puramente
elettronici o di altro genere.
Durante la discussione sono state valutate proposte operative per incentivare l’eSport sammarinese, prevedendo un'ipotesi di suddivisione fra gli e-Sports tradizionali e non, e le
possibili sinergie utili delle prime alla luce della loro complementarietà alle discipline fisiche
(esempio per allenamenti e attività potenzialmente miste, reali-virtuali).
Il relatore riferisce di aver esposto ai consulenti incaricati la posizione del CONS
che riflette ovviamente quella del Comitato Olimpico Internazionale. Dato che al momento non
appare tuttora evidente il riconoscimento da parte del CIO in favore di un’organizzazione deputata
alla gestione centralizzata di tutte le attività virtuali, riconoscendo invece in capo a ciascuna
Federazione Internazionale l’eventuale regolamentazione, è stato ribadito agli interlocutori che da
parte del Comitato Olimpico Internazionale vi è una certa apertura per alcune attività virtuali
complementari alle tradizionali ma che al momento non c'è motivo di intervenire.
Il Segretario Generale comunica di aver inviato una nuova circolare in merito
alla presenza di pubblico alle manifestazioni sportive alla luce del Regolamento emesso da parte del
Congresso di Stato contenente le linee guida per l’organizzazione dei vari eventi, inclusi quelli
sportive, al chiuso e all’aperto.
Il Presidente riferisce che il 17 u.s. si è tenuta al CONS l’udienza dibattimentale
dei rappresentanti del Consiglio Nazionale con la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio in
merito all’erogazione dei compensi e rimane in attesa di un riferimento nei prossimi giorni.
Il Vice Presidente conclude il comma informando, contrariamente a quanto
annunciato nella seduta scorsa, che l’APT ha assegnato alla Federazione Sammarinese Tennis
l’organizzazione degli Internazionali di Tennis con data fissata dal 9 al 15 agosto 2021.
Con questo cambio di calendario, riferisce che sono aumentate le preoccupazioni
circa le modalità dei lavori di manutenzione straordinaria dello Stadio di Fonte dell’Ovo e che è
atteso un nuovo confronto il 25 maggio p.v. alla presenza dei vertici della Federazione Giuoco
Calcio, della Federazione Tennis e la presenza del referente dell’Ufficio Tecnico del CONS.
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Oggetto: Comma 3) MANIFESTAZIONI CONS
Il Presidente informa che sono stati aggiornati i “Playbook”, ovvero i protocolli
sanitari per il contrasto alla diffusione del Covid-19, relativamente agli atleti e ufficiali accreditati e
nonché per le altre categorie della Famiglia Olimpica per Tokyo.
Parimenti informa che il CIO ha rivisto l’entità dei contributi previsti per la
partecipazione ai Giochi di Tokyo, come da documentazione posta agli atti della seduta, e
conseguentemente ha chiesto all’Ufficio Sportivo di abbozzare un bilancio di spesa aggiornato della
spedizione, come da tabella agli atti.
Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento del relatore sulla partecipazione
olimpica di Tokyo, prende atto degli aggiornamenti, in particolare delle nuove misure di contrasto
adottate e dell’entità dei contributi del CIO. Nel constatare gli aggiustamenti di data per gli alloggi e
per il training camp per la disciplina della lotta, come da nuovo bilancio approntato, autorizza gli
impegni di spesa che si dovranno assumere come da prospetto allegato, per un totale complessivo di
€. 55.000,00, da imputarsi sul cap. n. 1110 “Spese di partecipazione ai Giochi Olimpici”. [del. 2]
Le spese aggiornate sono relative ai trasporti, ora previsti da e per l’aeroporto di
Roma Fiumicino, con i voli diretti Alitalia per Tokyo Haneda e la necessità di reperire un alloggio
nel circuito ufficiale del Comitato Organizzatore per l’attaché olimpico, per non incorrere nelle
nuove restrizioni Covid-19 previste per chi proviene dall’estero.
