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Oggetto: Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 29 NOVEMBRE 2021

Il Comitato Esecutivo approva il verbale in oggetto.
In considerazione della presenza della Commissione Tecnica alla seduta
odierna, il Presidente propone di anticipare la discussione e l’approvazione del Comma 4 Progetti di Sviluppo Sportivo 2021-2022.
L’Esecutivo concorda.
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Oggetto: Comma 4) PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2021-2022
Il membro della Commissione Tecnica Luca LIBERTI distribuisce l’ultima
versione della tabella riepilogativa dei progetti di sviluppo sportivo, i progetti giovani e la lista con
la proposta degli Atleti d’Interesse Nazionale e i Probabili Olimpici. Coadiuvato dal collega
membro C.T. Pier Marino ROSTI, illustra le modifiche apportate ad alcuni progetti, in coerenza
con gli indirizzi scaturiti dall’Esecutivo nella seduta del 29 u.s., Passano poi alla lettura dei Progetti
Giovani, con l’identificazione dei giovani beneficiari come da nominativi segnalati dalle
Federazioni e approvati dalla Commissione Tecnica.
Infine, procedendo in linea con gli orientamenti espressi e condivisi nelle
sedute precedenti, il Presidente ritiene opportuno definire in questa sede i nominativi degli Atleti
d’Interesse Nazionale e Probabili Olimpici attribuendo, laddove richiesto e necessario, un'indennità
economica funzionale e indispensabile alle loro attività di preparazione.
Il Comitato Esecutivo sentiti tutti i riferimenti della Commissione Tecnica e
terminati gli approfondimenti sul versante economico, comprese le nomine e le indennità
economiche, accoglie la ripartizione proposta come da tabella posta agli atti e decide di assegnare
nel complesso la somma complessiva di €. 364.500,00 a 32 atleti individuali, 3 coppie (due
femminile e una maschile) e 5 squadre nazionali appartenenti a 18 Federazioni sportive [del. 2].
L’Esecutivo approva inoltre 14 Progetti Giovani per 12 Federazioni in 14
discipline, di cui una di squadra, per un importo complessivo di €. 52.500,00 [del. 3].
Il Comitato Esecutivo dopo la relazione sui nominativi individuati dalla
Commissione Tecnica e valutando i precedenti importi e le attuali condizioni di bilancio,
particolarmente difficili, individua i seguenti nominativi quali Atleti d’Interesse Nazionale e
Probabili Olimpici (CONS):










Myles AMINE (AIN)
Luca BERNARDI (AIN)
Gian Marco BERTI (AIN)
Alessandra PERILLI (AIN)
Malik AMINE (PO)
Matteo GATTI (PO)
Alberto TAMAGNINI (PO)
Jasmine VERBENA (PO)
Jasmine ZONZINI (PO)

