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APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 17 GIUGNO 2021
Approvato il verbale in oggetto
****************
DELEGAZIONE GIOCHI OLIMPICI TOKYO 2020
Nomina definitiva dei componenti la squadra olimpica per Tokyo 2020
****************
CRITERI E MINIMI DI PARTECIPAZIONE ORANO 2022
Definiti criteri di qualificazione e di partecipazione per i prossimi Giochi del
Mediterraneo
****************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI
Autorizzata la sottoscrizione del Protocollo operativo per l’utilizzo dei bacini
idrici in gestione al CONS per i mezzi aerei in caso di incendi boschivi
****************
PROPOSTE DI MODIFICA ALLA “DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ
SPORTIVA”
Approvato documento finale da sottoporre al Consiglio Nazionale
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Approvata assestamento interno di bilancio del CONS
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Approvazione integrazione del capitolo di spesa n.780 per le spese del secondo
semestre della Commissione Tecnica del CONS.
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Autorizzata la sottoscrizione dei contratti triennali delle polizze assicurative con
la UNIPOLSAI per il periodo 2021-2022-2023
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Incaricato l’ufficio ad elaborare una proposta di assestamento di bilancio da
presentare in Consiglio inerenti i capitoli di spesa riguardanti gli investimenti in
conto capitale
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Approvata proposta di costituzione di un apposito capitolo di spesa per i
contributi destinati agli organizzatori di manifestazioni di promozione sportiva
nazionali
****************
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Oggetto: Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 17 GIUGNO 2021

Il Comitato Esecutivo approva, all’unanimità dei presenti, il verbale della seduta
del 17 giugno 2021.
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Oggetto: Comma 2) COMUNICAZIONI

Il Presidente anticipa di essere stato convocato di recente per la sottoscrizione del
Protocollo d’intesa tra la Segreteria di Stato allo Sport, per l’Istruzione, l’ASLEM e il CONS.
Il documento prende spunto dalla Legge sul Volontariato del 2016 e la
realizzazione degli obiettivi formativi del sistema educativo, dove i firmatari sono interessati a
promuovere la cooperazione tra le scuole, lo sport e le esperienze qualificate di volontariato, volte
all’educazione alla salute e all’insegnamento dell’educazione civica, con particolare riferimento alla
capacità di cittadinanza sociale e responsabile promuovendo la partecipazione alla vita sociale e alla
solidarietà delle giovani generazioni. Il tutto nell’ottica di una sensibilizzazione alla donazione di
midollo osseo e di cellule staminali, con informazione e formazione sulle problematiche connesse. I
soggetti sottoscrittori, fra i quali il CONS e le Federazioni quindi, saranno chiamati alla diffusione
dell’intesa al fine di promuovere la conoscenza delle iniziative realizzate, che restano comunque a
carico e in capo ai singoli proponenti. Riferisce, infine, che tale protocollo ha durata di tre anni e
salvo espressa disdetta, è tacitamente rinnovato di anno in anno.
Il Comitato Esecutivo prende atto del riferimento e dà mandato a divulgare fra le
Federazioni sportive il presente Protocollo d’Intesa onde favorire la programmazione di specifiche
attività atte a integrare l’offerta formativa con le iniziative di conoscenza proposte ad ASLEM.
Il Presidente esprime rammarico per l’impossibilità di stabilire un confronto con
il Comitato Paralimpico Sammarinese, chiesto anche attraverso l’International Paralympic
Committee (IPC) e le parti interessate al percorso di preparazione agonistica di Ruggero Marchetti
al quale non è stato concessa la possibilità di classificarsi e conseguentemente gli è stata preclusa
ogni attività sportiva internazionale. Si è detto oltremodo sorpreso per il mancato riscontro né alle
missive del CONS né della Segreteria di Stato allo Sport da parte dell’IPC che a tutt’oggi,
nonostante le diverse note inviate a più riprese, non hanno avuto rilevante riscontro.
Il Presidente rende noto di aver appreso in occasione di recenti colloqui che il
Congresso di Stato provvederà a deliberare per l’autorizzazione in merito alla realizzazione della
tensostruttura al Centro Tennis di Fonte dell’Ovo, entro le prossime due settimane.
Infine, il relatore comunica che è giunto l’invito alla inaugurazione della sede
ristrutturata della Federazione Sport Speciali, prevista per giovedì 22 luglio. Essendo Presidente e
Segretario Generale già fuori sede a Tokyo, invita qualora disponibili, il Vice Presidente e/o altri
membri dell’Esecutivo a presenziare all’evento, avendo cura di anticipare alla Federazione la
propria presenza.
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Oggetto: Comma 3) DELEGAZIONE GIOCHI OLIMPICI TOKYO 2020
Il Presidente richiamando quanto stabilito per le vie brevi in merito
all’accettazione della invitation place assegnata al judoka Paolo PERSOGLIA nella cat. 90 kg. dalla
Commissione Tripartita dà lettura della relazione integrativa della Commissione Tecnica CONS in
merito al percorso sportivo dell’atleta, in cui si annoverano fra le sue partecipazioni più rilevanti nel
quadriennio, tre campionati del mondo, un europeo e un terzo posto ai campionati italiani assoluti.
Oltre a quattro podi in quattro edizioni dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa.
Rende noto, quindi, che oggi si conclude la fase di definizione della squadra con
la scadenza odierna dei termine d’iscrizione. Riporta la composizione definitiva della squadra che
risulta poter prendere parte alle Olimpiadi e che sarà ratificata dal Consiglio Olimpico in settimana:

