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Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 5 LUGLIO E 11 
AGOSTO 2021 

 
Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità i verbali delle sedute in oggetto. 
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Comma 2) COMUNICAZIONI 

 
Il Presidente dà il benvenuto al Segretario di Stato allo Sport, Teodoro 

LONFERNINI. Come anticipato per le vie brevi, su richiesta dei Rappresentanti del Consiglio 
Nazionale, Stefano Valentino PIVA e Antimo Marino ZANOTTI, accompagnati dai consulenti legali 
intervengono all’avvio della seduta, per illustrare la documentazione giunta nell’immediata vigilia 
del Consiglio Nazionale e riferire in merito al procedimento avviato con delibera n. 8 del Consiglio 
Nazionale del 23 dicembre 2020, a seguito delle verifiche effettuate sui compensi-rimborsi erogati 
ai membri del Consiglio Federale della FSGC. 

I presidenti federali Piva e Zanotti, dopo aver esposto l’andamento del 
procedimento, riferiscono in merito all’udienza dibattimentale del 17 maggio 2021, sul corposo 
verbale e relativi allegati, nonché sulla documentazione integrativa depositata successivamente e a 
richiesta, fra i quali il verbale della seduta del Consiglio Federale della FSGC del 10 aprile 2017, 
pervenuto al CONS il 1° giugno 2021. 

Dopo alcune considerazioni avanzate dai Rappresentanti del Consiglio Nazionale, 
in vista della prossima seduta del Consiglio Nazionale al fine di giungere a conclusione del 
procedimento avviato i dicembre, i Presidenti federali e il Segretario di Stato si congedano, 
riprendendo i lavori dell’Esecutivo come da ordine del giorno previsto. 

Il Segretario Generale prosegue con le comunicazioni, rendendo noto della 
convocazione il 16 p.v. dell'Assemblea Elettiva della Federazione Sport Invernali, chiamata al 
rinnovo della presidenza e del Consiglio Federale per il prossimo quadriennio 2021-2024. 

Prosegue con l’aggiornamento delle normative per il contenimento della 
diffusione del Covid con l’ultimo Decreto Legge n. 158 che ha prorogato di fatto senza sostanziali 
modifiche le precedenti prescrizioni fino al 1° ottobre 2021. A questo riguardo distribuisce una 
copia delle linee guida in ambito scolastico, osservando come siano state leggermente allentate le 
prescrizioni rispetto allo scorso anno. 

Il Presidente termina le comunicazioni rendendo noto che il 2 ottobre 2021 si 
terrà in Croazia, a Dubrovnik, la sesta Assemblea degli Atleti Europei, chiamata a eleggere i propri 
rappresentanti in seno alla Commissione Atleti COE per il prossimo quadriennio 2021/2025, e 
invita i nostri rappresentanti a volersi attivare per adempiere agli impegni istituzionali per conto di 
San Marino. 

Termina con un’informativa circa la dipendente Melania Marconi.  
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Comma 3) MANIFESTAZIONI CONS 

 
Viene data lettura del report del Capo Missione ai Giochi Olimpici di Tokyo, 

Federico Valentini, con il quale riferisce che la gestione del team San Marino è stata particolarmente 
complessa a causa delle misure di prevenzione adottate dal Comitato Organizzatore. 

SI sono registrare insufficienze nel servizio trasporti, non solo per la squadra ma 
anche per i media. Al Villaggio Olimpico i servizi disponibili si sono rivelati sufficienti.  

Riferisce come sia stata un'Olimpiade che ha visto i nostri tre atleti di punta 
esprimersi al massimo delle proprie capacità con risultati straordinari, mentre le prestazioni dei 
rimanenti atleti sono state al di sotto delle loro migliori performance. Ottimo è stato il 
comportamento di tutto il team, nonostante ogni attività quotidiana fosse condizionata dalla 
gestione delle misure precauzionali,.  

Termina con un ringraziamento a quanti, anche da San Marino, lo hanno assistito 
e sostenuto nel portare a termine questa complessa, lunga e difficile missione. 

