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Il Presidente preannuncia una breve visita di saluto del Segretario di Stato allo 
Sport, Teodoro Lonfernini, essendo questa l'ultima seduta del ciclo olimpico.  

Apre il comma comunicazioni citando il compianto Leo Tabarrini, vittima di un 
il tragico incidente sul lavoro, avvenuto venerdì 4 febbraio  al campo sportivo di Dogana, verso le 
ore 19, durante un intervento di manutenzione all'interno degli spogliatoi. Il Presidente e il 
Comitato Esecutivo esprimono la profonda costernazione per l'accaduto al collaboratore della 
FSGC, portando il cordoglio alla famiglia. In attesa degli accertamenti del Commissario della legge, 
viene evidenziata la piena disponibilità degli Uffici verso l'Autorità impegnata ad appurare la 
dinamica dell’incidente.  

Il Segretario di Stato allo Sport interviene e si aggiunge alle parole di cordoglio 
rammentando che una morte sul luogo di lavoro lascia un senso di rammarico inducendo a tenere 
sempre alta la massima attenzione delle Istituzioni. 

Dopo parole di riconoscenza al Segretario di Stato allo Sport per la sua vicinanza 
al movimento sportivo sammarinese anche in occasione di questo lutto, il Presidente formula 
l’augurio che si possa continuare nella collaborazione in futuro nel solco delle buone relazioni che 
hanno caratterizzato questi ultimi anni. Auspica, altresì, che possa essere ulteriormente aumentata la 
presenza femminile nella dirigenza sportiva, prendendo atto che sono salite a 31 le donne nei 
consigli federali rispetto alle 20 del passato, a seguito dei rinnovati incarichi federali. Evidenzia 
come questi siano segnali positivi, che spera possano proseguire per portare nuova linfa ed energia 
alle politiche sportive. 

Il Segretario di Stato sottolinea che è stato proficuo collaborare con il Comitato 
Esecutivo in questi ultimi due anni complicati sotto molti punti di vista, non solo per il movimento 
sportivo ma per tutta la società. Porta a nome dell'intero governo il compiacimento per l'impegno 
del CONS e di tutti gli sportivi a portare avanti in modo sinergico, pur tra grandi rinunce, le attività 
nel rispetto delle regole. Evidenzia come i risultati arrivati siano andati oltre ogni immaginazione e 
come la qualità del lavoro svolto dall’Esecutivo sia sotto gli occhi di tutti. Si dice, infine, fiducioso 
che potrà contare su un Esecutivo coeso per la migliore continuità strategica e operativa. 

Il Presidente prosegue nelle comunicazioni e, come appreso dai media, riferisce 
che l’8 febbraio si è tenuta la prima udienza in tribunale del P.P. 582/2019 a carico Presidente e 
Segretario Generale della  FSGC, nel corso della quale è stata richiesta dalle difese l’archiviazione 
in quanto la questione non avrebbe rilevanza penale ed è stata fissata la data del 5 aprile per una 
nuova udienza. Inoltre, sono state avanzate alcune perplessità nell'individuazione della parte lesa, 
che secondo il Procuratore del Fisco sarebbe la stessa FSGC e non il CONS.  

Proseguendo, sempre in ambito calcio, viene riportata una nota inviata da alcuni 
genitori sulla circolare avente oggetto la pianificazione, l’organizzazione e la gestione della 
stagione sportiva 2021/2022 della San Marino Academy, deplorando il fatto che per  la 
partecipazione alle competizioni vige l’obbligo del vaccino contro il Covid-19. Viene rimarcato 
come questa misura costituisca una discriminazione rispetto ai giovani e alle famiglie che hanno 
deciso di non praticare la vaccinazione. Chiedono se il sacrificio che si sta chiedendo sia davvero 
una necessità e se sia possibile adottare altre misure più efficaci e sicure, non condividendo 
l’obbligo terapeutico per la pratica di uno sport non professionistico. 
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Nel chiedere al movimento sportivo in generale l'impegno a tutelare lo spirito 
dello sport di cui sono rappresentanti, auspicano che venga eliminato il “consenso informato” e che 
vengano rimosse le immunità a medici e politici, oltre al sostegno in questa battaglia di rimuovere 
qualsivoglia discriminazione nella pratica sportiva. 

