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APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 14 MARZO 2022
Approvato il verbale in oggetto
****************
MANIFESTAZIONI CONS
Individuati nomi Capo Missione agli eventi sportivi CONS 2023-2024
****************
MANIFESTAZIONI CONS
Fissata data 24^ edizione di Sportinfiera - 16 al 18 settembre 2022
****************
BILANCIO CONSUNTIVO CONS 2021
Approvata variazione dell’accantonamento fondo svalutazione crediti 2021
****************
BILANCIO CONSUNTIVO CONS 2021
Approvato il Bilancio consuntivo CONS anno 2021
****************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA 2022-2024
Approfondimento della verifica sui Regolamenti FSGC da portare a ratifica
****************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA 2022-2024
Conferimento disciplinare d’incarico al giornalista Massimo Boccucci quale
responsabile Ufficio Stampa CONS - Periodo 1° luglio – 31 dicembre 2022
****************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA 2022-2024
Approvati accordi di sponsorizzazione con la Cassa di Risparmio per il 2022
****************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA 2022-2024
Approvati accordi di sponsorizzazione con Telecom Italia San Marino 2022-2024
****************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA 2022-2024
Approvati accordi di collaborazione con RTV San Marino 2022-2024
****************
PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA 2022-2024
Approvati accordi di fornitura materiale sportivo con Macron 2022-2024
****************
IMPIANTI SPORTIVI
Presa d’atto concessione in uso del campo polivalente adiacente allo Stadio di
Acquaviva alla Giunta di Castello
****************
IMPIANTI SPORTIVI
Approvato testo contratto locazione con “Il Titano – Ente Turistico Alberghiero
Immobiliare Spa” dei locali presso il Centro Tennis Fonte dell’Ovo dall’1/5/2022
****************
IMPIANTI SPORTIVI
Presa d’atto nota della SUMS e richiesto solleciti per la stesura definitiva
****************
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PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2022-2024
Rinviata delibera sugli adeguamenti di alcuni progetti sportivi e fissata data per il
prossimo Consiglio Nazionale
****************
AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE SPESE
Approvato assestamento interno di bilancio
****************
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Oggetto: Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 14 MARZO 2022
Il Comitato Esecutivo approva senza osservazioni e all’unanimità il verbale della
seduta in oggetto.
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Oggetto: Comma 2) COMUNICAZIONI
Il Presidente informa l’Esecutivo che ha ricevuto il decreto di citazione
nell’ambito del Procedimento Penale n. 582/2019 RNR riguardo alla vicenda FSGC, nella veste di
Presidente del CONS, parte lesa, e come teste. Riferisce di non aver partecipato alla prima udienza
fissata l’8 febbraio u.s. in quanto impegnato all’estero per la trasferta in occasione delle Olimpiadi
di Pechino ma di essere stato ascoltato alla successiva del 5 c.m. A questo proposito, riporta di aver
dichiarato in sede di audizione che il CONS non si costituiva parte lesa, come da delibera del
Consiglio Nazionale del 21 ottobre 2021, oltre a riferire sui quesiti posti in merito alla vicenda.
Al termine del riferimento e ad alcune richieste di approfondimento circa i
prossimi sviluppi del procedimento, il Comitato Esecutivo prende atto e auspica una celere e
positiva conclusione del caso e il proscioglimento dei dirigenti sportivi implicati.
Il Presidente informa i colleghi della sua recente nomina, da parte dell’Esecutivo
dei Comitati Olimpici Europei (COE), quale membro del Comitato di Controllo per il quadriennio
2022-2025. Tale nomina fa seguito a quelle del Segretario Generale, nella Commissione COE
“Digitale e Tecnologia” e nella Commissione di nomina del Comitato Internazionale dei Giochi del
Mediterraneo (CIJM) “Etica e Giuridica”. Confermati i precedenti incarichi per il 2023 del
Segretario Generale quale membro della Commissione CIJM di Controllo dei Beach Games
“Heraklion 2023” e del Vice Presidente CONS, Christian Forcellini quale membro della
Commissione Tecnica GSSE.
