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APPROVAZIONE VERBALE DELLE SEDUTE DEL 21 OTTOBRE 2021
Approvato il verbale in oggetto
**************
PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2021-2022
Approvate estensione fino al 31/12 indennità economiche ad alcuni AIN
**************
MANIFESTAZIONI CONS
Autorizzato primo stanziamento per premi in denaro agli atleti medagliati di
Tokyo 2020
**************
MANIFESTAZIONI CONS
Autorizzate spese di spettanza CONS per evento Tokyo 2020 all’Expo di Dubai
**************
MANIFESTAZIONI CONS
Autorizzato uso gratuito del logo del CONS per vendita monete Tokyo 2020 in
favore dell’Ufficio Numismatico filatelico di San Marino
**************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI
Rinvio delibere ed esame pratiche presentate da alcune FSN per spese impianti
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Autorizzato l’Ufficio a trattenere dagli ultimi importi da erogare alle FSN
eventuale somme dovute al CONS e non ancora versate dalle stesse entro il 31
dicembre 2021
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Autorizzato sblocco contributo ordinario alla FESAM
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Autorizzate spese per San Marino Stadium
**************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Approvata variazioni di bilancio interno come da proposta dell’Ufficio
**************
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Oggetto: Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 21 OTTOBRE 2021

Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità il verbale in oggetto.
In considerazione della disponibilità della Commissione Tecnica, il
Presidente suggerisce di modificare l’ordine del giorno, anticipando il comma 4 per poi congedare
i tecnici al termine del comma e riprendere l’ordine originario dei lavori.
L’Esecutivo concorda.
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Oggetto: Comma 4) PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2021-2022