Il Presidente comprende la preoccupazione per le restrizioni poste in essere 
dalla pandemia limitando l’attività sportiva dei giovani così come ora disposte dalle autorità 
sanitarie che il CONS non può disconoscere. Riferisce che non è semplice determinare una linea 
autonoma quando le gran parte delle attività sportive gravitano nel circondario e non si possono 
dettare linee essendo le misure imposte non soltanto allo sport ma in molti altri ambiti. 

Auspica che l’andamento della pandemia possa permettere quanto prima un 
allentamento delle misure ristrettive e che il CONS rimane a disposizione delle Autorità e a sedersi 
attorno a un tavolo per affrontare il tema sollevato dai genitori. Sotto gli occhi di tutti sono le 
difficoltà nelle quali le istituzioni debbono operare a tutela della salute pubblica generale e come sia 
sempre possibile salvaguardare tutti i principi di un segmento di una società, minoritario, avversa 
alle vaccinazioni.  

Riferisce di aver ricevuto una nota dall’Associazione Attiva-Mente che annuncia 
l’organizzazione della seconda edizione de “Tuttavia… che Spettacolo”, in programma il 9, 10 e 11 
settembre 2022 nella zona del Multieventi. Come per lo scorso anno, l’organizzazione chiede un 
sostegno economico al CONS.  

In linea di principio e in continuità con il passato, visto il carattere culturale, 
sportivo e terapeutico dell'evento legato al mondo dei motori, il Comitato Esecutivo si riserva di 
provvedere una risposta più concreta dopo la definizione del calendario scolastico e di Sportinfiera, 
cercando di evitare sovrapposizioni, pur confermando lo spirito di positiva collaborazione. 

Il Comitato Esecutivo prende atto della delibera n. 41 del Congresso di Stato 
del 24 gennaio 2022 con cui viene ripristinato il gruppo di lavoro per l’adunata degli Alpini e che 
vede coinvolto, tra gli altri, il Segretario Generale CONS. 

Il Presidente informa, infine, dell’invito del COE a partecipare al Seminario 
della Commissione Atleti l’8-10 marzo 2022, a cui vengono invitati a intervenire i presidenti della 
Commissione Nazionale Atleti presso la Commissione Europea a Bruxelles, occasione per un 
incontro con Margaritas SCHINAS, vicepresidente della Commissione europea.  

Auspica che anche un nostro rappresentante possa essere presente, essendo la 
trasferta sovvenzionata dai Comitati Olimpici Europei. 
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Il Segretario Generale distribuisce un prospetto, rendendo noto che con 
l’ultima Assemblea Elettiva straordinaria del 7 febbraio della Federazione Pesistica sono terminate 
le elezioni presso tutte le 34 Federazioni e Discipline Sportive associate. 

Meno di un quarto delle Federazioni ha registrato un avvicendamento alla guida, 
mentre il numero di dirigenti di genere femminile nei consigli federali è salito da 20 a 30 unità, 
ritenuta una presenza incoraggiante ma ancora modesta tenuto conto che solo una Federazione è 
presieduta da una donna. 

Anche sul fronte dei Rappresentanti degli Atleti Olimpici in Consiglio 
Nazionale, la Commissione riunitasi lo scorso 8 febbraio 2022 ha rinnovato entrambi i propri 
rappresentanti, sostituendo gli atleti uscenti Alessandra PERILLI (tiro a volo) e Stefano SELVA (tiro 
a volo) con Emanuele GUIDI (tiro con l’arco - Londra 2012) e Vincenzo Romano MICHELOTTI 
(Sport Invernali - Sochi 2014). 

Il Comitato Esecutivo ringrazia i dirigenti uscenti, gli atleti che hanno prestato 
la propria disponibilità nel corso del ciclo olimpico, auspicando che i nuovi quadri dirigenziali nelle 
varie FSN/DSA possano incidere e permettere uno sviluppo di tutto il movimento sportivo. 

Il relatore propone il documento e il calendario per l’espletamento delle 
prossime procedure elettorali in vista dei rinnovi delle cariche all’interno del CONS, distribuendo il 
prospetto ai presenti. 