Il Presidente dopo le proprie considerazioni sulla trasferta giapponesi, ripercorre i 
momenti salienti delle celebrazioni tenutesi il 23 agosto, prima in Segreteria di Stato allo Sport e in 
seguito con l’udienza a Palazzo Pubblico, trasmessa in diretta televisiva. Si rammarica che le 
condizioni meteo non abbiano permesso di effettuare le celebrazioni popolari nella medesima 
giornata, cosa che ha in parte condizionato  la partecipazione di pubblico, registrando una presenza 
inferiore alle attese. 

Termina distribuendo un prospetto circa le spese sostenute per le due giornate - 23 
e 24 agosto - leggermente lievitate rispetto al previsionale, dato che si è reso necessario prolungare 
il noleggio delle attrezzature che sono state potenziate avendo trasferito la serata pubblica al 
piazzale del Multieventi. A questo riguardo, rende noto al Comitato Esecutivo che al bilancio 
iniziale pari a €. 25.000,00 è stato necessario integrare un ulteriore stanziamento di €. 6.000,00 
come da prospetto agli atti. 

Il Comitato Esecutivo, nel complimentarsi con il Capo Missione Valentini, con 
tutti gli atleti e lo staff del CONS che ha coadiuvato nell’organizzazione, prima nella trasferta e in 
seguito per l’accoglienza e le celebrazioni in agosto, approva il consuntivo di spesa pari a €. 
37.500,00, con un aumento di spesa pari a €. 12.500,00 che saranno imputate sul cap. n. 750 “Spese 
per manifestazioni sportive e iniziative promozionali”, integrando lo stanziamento imp.790 di cui 
alla delibera n. 1 delll’11 agosto u.s. mediante uno storno di pari importo - €. 12.500,00 - dal cap. n. 
575 “Personale Multieventi”. [del. 2] 

Il Presidente prosegue relativamente ai Giochi Olimpici, riferendo che a breve è 
prevista la scadenza per l’iscrizione della stampa al seguito per le Olimpiadi Invernali di Pechino. 
Nell’incertezza e con il condizionamento dovuto all’emergenza sanitaria, propone di non 
accreditare i media (n. 1 accredito “E”) mentre rinvia alla prossima seduta la definizione della long 
list della squadra ed eventuali riserve. [del. 3]. 

Riguardo ai media, il Presidente comunica che è giunta una proposta, attraverso il 
team della comunicazione del Congresso di Stato, circa un progetto per realizzare un documentario 
su San Marino legato ai successi olimpici predisposto e offerto da “Asimetrica Films”. 
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Comma 3) MANIFESTAZIONI CONS 

 
Un primo budget è stato quantificato in €. 80.000, che copre solo i costi 

dell'equipaggio a cui si dovrebbero aggiungere altri €. 50.000,00. “Asimetrica Films” rimanda il 
resto del budget fino a quando si finalizzerà un accordo con un acquirente. Tempi di esecuzione: 
ottobre 2021-maggio 2022 con la  consegna del primo trailer nel gennaio 2022. 

Il Comitato Esecutivo, pur giudicando interessante l’iniziativa, ritiene la 
fattibilità non alla portata del CONS dal punto di vista economico e invia all’attenzione della 
Segreteria di Stato nel caso fosse di suo interesse. 

Proseguendo con altre attività internazionali, il Presidente illustra alcune proposte 
di modifica dello Statuto dell’ACNO (Associazione Mondiale dei Comitati Olimpici) che saranno 
sottoposte all’approvazione dell’assemblea confermata in presenza il 24 e 25 ottobre, mentre 
riferisce che il seminario dei Capo Missione dei Giochi del Mediterraneo in Algeria è stato 
annullato e l’Assemblea Elettiva del CIJM si terrà comunque ma da remoto il 14 ottobre p.v. . 

