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in data  22 dicembre 2021  
 

 
 
Delibera n° 1 APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 10 NOVEMBRE 2021 
 Approvato il verbale della seduta in oggetto. 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 2 RATIFICA BILANCIO DI PREVISIONE CONS 2022 E PLURIENNALE 

2022-2023-2024 APPROVATI DAL COMITATO ESECUTIVO CON 
PROVVEDIMENTO D’URGENZA 

 Ratificati i Bilanci di Previsione CONS 2022 e Pluriennale 2022-2023-2024  
 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 3 APPROVAZIONE NORMA TRANSITORIA RELATIVA AL CONTRI-
BUTO ORDINARIO ANNO 2022 E CONSEGUENTE PROPOSTA DI 
RIPARTIZIONE 

 Accolta proposta di reiterare la norma transitoria 2021 per l’utilizzo dati 2019 
anche per il 2022 e approvata la ripartizione del Contributo Ordinario 2022  

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 4 APPROVAZIONE NORMA TRANSITORIA RELATIVA AL “REGOLA-

MENTO PER LA DETERMINAZIONE, RICONOSCIMENTO E MAN-
TENIMENTO NEL CONS DELLE FEDERAZIONI (FSN) MEMBRI DI 
DIRITTO E DELLE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE (DSA)” 

 Accolta proposta di reiterare la norma transitoria 2021 anche per il 2022 in 
merito al Regolamento in oggetto senza considerare l’attività ai fini del 
mantenimento delle Federazioni quali membri di diritto del CONS  

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 5 CONTRIBUTI STRAORDINARI E PER MANIFESTAZIONI ALLE 

FEDERAZIONI ANNO 2022 
 Approvata la ripartizione dei contributi straordinari in oggetto 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 6 APPROVAZIONE DELEGAZIONE CONS AI XXIV GIOCHI OLIMPICI 

INVERNALI DI PECHINO 2022 
 Approvata la Delegazione Olimpica di San Marino alle Olimpiadi Invernali 

Pechino 2022 
 * * * * * * * * * * * * * * 
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Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 10 NOVEMBRE 2021 

 
 

Il Presidente chiede se ci sono rilievi o note particolari nel testo predisposto 
del verbale della seduta del Consiglio Nazionale di novembre con la convocazione odierna.  

Non risultando osservazioni, il Consiglio Nazionale approva all’unanimità 
il verbale della seduta del 10 novembre 2021. 
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Comma 2) COMUNICAZIONI 

 
Il Presidente saluta il Segretario di Stato per lo Sport, Teodoro Lonfernini, e lo 

ringrazia per la sua presenza riferendo che la seduta odierna rappresenta l’ultima del 2021 e del 
ciclo olimpico. Alla vigilia del rinnovo degli incarichi, l’occasione rappresenta un momento 
opportuno per un breve resoconto di quanto realizzato nel quinquennio trascorso. 

Il 2021 è stato un anno straordinario per il movimento sportivo sammarinese, al 
termine di un ciclo olimpico non comune, per la prima volta nella storia durato cinque anni, pieno 
di eventi straordinari che hanno regalato grandi emozioni e soddisfazioni, oltre a momenti critici e 
difficili. I Giochi Olimpici in terra giapponese hanno concluso un mandato molto impegnativo con 
un andamento ricco di risultati di eccellenza sul piano agonistico, come pure i due successi ottenuti 
ai Giochi del Mediterraneo a Tarragona 2018, le medaglie conquistate ai Giochi Europei a Minsk e 
ai Piccoli Stati d’Europa in Montenegro nel 2019.  

Ripercorrendo nel 2019 il periodo trascorso, il Presidente evidenzia il mandato 
denso di eventi straordinari che hanno assorbito completamente la struttura amministrativa del 
Comitato Olimpico, a partire dal 2017 quando grazie al sostegno di tutto il movimento sportivo e 
non solo, sono stati organizzati per la terza volta a San Marino i Giochi dei Piccoli Stati d’Europa. 
Un successo sia sul piano agonistico e organizzativo-amministrativo, che ha visto coinvolto tutta la 
cittadinanza e le istituzioni con la presenza delle massime Autorità sportive del CIO, COE, CIJM e 
CONI. 