Il Comitato Esecutivo dopo un’attenta verifica di procedure e date stabilisce, al 
momento, il seguente calendario: 

 Venerdì 11 Febbraio  Spedizione del plico per Raccomandata AR ai Presidenti federali per la 
    presentazione delle candidature, come da Regolamento. 

Giovedì 24 Febbraio ore 18.00: termine ultimo per il ricevimento delle buste contenenti le 
  proposte di candidatura. 

ore 18.30: Comitato Esecutivo per apertura buste alla presenza del 
Collegio dei Sindaci Revisori CONS e compilazione dell’elenco dei 
candidati alle varie cariche elettive. 

Venerdì 25 Febbraio Spedizione della convocazione del Consiglio Nazionale con l’elenco e 
  la notifica delle candidature al Consiglio Nazionale e agli interessati. 

Giovedì 10 Marzo  ore 20.30: Consiglio Nazionale per le Elezioni del CONS per il Ciclo
  Olimpico 2022-2024.  
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Il Presidente recentemente rientrato dalla Cina, effettua una breve relazione 

sulle Olimpiadi Invernali in corso a Pechino. 
Informa del problema sopraggiunto al Capo Missione Gian Luca Gatti, il quale 

essendo impossibilitato a lasciare San Marino nella data prevista, ha indotto a un cambio di 
programma della partenza della Delegazione, con il Segretario Generale che ha provveduto alla sua 
sostituzione. Grande attenzione pone il Comitato Organizzatore sulla gestione della pandemia e 
imponendo rigidi protocolli, non permettendo spostamenti fuori “bolla”. Sul piano sportivo, 
riferisce che il villaggio è adeguato e ben organizzato e il comprensorio invernale è totalmente 
nuovo e appositamente realizzato per la promozione delle attività alpine in Cina. Nell’attesa di poter 
verificare le prestazioni di Matteo GATTI, in gara il prossimo 13 e 16 p.v., esprime soddisfazione 
per le gare di Anna TORSANI che ben si è comportata nelle gare che l'hanno vista classificarsi al 
47° posto su 82 atlete partecipanti nella prova dello Slalom Gigante il 7 febbraio. Purtroppo non è 
riuscita a concludere la gara di Slalom Speciale del 9 febbraio u.s..  

Il Comitato Esecutivo sentiti i riferimenti, prende atto del resoconto sulla 
spedizione olimpica in corso in attesa di assistere le gare del portacolori Matteo GATTI. [del. 2] 

Il Segretario Generale distribuisce una prima tabella di minimi e dei criteri di 
partecipazione predisposti dalla Commissione Tecnica in merito ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa 
a Malta, unitamente ai documenti approvati per le ultime due edizioni a San Marino e Montenegro, 
per una prima e provvisoria analisi. 

Il Comitato Esecutivo visionati i precedenti minimi nel 2019 e 2017, si riserva 
di verificare più attentamente nel dettaglio lasciando l’incombenza dell’approvazione al nuovo 
Comitato Esecutivo eletto a marzo. 

Viene distribuito un aggiornamento sulla long list per i Giochi del Mediterraneo 
a Orano, avviando un dibatto sullo stato di preparazione. Diciotto sono gli atleti già qualificati e 
altri sei sono prossimi a raggiungere i minimi. Si è discusso sull’eventuale inserimento dell’ippica 

Infine, viene sottoposta una nota del 1° febbraio del Comitato Olimpico Maltese 
che annuncia una nuova iniziativa sportiva internazionale da tenersi a fine ottobre 2022. Si tratta di 
una competizione multidisciplinare che interessa gli sport olimpici esclusi dai GSSE. Tra le 
discipline proposte figurano tiro con l’arco, badminton, baseball, beach soccer, bodybuilding, 
bowling, canoa, scacchi, cricket, danza sportiva, futsaal, golf, pallamano, karate, kart, netball, 
biliardo, canottaggio, ginnastica ritmica, snooker, calcio-tavolo, taekwondo, triathlon e volley. 