Gli AIN appartenenti a sport di squadra e supportati dai progetti sono:
 Igor BIORDI - Pallacanestro
 Alessandro ERCOLANI – Baseball-Softball
Il Comitato Esecutivo con riferimento ai nominativi individuati degli Atleti
d’Interesse Nazionale e Atleti Probabili Olimpici, delibera di riconoscere dal 1° gennaio 2022
un'indennità economica mensile limitatamente agli atleti Alessandra PERILLI (€. 2.500,00), Gian
Marco BERTI (€. 1.000,00), Arianna VALLONI (€. 400,00) e Igor BIORDI (€. 300,00) [del. 4].
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Oggetto: Comma 2) COMUNICAZIONI
Vengono congedati i membri della C.T. dopo aver rivolto le felicitazioni di
tutto l’Esecutivo a Luca LIBERTI per la sua nuova carica federale e ringraziandolo per l’operato
svolto con alta professionalità nell’ambito della Commissione Tecnica CONS che cesserà il 31
dicembre p.v..
Fa il suo ingresso il Segretario di Stato allo Sport Teodoro LONFERNINI, al
quale il Presidente porge il benvenuto, ringraziandolo della presenza. Prima di dargli la parola,
fornisce alcune comunicazioni all’Esecutivo.
Viene data lettura delle dimissioni del Presidente del Collegio dei Sindaci
Revisori CONS Paolo MICHELOTTI, che ha assunto di recente la carica di Presidente della
Federazione Motociclistica. Nella nota inviata ai Capitani Reggenti e ai vertici del CONS,
Michelotti esprime parole di gratitudine per l’esperienza professionale vissuta all’interno dell’Ente,
con particolare riferimento all’Ufficio Amministrazione che l'ha messo in grado di operare con
facilità esprimendo massima considerazione per la cortesia e la professionalità di quanti vi operano.
Il Presidente a nome di tutto l’ Esecutivo ringrazia il Presidente del Collegio,
per il suo apporto e formula i migliori auspici per la nuova esperienza intrapresa nell’ambito del
movimento sportivo, convinto che potrà dare nuovo slancio alle attività motociclistiche
sammarinesi.
Viene data lettura di una nota di Luca LIBERTI, ex-membro della C.T. che,
assunta la nuova carica di Presidente federale, desidera ringraziare nuovamente il Presidente del
CONS e l’Esecutivo per l’incarico affidatogli in questo biennio.
Il Comitato Esecutivo ringrazia e rinnova i propri auspici al neo Presidente
per un proficuo lavoro nella Federazione Pallacanestro.
Il Segretario Generale riporta una nota del Direttore della Funzione Pubblica
con la quale concede alla Dott.ssa Nicoletta Corbelli di differire l’assunzione del servizio presso il
CONS oltre il termine previsto e concede una proroga per l’assunzione del servizio presso il CONS
che dovrà avvenire entro il 2 maggio 2022, assegnando il termine di sei mesi per il periodo di prova.
Il Presidente cede la parola al Segretario di Stato dopo avergli anticipato i
prossimi impegni istituzionali riferiti alla prossima partecipazione olimpica, nonché le necessità e le
imminenti proposte di collaborazione che l’Esecutivo sottoporrà alla sua attenzione per il 2022.
Il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini ringrazia i presenti per l'impegno
caratterizzato da dedizione e professionalità nel quinquennio appena trascorso, complimentandosi
per gli storici risultati sportivi conseguiti dagli atleti sammarinesi soprattutto nell'ultima parte del
ciclo olimpico, riconoscendo il merito in primis agli atleti e a tutti i dirigenti federali e del Comitato
Olimpico per i successi ottenuti. Preso nota delle richieste illustrate dal Presidente del CONS sulle
diverse necessità operative, assicura il proprio impegno per accordare quanto necessario e richiesto
dal Comitato Olimpico.
Nel declinare l’invito a presenziare alla cerimonia d’apertura dei prossimi
Giochi Olimpici Invernali a Pechino, resta in attesa di definire gli ultimi aspetti relativi all'udienza e
conclude aggiornando l’Esecutivo sulle recenti disposizioni in materia di contenimento della
diffusione della pandemia di cui al Decreto Legge n. 197 del 7 dicembre u.s..
Il Presidente rinnova l’invito al Segretario di Stato a intervenire alla riunione
dell’ultimo Consiglio Nazionale del quadriennio e lo congeda considerati gli impegni in serata.
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Oggetto: Comma 3) MANIFESTAZIONI CONS
Il Presidente relaziona sulla serata di San Marino Sportawards del 3 dicembre
u.s. svoltasi al Teatro Concordia di Borgo Maggiore.
Confortato dalle testimonianze dei presenti all’evento, ritiene che sia stata una
serata piacevole e positiva. Il nuovo format, meno formale, ricco di videoclip e brani musicali, ha
reso più attraente e interessante la manifestazione. Seppur organizzato a porte chiuse per garantire la
massima sicurezza e il rispetto dei protocolli sanitari, la conduzione affidata Palmiro FAETANINI e
la partecipazione dei testimonial Xavier JACOBELLI e Franco BRAGAGNA hanno reso
avvincente l’evento con il talk-show brillantemente condotto da Massimo Boccucci. Dopo le
celebrazioni dei risultati ottenuti a Tokyo e dagli atleti e le squadre che si sono affermati a livello
italiano ed internazionale nel 2021, e ai vari i riconoscimenti delle medaglie al merito sportivo alla
carriera, il pubblico è stato allietato dalla cantante Monica Hill. Apprezzata la proclamazione
dell’Atleta dell’Anno attribuita ex-aequo ai medagliati, il Presidente ritiene doveroso ringraziare
tutta la struttura del CONS che si è adoperato alla buona riuscita della serata con un particolare
ringraziamento per Bruno GENNARI, Anna Lisa CIAVATTA ed Elisa GIANNESSI, e a tutte le
maestranze del CONS e della San Marino Rtv che ha gestito al meglio le riprese per la trasmissione