Comunica, altresì, di essere intervenuto alla conferenza stampa congiunta della
Federazione Italia Baseball e Softball e della FSBS tenutasi presso il Multieventi, in occasione della
presentazione della stagione sportiva 2022 del baseball italiano. Il Presidente della FIBS, Andrea
Marcon, ha ringraziato per l’ospitalità e il supporto ricevuto dalla struttura CONS e dalla FSBS
anche in occasione dell’organizzazione del Consiglio Federale e la Consulta dei Comitati Regionali,
tenutasi a margine della conferenza stampa.
Il Segretario di Stato Teodoro LONFERNINI saluta i presenti e si scusa di non
essere stato presente per la seduta d’insediamento causa numerosi impegni già programmati e che
non gli permetteranno di rimanere per tutta la seduta.
Rivolge parole di gratitudine e apprezzamento per la conferma dei vertici CONS,
congratulandosi con i neo eletti e i membri confermati nell’Esecutivo. Riferisce di aver assistito a
tutte le fasi dei rinnovi in seno ai consigli federali e al CONS percependo la vivacità del movimento
sportivo sammarinese pieno di entusiasmo e passione. Sottolinea i risultati raggiunti, con
riferimento in particolare che i successi conseguiti oltre ogni immaginazione a Tokyo si devono a
quanti si dedicano alle attività all’interno delle Federazioni e del CONS. Ha rimarcato che la
differenza sostanziale, nei risultati, la fanno gli atleti capaci e perseveranti.
Evidenzia che il 2021 rappresenta lo spartiacque di un'epoca, dicendosi convinto
che le politiche sportive sono un'eccellenza nel riportare un pensiero non solo personale ma
dell'intero Congresso di Stato. Rileva che per questo motivo occorre continuare a lavorare in
sinergia tra istituzioni politiche e sportive. Annunciando i prossimi appuntamenti importanti della
stagione, rinnova la sua vicinanza e conferma la presenza in occasione dei Giochi del Mediterraneo
in Algeria. A questo proposito, annuncia anche la presenza dei Capi di Stato alla Cerimonia
inaugurale il 25 giugno.
Il Segretario di Stato osserva che il futuro riserva molti obiettivi da raggiungere
con le condizioni per operare al meglio.
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Oggetto: Comma 2) COMUNICAZIONI
L’adeguamento dell’impianto normativo della disciplina delle attività sportive è
uno degli obiettivi da concretizzare prima possibile. L’attuale legge è tuttora fondamentalmente
valida, tuttavia ci sono aspetti da integrare e aggiornare con un passaggio di condivisione da parte
delle istituzioni politiche. Comprende il concetto legato all’autonomia dell’Ente, però occorre
trovare un equilibrio nella funzionalità ordinaria del sistema, assicurando efficienza alla macchina
organizzativa.
Un altro obiettivo riguarda le strutture sportive. Il quadro generale è difficile da
gestire, soprattutto a livello di manutenzione. Precisa che le strutture sportive in Repubblica sono
più che dignitose, pur in presenza di criticità. Alcuni interventi, noti e condivisi, non sono
procrastinabili. Al proposito sollecita il supporto del Comitato Esecutivo per ricevere al più presto
un piano d’intervento per le strutture di proprietà dell’Ecc.ma Camera, evidenziando che le risorse
utili al CONS devono arrivare anche attraverso altri comparti della Pubblica Amministrazione.
Informa infine che la Segreteria di Stato allo Sport ha attivato un capitolo apposito
per le Federazioni Sportive per supportare alcune necessità per interventi a infrastrutture sportive,
alleggerendo gli oneri al CONS in questo ambito. Cita al riguardo il recente supporto previsto per la
FST, per quanto riguarda le attività del Padel, la ristrutturazione del circuito della Baldasserona e il
campo di pratica di pitch & putt.