A questo proposito, il Presidente informa di aver ricevuto la conferma della
disponibilità della Prof.ssa Valeria FARAONE, a recarsi in Giappone per conto del CONS onde
prestare assistenza linguistica e logistica in loco a tutta la delegazione sammarinese, avendo vissuto
a Tokyo per diverso tempo e conoscendo quindi la lingua e la cultura giapponese. Si reputa tale
figura di grande utilità a seguire quotidianamente l'intera delegazione sportiva, le Autorità in visita a
Tokyo nonché i media al seguito.
Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento e preso atto del curricula presentato,
approva la nomina della prof.ssa FARAONE quale Attaché Olimpico nonché la relativa spesa
integrativa necessaria per assicurare la sua permanenza e piena operatività alla delegazione
sammarinese in Giappone alla luce delle ultime disposizioni del Comitato Organizzatore che non
consente l’alloggio tale figura nel Villaggio come avvenuto in passato [del. 3]
Per quanto riguarda gli EYOF estivi 2022, essendo stato posticipato l’evento di un
anno causa pandemia, informa che è giunto l’invito - di norma un anno prima – rispetto alla data
dell’evento da confermare entro il 30 giugno 2021. Pertanto, auspicando come in passato una
seppur esigua partecipazione, invita la Commissione Tecnica a voler redigere un riferimento da
portare alla prossima seduta per deliberare definitivamente entro i termini previsti.
Il Presidente comunica, infine, che occorre provvedere alla nomina del Capo
Missione per i Giochi del Mediterraneo di Orano (ALG), in calendario nell’ottobre 2022, e per gli
EYOF di Banská Bystrica (SVK), sempre nello stesso anno.
Il Comitato Esecutivo, trattandosi di un anno particolare essendo stati posticipati
gli eventi nel ciclo olimpico successivo, stabilisce di individuare nei referenti dell’Ufficio Sportivo,
qualora disponibili, le figure di Capo Missione e di Vice Capo Missione per i Giochi del
Mediterraneo nonché, in via eccezionale, anche degli EYOF, autorizzando la Segreteria Generale a
dare formale comunicazione alle organizzazioni interessate di tali nomine. [del. 4]
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Oggetto: Comma 4) STATUTO E REGOLAMENTO FSGC
Il Presidente riprende la discussione avviata nella seduta precedente riguardo lo
Statuto e il Regolamento della FSGC alfine di formalizzare l’iter di ratifica in occasione del
prossimo Consiglio Nazionale per la nomina della Delegazione per Tokyo 2020.
Prende atto e fa proprie le valutazioni del consulente legale incaricato che il
documento così come predisposto non è difforme alla legge e “che le Federazioni nell’osservanza
della Legge sullo Sport e dei Regolamenti del CONS, dispongono di una certa discrezionalità
nell’adottare la normativa interna, senza per questo incorrere in comportamenti censurabili”.
Nell’avviare il dibattito il Presidente constatando la mancanza di riferimenti
all’attività sportiva nella premessa del Regolamento FSGC, invita i membri a volersi esprimere in
merito alla ratifica del Regolamento FSGC.
Il Comitato Esecutivo dopo ampia disamina circa le definizioni dell’articolato,
così come depositato al CONS il 3 marzo 2021, esprime parere favorevole e propone il
Regolamento FSGC alla ratifica del Consiglio Nazionale. [del. 5].
Al contempo, il Comitato Esecutivo evidenzia che sono previsti gettoni di
presenza e rimborsi spese sia per la partecipazione alle riunioni dei vari settori, sia per la presenza
agli organismi nazionali o internazionali, sia per l’attività specificata come riportato nel comma a)
dell’art. 3.1: “dirigono personalmente i settori loro delegati”.
Se la partecipazione agli organismi viene disciplinata tramite convocazione e
verbalizzazione dei presenti, è auspicabile che le varie attività di settore possano prevedere
analoghe modalità. È altresì auspicabile che relativamente al passaggio “dirigono personalmente i
settori loro delegati” venga applicato il rimborso forfettario anziché i gettoni di presenza e/o
rimborso spese.