Il Presidente ringrazia i membri della Commissione Tecnica, Pier Marino
ROSTI e Luca LIBERTI per la partecipazione alla seduta a cui lascia la parola per relazionare al
Comitato Esecutivo sui progetti presentati per la prossima stagione.
Interviene il membro della CT Pier Marino Rosti che distribuisce ai presenti un
prospetto elaborato sulla base dei progetti presentati ad oggi, da 18 Federazioni sportive.
Il riferimento riguarda gli atleti inseriti a progetto nelle discipline delle Arti
Marziali, Atletica Leggera, Baseball. Ciclismo, Ginnastica, Golf, Judo-Lotta, Nuoto, Pallacanestro,
Pallavolo, Sport Bocce, Sport Invernali, Sport Speciali Tennis, Tennistavolo, Tiro a segno, Tiro a
volo e Tiro con l’arco. Mancano ancora al vaglio almeno quattro altre discipline di cui due
riguardano sport in programma ai Giochi e che sono attesi a breve.
Si apre un primo ampio confronto fra Comitato Esecutivo e Commissione
Tecnica, riguardo alle finalità dei progetti e agli obiettivi dei singoli atleti, che risultano molto
diversi e che pongono una riflessione su quale debba essere l’ambito del supporto, tenuto conto
delle risorse limitate attuali e prospettiche a disposizione, che impongono scelte ponderate in base
all’impegno degli atleti e ai traguardi che gli stessi si prefiggono, in base al curriculum e alle loro
prestazioni,.
Il Presidente ringrazia per il proficuo confronto scaturito e ritiene che certe
scelte di ristrutturazione del modello di supporto economico saranno appannaggio del prossimo
Esecutivo, che sarà chiamato anche alla luce dei risultati conseguiti a Tokyo, a riformare i progetti
in relazione alle priorità delle manifestazioni sportive che riguardano il CONS e sulla base della
politica sportiva del nuovo quadriennio in proiezione Parigi 2024.
Prima di congedare la Commissione Tecnica, viene chiesto di fare un
riferimento in merito agli atleti a progetto a cui era stata deliberata una indennità economica,
differenziato per ciascuno e il cui termine era provvisoriamente fissato per il 31 ottobre 2021 e
prorogabile, qualora le condizioni permanessero ancora, fino al 31 dicembre 2021 ovvero con i
nuovi progetti di sviluppo sportivo della prossima stagione.
Alla luce del riferimento e indicazioni della Commissione Tecnica, il Comitato
Esecutivo delibera, previo storno di € 7.500,00 dal cap. 750 “Spese per manifestazioni sportive e
iniziative promozionali” l’integrazione degli impegni di spesa di cui alla delibera n.6 del 25
gennaio 2021 sul cap. 1062 per i mesi di novembre e dicembre, in favore di Alessandra PERILLI,
Gian Marco BERTI, Arianna VALLONI, Ygor BIORDI [del. 2].
Il Presidente ringrazia i membri della Commissione Tecnica e nell’attesa di
ricevere l’aggiornamento sui progetti di sviluppo e le indicazioni sulle varie richieste di contributo
straordinario, il cui termine di presentazione è fissato per il 18 novembre p.v. sollecita l’indicazione
dei candidabili al titolo di atleta dell’anno, sulla base dei risultati conseguiti nel corso dell’anno.
La C.T. si congeda e i lavori proseguono come da ordine del giorno.
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Oggetto: Comma 2) COMUNICAZIONI
Il Presidente riferisce sugli esiti dell’Assemblea ANOC della settimana
scorsa a Creta e dove, con piacevole sorpresa, al Comitato Olimpico di San Marino è stata conferita
una targa di riconoscimento a seguito della conquista di ben tre medaglie olimpiche a Tokyo.
In merito ai lavori, svoltisi con la presenza fisica di 148 NOC su 205 totali,
riporta la risoluzione adottata dell’organizzazione mondiale, presieduta dall’acting presidente Robin
MITCHELL e alla presenza del Presidente del CIO Thomas BACH che ha aggiornato i CNO sulle
attività importanti degli ultimi due anni. Tutti i NOC hanno ribadito il loro impegno per la non
politicizzazione dello sport. Come a Tokyo, i Giochi di Pechino 2022 vedranno nuovamente riunito
il mondo in uno spirito di speranza, pace e solidarietà, rappresentando un potente simbolo di
diversità, di inclusione e non discriminazione, con atleti di tutte le razze, religioni, etnie e culture
che competono tra loro e vivono insieme in armonia. I rappresentanti dei vari Comitati
Organizzatori (Tokyo, Pechino e Parigi) hanno quindi relazionato sulle loro attività in occasione
delle Olimpiadi, sia di quella appena conclusa che delle prossime nel 2022 e 2024.
E’ stata discussa anche la proposta della FIFA di organizzare ogni 2 anni la
Coppa del Mondo e forti sono le preoccupazioni del movimento sportivo, dove la modifica del
calendario del calcio costituirà una grande minaccia per la sopravvivenza di molti altre discipline
sportive. Deplorazione dell’Assemblea è stata espressa per la mancata preventiva consultazione del
CIO da parte della FIFA che dimostra, altresì, una mancanza di solidarietà e rispetto per gli altri
sport. Di fatto, aumenterà la congestione del calendario sportivo mondiale con un impatto negativo
sugli eventi “regionali” organizzati dalle altre organizzazioni continentali e nazionali sportive. E’
stato accolto l’impegno del CIO di ridurre le proprie emissioni dirette e indirette di gas serra del
50% entro il 2030. I NOC si dovranno impegnare, a loro volta, nel piano dell’ONU “Sport for
Climate Action” applicando riduzioni simili per ridurne gli effetti nei rispettivi territori.
L'Assemblea Generale ha approvato altresì la decisione del Board per i
World Beach Games organizzati nel 2023, 2025 e 2027, prendendo atto dell’interesse dell’Indonesia
per ospitarli nel 2023 e confermando la data e la sede della prossima Assemblea a Seoul, in Corea,
dal 17 al 21 ottobre 2022.
Nel corso dei lavori a Creta, il Presidente Capralos ha fatto una relazione
sulle recenti iniziative dell’organizzazione continentale, fra i quali l’Agenda strategica del COE
(EDC) tracciando una tabella di marcia che guidi l'associazione nel prossimo decennio. Presto sarà
disponibile il risultato di un'indagine condotta tra tutti i membri, con l’'obiettivo di concordare una
versione finale dell'Agenda Strategica EDC 2030 all'Assemblea Generale nel 2022. Altre tematiche
affrontate sono state quelle relative alla promozione della parità di genere, la protezione degli atleti
puliti, la comunicazione e la digitalizzazione nonché la salvaguardia dell’autonomia e del modello
europeo dello sport
Il Presidente informa che in occasione del Seminario EOC a Samorin
(SLK), il CONS unitamente al Comitato del Kossovo, sarà chiamato a esporre i fattori chiave al
conseguimento delle medaglie olimpiche a Tokyo 2020. Riferisce di aver richiesto la collaborazione
alla C.T. e riporta a margine del riferimento, oltre all’incontro informale dei GSSE in Slovacchia, un
passaggio nel rapporto del Presidente COE che ha evidenziato durante i lavori il positivo effetto dei
Giochi Europei alle Olimpiadi di Tokyo, dove oltre il 27% degli atleti partecipanti a Minsk, erano
presenti anche a Tokyo e di come 184 di questi hanno vinto medaglie.
Di cui tre – sottolinea il relatore – sono i nostri ragazzi del tiro e della lotta
libera.
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Oggetto: Comma 2) COMUNICAZIONI