in differita come da accordi permettendo di far rivivere le emozioni della serata anche a quanti non
hanno potuto presenziare.
Per quanto riguarda le prossimi Olimpiadi invernali in Cina, mancando un
mese al termine del periodo di qualificazione, il Presidente ritiene opportuno far deliberare la
composizione della Delegazione Olimpica al prossimo Consiglio Nazionale. La composizione del
team, cui si è aggiunto l’ufficiale sanitario individuato nella persona di Giacomo DOLCINI,
dirigente FSSI e con precedenti esperienze olimpiche, è pressoché definita a eccezione degli atleti
che dovranno ottenere il miglior ranking al termine della qualificazione. Risulta così composta:
Presidente CONS
GIARDI Gian Primo
Segretario Generale CONS
BOLOGNA Eros
Capo Missione
GATTI Gian Luca
CLO (Covid Official)
DOLCINI Giacomo
Allenatore
VALCAREGGI Nicole
Allenatore
SPEROTTI Simone (riserva)
Atleta
GATTI Matteo (*)
Atleta
TAMAGNINI Alberto (*)
Atleta
TORSANI Anna (**)
Il Comitato Esecutivo, tenuto conto della scadenza fissata al 16 gennaio 2022
per la qualificazione olimpica, ammesso che gli atleti (uno per genere) abbiano raggiunto l'obiettivo
del criterio di qualificazione di 160 punti FIS in 5 gare ufficiali (ed entro il limite massimo di 153
atleti), approva la delegazione così composta che alla data odierna prevede la partecipazione di un
atleta (*) alla data del 16.01.2022, nello Slalom e nello Slalom Gigante, mentre resta aperta la
qualificazione per l’atleta di genere femminile (**) fino al termine di qualificazione. [del. 5]
Il Segretario Generale rammenta che i Giochi avranno inizio il 4 e
termineranno il 20 febbraio, mentre le gare per i nostri portacolori sono previste il 7 (Slalom
Gigante femminile), 9 (Slalom femminile), 13 (Slalom Gigante maschile) e 16 (Slalom maschile). Il
bilancio di partecipazione sarà definito nel momento in cui si avranno elementi più certi e dettagliati
in base alla qualificazione.
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Oggetto: Comma 5) CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE 2022
Il Presidente in considerazione della persistente emergenza sanitaria che,
seppure in modo meno invasivo ha comunque condizionato e non poco i calendari sportivi e le
partecipazioni agonistiche in diverse discipline specie collettive e di contatto, propone al Comitato
Esecutivo - per quanto riguarda il Contributo Ordinario - di voler prendere in considerazione
l’opportunità di determinare, con anticipo la ripartizione, utilizzando i dati di calcolo dell’ultimo
anno pre-pandemia, ovvero il 2019, anche per il prossimo anno.
Ritiene, infatti, che la situazione pandemica abbia oltremodo condizionato e
invita quindi il Comitato Esecutivo a prendere una decisione anche per quanto riguarda
l’applicazione dello stesso criterio per il mantenimento dello status di Federazioni membri di diritto
al CONS, come da apposito Regolamento che avrebbe dovuto entrare in vigore nel 2021
posticipandolo al 2023.
Il Comitato Esecutivo condivide l’orientamento del relatore e in analogia alle
precedenti disposizioni del 9 dicembre 2020, delibera di proporre al Consiglio Nazionale di:
a) determinare l’ammontare del Contributo Ordinario 2022 utilizzando i dati e i calcoli ottenuti
dalla tabella dei parametri sulla base dei dati 2019 e mantenendo la medesima assegnazione
del parametro di merito in base alle valutazioni effettuate nel 2020 e riferite al 2019;
b) annullare gli effetti dell’anno 2021 (oltre a quelli del 2020) ai fini dell’applicazione dei criteri
previsti dal Regolamento per la determinazione, riconoscimento e mantenimento delle
Federazioni membri di diritto e delle Discipline Sportive Associate.
Come per lo scorso anno, la presente delibera [n. 6] per la sua efficacia dovrà essere
sottoposta alla ratifica del Consiglio Nazionale.
Il Presidente tenuto conto che, con la presente deliberazione sarebbe possibile
determinare tutti gli stanziamenti 2022 delle Federazioni entro il 1° gennaio, se deliberati dal
Consiglio Nazionale entro la fine dell’anno, invita il Segretario Generale a predisporre la tabella del
Contributo Ordinario 2022 utilizzando i dati del 2019, ripartendo l’ammontare previsto sul cap. n.
1040 “Contributo Ordinario alle Federazioni” per il 2022, e distribuirla per la ratifica all’Esecutivo
prima dell’Assemblea delle Federazioni.
Il Segretario Generale tenuto conto dell’approvazione dei progetti, che
comportano un adeguamento di alcune somme assegnate per le partecipazioni agonistiche, propone di
rinviare l’approvazione anche della ripartizione predisposta per il Contributo Straordinario di cui al
cap. n. 1050 “Contributo Straordinario alle Federazioni”.
Il Comitato Esecutivo concorda e differisce ad altra seduta l’approvazione della
tabella relativa al Contributo Straordinario, unitamente al Contributo Ordinario. [del. 7]
Riguardo la nuova classificazione dei Contributi Straordinari per l’organizzazione
di manifestazioni sportive, con l’introduzione quest’anno, di contributi per eventi promozionali di
carattere nazionale, il relatore sottopone la tabella relativa agli eventi promozionali del 2021 e quella
del 2022 per un totale complessivo di €. 13.000,00.
Il Comitato Esecutivo dopo alcune richieste di chiarimento approva le due tabelle
poste agli atti della seduta e stabilisce che, in considerazione dell’entità di finanziamento, non si rende
necessaria la ratifica in sede di Consiglio Nazionale. [del. 8]
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Oggetto: Comma 5) CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE 2022