Passando alle iniziative interne, il membro Vannucci aggiorna l’Esecutivo 
sull’organizzazione di “Sportinfiera”. La partecipazione degli studenti delle scuole medie è stata 
assicurata seppure non ancora in via definitiva e con un imprecisato numero di classi. Martedì sera 
si terrà un incontro con tutte le Federazioni e i preparativi sono in corso, pur con le difficoltà del 
momento. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento sulla manifestazione, approva le 
spese per l’organizzazione dell’evento autorizzando l’Ufficio a procedere, come di consueto e fin 
alla concorrenza massima di €. 15.000,00 sul cap. n. 750 “Spese per l’organizzazione di 
manifestazioni sportive e iniziative promozionali”.  [del. 4] 

Il Presidente conclude con una proposta di realizzare per “Sportinfiera” tre video 
clip pubblicitari, realizzati dalla San Marino Rtv con l’adesione dei tre medagliati olimpici. Ritiene 
molto importante veicolare l’invito video dei nostri atleti a tutti i ragazzi, tramite il registro 
elettronico della scuola. Il costo dell’iniziativa è stato quantificato in circa €. 900,00 e richiede 
l’approvazione a procedere dell’Esecutivo che ne autorizza la spesa in favore della SMRTV. [del. 4 
bis] 

Sempre in materia di autorizzazioni, il Presidente annuncia che sarà in procinto di 
uscire a fine anno una pubblicazione sull’esperienza olimpica a Tokyo, realizzata a cura e spese 
degli autori, Lorenzo GIARDI e Massimo BOCCUCCI. E’ stato richiesta la possibilità di poter 
usufruire a titolo gratuito delle immagine e fotografie realizzate durante le Olimpiadi per la 
pubblicazione. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento, autorizza con l’obbligo di citarne la 
fonte. [del.5]. 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese  
______________________________ 

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina n° 8 
 

in data   6 settembre 2021  Delibera n. 6 
 
Comma 4) RATIFICA PROPOSTA ASSESTAMENTI BILANCIO CONS 2021 

 
Il Presidente invita a voler ratificare la proposta di assestamento di bilancio, 

come annunciato per le vie brevi ai colleghi dell’Esecutivo, non avendo la possibilità di convocare 
una seduta apposita, in considerazione dei tempi ristretti necessari a ridosso delle festività estive. 

Relaziona in sintesi la nota prot. 1491 del 20 agosto u.s., inviata alla Segreteria di 
Stato allo Sport, al Direttore del Dipartimento Economia e alla Direzione Generale della Finanza 
Pubblica contenente una richiesta di variazione di Bilancio di Previsione 2021, come concordato 
con le autorità di governo relativamente ai successi ottenuti alle Olimpiadi di Tokyo, a seguito della 
delibera  del Congresso di Stato n. 27 del 9 agosto 2021. 

Informa di aver sottoposto una richiesta di adeguamento del Contributo dello 
Stato pari a € 100.000,00 necessari per la copertura delle spese della giornata della celebrazione dei 
Giochi Olimpici Tokyo 2020 e per il conferimento in premi in denaro per i tre atleti olimpici 
medagliati. Si è reso altresì opportuno l’adeguamento del Contributo dello Stato per gli investimenti 
(cap. 2_7_7315) e del contributo dello Stato e per la gestione ordinaria (cap.1_7_2580), avendo 
appurato che i costi previsti inizialmente in conto capitale e destinati alla realizzazione della 
tensostruttura di Montecchio (delibera n. 32 di Congresso di Stato in data 12 Luglio 2021) dovranno 
essere assunti dal CONS sui capitoli di spesa corrente, in quanto ai fini patrimoniali il valore di 
carico contabile dell’opera sarà assunto nel bilancio dello Stato sul cap. 2_5_6600 “Acquisto beni 
immobili” come evidenziato dalla stessa delibera.  

Verificate le attuali necessità finanziarie del CONS, sulla base della situazione 
contabile aggiornata delle entrate e uscite in corso d'esercizio, a seguito delle valutazioni sopra 
esposte, è stato richiesto precisamente una diminuzione di €. 70.000,00 in conto capitale e un 
aumento di €. 170.000,00 in conto gestione spese correnti, stante la necessità, anche in 
considerazione delle maggiori entrate straordinarie per la realizzazione della tensostruttura, di 
istituire  un nuovo capitolo di spesa nel Bilancio di previsione, ovvero il cap. n. 855 denominato 
“Tendostruttura Montecchio”, nel Titolo 1 - Spese correnti, Rubrica 5 - Spese generali impianti 
sportivi. 