Prima di lasciare la parola per altre comunicazioni, riporta il contenuto di un
articolo apparso in data odierna su un noto quotidiano sammarinese, con lamentele circa
l’applicazione di norme sanitarie italiane, in particolare presentare test antigenici per poter svolgere
attività sportive nelle strutture sammarinesi. Oltre alla disquisizione dei notevoli costi, non
imputabili né al CONS e né alle Federazioni, spiega che la necessità deriva dall’applicazione dei
relativi protocolli di competenza degli organizzatori degli eventi, in questo caso campionati italiani
e che devono essere rispettati anche in Territorio. Rileva come purtroppo l’articolo apparso non
risulti neppure firmato pur lanciando pesanti accuse, oltremodo non pertinenti verso il CONS.
Interviene il membro Luciano Scarponi che riferisce, avendo partecipato in
rappresentanza del CONS all’incontro pubblico organizzato dall’Associazione Attiva-Mente sul
tema “Costruiamo assieme il futuro Paralimpico di San Marino”.
La riunione che ha visto tra i numerosi partecipanti anche il Presidente della
FSSS, Filiberto Felici, è stata l’occasione per agevolare un confronto costruttivo e propositivo, al
fine di cercare di risolvere la situazione di stallo venutasi a creare in seno al Comitato Paralimpico
Sammarinese e poter favorire la promozione dello sport agonistico delle persone con disabilità.
Al termine del riferimento ricorda che si terrà un nuovo incontro pubblico,
dato che i rappresentanti del Comitato Paralimpico Sammarinese non erano presenti.
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Oggetto: Comma 3) MANIFESTAZIONI CONS
Il Presidente riferisce in merito ai Giochi di Tokyo 2020 e a Sportinsieme
Sportawards. In particolare, informa che si è tenuto oggi la riunione della Commissione Premi, di
cui fanno parte alcuni presidenti federali nel corso della quale sono stati conferiti i premi e i
riconoscimenti ai vari dirigenti sportivi e atleti distintisi quest’anno, opportunamente segnalati dalle
varie Federazioni Sportive e che saranno invitati per la serata del 3 dicembre p.v.
Il Segretario Generale rammenta in merito a Sportawards che si rende
necessario stabilire l’importo da riconoscere ai medagliati di Tokyo, in analogia a quanto conferito
durante la serata, ai medagliati delle altre manifestazioni CONS. Distribuisce pertanto una tabella
contenente gli importi dei premi in denaro riconosciuti agli atleti medagliati (oro, argento e bronzo)
ai Giochi dei Piccoli Stati, Mediterraneo e Europei, e diverse ipotesi per le Olimpiadi.
Nella tabella vengono evidenziati, oltre agli importi per le medaglie alle
Olimpiadi, anche una diversa riparametrazione degli importi, fino a ieri riconosciuti per i
medagliati, tenuto conto del valore attribuibile, in ordine d’importanza per ogni medaglia. Si apre
un ampio confronto dove i presenti esprimono il loro parere e al termine del dibattito viene stabilito
di aggiornare la delibera alla prossima seduta con la presentazione e l’esame di due sole ipotesi, da
elaborarsi con un rapporto proporzionale dei premi, in considerazione dei paesi partecipanti nelle
diverse manifestazioni (GSSE, MG, EG e OG) e mantenendo i seguenti criteri:
a) Utilizzare il rapporto 1/2 per l’argento e 1/3 per il bronzo rispetto all’importo per l’oro;
b) L’importo della medaglia sarà ripartito sulla base della presenza effettiva degli atleti in campo
per ogni evento-gara: singolo (1), doppio (2), staffetta (4), numero variabile per gli sport di
squadra in base diverse discipline (n. 5 basket, n. 6 volley, ecc.);
c) Mantenere possibilmente inalterato l’attuale importo riconosciuto per i GSSE.
Il Comitato Esecutivo, nell’attesa di stabilire gli importi delibera di
impegnare una prima somma, per i premi in denaro, pari all’importo di €. 70.000,00 sul cap. 760
"Spese per premiazioni e riconoscimenti speciali". [del. 3]
