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TOKYO 2020
Autorizzate spese con procedura d’urgenza per la giornata celebrativa degli
atleti medagliati ai Giochi Olimpici di Tokyo istituita dal Congresso di Stato
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Rinviata autorizzazione alla FSPS per effettuare lavori integrativi al Lago di
Pesca Sportiva a Faetano in attesa di un riferimento dell’Ufficio Tecnico CONS
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Rinviata esame ed eventuale approvazione di un contributo straordinario alla
FSG in attesa di parere dalla Commissione Tecnica CONS
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Richiesto incontro chiarificatore con progettista e AASS in merito all’ipotesi di
chiusura del Multieventi di tre settimane per sostituzione delle condotte idriche
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Approvate le spese delle parcelle degli studi legali per vertenza FSGC
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Autorizzati assestamenti interni ai capitoli di bilancio
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Autorizzata proroga contratti per il trattamento acque delle piscine al 31/12/21
****************
VARIE ED EVENTUALI
Concesso uso Palestra Ex-Scuole Elementari di Falciano al CFP per il 2022
****************
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Oggetto: Comma 1) COMUNICAZIONI

Il Presidente ringrazia gli intervenuti a questa seduta indetta con poco preavviso e
prima di quanto in precedenza concordato per le vie brevi.
Rende nota l’urgenza di dover anticipare i tempi per la necessità di stabilire e
deliberare, autorizzando con procedura d’urgenza tutte le spese, le iniziative per la giornata di
celebrazione dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 indetta dal Congresso di Stato.
Prima di passare a deliberare in merito nella seduta odierna, il Presidente anticipa
alcune comunicazioni su fatti e avvenimenti intercorsi dall’ultima seduta e durante la straordinaria
trasferta della squadra olimpica sammarinese in Giappone.
Dà lettura della nota con cui la Reggenza della Repubblica in data 5 agosto si
complimenta per l'ulteriore straordinario risultato conseguito ai Giochi Olimpici di Tokyo grazie
alla brillante prestazione di Myles Nazem AMINE, dopo le due medaglie ottenute nel tiro a volo da
Alessandra PERILLI e Gian Marco BERTI.
Riferisce, altresì, di altre felicitazioni giunte, anche per le vie brevi, citando il
Presidente COE, Sypros CAPRALOS, il Presidente CIJM Amar ADDADI e in aggiunta numerose
autorità sportive e civili, sammarinesi, italiane e di altri Paesi.
Prosegue informando riguardo alla nota del Presidente del Comitato Paralimpico
Internazionale, Andrew PARSONS, pervenuta alla vigilia dell’apertura dei Giochi Olimpici, con cui
annuncia la disponibilità per trovare una soluzione condivisa per le attività sportive delle persone
con disabilità a San Marino. Il rappresentante dell’IPC dichiara, unitamente al CIO interpellato
dallo stesso IPC, la disponibilità al dialogo con il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e con
il Comitato Paralimpico Sammarinese che non aveva dato seguito alle numerose e recenti richieste
di contatto, seppur sollecitati anche dalle Autorità di Stato e di Governo in questi ultimi mesi. Tale
situazione ha spinto il CONS, così come la Segreteria di Stato allo Sport, a rivolgersi alle
organizzazioni internazionali per rappresentare il caso in questione e sollecitare un dialogo.
Il Presidente riporta dei vari incontri avuti durante il soggiorno in Giappone con
alcuni referenti del CIO, riguardo alla nota dell’IPC e alle verifiche sull’uso dei fondi della
Solidarietà Olimpica CIO. Riguardo a queste ultime, riferisce che sono considerate chiariti e chiusi
gli ulteriori quesiti richiesti nella nota del 20 novembre u.s., cui il CONS aveva peraltro risposto
anche in merito alla certificazione dei bilanci dell’Ente, a cura del Collegio dei Sindaci Revisori
nominati dal Consiglio Grande Generale, essendo per legge sottoposto a un controllo pubblico e
non affidato a società di revisione private come richiesto dal CIO.
Prosegue nelle comunicazioni informando che è giunta, per conoscenza, una nota
di uno studio legale in nome e per conto dell’Associazione Sammarinese Calciatori per la
formazione di un collegio arbitrale in merito a una vertenza per una controversia economica fra
società e calciatori. Parimenti è giunta la replica della Federazione Calcio con la quale viene
chiarito che lo Statuto della FSGC prevede che “non sono comunque soggette alla cognizione del
Tribunale Sportivo istituito presso il CONS le controversie decise con lodo arbitrale - in
applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi o dai regolamenti federali aventi a oggetto rapporti meramente patrimoniali”.
Il Comitato Esecutivo prende atto delle note intercorse.
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Oggetto: Comma 1) COMUNICAZIONI