Dopo un breve confronto con i membri dell’Esecutivo su problematiche relative
alla Piscina dei Tavolucci, il campo esterno da basket e la realizzanda tendostruttura a Fonte
dell’Ovo, il Presidente rinnova la proposta di realizzazione della pista ciclo-pedonabile del Centro
Sportivo di Serravalle con l’ipotesi di congiungere il parco Laiala e il Parco Ausa.
Alle 19.30 il Segretario di Stato si congeda.
Il Presidente aggiorna l’Esecutivo in merito alle iniziative delle Federazioni e
delle Associazioni affiliate nei confronti dei rifugiati ucraini, ringraziando le organizzazioni sportive
per la disponibilità e l’impegno profuso nell’offrire a giovani e adulti ospitati in Territorio
l’opportunità di poter praticare la pratica sportiva a titolo gratuito.
A questo proposito, cita la nota inviata ai Capitani Reggenti dal Presidente del
CIO, Thomas Bach che si è rivolto ai Capitani Reggenti per un messaggio di Pace in occasione
della giornata del 6 aprile e termina il riferimento, invitando l’Esecutivo a voler prendere in esame
l’opportunità di mettere in campo ulteriore iniziative a favore della causa.
Il Segretario Generale rende noto che il Comitato Olimpico Danese ha promosso
un'interessante iniziativa mirata a creare una rete privilegiata di contatti per i nuovi dirigenti dei
Comitati Olimpici, in particolare per gli under 40. Invita pertanto i neo eletti membri Rossini e
Tomassini a voler dare la propria adesione, qualora interessati.
Comunica, inoltre, che il Comitato Sammarinese Pierre De Coubertin è stato
promotore dell'iniziativa di intitolare a Pierre De Coubertin la via (lato tribuna nord) del San Marino
Stadium, ovvero relativa all’entrata del Museo dello Sport e dell'Olimpismo di Serravalle.
Informa, infine, che la FAMS ha ufficializzato le date del prossimo Rally Legend
che dal 10 al 16 ottobre 2022 interesseranno diverse Federazioni e impegneranno le strutture
sportive che gravitano nel Centro Sportivo di Serravalle.
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Oggetto: Comma 3) MANIFESTAZIONI CONS
Viene distribuito ai presenti l’elenco delle manifestazioni che vedranno la
probabile partecipazione del CONS nel prossimo ciclo olimpico 2022-2024.
Stante il periodo relativamente breve rispetto alle scadenze delle manifestazioni in
calendario, tenuto conto delle prossime incombenze richieste dai comitati organizzatori, la
partecipazione dei vari seminari e della predisposizione in tempo utile di un'adeguata
organizzazione delle attività da realizzare, il Presidente propone di voler individuare e nominare,
sin d'ora, i prossimi referenti non ancora individuati per le restanti manifestazioni del corrente ciclo
olimpico.
A questo proposito, in considerazione della specificità di alcune manifestazioni
(EYOF invernali e Beach Games), della rassegna multidisciplinare di alcuni eventi e dell’esperienza
maturata dai dirigenti sportivi, suggerisce di nominare quali Capo Missione i seguenti dirigenti:





William ZANNA (FSSI) per gli EYOF Invernali (21-28.1.2023)
Federico VALENTINI (FSPAV) per i Giochi Europei (21.6.-2.7.2023)
Stefano PAZZINI (FST) per i Mediterranean Beach Games (2-9.9.2023)
Christian FORCELLINI (Vice Presidente CONS) per le Olimpiadi (26.7.-11.8.2024)

Il Comitato Esecutivo, dopo un ampio dibattito, sentita la proposta del
Presidente, concorda con i candidati individuati e stabilisce di ratificare la loro nomina alla
prossima seduta e dopo aver accertato la disponibilità da parte degli indicati [del. 2].
Il Presidente aggiorna l’Esecutivo in merito ai prossimi appuntamenti sportivi, in
particolare ai prossimi Giochi del Mediterraneo 2022.
