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in data  24 febbraio 2022  

 
 
Delibera n° 1 APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE DEL 22 DICEMBRE 2021, 13 

GENNAIO E 10 FEBBRAIO 2022 
 Approvati i verbali in oggetto 

 **************** 
Delibera n° 2 ESITO CANDIDATURE PER CARICHE CONS CICLO OLIMPICO 

2022-2024 
 Presa d’atto lista dei candidati ai vari incarichi interni al CONS e fissata data 

per il Consiglio Nazionale elettivo.  
 **************** 

Delibera n° 3 MANIFESTAZIONI CONS 
 Confermata adesione agli EYOF invernali 2023 in Friuli Venezia Giulia. 

 **************** 
Delibera n° 4 MANIFESTAZIONI CONS 
 Approvato il verbale della seduta  

 **************** 
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in data  24 febbraio 2022  Delibera n. 1 
 
Comma 1) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE DEL 22 DICEMBRE 

2021, 13 GENNAIO E 10 FEBBRAIO 2022 

 
 
Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità i verbali in oggetto. 
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Comma 1) COMUNICAZIONI 

 
 
Il Presidente comunica che il Direttore della Funzione Pubblica ha inviato una 

nota con cui invita a elaborazione una proposta normativa alla definizione del livello dei risultati 
agonistici che costituiscono presupposto per l’applicazione delle disposizioni per il reclutamento 
per chiamata e in sovrannumero presso le Forze dell’Ordine sammarinesi, come disposto 
recentemente in Consiglio Grande e Generale di cui all’art. 47 della Legge n. 149/2015, così come 
modificato dall’articolo 52 della Legge n. 207/2021.  

Il Comitato Esecutivo, dopo un breve dibattimento in merito, plaude per la 
lodevole iniziativa introdotta dal legislatore e invita la Segreteria Generale a voler abbozzare un 
articolato da sottoporre all’esame in una prossima seduta dell’Esecutivo. 

Il Presidente dà lettura di una comunicazione della Federazione Sammarinese 
Motociclistica indirizzata al Presidente del Motoclub SMR, riguardo alla gestione dell'impianto 
"Crossodromo Pino Serra". Nella nota viene espressa la posizione del Consiglio Federale che 
facendo seguito all'incontro tenutosi l'8 febbraio u.s. e all’esame del carteggio ricevuto dal Club, la 
FSM a deciso di non rinnovare la convenzione per la gestione del Crossodromo Pino Serra con il 
Motoclub SMR, con la richiesta pertanto di lasciare la struttura entro il prossimo 2 marzo. 

Il relatore riferisce di essere stato contattato dal Presidente del Moto Club per la 
comunicazione che il gestore dell’impianto, durante il suo mandato, ha effettuato diversi lavori di 
manutenzione e di miglioria, per cui prima di abbandonare il Crossodromo ritiene dover essere 
rimborsato per i cospicui investimenti effettuati. Nel fare presente che l'eventuale rimborso non 
spetta al CONS, ma alla Federazione, auspica che le parti possano trovare un punto d’incontro per 
risolvere positivamente la vertenza contrattuale. 

Viene data lettura di una nota della Giunta di Castello di Acquaviva che segnala la 
manomissione del quadro elettrico, in quanto diverse volte l’impianto è rimasto con le luci accese. 
Rinnova la disponibilità della Giunta alla gestione del campo previo un mandato ufficiale da parte 
del CONS. 

Il Presidente invita l’Ufficio Tecnico a predisporre un riferimento in merito da 
vagliare a una prossima seduta. 

Vengono distribuite le intercorse corrispondenze tra la FSGC, l’azienda Bticino 
Spa, la Ditta Rinaldi e l’Ufficio Tecnico relativamente alle cause che hanno comportato il black-out 
del quadro elettrico al San Marino Stadium in occasione dell’incontro di calcio del 15 novembre 
scorso con l’Inghilterra.  Dalla relazione, gli elementi esaminati non hanno evidenziato alcun tipo di 
anomalia riconducibile a un difetto e risulta impossibile stabilire l’origine del secondo guasto 
avvenuto nuovamente due settimane dopo.  

Poiché la FSGC sollecita una relazione formale da sottoporre ai referenti 
internazionali (FIFA-UEFA), il Presidente suggerisce di incaricare, qualora né l’azienda fornitrice 
né l’installatore siano in grado di fornire le motivazioni, un perito terzo per la stesura di una 
relazione. 