DELEGAZIONE OLIMPICA SAMMARINESE ALLA XXXII OLIMPIADE
Myles Nazem AMINE, lotta, cat. -86kg lotta libera - allenatore Sergej BELOGLAZOV
Gian Marco BERTI, tiro, fossa olimpica - allenatore Luca DI MARI
Alessandra PERILLI, tiro, fossa olimpica - allenatore Luca DI MARI
Paolo PERSOGLIA, judo, - cat. -90kg - allenatore Luca CAINERO
Arianna VALLONI, nuoto, 800 e 1500m stile libero - allenatore Luca CORSETTI
Il Presidente e il Segretario Generale CONS sono ospiti del CIO e la squadra del
CONS sarà posta sotto la responsabilità del Capo Missione Federico VALENTINI, che unitamente
al fisioterapista Roberto MANGANO, assisteranno i cinque atleti e i loro allenatori unitamente
all’attaché Valeria FARAONE e l’addetto stampa Massimo BOCCUCCI. L’atleta Myles Nazem
Amine disporrà anche di uno sparring partner personale, Alexander David DIERINGER, che lo
accompagnerà per gli allenamenti al training camp.
E’ prevista, altresì, la presenza alla Cerimonia d’Apertura delle LL.EE. Giancarlo
VENTURINI e Marco NICOLINI accompagnati dal Segretario di Stato allo Sport Teodoro
Lonfernini, oltre che dal Cerimoniale di Stato Silvia BERTI e dalla referente allo Sport Susy
SERRA. La troupe della San Marino Rtv, le cui spese di trasferta sono a carico del CONS, è
composta da Lorenzo GIARDI e Giuseppe MARZI che seguiranno tutte le competizioni da Tokyo.
Il Comitato Esecutivo, preso atto della composizione finale della delegazione e
tenuto conto del calendario sportivo, nomina gli atleti, uno per genere, Myles Nazem Amine e
Arianna Valloni, quali co-portabandiera alla Cerimonia d’Apertura del 23 luglio, prima volta nella
storia delle Olimpiadi moderne. Per disposizioni del Comitato Organizzatore e sempre in
considerazione del calendario sportivo, Myles Nazem Amine sarà anche il porta bandiera alla
chiusura della manifestazione, essendo ultimo atleta a scendere in campo.
Il Segretario Generale comunica che la conferenza stampa di presentazione della
squadra si terrà presso il CONS lunedì 12 luglio alle ore 11.30, mentre l’Udienza dai Capitani
Reggenti, a Palazzo Pubblico sarà alle ore 19. Seguirà un ricevimento organizzato da Giorgia
Boutique, presso la sede aziendale di Fiorina. Il Capo Missione partirà alla volta di Tokyo il 15 c.m.
anticipando gli sportivi in partenza il giorno 17, mentre i restanti il 19 e il 21 luglio da Roma.
A causa delle numerose difficoltà dovute dalle stringenti misure anti-Covid, è
stata impegnata l’intera disponibilità del capitolo n. 1110 “Partecipazione Olimpica”, dando facoltà
al Presidente di deliberare eventuali spese aggiuntive derivate da eventuali esigenze di spesa in
loco, in particolare per i trasporti non previsti da Tokyo 2020 come, il training camp.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina

n° 6

in data

Delibera

n. 3

5 luglio 2021

Oggetto: Comma 4) CRITERI E MINIMI DI PARTECIPAZIONE ORANO 2022
Il Segretario Generale distribuisce il documento elaborato dalla Commissione
Tecnica riguardo ai criteri e minimi di qualificazione ai prossimi Giochi del Mediterraneo di Orano
2022 da sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale Olimpico dell’8 luglio p.v. avviando
un dibattimento sui criteri indicati per ogni disciplina in programma e d’interesse sammarinese.
Il Comitato Esecutivo dopo attenta analisi del documento elaborato dalla CT,
delibera di confermare i criteri e minimi di Tarragona 2018 anche per l’edizione 2022, introducendo
in aggiunta la facoltà di riconoscere uno o più wild card per disciplina sportiva laddove in presenza
di giovani e promettenti atleti e in possesso di risultati in progressione ottenuti nelle ultime due
stagioni agonistiche, si ritiene che possano ambire a migliorare ulteriormente le prestazioni
personali avvicinandosi ai minimi previsti in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2022.
Restano inalterate le specifiche di conseguimento dei minimi di qualificazione e
dei criteri di partecipazione di prassi che di seguito brevemente si riportano:


I minimi devono essere ottenuti nel periodo che va da 1°Gennaio 2021 e fino al termine
ultimo per le iscrizioni finali per nome (Giugno 2022) concesso ai Comitati Olimpici. La data
stabilita per ogni disciplina sarà comunicata successivamente dagli organizzatori al CONS.



I minimi devono essere conseguiti in competizioni ufficiali a calendario.



Ogni risultato, per essere considerato valido, deve essere supportato da regolari referti gara.



Il conseguimento del minimo tecnico non assicura all’atleta la partecipazione ai Giochi in
quanto il CONS potrebbe deliberare l’esclusione dell’atleta per altri motivi (disciplinari,
morali, precarie condizioni fisiche, prolungata assenza dalle competizioni, ecc.).



La cessata attività o l’abbandono prolungato del programma di preparazione possono
rappresentare ulteriore elemento di valutazione sulla non partecipazione dell’atleta.