Viene distribuita la seguente proposta di ripartizione parziale dei Contributi
Straordinari per l’organizzazione Manifestazioni sportive per il 2022:
FEDERAZIONE
Aeronautica
Arti Marziali
Atletica Leggera
Attività Subacquee
Automotoristica
Baseball Softball
Biliardo Sportivo *
Bowling
Caccia
Ciclismo
Cronometristi
Ginnastica
Golf
Giuoco Calcio
Ippica
Judo
Motociclistica
Nuoto
Pallacanestro
Pallavolo
Pesca Sportiva
Pesi
Roller Sports *
Rugby
Scacchi
Sport Bocce
Sport Invernali
Sport Speciali
Tennis
Tennistavolo
Tiro a Segno
Tiro a Volo
Tiro con l'arco
Vela

MANIFESTAZIONI
INTERNAZIONALI 2022
0
10.000,00
0
0
10.000,00
5.000,00
0
0
0
1.300,00
0
1.000,00
500,00
0
0
0
0
10.000,00
10.000,00
0
0
1.000,00
0
3.000,00
300,00
2.100,00
2.000,00
1.000,00
30.000,00
0
0
1.800,00
1.000,00
0
Totali
90.000,00

Il Comitato Esecutivo approva la ripartizione così proposta, per la sua ratifica
in sede di Consiglio Nazionale [del. 9].
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Oggetto: Comma 6) OSSERVATORIO PERMANENTE DELLE FEDERAZIONI

Il Segretario Generale distribuisce una prima provvisoria proposta di
ripartizione per il Contributo relativo all’Osservatorio Permanente delle Federazioni, e illustra nel
dettaglio l’oggetto delle istanze e l’ipotesi di assegnazione per ciascuna richiesta.
Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento e vagliata la documentazione a
supporto, approva i seguenti contributi alle Federazioni di seguito riportate per un importo totale di
€ 40.000,00, impegnati sui vari capitoli di bilancio come riportato:
Sul cap.1040 “Contributi ordinari alle federazioni sportive”


Baseball

€. 2.000,00 Acquisto attrezzatura sportiva per attività agonistica



Ginnastica

€. 7.000,00 Acquisto attrezzatura sportiva per attività agonistica



Pallacanestro

€. 1.500,00 Acquisto attrezzature per attività agonistica



Pallavolo

€. 5.000,00 Acquisto attrezzature per attività agonistica



Vela

€. 1.940,00 Acquisto imbarcazione per attività agonistica

Sul cap. 830 “Palestre”:


Biliardo

€. 1.500,00 Acquisto arredi e attrezzature per sede attività agonistica

Sul cap. 831 “Campo golf”


Golf

€. 7.000,00 Contributo integrativo per manutenzione impianto

Sul cap. 870 “Lago di Faetano”


Pesca Sportiva

€. 5.000,00 Contributo integrativo per manutenzione impianto

Sul cap. 880 “Tiro a Volo”


Tiro a Volo

€. 1.500,00 Contributo integrativo per manutenzione impianto

Sul cap. 1210 “Varie”


Tiro con l'arco

€. 5.000,00 Contributo integrativo per ampliamento impianto



Vela

€. 2.560,00 Acquisto imbarcazione per attività agonistica
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Oggetto: Comma 7) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI

In merito al Multieventi, il Presidente riferisce di aver avuto un incontro in
data odierna con il Presidente della Federazione Attività Subacquee, al quale riferisce di aver
presentato la medesima proposta avanzata al Presidente della Federazione Nuoto. Anch’egli, come
per il collega Rossini, non ha ricevuto al momento un riscontro positivo. Per cui sottopone
all’Esecutivo una proposta da deliberarsi in seduta stante e da mantenere quale condizione d’uso per
entrambe le Federazioni almeno fino a giugno 2022.
Dopo aver riepilogato le condizioni economiche applicate per il 2020 e gli
spazi acqua suddivisi, anche con riferimento al tempo libero di pertinenza del CONS, il Presidente
propone di:
1. Mantenere l’attuale suddivisione degli spazi, come da tabella agli atti, tra le due
Federazioni fino al 30 giugno 2022 e comunque entro l’avvio dei lavori di manutenzione
straordinaria delle condutture del Multieventi.
2. Elevare al 60% il contributo dovuto rispetto all’anno 2019 dalle Federazioni per l’uso
degli impianti natatori, così come specificato:
FSN - Piscina Tavolucci (canone intero €. 100.000,00) - quota per il 2021 €. 60.000,00
FSN - Piscina Multieventi (canone intero €. 75.000,00) - quota per il 2021 €. 45.000,00
FSAS – Piscina Tavolucci (canone intero €. 2.500,00) - quota per il 2021 €. 1.500,00
3. Ripristino al 100% del contributo dovuto rispetto all’anno 2019 dalle Federazioni per
l’uso degli impianti natatori per l’anno 2022, salvo ulteriori revisioni dovute alle utenze.
Il Comitato Esecutivo dopo un ampio e approfondito dibattito, pur nelle
incertezze derivate dall’aumento delle utenze, così come preannunciate dal Segretario di Stato,
approva la proposta del Presidente nei termini così indicati. [del. 11]
Il Comitato Esecutivo vista la richiesta delle organizzazioni sindacali CSUCSdL, accorda - come in passato - ai possessori (pensionati) della Carta dei Servizi lo sconto pari al
10% sull’acquisto del biglietto e degli abbonamenti per l’ingresso in piscina al Multieventi. Le
condizioni in vigore per il 2021 si estendono per tutto il 2022 e quindi fino al 28 febbraio 2023.
[del. 12]
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Il Presidente espone quindi al vaglio dell’Esecutivo alcune pratiche
riguardanti il Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo, e in particolare in merito al
Padiglione Polifunzionale.
Viene distribuita una nuova bozza di Convenzione tra SUMS e CONS che
ritiene debba essere rivista, predisposta dalla stessa SUMS in base al contenuto della delibera n. 32
del Congresso di Stato in data 12 luglio 2021 recante gli indirizzi per la gestione affidata al CONS.
Esterna alcune osservazioni derivanti dalla lettura dell’articolato, così come
distribuito e agli atti, suggerendo di specificare che le manifestazioni di cui alla delibera del
Congresso di Stato siano computate stabilendo la durata di un giorno per ciascun evento,
escludendo dal computo le giornate necessarie per gli allestimenti e il ripristino della struttura.
Altrimenti, in linea teorica, con tutte le concessioni allo Stato e alla SUMS, il periodo a
disposizione del CONS e delle Federazioni sarebbe oltremodo ridotto. Avanza dubbi sui rinnovi
taciti e a condizioni economiche invariate, tenuto conto del deterioramento della struttura, oltre al
termine stabilito dei 25 anni. Rileva ancora perplessità sul coordinamento del calendario in capo
all’Ecc.ma Camera e infine ravvisa la necessità di dover assicurare il gestore che gli utilizzatori
della struttura debbano avere le opportune coperture assicurative per le attività svolte nel
padiglione.
Il Comitato Esecutivo concorda e dispone di inviare all’Avvocatura di Stato,
e/o ad altro organismo deputato, una verifica delle condizioni riportate prima di procedere alla firma
del documento. [del. 13]
Vengono sottoposte le bozze dei disciplinari d’incarico da sottoscrivere e
relativi alla realizzazione del Padiglione Polifunzionale in località Fonte dell’Ovo, da conferire
all’ingegner Livio BENEDETTINI e al geologo Marco GENGHINI.
In base alle competenze e i curricula dei professionisti individuati, il Segretario
Generale riferisce che l’ammontare del compenso previsto è di €. 13.250,00 per il progettista
BENEDETTINI e di €. 2.900,00 per il geologo GENGHINI, suddiviso in rate in base allo stato di
avanzamento dei lavori e alla presentazione delle relazioni richieste.
Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento, autorizza il Presidente alla firma
dei contratti e approva la spesa per l’importo complessivo di €. 16.150,00, che rientra nel budget
totale di € 140.000,00 da impegnare sul capitolo di spesa n. 855 “Tensostruttura Montecchio” .