Il Comitato Esecutivo concorda e autorizza la consulenza, qualora sia ritenuta 
necessaria e non sufficiente quanto prodotto dall’azienda installatrice. 
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Comma 1) COMUNICAZIONI 

 
 
Il Presidente informa che in accordo con la Segreteria per lo Sport, la Segreteria 

alla Sanità ha organizzato un incontro il prossimo 3 marzo di valutazione del progetto preliminare 
di modifica della piscina dei Tavolucci per adeguarla alle necessità di fisioterapia, trattamenti 
riabilitativi etc.  

Il Segretario Generale informa che la Commissione Accertamenti Sanitari ha 
nuovamente respinto un’istanza di pensionamento d’invalidità richiesta da una dipendente CONS.  

Conclude le comunicazioni informando che la Commissione di Controllo della 
Finanza Pubblica ha espresso parere favorevole per la sottoscrizione dei contratti triennali in merito 
al trattamento dell’acqua e al servizio di manutenzione tecnica-idraulica del Multieventi.  
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OLIMPICO 2022 - 2024 

 
 

Il funzionario CONS Giuseppe Antonio LONGO a inizio seduta consegna al 
Collegio dei Sindaci Revisori le buste chiuse, depositate dalle Federazioni entro i termini prescritti 
- 24 febbraio ore 18:00 -, contenenti all’interno le buste anonime e le schede di candidatura per le 
elezioni CONS, secondo le modalità previste dal Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale 
nel luglio 2016 e in conformità alle disposizioni stabilite dal Comitato Esecutivo nella precedente 
seduta del 10 febbraio. 

 I Sindaci Revisori Paolo Michelotti, Stefano Pari e Dario Cardinali 
procedono quindi con le operazioni di loro competenza, passando prima alla verifica dei tagliandi 
inviati e delle cartelle di quietanza ricevute, oltre al conteggio delle buste depositate, stilando un 
elenco e provvedendo poi ad aprire le buste esterne e ponendo le buste interne anonime in un 
apposito contenitore, per passare in seguito allo scrutinio, redigendo al termine dello spoglio un 
documento con le preferenze riportate.  

Dalla verifica delle buste chiuse ritornate al CONS, il Comitato Esecutivo 
dà atto che delle 32 buste inviate per raccomandata con ricevuta di ritorno dal CONS l’11 febbraio 
2022 ai Presidenti delle 32 Federazioni Sportive per la loro compilazione, n. 30 cartoline di ritorno 
risultano rientrate entro la data odierna, a eccezione di n. 2 (Bowling e Pallacanestro).  

In totale n. 28 Federazioni hanno recapitato in Segreteria, entro le ore 18:00 
del 24 febbraio 2022, le proposte di candidatura a esclusione delle Federazioni Baseball, Bowling, 
Ciclismo e Vela che non hanno presentato candidature per gli incarichi al CONS.  

Una volta aperte tutte le buste esterne, le buste interne anonime vengono 
mescolate e i Sindaci Revisori proseguono quindi allo spoglio delle schede, suddividendole per i 
vari incarichi, e a redigere le liste di candidatura come segue: 

Proposti alla Presidenza del C.O.N.S. (27 schede di cui 3 bianche e 1 nulla): 

 Gian Primo GIARDI  (21 preferenze) 

 Stefano Valentino PIVA (02 preferenze) 
 
Proposti alla Vice Presidenza del C.O.N.S. (26 schede di cui 3 bianche e 2 nulle): 

 Christian FORCELLINI  (17 preferenze) 

 Marco TURA  (02 preferenze)  

 Luca LIBERTI  (  1 preferenza) 

 Stefano Valentino PIVA (  1 preferenza) 

Viene esclusa dalla lista dei candidati una scheda contenente la preferenza 
attribuita all’attuale Segretario Generale CONS Eros BOLOGNA, poiché il candidato non è in 
possesso del requisito, ai sensi dell’art. 3 quarto comma del Regolamento CONS che prevede che: 
“la Vice Presidenza è riservata esclusivamente a un Presidente rappresentante una Federazione 
Olimpica”. 
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OLIMPICO 2022-2024 

 
Proposti al Comitato Esecutivo, compatibile con le cariche (27 schede di cui 4 bianche): 

 Emanuele VANNUCCI   (15 preferenze) 
 Paolo VALLI   (13 preferenze) 
 Maurizio MAZZA    (  8 preferenze) 
 Marco Giancarlo ROSSINI   (  6 preferenze) 
 Christian FORCELLINI  (  3 preferenze) 
 Luca LIBERTI   (  2 preferenze) 
 Marco TURA   (02 preferenze) 
 Luciano ZANOTTI  (  2 preferenze) 
 Valter BALDISERRA   (  1 preferenza) 
 Fabrizio CASTIGLIONI  (  1 preferenza) 
 Gian Luca GATTI   (  1 preferenza) 
 Giuseppe RAGINI   (  1 preferenza) 
 Davide GIARDI   (  1 preferenza) 
 Gian Luigi LAZZARINI  (  1 preferenza) 
 Sergio MICHELOTTI  (  1 preferenza) 
 Stefano Valentino PIVA  (  1 preferenza) 