Si è proseguito, nel 2018 con il trasferimento in capo al CONS della gestione del 
Multieventi Sport Domus, ovvero la struttura polifunzionale più importante del Paese, che ha avuto 
un forte impatto nella gestione e sul bilancio dell’Ente, il 2019 ha visto impegnato il CONS con le 
iniziative per celebrare il sessantesimo anniversario di fondazione. Il Presidente esprime parole di 
gratitudine e ringraziamento a tutte le Federazioni, al Comitato Esecutivo e alla struttura CONS per 
la collaborazione, le risposte e il supporto. 

Il relatore completa l’analisi sintetica ricordando che al termine del ciclo 
olimpico si è dovuto assistere all’evento più nefasto dal dopoguerra a oggi, ovvero la pandemia da 
Covid-19 che dal marzo 2020 ha seminato disperazione, lutti e incertezze a livello locale e globale. 
L’emergenza sanitaria scaturita ha condizionato pesantemente lo stile di vita di ciascuno e ha 
limitato l’accesso all’attività sportiva, con una ricaduta particolarmente negativa sulle giovani 
generazioni. Gli effetti della pandemia sul movimento sportivo sono evidenti e il calo dei tesserati 
dovrà essere esaminato con attenzione alla luce dei dati a consuntivo, in particolare del 2021. 

Riguardo al programma di politica sportiva, approvato dal Consiglio Nazionale 
dopo i Giochi San Marino 2017, il Presidente riferisce che molto è stato fatto ma tanti sono i punti 
del programma rimasti inevasi, non sufficientemente affrontati o ancora in corso. Cita per esempio i 
rapporti con la scuola, la formazione continua, il database atleti, la tendostruttura di Fonte dell’Ovo, 
la piena attuazione della legge sullo sport, l’organizzazione dello sport per i diversamente abili e le 
priorità d’intervento degli impianti sportivi.  

La gestione delle attività correnti, gli eventi straordinari e alcune situazioni 
conflittuali protratte per lungo tempo con una Federazione, hanno oltremodo pressato la struttura 
dell’Ente. Molto spesso la stessa è andata in affanno anche a causa del turnover di personale 
rimpiazzato a distanza di molti mesi e pertanto inadeguata a fornire tempestive tutte le risposte e le 
esigenze degli utenti e a supportare in modo consono il Comitato Esecutivo nella sua fase 
propulsiva e operativa. 
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Comma 2) COMUNICAZIONI 

 
Riguardo alle priorità che il prossimo Consiglio Nazionale eletto dovrà 

affrontare, cita alcune necessità quali l’adeguamento del personale amministrativo-sportivo a 
supporto dell’Esecutivo, la definizione dell’area tecnica e del personale necessario alla gestione 
degli impianti anche attraverso un’entità dedicata che curi la domanda crescente di manutenzioni 
straordinarie, la sostenibilità ambientale ed economica. 

Risulta evidente la necessità di una maggiore autonomia del CONS al fine di 
poter disporre di strumenti operativi snelli ed efficaci. Al riguardo, in considerazione della volontà 
espressa dalla Segreteria di Stato per lo Sport di riformare la legge sullo sport (n. 149/2015), viene 
formulato l’auspicio che l’aggiornamento della normativa si concretizzi in tempi celeri e, oltre a 
definire chiaramente alcuni punti dell’articolato vigente oggetto di interpretazioni difformi, possano 
essere recepite le diverse istanze del movimento sportivo. 

Nel volgere lo sguardo al futuro, il Presidente riferisce che si dovrà rimanere 
concentrati e operativi sulle cose fondamentali e quelle strategiche da portare avanti. Tante sono le 
sfide impegnative da affrontare nell’era post coronavirus. Avvicinandosi il rinnovo delle cariche 
federali, viene rafforzato l’invito a voler coinvolgere sempre più il genere femminile negli 
organismi sportivi, certi del contributo che le donne possono apportare in un momento di 
fondamentale importanza per la ripartenza e lo sviluppo dell’attività. 