Il Presidente fa presente che le federazioni maltesi hanno già preso contatto con 
le omologhe federazioni sportive dei GSSE e si è determinata una grande aspettativa attorno a 
questo evento. Tuttavia, durante alcuni incontri informali con i dirigenti dei NOC dei GSSE presenti 
a Pechino, si sono registrate molte perplessità per un annuncio così repentino e non 
preventivamente condiviso con il gruppo dei GSSE. 

Da informazioni suppletive verbali del suo omologo maltese, il Segretario 
Generale riferisce che la manifestazione è prevista dal 5 al 10 ottobre 2022 con una decina di 
discipline da stabilire, con le stesse regole dei GSSE. Non è dato sapere il costo di partecipazione, 
dato essenziale per definire un eventuale budget.  

Il Comitato Esecutivo non ritiene opportuno dare consenso o meno entro fine 
febbraio come richiesto e stabilisce di attendere il nuovo Esecutivo, con una stima di massima dei 
costi da dover sostenere non essendo finora previsto a bilancio. [del. 3]   
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In merito agli Atleti d’Interesse Nazionale e ai progetti di sviluppo, vengono 
presentate alcune istanze federali che di seguito si riportano: 

MOTOCICLISMO 
Il Presidente Michelotti richiede le procedure per l'applicazione dell’art. 52 della 

Legge di Bilancio n. 207 del 22 dicembre 2021. Qualora sussistano i presupposti per Luca 
BERNARDI, già AIN, il latore della nota chiede venga inserito anche l’atleta Thomas MARINI, 
affinché possa essere annoverato negli Atleti d'Interesse Nazionale e per poter per entrare a far parte 
del corpo della Gendarmeria, avendo anch’egli superato la prima fase del concorso. 

Il Comitato Esecutivo ritiene utile dedicare una discussione apposita per 
approntare un Regolamento e sollecita la Commissione Tecnica per produrre un riferimento circa la 
posizione del pilota Marini [del. 4] 

JUDO 
Il Presidente Zanotti facendo riferimento alla liquidazione dei PSS 2021 per il 

judoka Paolo PERSOGLIA, sollecita una revisione dell’entità rimborsata alla Federazione in quanto 
a suo dire non tiene conto di tutte le spese sostenute prima della sua partecipazione alle Olimpiadi 
di Tokyo. A questo scopo, chiede di poter stornare parzialmente le risorse destinate al progetto 
giovani non riconosciute e un'integrazione per le spese sostenute per la partecipazione a gare e stage 
di perfezionamento necessarie alla sua preparazione in vista delle Olimpiadi.  

Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento del Segretario Generale chiede 
all’Ufficio Amministrazione la possibilità di poter destinare eventuali fondi a residuo rimasti da 
precedenti progetti di sviluppo, rammaricandosi per la tardiva richiesta giunta. [del. 5]    

BOCCE 
Il Presidente Mularoni facendo riferimento agli stanziamenti ricevuti per 

“progetti di sviluppo sportivo stagione 2021-2022” per un totale di €. 16.500,00 per gli atleti Enrico 
Dall’Olmo, Jacopo Frisoni e Stella Paoletti, sollecita una revisione dell’importo stanziato, avendo 
evidenziato le molteplici difficoltà per effettuare la propria preparazione per gli eventi e svolgere 
compitamente il programma predisposto e approvato. 

Il Comitato Esecutivo non ritiene opportuno in questa fase revisionare gli 
stanziamenti appena approvati e si riserva di verificare le disponibilità per un'eventuale integrazione 
del progetto dopo il primo semestre. [del. 6]    

Infine, la Federazione Sammarinese Sport Bocce avanza richiesta di un 
contributo straordinario per la partecipazione ai Campionati mondiali senior, specialità Raffa 
(individuale maschile, individuale femminile, coppia mista, tiri di precisione) che si svolgeranno in 
Turchia a fine ottobre 2022. Nella precedente richiesta dei contributi straordinari, inviata lo scorso 
ottobre, la manifestazione non era stata inserita in quanto non era stata ancora programmata dalla 
CBI (Confederazione Bocce Internazionale). Considerando l’elevato costo della trasferta e 
ricordando che Stella Paoletti è vicecampionessa mondiale in carica nella specialità Raffa, 
confidano un contributo economico specifico per l’evento internazionale. 