Informa che a seguito della scadenza delle iscrizioni per numero di fine mese
scorso, il calendario sportivo è stato adeguato, anche per esigenze del calendario internazionale di
alcune discipline, modificando le date di alcune competizioni quali nuoto e atletica e posticipando
la data della cerimonia di chiusura al 6 luglio 2023.
Dopo aver fornito aggiornamenti sullo stato di preparazione di alcuni atleti, rende
noto che le LL.EE. i Capitani Reggenti Oscar MINA e Paolo RONDELLI hanno manifestato la
volontà di partecipare alla Cerimonia d’Apertura nell’Olympic Complex Stadium di Orano il 25
giugno p.v., accompagnati dal Cerimoniale e dal Segretario di Stato allo Sport, come anticipato
dallo stesso Teodoro LONFERNINI.
Termina il riferimento, rendendo noto che il 5 maggio p.v. si recherà in visita a
San Marino il Presidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo (CIJM), il
campione olimpico Davide Tizzano, ex azzurro di canottaggio oro a Seul 1988 e Atlanta 1996, che
dopo otto anni nell’Esecutivo del CIJM ha raccolto il testimone del presidente uscente, l’algerino
Amar ADDADI, in carica da 18 anni.
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Oggetto: Comma 3) MANIFESTAZIONI CONS
In merito ai prossimi Giochi dei Piccoli Stati d’Europa di Malta, il Presidente
conferma le date dell’Assemblea Generale a Malta, il prossimo 3 giugno, per la riunione plenaria
che sarà anticipata da un workshop di due giorni come occasione importante di riflessione e di
discussione per il futuro dei GSSE.
Per quanto riguarda i Giochi dei Piccoli Stati 2025 ad Andorra, il cui programma
sportivo aggiornato sarà proposto e definito a Malta, viene data lettura di una nota della Federazione
Sammarinese degli Scacchi, la quale rende noto che il Comitato Olimpico Andorrano intende
inserire, qualora trovi favorevoli il gruppo dei NOC GSSE, la disciplina degli Scacchi,
proponendola tra gli sport tradizionali del Principato.
A questo riguardo, la Federazione sammarinese chiede al CONS di appoggiare la
proposta che sarà in discussione nell’Assemblea GSSE nel mese di giugno p.v. e che vedrà
l’organizzazione, qualora accolta, di due tornei individuali maschile e femminile.
Il Presidente nel rammentare che spetta solo al Comitato Organizzatore proporre
le discipline sportive extra Regolamento e che al momento gli Scacchi nell’ipotesi Andorra 2025,
come il Bowling per Malta 2023, non sono oggi previsti nei regolamenti, ritiene che non ci siano
obiezioni da parte del CONS a inserire tali discipline qualora la maggioranza della famiglia GSSE
sia favorevole.
Riferisce in breve sulle Olimpiadi 2024 a Parigi e viene distribuito il programma
ufficiale dei Giochi Estivi, con gli sport, quote ed eventi per ciascuna disciplina, nonché il
calendario gare che vedrà la cerimonia inaugurale sui Champs Elysée il 26 luglio 2024.
In merito ai prossimi Giochi Olimpici, il relatore informa che sono in corso
trattative con alcuni brand, aziende e sponsor per individuare una location da adibire a Hospitality
House durante le Olimpiadi in Francia.
Il Comitato Esecutivo in considerazione del calendario scolastico 2022-2023, che
vedrà l’avvio delle lezioni per gli studenti delle Scuole Elementari e Scuole Medie dal 15 settembre
p.v., fissa dal 16 al 18 settembre 2022 la 24^ edizione di “Sportinfiera” nel Centro Sportivo di
Serravalle, anticipando dunque possibilmente l’evento di un giorno (venerdì). [del. 3]
Il Presidente invita a dare la più ampia informazione affinché le Federazioni
possano coordinare al meglio le manifestazioni e le iniziative della stagione.