Nonostante l’emergenza sanitaria, ritiene doveroso che i nuovi dirigenti si 
adoperino cercando nuovi stimoli per essere positivi e propositivi indicando la strada giusta in vista 
delle nuove sfide che ci attendono. Le imprese conseguite dai nostri atleti di recente devono essere 
fonte d’ispirazione per i giovani e per tutto il movimento sportivo. E’ stato dimostrato che se si 
lavora insieme in uno spirito di amicizia, eccellenza e rispetto, è possibile superare qualsiasi 
ostacolo. 

Passa quindi a riferire sui prossimi Giochi dei Piccoli Stati d’Europa, dove per la 
pandemia, l’edizione 2021 è stata annullata e la prossima edizione si terrà a Malta nel 2023. 
Informa di una recente proposta del Comitato maltese per inserire nel programma il beach volley e 
il bowling, quest’ultima disciplina richiede una modifica del Regolamento in quanto tra gli sport 
tradizionali e selezionabili dal Comitato Organizzatore figurano già il rugby e lo squash. 

Il Presidente esprime soddisfazione per l’emendamento nella recente legge 
finanziaria che integra l’art. 47 della Legge n. 149/2015 riguardo agli Atleti d’Interesse Nazionale, 
che consente il reclutamento nei gradi militari della Gendarmeria e della Guardia di Rocca per 
coloro che conseguono risultati di primario rilievo, quali medaglie olimpiche e titoli mondiali.  

Nel porgere un caloroso benvenuto a tutti i presidenti neo eletti, Gian Luca Gatti 
(sport invernali), Paolo Michelotti (motociclismo) e Luca Liberti (pallacanestro), ringrazia i 
predecessori rammentando che entro il 31 dicembre p.v. saranno comunicati alle Federazioni 
interessate gli importi stanziati riguardo ai progetti sportivi, osservatorio ed eventi promozionali i 
cui importi dovranno essere inseriti correttamente nel bilancio di previsione federali 2022 in quanto 
non è previsto alcun anticipo entro l’anno per la gestione della liquidità. 

Termina annunciando il calendario elaborato, a oggi, riguardo all’iter per la 
presentazione e formalizzazione delle candidature e le procedure di voto che saranno espletate solo 
al termine della tornata elettorale nelle varie Federazioni, stabilito per legge, al 31 gennaio 
dell’anno successivo alla celebrazione delle Olimpiadi.  
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Comma 2) COMUNICAZIONI 

 
Il Presidente annuncia che presumibilmente l’11 febbraio p.v., ovvero dopo il 

termine utile per tenere le assemblee elettive e quando saranno insediati i presidenti federali per il 
nuovo ciclo Olimpico, questi si vedranno recapitata da parte della Segreteria Generale una circolare 
informativa e le schede e le buste per ritornare al CONS le proposte di candidatura ai vari ruoli del 
CONS da parte di ciascuna Federazione membro di diritto. Entro il 24 febbraio 2021 si terrà il 
Comitato Esecutivo per l’apertura delle buste con le varie candidature. Di seguito ai vari candidati 
proposti saranno notificati le candidature espresse per gli incarichi proposti e seguirà la 
convocazione dell’assemblea elettiva CONS, programmata al momento entro la prima decade di 
marzo. 

Prende la parola il membro Pier Marino Canti, presidente della Federcaccia, che 
annuncia di non poter essere in grado di rispettare i tempi previsti avendo da gestire nove assemblee 
di Castello oltre a una assemblea generale uscente che è tenuta, per statuto, ad approvare il bilancio 
federale. 

Il Presidente raccomanda per quanto possibile di rispettare il termine di legge e 
di non procrastinare oltre le elezioni in seno alla Federcaccia, per non escluderla dalle elezioni del 
Comitato Olimpico o per non inficiare, nel caso l’esito elettorale federale venga messo in 
discussione in caso di un ipotetico ricorso che farebbe slittare i termini dato che il 2022 è già pieno 
di appuntamenti e manifestazioni alle porte. 

Non registrandosi altri interventi, prende la parola il Segretario di Stato allo 
Sport, Teodoro Lonfernini che si associa alle parole del Presidente nel ringraziare a fine mandato 
tutti i presidenti e i consigli federali per l’attività svolta in questo lungo ciclo olimpico e formula i 
migliori auspici di buon lavoro ai dirigenti nuovi e riconfermati per il prossimo triennio. 