Il Comitato Esecutivo approva a ratifica la richiesta di assestamento di bilancio 
così come sottoposto con nota del Presidente il 20 agosto 2021. [del. 6] 
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Comma 5) PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVSIONE 2022 E 

PLURIENNALE 2022-23-24 

 
In vista della stesura del prospetto di Bilancio per il prossimo anno e del 

pluriennale 2022-2024, il Presidente invita i presenti a voler elaborare  indicazioni per 
l’impostazione e la redazione del Bilancio di Previsione CONS 2022. 

Invita a riflettere sui macro dati del bilancio 2021, condizionato dalla riduzione 
effettuata nel corso della pandemia. Rammenta le notevoli difficoltà riguardo le manutenzione degli 
impianti sportivi che nel tempo hanno sempre più bisogno di risorse per la conservazione e 
l'adeguamento.  

Ricorda, inoltre, il taglio del 20% operato sui contributi alle Federazioni e di come 
sarà necessario rivedere gli obiettivi della preparazione agonistica che si andranno ad approvare con 
i prossimi progetti di sviluppo sportivo che dovranno essere ripristinati, aggiornati e potenziati 
anche alla luce dei risultati sportivi ottenuti nella stagione agonistica ormai al termine. 

Il Presidente evidenzia che vi è un grave problema a livello di risorse umane in 
ufficio e che a tutt’oggi non è dato sapere l’effettiva data di presa in servizio del nuovo 
Responsabile dell'Unità Operativa dell’Ente. Ritiene altresì necessario, in considerazione della 
prolungata assenza per malattia del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, di provvedere con una 
richiesta di integrazione, con un secondo tecnico seppur temporaneamente per effettuare al più 
presto le non più differibili manutenzioni in alcune strutture sportive quali il Multieventi, lo stand 
del tiro a volo, lo stadio del baseball e la palestra A. Casadei. Inoltre, alla luce della delibera del 
Congresso di Stato del 12 luglio 2021, si rende necessario avviare gli appalti e quanto necessario in 
sinergia con il progettista, al fine di rispettare i termini indicati per la realizzazione della 
tendostruttura a Fonte dell’Ovo. 

Il potenziamento dell’Ufficio Tecnico e il completamento dell'organico con il 
Responsabile Amministrativo - RUO -, consentirebbero di formulare nel dettaglio una 
programmazione della manutenzione a lungo termine delle strutture, un riordino dei servizi 
dell’ufficio con conseguente miglioramento dell’offerta rispetto alle esigenze delle Federazioni. 

Poiché la gestione degli impianti sportivi comporta il ricorso a considerevoli 
risorse, sia umane che finanziarie, il focus su un riequilibrio delle spese e dei costi che si potranno 
riguardare gli utenti, dovranno essere oggetto di confronto anche nella stesura del bilancio 
pluriennale. 

Il Comitato Esecutivo concorda con le valutazioni e i suggerimenti esposti e dà 
mandato al Presidente di voler fornire le necessarie indicazioni all’Ufficio Amministrazione per 
elaborare i bilanci previsionali secondo gli orientamenti proposti che saranno oggetto di ulteriore 
analisi e valutazione in sede di approvazione degli organi competenti. [del. 7] 
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in data   6 settembre 2021  Delibera n. 8-9-10 
 
Comma 6) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI 

SPORTIVI 

 
Con riferimento alla delibera n. 2 dell’Esecutivo dell’11 agosto u.s., il Segretario 

Generale comunica di aver ricevuto per le vie brevi il parere conforme dell’Ufficio Tecnico in 
merito ai lavori di completamento presso il lago di Faetano come da richiesta della FSPS, avendo il 
progettista incaricato dalla Federazione fornito tutte le precisazioni sollecitate dall’Ufficio Tecnico 
del CONS prima di emettere il proprio definitivo benestare. 

Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento, autorizza la Federazione Pesca 
Sportiva a eseguire i lavori come indicati nella relazione integrativa del 23 agosto, posta agli atti 
della seduta, riservandosi di deliberare o meno un eventuale contributo integrativo. [del. 8] 

Prosegue dando lettura di una nota della Federazione Giuoco Calcio indirizzata al 
Segretario di Stato allo Sport, al Presidente e al Comitato Esecutivo che chiede l’autorizzazione a 
intitolare la Sala Stampa del San Marino Stadium agli atleti medagliati di Tokyo 2020. 

Il Comitato Esecutivo, rallegrandosi dell’iniziativa tesa a valorizzare i nostri 
olimpionici, esprime dubbi sulla possibilità di poter dedicare a persone viventi una struttura 
pubblica. Tuttavia, ritiene utile contattare in via preliminare la Segreteria di Stato competetene, al 
fine di suggerire proposte conformi prima di formalizzare il parere. [del. 9] 

Per quanto riguarda la situazione di stallo delle attività paralimpiche, il 
Presidente dando seguito alla sua lettera del 22 luglio, interpella l’Esecutivo sull’opportunità di 
invitare il Presidente IPC, Andrew Parsons, a San Marino, in considerazione della sua disponibilità 
a rendersi interlocutore e di favorire e sostenere la collaborazione tra il CONS e il CPS. 

L’Esecutivo, dopo un ampio confronto, confida che attraverso questo dialogo con 
l’organizzazione internazionale, illustrando le specificità e peculiarità di un'organizzazione sportiva 
come la nostra, nella quale non è possibile replicare parimenti una struttura sportiva parallela al 
Comitato Olimpico come nelle altre realtà, si possa trovare una soluzione condivisibile e approva la 
proposta di ospitare una delegazione dell’IPC a San Marino. In ogni caso resta valida e praticabile 
l’organizzazione di una video conferenza. [del. 10]. 

Il Vice Presidente Forcellini rende noto che è già stata fissata la data d’incontro 
del gruppo di lavoro per la riforma della legge, presso la Segreteria di Stato per lo Sport, indetta per 
lunedì 13 settembre 2021. 

Il Presidente rende noto che nella delibera del 12 luglio u.s., riguardo la messa a 
disposizione della tendostruttura per le attività dello Stato e della SUMS è stato indicato il termine 
in numero di eventi e non di giorni. A suo avviso potrebbe comportare un'eccessiva indisponibilità 
per le attività federali e del CONS qualora si trattasse di manifestazioni che si svolgono in più 
giorni, perciò ritiene opportuno integrare - precisandone i termini - eventuali scritture e convenzioni 
con la SUMS e/o lo Stato. 

Il Comitato Esecutivo concorda. 
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Comma 6) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI 

SPORTIVI 

 
Viene distribuito il testo delle linee guida dei Progetti di Sviluppo Sportivo 2021-

2022 con l’intento di proporre, indirizzare, avviare e migliorare le attività di sviluppo tecnico e 
agonistico delle Federazioni, come da documento elaborato dalla Commissione Tecnica. 

La strutturazione del progetto si uniforma a quelli proposti dal CIO e finanziati 
dalla Solidarietà Olimpica, pur essendo adattati per essere più rispondenti alla realtà sportiva 
sammarinese. Tenendo conto dei successi ottenuti a Tokio 2020, è stato necessario ripensare e 
rivedere la modalità di programmazione usuale delle Federazioni. L’accettazione del Progetto 
federale da parte del CONS è subordinata, tra l’altro, alla nomina di un Responsabile Federale ad 
hoc e che, in mancanza di una struttura tecnico-federale, le Federazioni non avranno accesso ai 
finanziamenti.  