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
______________________________
Seduta del Comitato Esecutivo

Pagina

n° 9

in data

Delibera

n. 4

12 aprile 2022

Oggetto: Comma 4) BILANCIO CONSUNTIVO CONS 2021
Il Segretario Generale riporta la richiesta dell’Amministrazione che,
verificando in chiusura del bilancio consuntivo la dubbia esigibilità di taluni crediti, chiede di
autorizzare la variazione dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti per l'importo di €
17.684,72 anziché di € 30.184,72 di cui alla delibera n. 10 del 22 dicembre 2021.
Richiede inoltre, di autorizzare la variazione in diminuzione del 50% degli
accertamenti riferiti ai residui 2015, 2018 e 2019 non ancora incassati ed inseriti a fondo
svalutazione crediti nel bilancio 2020 per un totale di € 13.011,75, registrando inoltre lo storno dal
“fondo accantonamento svalutazione crediti” il conseguente importo di “insussistenza dell’attivo”.
Comunica, infine, che avendo registrato l'incasso della Società Montecchio
S.r.l. il cui importo era stato inserito tra i crediti di dubbia esigibilità, si rende necessaria la
registrazione della sopravvenienza attiva per € 12.500,00 accantonati nel fondo svalutazione crediti
nell'esercizio 2020.
Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento e valutando favorevolmente
l’opportunità di aumentare il fondo, approva e autorizza le richieste presentate. [del. 4].
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Oggetto: Comma 4) BILANCIO CONSUNTIVO CONS 2021
Il Presidente nel rammentare che al 30 marzo 2022 risulta che il CONS
deve ancora incassare la somma di €. 1.266.280,00 del Contributo dello Stato per il 2021, riporta
come il totale delle entrate accertate ammonta a € 5.352.218,02 al netto delle partite di giro pari a €.
78.259,71. Il contributo statale è di €. 4.520.000,00 corrispondente all’84,45% delle entrate, incluso
il contributo per gli investimenti pari a € 50.000,00.
Le entrate autonome e straordinarie ammontano complessivamente a €.
832.218,02 e rappresentano il 15,55% di tutte le entrate del bilancio. Il contributo pubblico
finalizzato alle spese correnti è aumentato del 5,46% rispetto il 2020, considerato l’assestamento di
bilancio operato dopo i successi di Tokyo 20202 che hanno comportato un aumento di €
100.000,00.
Il totale delle uscite risulta pari a €. 5.352.218,02 al netto delle partite di
giro, di cui € 38.593,79 per compensi e gettoni dell’Esecutivo e dei Sindaci Revisori, missioni e
trasferte nonché dei compensi per il Tribunale Sportivo. Il costo del personale in attività, voce che
rappresenta il 25,46% del bilancio, è di €. 1.362.682,39. Le spese per il funzionamento degli uffici
(€ 108.322,51) sono aumentate del 12,57%. Aumentate del 77,08% le spese per le attività CONS (€
477.130,38), mentre risulta l'aumento dell’1,59% delle spese generali per gli impianti sportivi che
ammontano a €. 2.015.144,49, corrispondenti al 37,65% del bilancio, includendo i maggiori oneri
per le spese sempre più incidenti destinate alle manutenzioni ordinarie.
I trasferimenti correnti, ovvero i contributi erogati alle Federazioni sportive,
sono diminuiti dell’8,63% attestandosi a € 1.037.684,46 ovvero il 19,39% del bilancio 2021.
Le spese straordinarie per la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo, ai
preparativi per quelle invernali di Pechino, alla partecipazione e preparazione degli eventi sportivi
vari (Giochi Europei, Giochi del Mediterraneo, Mediterranean Beach Games, Giochi dei Piccoli
Stati e Festival Olimpici della Gioventù Europea) ammontano a €. 262.660,00 pari al 4,91%.
Le spese in conto capitale per l’importo di € 50.000,00 sono state destinate
in gran parte all’acquisto di attrezzature per gli impianti sportivi (€. 35.064,00). Per quanto
concerne il bilancio economico patrimoniale, le risultanze vedono all’attivo immobilizzazioni di €.