Il Presidente riporta una nota del Commissario Generale dr. Mauro Maiani
con la quale manifestava la volontà di organizzare un evento celebrativo dei successi di Tokyo, il 9
o l’11 dicembre p.v., nel Padiglione di San Marino durante l’Expo 2020 Dubai.
Riferisce sulla possibilità di invitare i tre medagliati e, qualora possibile, un
rappresentante del CONS e di verificare la disponibilità degli stessi per realizzare il progetto.
Il Comitato Esecutivo accoglie l’invito dei tre atleti e autorizza, per quanto
di competenza la partecipazione alla giornata celebrativa, a ridosso degli eventi della giornata
nazionale di San Marino a Dubai del 10 dicembre 2021, prendendo in carico le spese di
trasferimento di Myles da e per gli Stati Uniti. [del. 4]
Sempre riguardo a Tokyo, il Presidente riferisce di aver firmato una
liberatoria in favore dell’Ufficio Filatelico e Numismatico, per il diritto d’utilizzo, riproducendo a
titolo gratuito il logo del CONS sui cofanetti per le monete dedicate alle vittorie delle medaglie nel
tiro a volo e nella lotta libera a Tokyo che verranno emesse entro il mese di dicembre.
Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento, approva e autorizza. [del. 5]
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Oggetto: Comma 5) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA – IMPIANTI
Il Presidente informa che è finalmente giunta la comunicazione per il
conferimento dell’incarico al Ruolo di Responsabile di Unità operativa del CONS, nella persona
della dott.ssa Nicoletta CORBELLI, attuale dirigente dell’Ufficio del Turismo.
Nell’auspicare una celere conclusione dell’iter per la definizione del nuovo
RUO, si prende atto che il candidato dovrà confermare la propria disponibilità entro sessanta giorni
dalla data della nota del Dirigente della DGFP, ovvero entro il 31 dicembre 2021.
Viene distribuita una bozza di circolare che l’Associazione ASLEM invierà
Federazioni Sportive in virtù del Protocollo d’Intesa siglato fra l’Associazione ASLEM, il CONS e
le Segreterie di Stato allo Sport e all’Istruzione in data 20 Luglio 2021. Il protocollo richiama
l’obiettivo di sensibilizzare alla donazione di midollo osseo del maggior numero di persone per
iscriverli al Registro Donatori Midollo Osseo. I potenziali donatori dovranno avere un’età compresa
fra i 18 e i 35 anni. Il movimento sportivo, a questo riguardo, rappresenta un potenziale bacino di
candidati.
Il Comitato Esecutivo prende atto, con soddisfazione, dei vari incontri
organizzati nelle Scuole, di ogni ordine e grado, nei quali vengono coinvolti gli studenti e gli
olimpionici di Tokyo. Sulla base al calendario distribuito, dopo gli incontri con le Scuole superiori il
15 e 16 novembre p.v., si dovrà osservare una pausa per poi riprendere il prossimo anno, sulla base
degli impegni degli atleti. Gli uffici del CONS restano a disposizione della Commissione Tecnica
per fornire il necessario supporto, anche logistico, per l’organizzazione delle visite nei vari plessi.
Il Segretario Generale riferisce che l’appalto relativo alla manutenzione
straordinaria del circuito di distribuzione, riscaldamento e climatizzazione del Multieventi indetto
dall’AASS è andato deserto. Anticipa che in settimana si terrà d’urgenza un incontro per definire i
prossimi passaggi, dopo un approfondimento sulle cause per le quali le imprese hanno deciso di non
presentare le offerte. Da una prima e sommaria indagine pare che la difficoltà è da imputarsi in
relazione al periodo temporale a cavallo del capodanno e alle penali previste nel capitolato speciale.
L’Esecutivo, preoccupato per il forte ritardo nella sostituzione delle
condotte, auspica soluzioni straordinarie e d’urgenza per poter effettuare i lavori nei tempi previsti.
Il Presidente si dichiara fortemente preoccupato per le lungaggini che