Il Presidente comunica che è stato sottoscritto il 10 agosto c.a. il protocollo
operativo per l’utilizzo dei bacini idrici di proprietà dello Stato, posto agli atti della presente seduta,
per l’approvvigionamento idrico in caso d’incendio boschivo negli impianti sportivi CONS dotati di
bacini idrici di una certa entità e portata, su cui si è ampiamente riferito e discusso nel corso
dell’ultima seduta.
Prosegue avvisando - come già anticipato nella seduta del 5 luglio - che il
Congresso di Stato ha autorizzato, lo scorso mese, il CONS a procedere alla progettazione e
realizzazione, a propria cura e spese e attraverso il cospicuo contributo SUMS, una tensostruttura in
legno lamellare presso il Centro Sportivo di Fonte dell’Ovo.
Nella delibera viene specificato che l’Ecc.ma Camera potrà usufruire
gratuitamente della struttura per iniziative istituzionali anche di pubblico interesse per un numero
massimo di dieci eventi annui, oltre che dalla SUMS per dodici eventi l’anno e il cui contributo
ammonta a €.50.000,00. La spesa complessiva dell’opera è stata quantificata in €. 140.000,00 con i
tempi di realizzazione fissati in ventiquattro mesi e la durata della concessione della struttura al
CONS, che dovrà occuparsi delle pratiche amministrative e sostenerne i costi di gestione, è indicata
in venticinque anni.
Il Presidente sollecita gli Uffici pertanto ad attivarsi prontamente con il
progettista per avviare le pratiche edilizie e predisporre gli adempimenti amministrativi e gli appalti
per dare avvio in tempi celeri ai lavori, al fine di rispettare le tempistiche indicate.
Termina, informando di una recente nota dei Comitati Olimpici Europei a firma
del Segretario Generale Raffaele PAGNOZZI e del Presidente della Commissione Cultura e Legacy
Olimpica Susanna RAHKAMO, che rammentano la scadenza del 15 settembre p.v. per presentare al
COE le domande per l’European Young Olympic Ambassador (EYOA) Programme 2022.
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Oggetto: Comma 2) TOKYO 2020
Il Presidente passa a relazionare i presenti sulla partecipazione ai Giochi Olimpici
di Tokyo informando che la scorsa notte sono rientrati il Capo Missione e il Segretario Generale che
hanno assistito alla cerimonia di chiusura dove ha sfilato il medagliato Myles AMINE.
Dopo un breve riferimento sulle vicende che hanno caratterizzato le difficoltà di
approccio all’arrivo, causa le diverse misure di contenimento del contagio e il rigido isolamento
degli ospiti nel Villaggio Olimpico e negli impianti sportivi. Citando ad esempio come agli atleti
non era concesso di recarsi ad assistere i propri compagni di squadra in altre discipline. Riporta
quindi, seppur in un ambiente così isolato dal solito caloroso tifo di pubblico, gli emozionanti e
prestigiosi traguardi sportivi ottenuti dalla delegazione e in particolare le imprese sportive di
Alessandra PERILLI, Gian Marco BERTI e Myles Nazem AMINE.
I risultati ottenuti dai tre atleti olimpionici, cui va il riconoscimento di tutto il
movimento sportivo per aver espresso il meglio nella trasferta giapponese, hanno scritto la storia del
Comitato Olimpico che per la prima volta vede San Marino presente nel medagliere, ponendosi al
72° posto parimenti all’Argentina (e al 62° posto se si considerano il numero di medaglie ottenute)
e unico dei 9 comitati olimpici del GSSE a conseguire il podio. Cita doverosamente tutti gli altri
membri della delegazione, che hanno rappresentato con dignità la bandiera alle Olimpiadi, ovvero
la nuotatrice e porta bandiera Arianna VALLONI e il judoka Paolo PERSOGLIA. Tutta la squadra,
sotto l’esperta guida del Capo Missione VALENTINI, coadiuvato nei vari adempimenti
amministrativi dal Segretario Generale, assistita dal fisioterapista MANGANO, dai tecnici
CAINERO, CORSETTI e DI MARI, dall’attaché olimpico FARAONE e dall’addetto stampa
BOCCUCCI, bene si è comportata, in campo e fuori dagli ambienti di gara, dimostrando un alto
senso di responsabilità e spirito di servizio. Cita con una nota di ammirazione il prezioso lavoro di
supporto svolto dello staff del CONS rimasto a San Marino, in primis Anna Lisa CIAVATTA, Elisa
GIANNESSI e Bruno GENNARI e dalla troupe della San Marino Rtv con Lorenzo GIARDI e
Maurizio ZANNONI, rammentando le vicissitudini di quest’ultimo per ottenere l’ingresso in
Giappone a seguito dell’imprevista defezione dell’ultima ora a causa di un infortunio del collega
designato.
Rinviando ad altra seduta un più approfondito riferimento sull’esito della trasferta