2.745.853,47, un attivo circolante per € 3.419.103,72 e risconti per €. 60.231,38. Il passivo, oltre al
patrimonio netto di €. 337.169,60 comprensivo dell’avanzo di gestione 2021 di €. 30.280,41, riporta
una somma pari a €. 5.888.018,97 per un totale a pareggio di €. 6.225.188,57.
Il Conto Economico 2021 riporta a fronte di una movimentazione pari a €.
5.183.570,99 un avanzo di gestione di € 30.280,41.
Terminata l’esposizione dei dati di bilancio e dopo aver risposto a richieste
di chiarimento su alcune poste di bilancio da parte dei presenti, il Presidente invita l’Esecutivo ad
approvare il Bilancio Consuntivo del CONS 2021 così redatto.
Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità il bilancio consuntivo CONS
2021 che sarà sottoposto, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Sindaci
Revisori, all’approvazione del prossimo Consiglio Nazionale previsto a fine mese. [del. 5].
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Oggetto: Comma 5) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA 2022-2024
Viene distribuito il parere del consulente legale in vista dell’esame e ratifica
del Regolamento Organico, di Disciplina e del Collegio Arbitrale della FSGC.
Dal documento si evincono alcuni punti di criticità sia sul Regolamento
Organico che sul Regolamento di Disciplina che il Comitato Esecutivo ritiene utile approfondire,
consultando la Federazione per un approfondimento su alcuni articoli delle disposizioni prima di
portare i documenti al Consiglio Nazionale per la ratifica.
Il Regolamento del Collegio Arbitrale risulta complessivamente conforme
alle norme sull’arbitrato ordinario.
Il Comitato Esecutivo visionato il riferimento del legale incaricato, incarica
il Segretario Generale, assistito dal membro Rossini, ad approfondire sul caso e a riferire in una
prossima seduta dopo aver consultato la FSGC. [del. 6]
Il Presidente rende noto di aver partecipato, unitamente al Vice Presidente e
al Segretario Generale, a una riunione preparatoria in Segreteria di Stato per la riforma della Legge
sullo Sport. Rammenta che in quella sede il relatore ha già puntualizzato alcuni focus della legge,
tra cui la maggiore autonomia operativa, la gestione impianti, la giustizia sportiva, il trattamento
fiscale e l’inquadramento del lavoratore sportivo.
Nella riforma ritiene utile mutuare, anche per l'uniformità di trattamento con
il circondario, il riconoscere l’attività sportiva dilettantistica prestata a titolo gratuito ma
consentendo il percepimento di rimborsi e indennità entro il limite di €. 10.000,00 annui.
Ritiene altresì utile istituire, come in Italia, la figura del lavoratore sportivo,
riconoscendo diritti previdenziali, malattia, gravidanza, maternità e disoccupazione involontaria,
secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro, permettendo di effettuare versamenti all’ISS e di
pagare i tributi. Questi “collaboratori”, ovvero soggetti che “esercitano l’attività sportiva verso un
corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali”, a titolo oneroso possono essere atleti,
allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.
Non sono menzionati esplicitamente nella norma italiana i dirigenti sportivi,
siano essi membri dei Consigli Federali o di club, tuttavia il rapporto di lavoro prescelto dagli stessi
non deve influire, se subordinato oppure da lavoro autonomo, anche nella forma della co.co.co. e
senza escludere le prestazioni occasionali. Termina il riferimento dichiarando che per il 22 marzo è
stato fissato un nuovo incontro in cui sarà anche affrontato il tema della medicina sportiva.
Il Presidente in merito alla sostenibilità della struttura, aggiorna l’Esecutivo
sulla situazione dei salariati AASLP-CONS, la sottoscrizione degli accordi per il conferimento
dell’incarico di Responsabile Piscine e le collaborazioni in essere presso l’Ufficio Stampa, l’Ufficio
Sportivo e la Commissione Tecnica.