Ritiene che oggi più che mai lo sport sia un formidabile veicolo di promozione 
del Paese e reputa altamente meritevole di considerazione tutto il movimento sportivo sammarinese, 
evidenziando l’impegno di quanti praticano e si dedicano alle varie attività, con riflessi importanti 
sul piano della salute e dell’economia. Sottolinea come il movimento sportivo sia fondato sul 
volontariato come fattore inclusivo e aggregante della società civile.  
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Comma 3) RATIFICA BILANCIO DI PREVISIONE CONS 2022 E PLU-
RIENNALE 2022-2023-2024 APPROVATI DAL COMITATO 
ESECUTIVO CON PROVVEDIMENTO D’URGENZA 

 
Il Presidente informa che il Comitato Esecutivo, con delibera n. 1 del 17 

novembre 2021, ha provveduto a modificare i bilanci di previsione 2022 e pluriennale 2022-2023-
2024 in linea con il bilancio assestato 2021, rispetto a quello precedentemente presentato e 
approvato in sede di Consiglio Nazionale lo scorso 21 ottobre u.s. . 

Il bilancio di previsione 2022, come richiesto per le vie brevi dalla Segreteria di 
Stato allo Sport, in base ai recenti indirizzi del Congresso di Stato di contenimento della spesa 
pubblica, è stato così formulato nuovamente contemplando devoluzioni pubbliche registrate 
nell’anno in corso.  

La modifica ha significato un adeguamento del contributo statale che da 
€.4.850.000,00 scende a €.4.490.000,00 (-€.360.000) per quanto riguarda la spesa corrente e da 
€.120.000,00 a €.100.000,00 (-€.20.000) per quanto attiene la spesa in conto capitale. 

Il preventivo così elaborato tiene conto di maggiori entrate autonome, previste 
nella misura di €.50.0000,00, mentre è stato valutato di decurtare le risorse per la gestione degli 
impianti pari a €.118.000,00 a cui va aggiunto un taglio sul personale di €.120.000,00.  

Inoltre, si è resa necessaria una correzione del 10% dei contributi ordinari, pari a 
€.72.000,00, avendo in un primo tempo ripristinato l’importo di €.720.000,00 come era nel periodo 
ante COVID, per raggiungere l’obiettivo richiesto. 

In merito al Bilancio di Previsione Pluriennale, gli importi - salvo lievi 
variazioni in merito alle entrate autonome che subiranno modifiche in base alle contingenze e 
specificità del ciclo olimpico - prevedono nel 2023 entrate e uscite pari a €.5.470.600,00 al netto 
delle partite di giro che ammontano a €.200.000,00 per un totale lordo di €.5.670.600,00. Nel 2024 
entrate e uscite pari a €. 5.460.000,00 al netto delle partite di giro che ammontano a €.200.000,00 
per un totale lordo di €.5.660.000,00 con un fabbisogno statale inalterato per ciascun anno del 
triennio ovvero € 4.590.000,00 (€. 4.490.000,00 per la gestione corrente, €. 100.000,00 per 
investimenti).   

Il Presidente lascia la parola all'Assemblea per eventuali precisazioni o 
chiarimenti. 

Non registrandosi interventi, il relatore rammenta che il Comitato Esecutivo, 
all’unanimità con deliberazione d’urgenza in sostituzione del Consiglio Nazionale, ha approvato i 
prospetti così distribuiti ai sensi dell’art. 19, comma 1, punto i) della Legge n. 149/2015 e quindi 
invita l’Assemblea ad approvare per alzata di mano e a ratifica ai sensi dell’art. 14, comma 3, punto 
t) della Legge n.149/2015 il Bilancio di Previsione CONS 2022 [del. 2] e il Bilancio Pluriennale 
CONS 2022-2023-2024 [del. 3], così come approvati d’urgenza dal Comitato Esecutivo lo scorso 
17 novembre.  