[del. 14]
Il Segretario Generale rende noto che il 15 dicembre p.v. scadono i termini di
presentazione delle offerte per la locazione dei locali adibiti a Bar Ristorante del Centro Tennis
Cassa di Risparmio e si rende quindi necessario nominare i componenti la commissione
aggiudicatrice ai sensi dell’art. 22 del Capitolo Speciale approvato il 18 novembre u.s.
Vengono individuati due componenti per conto della Federazione Tennis e due
della struttura amministrativa del CONS, oltre al Segretario Generale del CONS in quanto
responsabile del procedimento.
Il Comitato Esecutivo sentite le indicazioni del Presidente e del Vice
Presidente, in qualità di Presidente della FST, nomina - oltre al Segretario Generale CONS - i sig.ri
Mahena ABBATI, Vilma CERVELLINI, Giuseppe LONGO e Carlo MANUZZI. [del. 15]
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Il Presidente riferisce che a seguito di un colloquio avuto con il Presidente
della Federazione Pallavolo, su gestione impianti e attività agonistiche, ha chiesto di assicurare una
più confacente pulizia e manutenzione dei campi di beach volley attigui allo Stadio di Serravalle.
Comunica che se il personale CONS non è più in grado di poter garantire nel
periodo maggio-settembre la necessaria cura nella manutenzione del campo di gioco, la Federazione
Pallavolo si rende disponibile a farsene carico, a fronte delle spese del personale reperito dalla
FSPAV e rimborsate dal CONS alla stregua di quanto avviene per altre strutture per mantenere in
buone condizioni l’attuale manto sabbioso senza infiltrazioni d’infestanti e detriti.
Il Segretario Generale evidenzia nuovamente le criticità del personale negli
impianti e per quanto riguarda lo Stadio di Serravalle anticipa le difficoltà cui si andrà incontro in
vista del pensionamento a fine anno del custode dello Stadio e pertanto invita l’Esecutivo a
deliberare senza tener considerare il supporto del personale CONS già insufficiente.
Il Comitato Esecutivo sentiti i vari riferimenti, delibera di affidare la
manutenzione dei campi di beach volley alla Federazione Pallavolo sulla base delle disposizioni che
saranno prese congiuntamente con l‘Ufficio Tecnico e i Dirigenti della FSPAV. [del. 16]
Viene data lettura di un'ulteriore richiesta della Federazione Pallavolo volta a
ottenere l’attivazione dell’iter autorizzativo per l’espletamento del servizio di tamponi rapidi e visite
mediche sportive agonistiche per i tesserati FSPAV.
Il Presidente ritiene che tale richiesta non possa essere presa in considerazione
per la mancanza degli spazi richiesti e per l’assenza di una struttura medica accreditata allo scopo
presso il CONS.
L’Esecutivo condivide l’orientamento e declina l’istanza non sussistendo al
momento le condizioni di predisporre un servizio medico nei termini avanzati. [ del. 17].
Il Segretario Generale distribuisce una bozza di testo del calendario e del
regolamento in vista delle prossime elezioni del CONS. Riassume in sintesi le procedure che
ricalcano quelle precedenti, approvate dal Consiglio Nazionale nel 2016 e adottate in base alla
Legge n. 149/2015 e allo Statuto CONS, tuttora pendente in attesa del vaglio del CIO.
Fermo restando i requisiti e l’ordine delle cariche da eleggere, nella bozza
sottoposta vengono aggiornate le date d’invio delle richieste delle candidature con i termini di
presentazione. Premesso che tutti i rinnovi federali saranno effettuati entro il 31 gennaio 2022,
come prassi è consigliabile attendere il termine dei 10 giorni per eventuali contestazioni.
Il Presidente prospetta che l’invio del plico per le candidature al nuovo
Consiglio Nazionale potrebbe essere stabilito per venerdì 11 o lunedì 14 febbraio 2022, mentre il
termine di presentazione in forma anonima delle candidature potrebbe essere stabilito al 24 febbraio
2022, data in cui si terrà un’apposita seduta dell’Esecutivo nella quale si procederà all’apertura
delle buste e a fissare la data di convocazione del Consiglio Nazionale, unitamente all’invio
dell’elenco dei candidati e della notifica ai membri esterni interessati, prevedendo entro il termine
di due settimane - ovvero dal 10 marzo - la data utile per le elezioni generali del CONS.
Il Comitato Esecutivo concorda in linea di principio con la proposta avanzata.
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Il Segretario Generale riprendendo quanto anticipato nella seduta precedente,
sottopone all’Esecutivo i documenti che si riferiscono al rinnovo delle collaborazioni in essere per
l’Ufficio Stampa e l’Ufficio Sportivo del CONS.
Per quanto concerne l’Ufficio Stampa, il Relatore fa presente che è prassi, in
analogia ad altri incarichi conferiti dall’Ente, quali i membri della Commissione Tecnica, del