I progetti saranno definiti per ogni Atleta, Squadra o Atleta di una disciplina di 
squadra, specificando obiettivi sia in termini di partecipazione che di risultato. Priorità sarà 
riconosciuta per implementare l’assistenza degli atleti che potrebbero ottenere la qualificazione alle 
Olimpiadi o ai Giochi Europei, oppure che vi potrebbero partecipare attraverso il riconoscimento di 
“Invitation place“ proposta dalla Commissione Tripartita del CIO o “Universality place” offerta da 
una Federazione Internazionale.  

In subordine sarà favorita la preparazione di atleti che ambiscono a qualificarsi 
alle Olimpiadi, ai Giochi Europei o a partecipare ai Giochi del Mediterraneo, ai Giochi dei Piccoli 
Stati d'Europa, ai World o Mediterranean Beach Games, fino a favorire la specializzazione 
agonistica giovanile in vista di una possibile partecipazione ai Giochi Olimpici Giovanili, oppure ai 
Festival Europei della Gioventù Olimpica o ad altre manifestazioni di competenza del CONS. 

Auspicando una continuità tra i Progetti di Sviluppo e l'attività sportiva ordinaria, 
con le partecipazioni straordinarie a manifestazioni internazionali, le Federazioni dovranno 
attraverso i Progetti approvati porre le basi per una programmazione pluriennale che consenta di 
anno in anno una migliore preparazione per appuntamenti specifici del prossimo quadriennio 
olimpico. 

La Commissione Tecnica, dopo aver visionato i vari progetti presentati entro la 
prima metà di ottobre, esprimerà il parere circa la possibilità di poter sostenere le iniziative 
elaborate, proponendo eventuali aggiustamenti riguardo a voci e importi di spesa proposti, e 
relazionando al Comitato Esecutivo entro la prima metà di novembre 2021. 

Il CONS, nell’ambito delle varie proposte, terrà conto delle priorità degli 
appuntamenti sportivi a cui i progetti sono finalizzati ed effettuerà una scelta selettiva e ponderata 
nel suo complesso, privilegiando un limitato numero e deliberando interventi economici congrui e 
non generalizzati, compatibilmente con le risorse a disposizione. Dopo il vaglio e l’approvazione in 
sede di Comitato Esecutivo, entro l’anno, seguirà la nomina degli AIN e dei PO e la sottoscrizione 
dei relativi contratti. 

Il Comitato Esecutivo, preso atto del documento elaborato, approva le linee 
guida e stabilisce di anticipare quanto prima i tempi di elaborazione, vaglio e approvazione dei 
programmi, tenuto conto del rinnovo dei consigli federali e la necessità di pianificare e allocare le 
risorse necessarie in base alle disponibilità di bilancio del corrente e prossimo esercizio. [del. 11] 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese  
______________________________ 
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in data   6 settembre 2021  Delibera      n. 12-13-14-15 
 
Comma 6) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI 

SPORTIVI 
 
Il Presidente dà lettura di una nota della Federazione Attività Subacquee che 

avanza istanza di aumentare lo spazio acqua riservato al Multieventi e reitera la richiesta di venire 
esonerata dal pagamento del contributo dovuto (ridotto del 50%) per l’utilizzo della Piscina dei 
Tavolucci, per il 2020, e parimenti chiede l’esenzione anche per il corrente anno. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento del relatore, nell’esigenza di favorire 
l’accesso del tempo libero almeno negli orari di punta, conferma la ripartizione degli spazi come 
precedente in essere alla pandemia e almeno fino al 31 dicembre p.v. 

Per quanto riguarda i contributi richiesti alle Federazioni, conferma il versamento 
di quanto già deliberato, osservando di aver applicato la riduzione 50% che dovrà essere versato 
dalla FSAS per l’anno 2020, parimenti a quanto già pattuito con la Federazione Nuoto. [del. 12] 

Il Presidente ritiene che per il contributo dovuto 2021 debba essere ripristinato 
per intero in considerazione delle spese di gestione, che risultano essere in linea i costi sostenuti pre 
pandemia.  

Il Comitato Esecutivo concorda e approva. [del. 13] 
Viene data lettura di una nota della Giunta di Castello di Acquaviva che, stante il 

perdurante stato di trascuratezza del campetto polivalente adiacente lo Stadio di Acquaviva, ne 
richiede la gestione qualora non già affidato ad altre Federazioni quali Tennis o Calcio. 