Il Consiglio Nazionale con due votazioni distinte approva a ratifica 
all’unanimità i due bilanci di previsione CONS così come distribuiti con la convocazione. 
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Comma 4) APPROVAZIONE NORMA TRANSITORIA RELATIVA AL 

CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022 E CONSEGUENTE 
PROPOSTA DI RIPARTIZIONE 

 
Il Presidente a seguito di parere conforme del Comitato Esecutivo e nell’ottica 

di agevolare gli amministratori sportivi, propone di reiterare la norma straordinaria adottata per il 
calcolo del Contributo Ordinario di quest’anno anche per l’anno prossimo. 

Infatti, in considerazione del perdurare dello stato di emergenza sanitaria dovuta 
agli effetti della pandemia che condiziona gli stili di vita e conseguentemente le attività sportive, 
causando la sospensione e la cancellazione di tante attività e manifestazioni nazionali e 
internazionali, si ritiene opportuno reiterare la norma transitoria che tiene conto dei dati 2019 e ai 
fini del calcolo del contributo ordinario 2022 e quindi di considerare i dati forniti dalle Federazioni 
nel 2019 e di applicare la medesima valutazione del parametro di merito effettuata nel 2020 e 
relativa allo stesso 2019 anche per il 2022. 

In considerazione che l’ammontare del Contributo Ordinario 2022 è già noto per 
con l’approvazione del Bilancio di Previsione appena avvenuta, ritiene altresì di anticipare la 
ripartizione dell’Ordinario 2022, permettendo così una programmazione ancora più efficace e certa 
delle attività per il prossimo anno. 

Lascia quindi la parola ai presenti in sala. Non riportando interventi, invita il 
Consiglio Nazionale a esprimersi e che per alzata di mano e all’unanimità approva la proposta di 
reiterare la norma transitoria anche per il 2022 [del. 4].   

Dopo la mozione approvata, viene distribuita la tabella contenente la ripartizione 
del Contributo Ordinario 2022, calcolato in applicazione della norma transitoria. 

Il Consiglio Nazionale, per alzata di mano e all’unanimità approva la 
ripartizione del Contributo Ordinario come da tabella che si riporta nella pagina seguente. [del. 5] 
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Comma 4) APPROVAZIONE NORMA TRANSITORIA RELATIVA AL 

CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022 E CONSEGUENTE 
PROPOSTA DI RIPARTIZIONE 

 
CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FEDERAZIONI - ANNO 2022 

 
 

FEDERAZIONE 
 

CONTRIBUTO 
ORDINARIO 

Aeronautica € 9.000,00 
Arti Marziali € 22.140,00 
Atletica Leggera € 29.430,00 
Attività Subacquee € 8.820,00 
Automotoristica € 27.720,00 
Baseball Softball € 27.270,00 
Biliardo Sportivo € 5.130,00 
Bowling  € 9.540,00 
Caccia € 7.830,00 
Ciclismo € 14.220,00 
Cronometristi € 0,00 
Ginnastica € 21.420,00 
Golf € 18.360,00 
Giuoco Calcio € 105.030,00 
Ippica € 11.340,00 
Judo € 12.780,00 
Motociclistica € 4.230,00 
Nuoto € 21.690,00 
Pallacanestro € 33.750,00 
Pallavolo € 27.990,00 
Pesca Sportiva € 18.810,00 
Pesi € 5.850,00 
Roller Sports  € 5.490,00 
Rugby € 4.860,00 
Scacchi € 9.450,00 
Sport Bocce € 20.970,00 
Sport Invernali € 22.770,00 
Sport Speciali € 16.920,00 
Tennis € 24.120,00 
Tennistavolo € 33.210,00 
Tiro a Segno € 5.850,00 
Tiro a Volo € 16.470,00 
Tiro con l'arco € 17.820,00 
Vela € 8.100,00 

Totale  € 628.380,00 
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Comma 5) APPROVAZIONE NORMA TRANSITORIA RELATIVA AL 
“REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE, RICONOSCIMEN-
TO E MANTENIMENTO NEL CONS DELLE FEDERAZIONI MEM-
BRI DI DIRITTO E DELLE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE” 

 
 
Il Presidente per i motivi analoghi evidenziati al comma precedente, ovvero in 

considerazione del perdurare dello stato di emergenza sanitaria che impone tuttora limitazioni e 
sospensioni di molte attività sportive, propone al Consiglio Nazionale di non considerare gli effetti 
dell’anno 2021 ai fini del Regolamento per la determinazione, riconoscimento e mantenimento nel 
CONS delle Federazioni membri di diritto e delle DSA e di adottare una norma transitoria 
sospensiva di un anno dei criteri previsti come accaduto lo scorso anno. 