giapponese, il Presidente rileva come questo risultato non sia giunto a caso oppure soltanto per la
sorte benevola, ma quale espressione di un lungo e duro lavoro di preparazione e impegno, grazie
alla determinazione degli atleti, il costante supporto delle Federazioni coinvolte e di quanti hanno
creduto nell’impresa di poter ottenere risultati senza precedenti. Fa presente che la squadra ha
annoverato, alla partenza di Tokyo, due atleti classificati nelle prime cinque posizioni del ranking
mondiale. L’attesa di una medaglia, seppur mai palesemente evocata, era comunque auspicabile
oltre che possibile alla vigila dei Giochi. La notizia dell’impresa di San Marino, capace di
conquistare tre medaglie olimpiche, ha fatto il giro del mondo suscitando l’interesse e la simpatia
generale nell'intero movimento sportivo internazionale. L’intera comunità sammarinese può andare
fiera degli sportivi che si vedono in cima alle classifiche mondiali, se comparato il numero procapite di medaglie vinte rispetto alla popolazione del Paese e se raffrontato il numero di podi
aggiudicati con una squadra composta da cinque atleti.
Il Presidente riferisce che nella seduta odierna, il Comitato Esecutivo viene
chiamato a deliberare e concordare con le Autorità di Governo il programma e le relative spese per
l’organizzazione, in tempi molto ristretti, della giornata di celebrazione dei Giochi Olimpici Tokyo
2020, indetta dal Congresso di Stato per lunedì 23 agosto 2021, che così riporta:
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Oggetto: Comma 2) TOKYO 2020
“Il Congresso di Stato …. considerata la volontà di celebrare pubblicamente e
riconoscere a livello istituzionale l’impresa sportiva realizzata dai nostri atleti, eccellenze a livello
mondiale, consapevole della straordinarietà dell’evento non preventivato dal CONS nell’ordinaria
programmazione e della relativa spesa di cui si terrà conto nella proposta di assestamento di
bilancio per l’anno 2021 ..., incarica la Segreteria di Stato per lo Sport dell’organizzazione della
giornata celebrativa, con il supporto degli Uffici Pubblici preposti e del Comitato Olimpico
Nazionale Sammarinese il quale si occuperà della realizzazione dell’evento e si assumerà la
relativa spesa fino alla concorrenza massima di €. 25.000,00 da imputarsi su apposito capitolo.”
Il Presidente premettendo che le spese dell’evento saranno sostenute in prima
istanza dal CONS che sarà successivamente rimborsato dallo Stato con un apposito contributo,
sottopone ai presenti una prima bozza del programma della giornata che prevede l’udienza a
Palazzo Pubblico dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti alle ore 18, preceduta da un ricevimento
privato da parte del Segretario di Stato allo Sport alle ore 17 presso la sede della Segreteria di Stato.
Seguirà, a conclusione dell’udienza, una cena all’aperto in piazza della Libertà per terminare con un
evento pubblico di celebrazione aperto a tutta la cittadinanza alle ore 21.30.
A fronte di un primo e sommario preventivo di spesa, oltre al banchetto offerto per
un numero di ospiti non ancora quantificato, i vari allestimenti grafici, audio e luci palco, gli
intrattenimenti musicali e artistici, video emozionali, nonché il personale per il servizio d’ordine per
assicurare la sicurezza necessaria allo scopo di evitare assembramenti, il Presidente riferisce che
dovranno essere inclusi nel budget le spese del biglietto aereo dei membri la delegazione residente
oltre oceano (Stati Uniti), i transfer per l’aeroporto, le spese dei tamponi, certificazioni e alloggio a
San Marino, inclusi quelli di eventuali ospiti.
Dopo alcune richieste di chiarimento circa alcune voci di spesa, delle location
individuati all’evento (Centro Storico o Centro Sportivo a Serravalle) e ipotesi di ripiego in caso di
maltempo, il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento del Segretario Generale sulla disponibilità
attuale di alcuni capitoli di bilancio, autorizza la spesa di €.25.000,00 da imputarsi sul cap. n. 750
“spese per manifestazioni sportive e iniziative promozionali” previo storno di €. 10.000,00 dal cap.
n. 570 “salari al personale salariato” e di €.15.000,00 dal cap. 550 “stipendi al personale
stipendiato”. Eventuali spese impreviste e necessarie, saranno approvate dal Presidente e portate a
ratifica in una prossima seduta. [del. 1].
Gli aggiornamenti successivi e maggiori dettagli del programma della giornata
saranno comunicati per le vie brevi ai membri presenti. Il Presidente anticipa che il primo incontro