Il Segretario Generale ricorda che la stessa Giunta di Acquaviva aveva stabilito, 
a seguito di una precedente richiesta da parte della FSGC di poter disporre dell’area e trasformare il 
campo polivalente in un campo futsaal indoor, che l’area dovesse rimanere fruibile dalla collettività 
e non adibita a una sola attività sportiva. Rammenta, altresì, una successiva richiesta della FSGC di 
poter disporre di una sola porzione del campo, adiacente al campo dello Stadio, per renderlo agibile 
e omologata con le misure ottimali (distanziando il muro di contenimento rispetto alla linea di 
gioco) per disputare campionati nazionali italiani e internazionali. 

Stante la necessità, come in precedenza indicato dell’Ufficio Tecnico del CONS, 
di assicurare un corridoio di transito sull’area per il deflusso del pubblico proveniente dalla tribuna 
dello Stadio, che attualmente è possibile considerando il campo polivalente così come configurato, 
il Comitato Esecutivo ritiene utile interessare l’Ufficio Tecnico per verificare le attuali condizioni e 
nel caso ottemperare alle richieste e allo stesso tempo, se possibile, sentita la stessa FSGC, affidare 
in gestione l’area restante alla Giunta, come parimenti è avvenuto a Borgo Maggiore e Faetano. 
[del. 14] 

Il Presidente, sollecita l’Ufficio Tecnico a voler accelerare le pratiche per la 
manutenzione straordinaria del manto erboso dello Stadio del Baseball, come da precedente 
delibera, in quanto non risulta a oggi avviata alcuna attività di rinfoltimento dell’erba e cura del 
diamante in terra rossa. 

Il Vice Presidente sollecita quanto prima l’emissione del bando di assegnazione 
del Bar-Ristorante al Centro Tennis di Fonte dell’Ovo, onde ripristinare i servizi e poter incamerare 
i relativi introiti venuti a mancare con la disdetta del precedente gestore. 

Il Comitato Esecutivo concorda e richiede agli Uffici CONS di elaborare una 
nuova stesura del bando per portarlo all’approvazione in una prossima seduta, mantenendo 
inalterata la base di partenza dell’asta stabilita nel 2015. [del. 15] 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese  
______________________________ 
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in data   6 settembre 2021  Delibera n. 16 
 
Comma 7) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE 

 
 
Il Segretario Generale riporta una nota dell’Ufficio Sportivo con la quale 

informa che le Federazioni Ciclismo e Pallacanestro hanno regolarizzato le loro posizioni contabili 
in merito al Rendiconto Amministrativo 2020 e al Bilancio di Previsione 2021. 

Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento, prende atto e delibera di sbloccare il 
contributo ordinario sospeso come da delibera n. 2 del 20 aprile 2021 autorizzando l’Ufficio 
Amministrazione ad erogare alle Federazioni quanto dovuto. [del. 16] 

 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese  
______________________________ 
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in data   6 settembre 2021  Delibera n. 17-18 
 
Comma 7) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE 

 
 
Il Presidente riferisce di un incontro avuto con il Presidente della Federazione 

Pallavolo, il quale lo ha reso edotto di una serie di problematiche  nell’ambito della gestione delle 
attività sportive. Riferisce di aver suggerito di rivolgere le istanze nell’ambito dell’Osservatorio 
permanente delle Federazioni, che vaglierà dette istanze anche alla base delle effettive disponibilità 
di bilancio del CONS. Al contempo, rammenta l’opportunità di accedere ai contributi previsti e già 
assegnati per l’acquisto di nuovi defibrillatori, o in alternativa alla riparazione e manutenzione di 
quelli esistenti, e dello stanziamento per un nuovo mini-pullman come da precedenti delibere 
dell’Esecutivo. 