 
 
 
 
 
 

Viene esclusa dalla lista dei candidati una preferenza riportata in una scheda 
attribuita all’attuale membro esterno del Comitato Esecutivo, Luciano SCARPONI, in quanto il 
candidato non è in possesso del requisito, ai sensi dell’art. 3 quarto comma del Regolamento CONS 
che prevede che “Le candidature all’incarico di membro “interno” del Comitato Esecutivo sono 
riservate esclusivamente ai Presidenti membri di diritto del Consiglio Nazionale, rappresentanti di 
una Federazione Olimpica, Non Olimpica o di Servizio”. 

Proposti al Comitato Esecutivo non compatibile con le cariche (28 schede di cui 4 bianche): 

 Mahena ABBATI  (17 preferenze) 
 Luciano SCARPONI  (17 preferenze) 
 Franch CASADEI  (  2 preferenze) 
 Maurizia MENGHI (  1 preferenza) 
 Elisa PARENTI  (  1 preferenza) 
 Maria Teresa RIGHI (  1 preferenza) 
 Giacomo SANTI  (  1 preferenza) 
 Giuliano TOMASSINI (  1 preferenza) 
 Angelo VICINI  (  1 preferenza) 

 

Proposti alla Segreteria Generale del C.O.N.S. (27 schede di cui 2 bianche 1 nulla): 

 Eros BOLOGNA   (22 preferenze) 
 Mahena ABBATI   (02 preferenze) 
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Il Comitato Esecutivo, al termine delle operazioni di scrutinio, prende atto 
delle proposte di candidatura che saranno notificate ai Presidenti delle Federazioni membri di diritto 
del Consiglio Nazionale e dispone, altresì, la notifica a tutti i candidati per il completamento delle 
procedure, ovvero con la richiesta di presentazione di un curriculum sportivo - per coloro che non 
siano già membri uscenti del Comitato Esecutivo - che dovrà essere consegnato entro una settimana 
dal ricevimento della notifica di candidatura. 

Il Presidente interpella quindi i membri dell’Esecutivo per fissare la data di 
convocazione del Consiglio Nazionale per le elezioni.  

Dopo una breve consultazione fra i membri presenti, viene stabilito di tenere 
l’assemblea elettiva il giorno mercoledì 9 marzo 2022, alle ore 20:30 in prima convocazione e alle 
21:00 in seconda convocazione. 

Il Comitato Esecutivo ringrazia tutto il Collegio dei Sindaci Revisori, 
Paolo Michelotti, Stefano Pari e Dario Cardinali, che lasciano la seduta alle ore 19:30 conclusi 
gli adempimenti previsti. 

Il Presidente verificate le risultanze delle candidature proposte alle varie 
cariche, prende atto del consistente numero di candidati in lizza per i tre incarichi interni (16) e i 
due esterni (9), ricordando che sarà consentito loro - come previsto dal Regolamento - l’accesso ai 
lavori del Consiglio Nazionale elettivo per permettere a tutti i candidati - se lo desiderano - di 
effettuare un breve intervento della durata di tre minuti. 

Per quanto riguarda la stampa, il Presidente in linea con quanto già 
avvenuto in passato, ritiene dover permettere una ripresa televisiva prima dell’avvio dei lavori ma 
di non ammettere in sala i media durante le operazioni voto, permettendo comunque agli eventuali 
giornalisti presenti di attendere fuori della sala e intervistare i dirigenti eletti al termine 
dell’Assemblea. 
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Il Segretario Generale informa che il Comitato Organizzatore della prossima 

edizione invernale degli EYOF, a calendario in Friuli Venezia Giulia nel 2023, ha sollecitato una 
risposta all’invito di partecipazione alla manifestazione patrocinata del COE. 

Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento della Commissione Tecnica e 
appurata la possibilità di una possibile partecipazione nello sci alpino, conferma e approva una 
prima e provvisoria adesione, qualora le condizioni di partecipazione possano essere confermate  
visto l'esiguo numero di atleti a livello internazionale nella fascia d’età interessata. [del. 3] 

Non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno, il Segretario Generale 
propone di approvare il presente verbale al termine dei lavori essendo l’ultima seduta del mandato 
dell’Esecutivo del ciclo olimpico 2017-2022. 

Il Comitato Esecutivo concorda e approva il presente verbale e la seduta è tolta 
alle 19.50. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 

- Eros Bologna -  