Il Comitato Esecutivo al fine di valutare l’entità della trasferta e prima di 
deliberare in merito, sollecita un prospetto riepilogativo dei costi della partecipazione, alla stessa 
stregua delle altre manifestazioni, assicurando comunque che la richiesta sarà esaudita. [del. 7] 
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Il Segretario Generale in vista dei termini di deposito all’Ufficio Sportivo e 
della conseguente verifica dei bilanci federali, anche in considerazione del prossimo pensionamento 
del collaboratore Bruno Gennari, rende noto della necessità affidare l’incarico a uno Studio esterno, 
possibilmente che abbia già avuto disponibilità ed esperienza in passato, pertanto propone di 
affidare tale incarico allo Studio Remo RAIMONDI che l’aveva già nel 2021. 

Il Comitato Esecutivo, incarica quindi lo Studio Remo RAIMONDI per il 
medesimo compenso dello scorso anno, pari a €. 5.000,00, da imputarsi sul capitolo n. 780 
“Collaborazioni”. [del. 8] 

Passa quindi a dare lettura di una nota della Segreteria di Stato al Territorio 
riguardo l’intervento di manutenzione del circuito di distribuzione, riscaldamento e climatizzazione 
del Multieventi, in cui interpella l’Azienda Autonoma di Stato dei Servizi per la disponibilità al 
versamento dei fondi necessari all’AASLP, dato che quest’ultima ai sensi della Legge 207 del 22 
dicembre 2021 deve subentrare all’AASS in tutti i contratti siglati da quest’ultima. 

Fa rilevare che a fronte della disponibilità delle aziende di Stato a finanziare 
l’opera, che inizialmente prevedeva una spesa ripartita al 50% tra i due Enti per un totale di €. 
155.806,64, gli importi risultano al momento non sufficienti a coprire completamente i costi che 
ammontano oggi a €. 220.960,54 a cui va aggiunto il disciplinare d’incarico per €. 9.846,10. 

Il Comitato Esecutivo esprime la preoccupazione poiché, anche alla luce dei 
rialzi di tutti i materiali e le materie prime, teme che il procrastinarsi dell’avvio dei lavori 
comporterà l’interruzione dei servizi del Multieventi Sport Domus e della Palestra A. Casadei, con 
maggiori e più pesanti conseguenze per le attività sportive che li si svolgono.  

Viene data lettura di una nota del Capitano di Castello della Giunta di Fiorentino 
che richiede un incontro per affrontare la problematica legata all’accesso della Palestra Don 
Giuseppe Guidi di Fiorentino che avviene attraverso un’area privata.  

Il Comitato Esecutivo invita l’Ufficio a organizzare l’incontro per le verifiche 
del caso e a riferire a una prossima seduta.  

Il Presidente rende noto che il COE ha diramato una circolare con la quale 
vengono stabilite le condizioni per la richiesta e la conseguente erogazione del contributo annuale di 
USD 125.000,00 dei “NOC Activities” e “NOC Special Activities” nel prossimo ciclo olimpico 
2021-2024. 

Il Comitato Esecutivo prende atto. [del. 9] 
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Viene data lettura della nota prot. 312  
 

 

Oggetto: autorizzazione gara per acquisto tabellone piscina Multieventi Sport Domus 

 

Con la presente si richiede l'autorizzazione ad emanare una gara d'appalto mediante 

licitazione privata per acquisto tabellone piscina Multieventi.  

Il costo presunto di circa € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) verrà imputato sul cap. 

1295 “Beni e opere mobili Multieventi Sport Domus”. 

Si informa che abbiamo ricevuto dal Comitato Olimpico Europeo $ 25.000,00 quale 

contributo per l’acquisto. 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

Distinti saluti. 

F.to IL RESPONSABILE U.O. 

 
 
Il Comitato Esecutivo autorizza l’ufficio a indire la gara per sostituire e installare 

un nuovo tabellone elettronico presso la Piscina del Multieventi. 
Non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la 

seduta alle ore 20:00. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
- Eros Bologna -  