Tribunale Sportivo e dei rappresentanti delle organizzazioni sportive nel NADO, prorogare d’ufficio
fino al 30 giugno dell’anno successivo dei Giochi Olimpici tutti gli incarichi in vista dei rinnovi.
In attesa del completamento delle procedure dei rinnovi degli incarichi elettivi
federali e del CONS, il Presidente suggerisce di prorogare l’attuale collaborazione esterna fino al
30 giugno 2022, mantenendo pressoché invariate le condizioni, eccetto la durata da prevedere
semestrale dell’incarico, per permettere al nuovo Comitato Esecutivo - che si insedierà dopo la
consultazione elettorale di marzo 2022 - di vagliare eventuali altre collaborazioni in materia per il
nuovo ciclo olimpico 2022-2024.
Il Comitato Esecutivo concorda e, visionato il disciplinare d’incarico per
l'Ufficio Stampa posto agli atti della seduta, dà mandato al Segretario Generale di formulare
richiesta di concessione del parere preventivo e vincolante del Congresso di Stato, ai sensi dell’art.
44 comma 3 della Legge n. 150/2012, presso la Segreteria di Stato per lo Sport per il giornalista
professionista Massimo BOCCUCCI [del. 18]
Per quanto concerne l’Ufficio Sportivo, il Presidente, tenuto conto del proficuo
oltremodo positivo riscontro della collaborazione con la dottoressa Anna Lisa CIAVATTA, rivelatasi
determinante in occasione delle Olimpiadi di Tokyo, e considerato il positivo riferimento del
Segretario Generale per quanto attiene la gestione dei rapporti con la Solidarietà Olimpica e i
Comitati Olimpici Europei, propone all’Esecutivo di rinnovare l'incarico a condizioni invariate e
per almeno l'intero 2022.
L’Esecutivo nel condividere l’orientamento del Presidente, ritiene indispensabile
assicurare per quanto possibile un avvicendamento graduale e sostenibile all'interno dell’Ufficio
Sportivo, al fine di poter garantire continuità dei servizi erogati alle Federazioni Sportive, tenuto
conto del pensionamento nel 2022 del collaboratore Bruno GENNARI.
Il Presidente rammenta al proposito le peculiarità della struttura CONS, non
assimilabili a un ufficio della pubblica amministrazione trattandosi di un’organizzazione sportiva a
cui sono demandate le funzioni d’indirizzo. Evidenzia come la struttura debba essere dotata di
collaboratori con le competenze necessarie e un’esperienza maturata sul campo, al fine di
raggiungere gli obiettivi prefissati nel programma di politica sportiva. Auspica che in prospettiva
possa essere consentito al CONS un diverso tipo di reclutamento e di trattamento lavorativo per
alcune figure strategiche, adeguate e funzionali al Comitato Esecutivo e alla Segreteria Generale, e
al contempo più tutelanti per la loro carriera professionale, con un rapporto temporale di lavoro
connesso alla durata degli incarichi elettivi del CONS.
Il Comitato Esecutivo terminato il riferimento del relatore, dà mandato al
Segretario Generale di sottoporre alla Segreteria di Stato allo Sport la richiesta autorizzativa di
concessione del parere preventivo e vincolante del Congresso di Stato, ai sensi dell’art. 44 comma 3
della Legge n. 150/2012, per la dottoressa Anna Lisa CIAVATTA [del. 19.]
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Il Segretario Generale riferisce sui costi per la realizzazione di Panorama Sport,
con importi che sono andati oltre al limite di spesa previsto per il Presidente, e quindi non
sufficienti perché quest’anno si è ritenuto di stampare più copie ed è aumentato notevolmente il
costo per la traduzione dei testi. La spesa complessiva è risultata di € 7.965,00, pertanto richiede
l’autorizzazione all’aumento dell’impegno di spesa n. 814 per € 2.805,00.
Il Comitato Esecutivo terminato il riferimento autorizza l’aumento dell’impegno
sul cap. 770 "Spese per rivista e notiziario" previo storno di € 2.765,00 dal cap. 900 "Campo
baseball" di € 2.747,00 e di € 18,00 dal cap. 930 "Materiale impianti sportivi". [del. 20.]
Il Presidente riporta una nota del 13 dicembre della Federazione Tiro a Segno con
la quale il Consiglio Direttivo della FSTS, valutate tutte le possibilità e considerato il difficile
momento, informa di non essere più intenzionata ad acquistare un pulmino e pertanto rinuncia al
supporto economico accordato dal CONS.
Il relatore in considerazione della precedente nota della Federazione
Pallacanestro in data 6 luglio 2021 con la quale informava il CONS che il suo mezzo - Targa RSM
K7426 - sta riscontrando gravi problemi meccanici causati dall’elevato impiego chiedevando di
poter accedere al finanziamento per l'acquisto di un nuovo mezzo, interpella l’Esecutivo per
stornare eventualmente il contributo in precedenza assegnato alla FSTS in favore della FSP.