Il relatore rifacendosi al dispositivo del Regolamento, rammenta i criteri del 
Regolamento che interessano le Federazioni e che sono condizione per il mantenimento del 
riconoscimento, ovvero: 

a) Una percentuale / numero degli atleti agonisti rispetto al numero degli iscritti, 
con un rapporto di almeno al 15% per gli sport individuali e del 30% per gli 
sport di squadra per Federazione fino a 200 tesserati totali, ecc. 

b) Il movimento economico del Rendiconto Amministrativo con entrate annuali 
non inferiore all’entità stabilita dal Comitato Esecutivo a inizio di ogni 
Quadriennio Olimpico; 

c) Possedere una sostenibilità finanziaria della Federazione con autonome 
capacità di autofinanziamento ed entrate autonome nella misura non inferiore 
al 50% del Contributo Ordinario erogato annualmente dal CONS;  

d) Organizzare almeno una competizione internazionale in Territorio o in altra 
sede equivalente nel corso di un quadriennio olimpico, oppure in alternativa e 
annualmente un campionato interno, torneo o altra manifestazione, anche con 
società e atleti non residenti. 

Interviene il membro Marino Antimo Zanotti che saluta con favore l’iniziativa, 
dato che in periodo di pandemia la sua Federazione ha dovuto rinunciare alle affiliazioni, ha ridotto 
il tesseramento ed essendo uno sport di contatto è stato particolarmente colpito e limitato dai 
protocolli sanitari. 

Il Consiglio Nazionale all’unanimità e per alzata di mano approva la norma 
transitoria, da applicarsi anche per il 2022 ai fini dell’applicazione del Regolamento per la 
determinazione, riconoscimento e mantenimento nel CONS delle FSN membri di diritto e delle 
DSA. 
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Comma 6) CONTRIBUTI STRAORDINARI E PER MANIFESTAZIONI 

ALLE FEDERAZIONI ANNO 2022 
 
Il Presidente rende noto che, come di consueto, riguardo ai contributi 

straordinari, si registra un notevole divario tra l’entità della richiesta e la disponibilità di bilancio. 
Tuttavia fa rilevare come in alcuni casi i contributi sono riconosciuti in sede di progetto e quindi 
alcuni importi non sono riportati in tabella. A fronte di richieste per gli straordinari pari a €.492.000 
e €.259.000 per le manifestazioni, sottopone all’approvazione del C.N. la seguente ripartizione: 

FEDERAZIONE STRAORDINARIO MANIFESTAZIONI 

Aeronautica 1.000,00 0 
Arti Marziali 500,00 10.000,00  
Atletica Leggera 2.500,00 0 
Attività Subacquee 5.000,00 0 
Automotoristica 0 10.000,00  
Baseball Softball 7.000,00 5.000,00  
Biliardo Sportivo 2.000,00 0 
Bowling  2.500,00 0 
Caccia 500,00 0 
Ciclismo 750,00 1.300,00 
Cronometristi 0 0 
Ginnastica 3.000,00 1.000,00 
Golf 0 500,00  
Giuoco Calcio 0 0 
Ippica 0 0 
Judo 0 0  
Motociclistica 0 0  
Nuoto 5.000,00 10.000,00  
Pallacanestro 12.000,00 10.000,00  
Pallavolo 12.000,00 0  
Pesca Sportiva 9.000,00 0 
Pesi 1.500,00 1.000,00  
Roller Sports 5.000,00 0 
Rugby 4.000,00 3.000,00  
Scacchi 1.000,00 300,00 
Sport Bocce 3.000,00 2.100,00  
Sport Invernali 0 2.000,00 
Sport Speciali 4.500,00 1.000,00  
Tennis 14.500,00 30.000,00  
Tennistavolo 0 0 
Tiro a Segno 0 0 
Tiro a Volo 2.000,00 1.800,00  
Tiro con l'arco 2.750,00 1.000,00  
Vela 0  0 