stanno interessando i vari cantieri d’interesse del CONS, richiamando ad esempio il progetto
relativo alla Tensostruttura, per la quale sono ancora da redigersi le lettere d’incarico per effettuare
la parte preliminare delle pratiche burocratiche necessarie e poter avviare le licitazioni e
conseguentemente avviare i lavori del cantiere.
Il Comitato Esecutivo, prende atto di lettere da parte delle Federazioni
Golf, Tiro con l’arco relative alla richiesta di finanziamento dell’ampliamento delle strutture
sportive all’aperto di Cà Montanaro e di Valdragone, rinviando la discussione e l’eventuale
deliberazione in merito a possibili finanziamenti, in una prossima seduta e in occasione
dell’Osservatorio Permanente delle Federazioni di fine anno.
Parimenti viene deciso il rinvio dell’esame della richiesta della FSTARCO
in merito al contributo per l’affitto della palestra indoor, a Rovereta, a seguito della definitiva
inagibilità del Centro Mondarco di Galazzano. [del. 6]
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Oggetto: Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE
Il Segretario Generale, in merito alla erogazione del saldo del contributo
ordinario a tutte le Federazioni sportive e alcuni sospesi e debiti delle stesse nei confronti
dell’amministrazione CONS, invita il Comitato Esecutivo a voler prende in esame la possibilità di
poter trattenere, eventuali somme dovute, per saldare i pagamenti dovuti eliminando eventuali
residui, in considerazione della fine del ciclo olimpico e del termine dei mandati dirigenziali.
Il Comitato Esecutivo concorda e autorizza l’Ufficio Amministrazione, a
trattenere d’ufficio eventuali importi detraendoli, solo in termini di cassa, ma regolarizzando le
varie contabilizzazioni di competenza, dai contributi a qualsiasi titolo (ordinario, straordinario,
manifestazioni, progetti, gestione, osservatorio, ecc.) autorizzati e approvati per saldare quanto
dovuto al CONS e non ancora liquidato (es. quota assicurazioni, fatture pulmini, utenze, affitti
impianti. [del. 7].
Il Segretario Generale riporta una nota dell’Ufficio Sportivo con la quale si
dichiara che la Federazione Arti Marziali ha provveduto a regolarizzare la propria contabilità e
quindi è possibile svincolare l’importo del contributo ordinario sospeso in aprile.
Il Comitato Esecutivo, prende atto e autorizza lo sblocco del contributo alla
FESAM. [del. 8]
Il Presidente informa di aver recentemente autorizzato, in data 4 u.s. con
procedura d’urgenza, visto l’approssimarsi degli appuntamenti sportivi ospitati al San Marino
Stadium, il ripristino del quadro elettrico generale dello Stadio, per un importo di €. 7.500,00
dovendo sostituire e ri-cablare otto interruttori magnetotermici delle torri faro, senza i quali non è
possibile illuminare il campo.
Il Comitato Esecutivo, a ratifica, autorizza la spesa, che è stata impegnata
sul cap. n. 1250 “Acquisto attrezzature per impianti sportivi”. [del. 9]
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Oggetto: Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONI E RATIFICHE SPESE

Viene data lettura della nota prot. 1995:

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

Aumento

575 Personale Multieventi Sport domus
800 Iniziative varie
660 Gestione parco automezzi
Manutenzione e carburante per trattorini
940
e tosaerba
570 Salari al personale salariato
740 Ospitalità, ricevimenti
1240 Acq. Arredi e macchinari uffici cons
1290 Acq. Attrezzature per attivita CONS
TOTALE

Diminuzione
€ 10.000,00

€ 4.000,00
€ 5.000,00
€ 1.000,00
€ 9.000,00
€ 9.000,00
€ 2.000,00
€ 21.000,00

€ 2.000,00
€ 21.000,00

Distinti saluti.
F.to p. Il Responsabile U.O.

Non essendoci argomenti da trattare al comma VARIE EDE EVENTAULI, la
seduta viene tolta alle ore 21.45
.
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
- Eros Bologna -