Il Comitato Esecutivo concorda e delibera l’assegnazione del finanziamento in
favore della Pallacanestro, modificando il beneficiario della precedente delibera n. 20 del 17 giugno
2021, assegnando l’importo di €. 12.500,00 alla Federazione Pallacanestro anziché alla Federazione
Tiro a Segno [del. 21].
Il Segretario Generale a tal prosposito, in considerazione di alcune richieste
avanzate da Federazioni sportive interessate, interpella il Comitato Esecutivo se ritenga opportuno
reiterare la proposta di finanziamento alla mobilità, come già avvenuto in precedenza.
Il Comitato Esecutivo valutato positivamente il riscontro dell’iniziativa,
stabilisce di stanziare una somma di €. 25.000,00 – pari al contributo previsto per due mezzi - per le
Federazioni che intendono rinnovare il proprio parco automezzi o programmare l’acquisto di un
primo mezzo dedicato.
Il relatore riferisce che si rende necessario autorizzare uno storno di €. 25.000,00
da imputarsi sul cap. n. 1210 "Varie" previo storno del medesimo importo dal cap. n. 570 "Salari al
personale salariato" che l’Esecutivo approva. [del. 22]
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Viene sottoposto una bozza del Contratto per il servizio di salvataggio presso la
Piscina del Multieventi e la Società Cooperativa a Responsabilità Limitata Salvamento RSM da
sottoscriversi in vista del prossimo anno.
Il contratto che regola i rapporti di collaborazione tra l’Ente e la Salvamento
RSM non è stato modificato rispetto alla precedente stesura, né rispetto alla struttura normativa né
per la parte economica che prevede come ogni addetto al salvamento percepirà una tariffa oraria di
€ 17,00 durante i giorni feriali, elevata a € 20,50 nei giorni festivi.
Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento, approva il contratto così elaborato
per il 2022, ritenendo possibile che nell’ambito della revisione della gestione degli impianti possano
essere prese in considerazione dal CONS altre forme di collaborazione. L’impegno di spesa sarà
adottato con delibera in occasione della prima seduta dell’Esecutivo del 2022 e con validità limitata
a un anno per i motivi di cui sopra.
Riguardo al servizio di salvamento nella Piscina del Multieventi, L’Esecutivo
prende visione della bozza del contratto per l’anno 2022 e rileva che i termini contrattuali non sono
modificati rispetto alla precedente scrittura. Tuttavia, l’importo massimo previsto dal contratto è
stato diminuito di oltre il 20% in considerazione dell’emergenza sanitaria che ha penalizzato e
limitato l’accesso dell’utenza del tempo libero.
Il Comitato Esecutivo autorizza il Presidente a sottoscrivere, ai primi di
gennaio 2022, il contratto con la SALVAMENTO RSM S.c.a.r.l. per il prossimo anno, come da testo
posto agli atti, mentre l’impegno di spesa di competenza sarà deliberato nella prima seduta utile del
2022. [del. 23]
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Il Presidente invita il Comitato Esecutivo a voler stabilire la data
dell’ultimo Esecutivo, se del caso per un confronto e la formale approvazione della tabella di
ripartizione del Contributo Ordinario e degli Straordinari, oltre ad eventuali altri deliberazioni
amministrative di fine anno prima dell’ultima seduta del Consiglio Nazionale del corrente ciclo
olimpico.
Il Comitato Esecutivo propone di convocare il Consiglio Nazionale per
mercoledì 22 dicembre p.v. e di prevedere la seduta dell’Esecutivo nella medesima data.
Il Presidente prende atto dell’orientamento espresso dai presenti e stabilisce
l’orario per il prossimo Comitato Esecutivo per le ore 17.30, in tempo utile per la successiva seduta
del Consiglio Nazionale [del. 24]
Prima di terminare i lavori, interviene il membro Vannucci che prende la
parola per informare l’Esecutivo circa la precaria situazione di forte disagio del personale salariato
CONS che attende da anni la possibilità di veder riconosciuto un avanzamento di carriera, in
conformità a passaggi di livello, qualora l’Azienda di Produzione provvedesse a organizzare i
relativi esami di qualifica e convocasse le commissioni unitamente alle organizzazioni sindacali.
Il Segretario Generale replica che i ritardi sono dovuti degli
avvicendamenti interni dell’A.A.S.L.P. che non hanno permesso tutt’ora di potersi confrontare con i
referenti della Direzione dell’Ente, non solo sui problemi riguardati i nostri salari ma su diverse
tematiche di comune interesse, e si riserva di richiedere un incontro con il nuovo Direttore insediato
non appena possibile.
Non essendoci argomenti da trattare, la seduta viene tolta alle ore 22
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
- Eros Bologna -