Totali  101.000,00 90.000,00 

L’Assemblea per alzata di mano e all’unanimità, approva la ripartizione [del. 6]. 
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Comma 7) APPROVAZIONE DELEGAZIONE CONS AI XXIV GIOCHI 

OLIMPICI INVERNALI DI PECHINO 2022 
 

Il Presidente comunica che sono prossimi al termine, ma tuttora in corso, i 
preparativi della rappresentativa sammarinese ai XXVI Giochi Olimpici Invernali di Pechino, 
condotte in conformità alle condizioni previste dal CIO, sia in merito agli atleti partecipanti che 
hanno raggiunto il minimo di qualificazione e sia riguardo ai componenti della delegazione, avendo 
raggiunto la pari rappresentatività di genere. In questa particolare edizione, ancora fortemente 
limitata dall’emergenza sanitaria, sarà possibile solo la partecipazione di uno dei due atleti al 
momento qualificati, ovvero Matteo GATTI e Alberto TAMAGNINI, avendo entrambi ottenuto la 
qualificazione nelle gare di Slalom e Slalom gigante. 

Tuttavia, la qualificazione raggiunta non permette una doppia partecipazione e 
quindi, in base ad un apposito Regolamento, si terrà conto della sommatoria migliore nei ranking 
personali di ogni specialità dei due atleti al momento dei termini d’iscrizione finale e solo il miglior 
atleta potrà partecipare ai Giochi di Pechino. Per la seconda volta, invece, nella storia olimpica 
invernale, San Marino sarà rappresentato anche nel genere femminile dopo la partecipazione di 
Federica SELVA a Sochi nel 2014 con la presenza di Anna TORSANI, qualificatasi recentemente 
nello Slalom gigante, con grande determinazione poiché tornata alle competizioni dopo un grave 
infortunio e un lungo percorso di recupero. 

Il Presidente e tutto l’Esecutivo si complimentano con i tre giovani atleti 
qualificati e ringrazia la Federazione Sport Invernali per l’obiettivo raggiunto, certo che sapranno 
onorare dignitosamente il nostro Paese in gara e fuori. Rammenta che questa partecipazione 
Olimpica, a differenza di quella estiva, non ha obiettivi particolarmente ambiziosi ma rappresenta 
tuttavia per i nostri giovani un’importante esperienza di crescita. Prosegue nell’esposizione della 
composizione della squadra, che sarà guidata dal Capo Missione, presente in Consiglio Nazionale, 
Gian Luca GATTI, Presidente della Federazione Sport Invernali, affiancato dal Covid Officer, 
Giacomo DOLCINI, Vice Presidente della FSSI, e dal tecnico federale Nicole VALCAREGGI.  

La delegazione partirà alla volta di Pechino il 29 gennaio p.v., accompagnata dal 
Presidente e dal Segretario Generale del CONS, e raggiungerà la Cina il giorno seguente, in tempo 
utile per la Cerimonia di Apertura che si terrà il 4 febbraio e per terminare l'esperienza il 20 febbraio. 

Il budget di spesa preventivato della spedizione Olimpica è di circa €. 46.000,00, 
somma sovvenzionata per l’80% dalla Solidarietà Olimpica e dal Comitato Organizzatore. 

Il Segretario di Stato si complimenta con il CONS e la Federazione Sport 
Invernali, dichiarandosi dispiaciuto di non poter accompagnare la delegazione in trasferta per 
precedenti impegni istituzionali concomitanti e non differibili, ma desidera esprimere la propria 
vicinanza e quella delle istituzioni a tutta la Squadra che avrà l’onore di rappresentare San Marino.  

Non registrandosi altri interventi, si passa alla votazione per alzata di mano della 
spedizione nei termini esposti. L’Assemblea delle Federazioni Olimpiche approva all’unanimità 
la partecipazione sammarinese a Pechino. [del. 6] 

Esaurito l’Ordine del Giorno, il Presidente e il Segretario di Stato allo Sport 
invitano i presenti a un brindisi per le prossime festività e la seduta è tolta alle ore 20.15. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
                          - Eros Bologna - 