L’Esecutivo rileva, in aggiunta, che per la partecipazione agli organismi nazionali
e alle attività di settore, qualora si svolgessero nella medesima giornata, andrebbe specificato se tali
gettoni di presenza sono cumulabili o meno. Inoltre non si fa alcun riferimento all’art. 52 della
Legge n. 149/2015 in materia di agevolazioni e trattamento tributario e normativo delle prestazioni
delle attività sportive.
Parimenti viene ripreso l’esame dello Statuto FSGC approvato dall’Assemblea
federale riunitasi in seduta straordinaria il 26 febbraio 2021, dove sono state apportate modifiche
agli artt. 24 (25), 32 (33), 41 (1) e 55.
Il Presidente preso atto del parziale recepimento delle precedenti osservazioni del
Comitato Esecutivo, come da nota CONS prot. 0777 del 5 giugno 2020, circa la composizione del
Consiglio Federale, del funzionamento e compiti del Sindaco Unico e la Giustizia Sportiva, e visto
il parere del consulente legale trasmesso il 19 aprile 2021 in merito alla Giustizia Sportiva e le
norme antidoping, invita i membri del Comitato Esecutivo a esprimersi anche alla luce del recente
dibattimento tenuto in presenza dello stesso legale nella seduta del 14 maggio u.s..
Il Comitato Esecutivo esprime parere favorevole e propone lo Statuto FSGC alla
ratifica del Consiglio Nazionale. [del. 6]
Il Presidente comunica che Statuto e Regolamento saranno inseriti all’o.d.g. del
prossimo Consiglio Nazionale con la proposta favorevole di ratifica dei suddetti documenti.
Auspica altresì, che la Federazione Giuoco Calcio possa recepire i suggerimenti evidenziati dal
Comitato Esecutivo con la presente delibera.
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Oggetto: Comma 5) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI
Viene data lettura della nota della FST in data 18 maggio con la richiesta di
rivedere il programma dei lavori presso lo Stadio di Fonte dell’Ovo, tenuto conto che i lavori
avranno una durata di 6 settimane e risulteranno particolarmente invasivi mal conciliandosi con le
attività programmate nell’estate dalla Federazione Tennis.
Il Comitato Esecutivo prende atto della richiesta e resta in attesa dell’incontro
organizzato dalla Federazione Giuoco Calcio in settimana, a cui saranno presenti il responsabile
dell’Ufficio Tecnico e i vertici delle Federazioni Tennis e Giuoco Calcio.
La Federazione Tennis rende noto, con nota datata 14 maggio e come già
segnalato all’Ufficio Tecnico, anche a seguito di un sopralluogo effettuato congiuntamente, che la
copertura del terrazzo della tribuna centrale e sovrastante gli spogliatoi, la segreteria e il ristorante
del Centro Tennis di Fonte dell’Ovo necessita di un intervento urgente e non più procrastinabile di
impermeabilizzazione del tetto per impedire le infiltrazioni di acqua. A fronte di un preventivo di
spesa pari a €. 7.500,00 euro per la posa di una membrana e di erba sintetica per circa 200 mq., la
Federazione chiede di poter effettuare il lavoro, a fronte di un contributo per le spese che si appresta
a sostenere prima dei vari tornei internazionali.
Il Comitato Esecutivo, con l’astensione del Vice Presidente, delibera di principio
di riconoscere un contributo economico per i lavori di manutenzione della copertura tuttavia, in
assenza di una programmazione calendarizzata di vari lavori urgenti da effettuare e soprattutto a
fronte delle limitate risorse di bilancio CONS oggi disponibili, rinvia a una prossima seduta la
determinazione sull’entità dell’importo a seguito di un aggiornamento della situazione dei capitoli
di bilancio per il corrente esercizio. [del. 7]
Il Presidente aggiorna l’Esecutivo sulle trattative riguardo la riscossione del
canone di locazione e la controproposta avanzata dallo Studio Legale della Montecchio S.r.l. Ritiene
imprescindibile l’escussione della fideiussione già in possesso del CONS ovvero il pagamento di
pari importo (€ 7.500,00), al fine di giungere a una transazione in bonis della vertenza, oltre al ritiro
della causa civile intentata dalla medesima società nei confronti del CONS.