Gli atleti dovranno dimostrare serietà nell'impegno e costanza nella preparazione agonistica. Il
solo conseguimento del minimo non rappresenta in alcun caso garanzia di partecipazione,
dovendo dare prova di aver conseguito il risultato ottenuto come stimolo nel percorso di
crescita agonistica e non come approdo terminale.
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Oggetto: Comma 5) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI
Viene sottoposta al Comitato Esecutivo una bozza di protocollo operativo per
l’utilizzo di alcuni bacini idrici di proprietà dell’Ecc.ma Camera di cui alcuni in gestione al CONS,
con finalità di approvvigionamento idrico in caso di incendio boschivo con utilizzo dei mezzi di
spegnimento aerei, da sottoscriversi - attraverso apposita delibera del Congresso di Stato - dal Capo
del Servizio di Protezione Civile, Pietro Falcioni, dal Comandante della Polizia Civile, Werter
Selva, dal Direttore dell’A.A.S.S Raoul Chiaruzzi e dal Presidente del CONS.
Considerato che era stato siglato nel 2017 un protocollo per l’attivazione di un
dispositivo di soccorso congiunto tra la Sezione Antincendio del Comando di Polizia Civile Servizio di Protezione Civile di San Marino e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Rimini per eventuali emergenze (incendi boschivi) nel Territorio o zone limitrofe, sono state
formalizzate le procedure e disposizioni del caso per consentire ai mezzi di spegnimento aerei, il
prelievo idrico in sicurezza dai bacini negli impianti sportivi del “Lago di Faetano” e del “Campo
Golf San Marino” come riportato dal protocollo operativo distribuito in seduta.
Le Federazioni sportive interessate dovranno quindi dare opportuna pubblicità e
notifica a tutti i tesserati delle procedure che saranno messe in atto durante le emergenze, con
trasmissione delle istruzioni operative e che devono essere appese in forma di avviso all’ingresso
dei centri sportivi “Lago di Faetano” e “Campo Golf San Marino” al fine di informare anche gli
utenti non iscritti alle rispettive Federazioni.
Il Comitato Esecutivo preso atto del contenuto del protocollo - previo integrale
lettura del documento - approva per quanto di pertinenza e autorizza il Presidente del CONS alla
sottoscrizione dell’elaborato, demandando agli Uffici di vigilare sull’applicazione delle prescrizioni
previste dal protocollo da parte dei gestori degli impianti sportivi interessati. [del. 4]
Il Presidente prosegue gli argomenti oggetto del comma, aggiornando l’Esecutivo
sui vari processi manutentivi che necessitano particolare attenzione nei vari impianti sportivi.
Prosegue quindi anticipando l’imminente presenza in questa seduta dell’Esecutivo
del Segretario di Stato allo Sport, Teodoro LONFERNINI, per presentargli in anteprima e
perfezionando, se del caso, prima del prossimo Consiglio Nazionale dell’8 p.v. il testo elaborato dal
gruppo di lavoro presieduto dal Vice Presidente Forcellini e dal gruppo dei presidenti federali che si
sono resi disponibili allo scopo.
Il Presidente informa altresì l’Esecutivo sull’attuale situazione del procedimento
disciplinare nei confronti della Federazione Giuoco Calcio, di cui i rappresentanti del Consiglio
Nazionale, Stefano Valentino PIVA e Marino Antimo ZANOTTI riferiranno in Consiglio Nazionale
in attesa dell’arrivo del Segretario di Stato che giunge alle ore 19 circa, al quale porge il benvenuto
e per poi passare al comma seguente.
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Comma 6) PROPOSTE DI MODIFICA ALLA “DISCIPLINA
Oggetto:
DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA”
Il Presidente dà lettura del documento, posto agli atti della seduta, contenente i
focal point della disciplina dell’attività sportiva oggetto di attenzione del gruppo di lavoro
costituito.
Dopo un'ampia esposizione dei vari punti illustrati al Segretario di Stato Teodoro
LONFERNINI, che precisa saranno oggetto di possibili modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti
da parte del Consiglio Nazionale, il Segretario di Stato allo Sport contribuisce al dibattimento in
Comitato Esecutivo esprimendo la propria posizione circa alcuni temi affrontati nel documento.
Dopo aver condiviso i punti di vista con l’Esecutivo sui possibili interventi utili e
annunciando l’iter di lavoro a cui darà corso la Segreteria di Stato per portare il procedimento in
prima lettura nel Consiglio Grande e Generale con gli emendamenti all’attuale legge sulla disciplina
sportiva (n.149/2015), viene congedato dovendo assentarsi per altri impegni già presi ma con
l’assicurazione del rappresentante del Governo, dopo il vaglio del Consiglio Nazionale e la
celebrazione dei Giochi di Tokyo, di voler attivare le procedure entro il mese di Settembre.
Il Presidente, a nome dell’intero Comitato Esecutivo, ringrazia l’ospite per
l’impegno promesso al riguardo e per aver confermato la data dell’Udienza a Palazzo Pubblico e la
presenza sua e degli Eccellentissimi Capitani Reggenti alla Cerimonia d’Apertura a Tokyo.
Il Comitato Esecutivo delibera quindi in via definitiva il documento che verrà
sottoposto alla discussione in Consiglio Nazionale prima della sua trasmissione alla Segreteria di
Stato allo Sport per l’iter concordato con il Segretario di Stato. [del. 5]
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Oggetto: Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Viene data lettura della nota prot. 1263
Oggetto: richieste di assestamento interno di bilancio.
La presente per richiedere a codesto spettabile Comitato Esecutivo l’autorizzazione
ad effettuare il seguente storno di bilancio, sui capitoli che presentano una disponibilità
insufficiente:

Capitolo Descrizione
960
660
816
1280
1250
575
812
840
890
1000

Acqua
Gestione parco automezzi
Spese per Museo Olimpico
Acq attrezzature macchinari ad uso offic
Acq attrezzature impianti sportivi
Personale Multieventi Soprtdomus
Ass rct e infortuni tesserati
Piscina
Bocciodromi
Ass per impianti sportivi
totale

Aumento

Diminuzione
€ 4.000,00

€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 1.200,00
€ 1.200,00
€ 17.400,00
€ 14.600,00
€ 2.500,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 22.600,00

€ 22.600,00

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

Il Comitato Esecutivo, approva e autorizza gli storni interni così indicati. [del. 6]
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Oggetto: Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE

Viene data lettura della nota prot. 1272

Oggetto: Commissione Tecnica 2021

In riferimento al Decreto - LEGGE 17 agosto 2020 n.140 e alla precedente delibera del
Comitato Esecutivo n. 17 del 25 gennaio 2021, con la presente si richiede l’autorizzazione alla
spesa, che sarà imputata sul cap. 780 “Collaborazioni” per il secondo semestre per le seguenti
convenzioni siglate con scadenza 30 giugno 2021 in favore della Commissione Tecnica: Liberti
Luca € 9.000,00 e Rosti Pier Marino € 9.000,00, previo storno di € 10.000,00 dal cap 570 “Salari
al personale salariato”.
Distinti saluti.

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

Il Comitato Esecutivo, approva e autorizza. [del. 7]
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Oggetto: Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE

Il Segretario Generale dà lettura dell’estratto verbale n. 46 della Commissione di
Controllo della Finanza Pubblica pervenuta al CONS con la nota prot. 68560 in data 22 giugno u.s. .
Richiamando le precedenti delibere n. 11 e n. 12 dell’Esecutivo che in data 17
giugno 2021 aveva preso atto dell’esito della trattativa e che manifestava la volontà di assegnare
formalmente i vari servizi a un’unica compagnia assicurativa (UNIPOLSAI), optando per una
durata triennale dei contratti qualora giungesse conforme parere dalla Commissione, il relatore
invita il Comitato Esecutivo – stante la nota posta agli atti e letta in premessa – ad autorizzare il
Presidente a sottoscrivere i contratti assicurativi e di dare mandato a gestire i rapporti economici
attraverso il broker incaricato dal CONS in data 8 marzo 2021 (ASSIBROKER S.r.l.).
Il Comitato Esecutivo conferma le precedenti delibere e autorizza a finalizzare la
sottoscrizione delle polizze con la UNIPOLSAI come da seduta del 17 giugno u.s. [del. 8]
Il Presidente suggerisce all’Esecutivo, in considerazione dell’assestamento di
bilancio dello Stato previsto in prima lettura nel corrente mese di luglio, di voler richiedere al
responsabile dell’Ufficio Amministrazione di verificare e nel caso dare mandato di predisporre una
proposta di assestamento di Bilancio del CONS 2021, con particolare riguardo ai capitoli per
investimenti in conto capitale.
Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento del Presidente, approva l’iniziativa e
stabilisce che l’entità della proposta debba essere in linea con le necessità degli interventi urgenti e
programmabili di qui alla fine dell’anno [del. 9]
Il Presidente suggerisce altresì di prevedere, nella proposta di assestamento che
sarà elaborata e adottata in una prossima seduta, un nuovo capitolo di spesa destinato per
l’erogazione dei contributi straordinari per le manifestazioni di promozione sportiva nazionale di
recente costituzione, a seguito della modifica dei criteri di erogazione dei contributi, così come
deliberato nella seduta del Consiglio Nazionale del 21 dicembre 2020.
Il Comitato Esecutivo concorda con la proposta del relatore e approva la
creazione di un apposito capitolo di bilancio, specifico e distinto da quello per l’organizzazione di
manifestazioni internazionali, permettendo una più chiara e specifica lettura dei contributi a vario
titolo erogati alle Federazioni nel Bilancio dell’Ente [del. 10]
Non essendoci altri argomenti da trattare all’ordine del giorno – Varie ed
Eventuali - la seduta è tolta alle ore 22.10.

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
- Eros Bologna -