preparatorio è stato fissato per venerdì 13 agosto alle ore 9.30.
Infine il Presidente, prima di proseguire con i lavori, anticipa la propria
intenzione - da condividere con la commissione per il conferimento di premi e riconoscimenti del
CONS - di voler assegnare la Fiamma Olimpica ai tre medagliati e ai loro rispettivi tecnici.
Il Comitato Esecutivo, per quanto di competenza, concorda sull’iniziativa del
Presidente mentre rinvia ad altra seduta la revisione dell’entità degli importi dei premi in denaro
riconosciuti agli atleti a podio alle varie manifestazioni CONS, dovendo riparametrare i valori fino
a oggi riconosciuti alla luce delle medaglie olimpiche conseguite e rimodulare tutti gli importi per le
prossime manifestazioni CONS in programma (Giochi Olimpici Invernali a Pechino, Giochi del
Mediterraneo a Orano, Festival Olimpici della Gioventù Europea a Banská Bystrica nel 2022,
Giochi dei Piccoli Stati d’Europa a Malta, Giochi Europei a Cracovia, Mediterranean e World
Beach Games nel 2023, Giochi Olimpici a Parigi 2024).
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Oggetto: Comma 3) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Viene data lettura della nota prot. 1399 della Federazione Pesca Sportiva che
presenta una relazione del geometra Augusto VALENTINI e del geologo Marco GENGHINI, in cui
si evidenzia che, dopo un anno di ottimo stato delle condizioni del lago, sono emerse alcune criticità
e che la FSPS intende dare avvio ai lavori di completamento delle opere rimaste in sospeso.
In considerazione della siccità persistente, oltre a chiedere l’autorizzazione a procedere nei lavori,
anticipa di voler destinare parte degli utili della gestione del lago che ora coprono solamente il 50%
delle spese stimate.
Il Comitato Esecutivo si rende disponibile ad autorizzare la Federazione a
procedere ai lavori indicati purché sia concertata l’entità e la modalità dei lavori da eseguire sotto la
supervisione dell’Ufficio Tecnico e rinvia la delibera alla prossima seduta con conforme parere
favorevole del Responsabile Tecnico del CONS.
Il Presidente in merito alla parte finanziaria si riserva di valutare la possibilità di
concedere un eventuale ulteriore contributo solo a fine anno, dopo un quadro più preciso e definito
delle disponibilità dei capitoli di bilancio del corrente esercizio. [del. 2]
Viene data lettura della nota prot. 1446 della Federazione Ginnastica che informa,
a seguito dei brillanti risultati ottenuti ai campionati europei di ginnastica ritmica a Varna, di aver
ottenuto la qualificazione di diritto ai campionati mondiali in Giappone in autunno. Non essendo
stato preventivato l’evento, ma visto il risultato, la FSG avanza una richiesta di contributo.
Il Comitato Esecutivo si riserva di vagliare la domanda dopo un riferimento della
Commissione Tecnica e una verifica di disponibilità residua dei capitoli di bilancio [del. 3].
Il Segretario Generale riferisce che è giunta la relazione del progettista incaricato
dall’A.A.S.S., ingegnere Sara MANCINI, in merito alla sostituzione dei condotti in acciaio che
alimentano gli impianti di climatizzazione estiva e invernale del Multieventi ormai fatiscenti. Nella
relazione viene ipotizzata la necessità di dover chiudere lo Sport Domus (e l’adiacente Palestra A.
Casadei) per tre settimane per consentire un abbattimento dei costi e facilitando così i lavori più
lineari e senza variazioni in corso d’opera.
Il Comitato Esecutivo preoccupato per la prolungata inaccessibilità degli
impianti (senza acqua per servizi/docce e riscaldamento) sollecita una verifica con l’A.A.S.S. e le
Federazioni Sportive interessate per limitare quanto più possibile gli effetti della chiusura oltre i
termini inizialmente previsti di una settimana, stante le conseguenze con tutta le attività agonistiche
di numerose Federazioni e vagliando l’ipotesi di poter avviare i lavori alla fine del mese. [del. 4]
Il Presidente sottopone all’Esecutivo le competenze degli avvocati Cristina
ERCOLANI e Gianluca GIORDANI, incaricati con delibera n. 8 del 25 gennaio u.s. per la vertenza
avviata dal Consiglio Nazionale nel dicembre 2020.
Il Comitato Esecutivo autorizza la spesa dovuta ai due professionisti pari a €.
3.000,00 ciascuno, come da note presentate il 15 e il 23 luglio u.s., impegnando gli importi sul cap.
n. 780 “collaborazioni”, previo storno di €. 4.000,00 dal cap. n. 570 “salari al personale salariato”
[del. 5].
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Oggetto: Comma 3) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE

Viene data lettura della nota prot. 1448

Oggetto: richieste di assestamento interno di bilancio.
La presente per richiedere a codesto spettabile Comitato Esecutivo l’autorizzazione a
effettuare il seguente storno di bilancio, sui capitoli che presentano una disponibilità insufficiente:

Capitolo

Descrizione

Aumento

Spese per Sicurezza e Salute sui luoghi
di lavoro
Materiale e provviste per tutti gli
1-5-930
impianti sportivi
1-5-1090 spese gestione multieventi
1-3-700 Telefoniche c.o.n.s.
1-2-570 Salari al personale salariato
Fondo di riserva per iniziative ed
3-9-1230
interventi sportivi vari
1-4-815

€ 1.000,00
€ 1.500,00
€ 3.000,00
€ 500,00
€ 3.500,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00

3-9-1231 Fondo di riserva per spese impreviste
totale

Diminuzione

€ 6.000,00

€ 6.000,00

Distinti saluti.
F.to p. IL RESPONSABILE U.O.
Cinzia BIAGI

Il Comitato Esecutivo, approva e autorizza gli storni interni nei termini così
indicati nella nota del Responsabile dell’Ufficio Amministrazione. [del. 6]
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Oggetto: Comma 3) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE

Viene data lettura della nota prot. 1271

Oggetto: Autorizzazione spese per proroga contratti in scadenza al 31/7/21

Si richiede di prorogare la scadenza al 31 dicembre 2021 dei contratti trattamento acque
piscina per Multieventi con Barchemicals srl e per Tavolucci con Culligan Italia S.p.A, autorizzando
altresì l’ aumento dei relativi impegni di spesa per la necessaria copertura finanziaria.


N.652 per € 9.750,00 sul Cap. 1090 per trattamento acqua piscina Multieventi in
favore di Barchemicals srl.



N.668 per € 4.800,00 sul Cap. 840 per trattamento acqua piscina Tavolucci in favore
di Culligan Italia SpA

Distinti saluti.

F.to p. IL RESPONSABILE U.O
Cinzia Biagi

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento del Segretario Generale sulla
precaria situazione in atto negli Uffici, in assenza dal 1° gennaio 2021 del Responsabile dell’Unità
Operativa e in questo caso aggravato a seguito della prolungata e imprevista assenza per malattia
dell’architetto Stanislav PATCHAMANOV, Responsabile dell’Ufficio Tecnico, autorizza in via
eccezionale la proroga dei contratti per il trattamento delle acque dei due impianti natatori fino al 31
dicembre 2021. [del. 7]
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Oggetto: Comma 4) VARIE ED EVENTUALI

Viene data lettura della nota prot. 1343 del 5 agosto u.s., pervenuta dal Centro di
Formazione Professionale, che richiede a seguito di contatti con il referente dell’Ufficio Tecnico
Filippo DELLA BALDA, la possibilità di poter usufruire della Palestra Ex-Scuole Elementari di
Falciano per lo svolgimento delle ore di Educazione Fisica degli allievi per l’anno formativo
2021/2022.
Il Comitato Esecutivo prende atto della richiesta e dell’impegno del Centro di
Formazione Professionale a farsi carico delle spese di pulizia e igienizzazione degli ambienti,
terminate le proprie lezioni che vengono al momento quantificate in 16 ore a settimana, suddivise in
8 sedute nella fascia dalle ore 8.30 alle 12.30, e autorizza l’uso della palestra nei termini indicati da
parte del C.F.P. [del. 8]
Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara tolta la seduta alle
ore 20.10 e il Vice Presidente invita i presenti a intrattenersi per assistere alle competizioni in corso
agli Internazionali di Tennis.

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
- Eros Bologna -