Il Comitato Esecutivo rinnova pertanto al legale incaricato l’offerta già avanzata
nei termini già discussi e approvati nella precedente seduta, con la sola eccezione di escludere nel
caso il pagamento delle utenze dovute alla Federazione Tennis.
Il Presidente fa presente che la fideiussione bancaria porta la scadenza del 20
gennaio 2022 e potrebbe non essere incassata prima dei termini previsti e causa della proroga
prevista per decreto, riguardo i pagamenti dei canoni di locazioni, entro il 31 dicembre 2021.
Suggerisce di portare all’incasso il documento depositato, anticipatamente e senza attendere il
termine del 2 gennaio 2022 qualora la controparte non accogliesse i termini così come indicati al
CONS per chiudere l’intera vicenda e rientrare subito in possesso dei locali per affidarli
temporaneamente alla Federazione in attesa di indire un nuovo bando.
Il Comitato Esecutivo concorda e approva l’iniziativa così formulata.
Il Segretario Generale invita il Comitato Esecutivo ad autorizzare, come stabilito
con esito alla delibera n. 7 della scorsa seduta un ulteriore stanziamento con riferimento alla
delibera n. 12 del 14 dicembre dello scorso anno, così come da proposta dell’Ufficio
Amministrazione.
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Oggetto: Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento, autorizza di destinare uno
stanziamento aggiuntivo al residuo pari a € 8.650,00 di cui alla delibera n. 12 del 9 dicembre 2021,
essendo risultato lo stanziamento iniziale non sufficiente per il lavoro di impermeabilizzazione
come da prima indagine sui vari costi di intervento necessari. Autorizza quindi un impegno di spesa
pari a €.7.000,00 in favore della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio per effettuare l’intervento
previsto sul cap. 820 “Campi sportivi calcio” [del. 8]
Sempre in riferimento a quanto deliberato nella precedente seduta, il Segretario
Generale riferisce che si rende necessario effettuare una licitazione privata con procedura
d’urgenza per reperire in tempi utili il gruppo di continuità alla Stadio, dato che la Segreteria di
Stato non ha consentito derogare con un'impegnativa e quindi rilasciare la conformità edilizia e di
agibilità nei termini indicati nella precedente seduta.
Il Comitato Esecutivo, rammaricato per il mancato riconoscimento d’impegno
assunto dal CONS e preso atto che l’installazione dell’UPS e delle lampade d’emergenza comporta
un costo che si attesta attorno ai €. 15.000,00, autorizza la spesa di tale importo da imputarsi sul
cap. 1250 "Acquisto attrezzature per impianti sportivi vari" previo storno di € 6.000,00 dal capitolo
1240 "Acquisto arredi e macchinari uffici CONS". [del. 9]
L’Esecutivo autorizza altresì l’Ufficio Tecnico a procedere con urgenza alla
trattativa per il reperimento delle offerte per la fornitura di quanto richiesto e previsto dalla
relazione del consulente tecnico Alessandro MANCINI, affinché si possano svolgere regolarmente
le prossime partite, a partire dalla prima amichevole al San Marino Stadium, domenica 6 giugno p.v.
Il Segretario Generale riferisce che è andata deserta la licitazione privata per la
copertura assicurativa dei tesserati come da gara inviata alle tutte le compagnie assicurative iscritte
nell’apposito elenco di Banca Centrale, i cui termini di presentazione dell’offerta erano stati fissati
per il 20 maggio u.s. . Pertanto, di concerto con il Broker sono state valutate le cause che hanno
visto andare deserta la licitazione e studiate le varie ipotesi di lavoro per una nuova formulazione
dei contratti assicurativi e dopo aver sentito la Direzione della Finanza Pubblica sulle procedure
conseguenti, il relatore riferisce che il CONS è ora autorizzato a effettuare una trattativa privata con
le compagnie con cui l’Ente ha le polizze in corso, con tempi più brevi e minori vincoli formali.