Viene portata all’attenzione dell’Esecutivo un'istanza della Federazione Arti 
Marziali, che chiede di poter disporre del contributo assegnato per l’organizzazione di una 
manifestazione internazionale inizialmente posta a calendario nel dicembre 2021 ma che per cause 
non dipendenti dagli organizzatori dovrà essere posticipato alla prima decade di gennaio 2022.  

Il Comitato Esecutivo accorda il cambio data e la conferma dello stanziamento. 
Viene data lettura del riferimento della Commissione Tecnica in merito alla 

richiesta di Contributo Straordinario richiesto dalla Federazione Ginnastica per la partecipazione 
non prevista ai Mondiali in Giappone della Nazionale di Ginnastica Ritmica. Come indicato nella 
precedente seduta, a seguito del parere favorevole della C.T., il Comitato Esecutivo accorda un 
contributo straordinario pari a €. 1.000,00 da imputarsi sul cap. n. 1050 “Contributo straordinario 
alle Federazioni” che ne ha disponibilità. [del. 17] 

Viene data lettura di una nota dell’Ufficio Amministrazione che, riferendosi 
all’impegno di spesa annuale assunto sul cap. 1090 “Spese di gestione Multieventi Sport Domus” 
per il servizio di salvamento nella piscina per l’anno 2021 e al contratto con la “Salvamento RSM 
Scarl,” richiede di poter diminuire la spesa prevista a inizio anno pari a €. 90.000,00 per l’importo 
di €. 10.000,00 per economia di spesa verificata a oggi. 

Il Comitato Esecutivo prende atto e autorizza la diminuzione dell’impegno n. 
359 nei termini indicati nella nota [del. 18] 

 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
______________________________ 
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in data   6 settembre 2021  Delibera n. 19-20 
 
Comma 8) VARIE ED EVENTUALI 

 
 
Viene data lettura di una proposta avanzata dal nostro referente medico riguardo la 

possibilità di poter effettuare, nell’ambito delle attività di monitoraggio organizzate per gli atleti a 
progetto e con l’autorizzazione dell’Autority, i test rapidi che non necessitano di strumentazioni 
particolari presso l’ambulatorio attivato al Multieventi dal C.O.N.S., alla medesima tariffa  delle 
farmacie in Italia e per quanto riguarda il molecolare, data la necessità di attrezzatura specifica e 
nell’impossibilità di eseguire tutta la procedura in sede, di richiedere l’esecuzione dei tamponi per 
poi portarli in laboratorio, onde ridurre i costi praticati dall’I.S.S e accordare agli atleti e sportivi un 
prezzo di favore da riservare esclusivamente al C.O.N.S. per ridurre gli oneri di partecipazione alle 
gare internazionali salvaguardando il limitato budget disponibile per le attività sportive.  

Il Comitato Esecutivo si dichiara di principio favorevole a ogni iniziativa tesa a 
diminuire gli elevati costi sopraggiunti dalla pandemia e invita a rivolgere un’apposita istanza al 
Comitato Esecutivo dell’I.S.S. per accordare un beneficio economico nella misura che riterrà più 
opportuna, tenuto conto dei prezzi praticati nel circondario. [del. 19] 

Il Comitato Esecutivo, infine, preso atto di alcune istanze di rimborso presentate 
dalle Federazioni – poste agli atti della seduta -  tese a recuperare anche parzialmente le spese 
sostenute in tamponi molecolari e test igienici per atleti, tecnici e dirigenti, occorsi per la 
partecipazione a manifestazioni sportive, sia in territorio che all’estero, delibera di rinviare ogni 
decisione in merito in un’altra seduta. Alla luce di un quadro complessivo e più completo di tutti i 
costi che gli sportivi hanno sostenuto e, qualora fosse possibile una equa e generale ricognizione in 
tutte le realtà tesa a non creare sperequazioni, l’Esecutivo verificherà l’adozione di possibili misure 
di ristoro solo parziale, quali ad esempio un ticket per ogni test molecolare effettuato, 
compatibilmente con le limitate risorse a disposizione. [del. 20] 

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara tolta la seduta alle 
ore 23.10. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
- Eros Bologna -  