Propone pertanto all’Esecutivo di procedere con una trattativa privata, da attivare
da subito per il collocamento delle coperture assicurative con le sole tre compagnie Unipol,
Generali e Cattolica, ripristinando in toto le condizioni attuali e richiedendo una proposta per un
lotto unico di tutte le polizze e in subordine un'offerta economica distinta per singola polizza che
riguarda in questo caso la responsabilità civile verso terzi, infortunio tesserati, incendio-impianti,
kasko, infortunio conducente e furto-rapina uffici, senza imporre un tetto all’importo del premio da
presentare, fatta salva la facoltà di non accogliere le offerte così presentate, se troppe onerose e
prevedendo nel caso un assestamento interno di bilancio con maggiori entrate se sarà necessario
richiedere un adeguamento al contributo economico richiesto alla Federazioni per ogni singolo
tesserato.
Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento integrativo del Presidente, a seguito
dei colloqui e degli incontri intercorsi con il Broker, autorizza l’Ufficio a procedere e indire la
nuova gara, rivisitando il capitolato d’appalto come nei termini proposti dal relatore. [del. 10]
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Oggetto: Comma 7) VARIE ED EVENTUALI

Viene data lettura della nota della Federazione Giuoco Calcio

Con riferimento alla nostra richiesta del 5 novembre 2020 (allegata) atta ad ottenere
autorizzazione all’immatricolazione ed intestazione al CONS di 1 pulmino nuovo per il trasporto
di atleti e all’autorizzazione del CE datata 14 dicembre 2020 (allegata), con la presente siamo
ad informare che ci è stato comunicato dal venditore che il mezzo indicato (Renault Trafic Intens
L2 Heavy T29 Energy dCi 145) non verrà consegnato per problemi di produzione della casa
madre.
L’acquisto di questo mezzo è stato sostituito dall’acquisto seguente veicolo:
1. Veicolo per trasporto atleti
Fabbrica/Tipo: OPEL VIVARO 2.0 Diesel 145 CV LIFE L3 H1
Posti: n° 9
Allego alla presente richiesta la proposta d’acquisto firmata per accettazione.
In attesa di ricevere nuova autorizzazione all’immatricolazione ed intestazione a codesto
Comitato Olimpico, rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

F.to Marco Tura
Presidente FSGC

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza l’immatricolazione del nuovo
mezzo Opel Vivaro 9 posti diesel in nome e per conto della Federazione Sammarinese Giuoco
Calcio [del. 11].
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Oggetto: Comma 7) VARIE ED EVENTUALI
Viene data lettura di una nota della Federazione Nuoto in data 23 maggio 2021:

Oggetto: Contributo per la mobilità – trasporto atleti

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni di questa Federazione in ordine all’acquisto di
un nuovo pulmino per mobilità, trasporto atleti, inerente la comunicazione CONS Prot. N. 087505-05-2021 avente ad oggetto “Contributi per la mobilità – trasporto atleti”, la Federazione
Sammarinese Nuoto chiede l’autorizzazione per l’immatricolazione e intestazione al Comitato
Olimpico, di un pulmino (nuovo e quindi di prima immatricolazione) recentemente acquistato
presso la Concessionaria Passion Car in Borgo Maggiore.
Veicolo trasporto 9 persone:
Marca: RENAULT
Veicolo: TRPPGPE2P212 L6
Modello: NUOVO TRAFIC PASSENGER Intens L2 Heavy T29 Energy dCi 145 CV
Telaio: VF1JL000166333193
In attesa di riscontro e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono i più
distinti saluti.
F.to Marco Giancarlo Rossini
Presidente FSN

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza l’immatricolazione del nuovo
mezzo Renault Nuovo Traffic Passenger 9 posti diesel in nome e per conto della Federazione
Sammarinese Nuoto e delibera altresì la contestuale erogazione del contributo straordinario di
€.12.500,00 come previsto dal finanziamento riservato da precedente delibera [del. 12].
Non essendoci argomenti da trattare all’ordine del giorno, la seduta è tolta
alle ore 22 e viene programmata per giovedì 16 giugno p.v. la prossima seduta.

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
- Eros Bologna -