Per quanto concerne l’Ufficio Stampa del CONS, il Relatore ricorda che il
precedente Esecutivo, come prassi, per vari incarichi conferiti nel quadriennio, a fine mandato,
dispone la proroga d’ufficio degli incarichi pre-esistenti fino al 30 giugno dell’anno nell’attesa dei
rinnovi del CONS quali Commissione Tecnica, Tribunale Sportivo e NADO, per conoscere e
rispettare gli orientamenti del nuovo Comitato Esecutivo insediatosi.
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Pertanto, ritiene opportuno già in questa seduta e con il consenso unanime
dell’Esecutivo, di prorogare l’attuale collaborazione esterna con il giornalista Massimo
BOCCUCCI temporaneamente fino al 31 dicembre 2022, in attesa di vagliare altre collaborazioni
nel corso dell’anno e con un mandato per il rimanente ciclo olimpico.
Il Comitato Esecutivo concorda e, tenuto conto del precedente disciplinare
d’incarico sottoscritto per il primo semestre approvato nella seduta del 14 dicembre 2021, approva
il rinnovo del conferimento all’inacrico di Responsabile dell’Ufficio Stampa CONS del giornalista
professionista Massimo BOCCUCCI alle medesime condizioni economiche anche per il secondo
semestre 2022, in attesa di sviluppi per il prossimo biennio, e 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 [del. 7]
Si procede con il dibattimento sull’opportunità di individuare e attivare un
secondo rapporto di collaborazione presso l’Ufficio Sportivo, stante l’attuale rapporto in corso per
l'intero 2022 la dottoressa Anna Lisa CIAVATTA, tenuto conto del pensionamento del collaboratore
sportivo Bruno GENNARI in quiescenza dal 1° aprile scorso.
L’Esecutivo condivide l’orientamento del Presidente, ovvero che per il Settore
Sportivo, Commissione Tecnica e Ufficio Sportivo, complementari nel perseguimento degli
obiettivi del programma di politica sportiva stabilito con cadenza quadriennale dal Comitato
Esecutivo, possano essere selezionati e incaricati soggetti ritenuti all'altezza del compito, trattandosi
di collaboratori strategici e dotati di capacità e competenze non reperibili nell’ambito della Pubblica
Amministrazione.
Il Presidente viene autorizzato a procedere con una verifica nell’ambito di
soggetti già operanti nel mondo sportivo per poi riferire in una prossima seduta.
Alla stessa stregua viene affrontata la discussione riguardo a un collega da
affiancare all’attuale componente della Commissione Tecnica Pier Marino ROSTI.
Il Comitato Esecutivo ritiene indispensabile rinnovare l’attuale collaborazione
con Pier Marino ROSTÌ per l'intero ciclo olimpico, assicurando in tal modo continuità e metodo per
il proseguo della programmazione dei progetti di sviluppo sportivo fino a Parigi 2024.
Il Presidente ricorda la candidatura di Micol ROSSINI, già membro del Comitato
Organizzatore dei Giochi di San Marino 2017, Atleta d’interesse Nazionale di nuoto sincronizzato
dal 1996 al 2002 e giudice internazionale dal 2003 al 2005. Stante il rapporto di parentela con un
membro dell’Esecutivo, interpella i presenti qualora ritengano che possano sussistere ragioni
ostative nei suoi confronti.
Il membro Rossini, onde fugare qualsiasi dubbio in merito a indebite interferenze
sulla scelta del collaboratore, ritiene opportuno abbandonare temporaneamente la seduta per
permettere al Comitato Esecutivo di potersi esprimere liberamente sulla persona e non essere
influenzato dalla presenza in sala.
Dopo un ampio e approfondito dibattito e appurato che non sussiste
incompatibilità nello specifico per il rapporto in questione, previsto dalla Legge per collaborazioni e
familiari di membri dell’Esecutivo qualora quest’ultimi strettamente interessati si astengano dalla
deliberazione in merito alla scelta pur opinabile ma non incompatibile, il Comitato Esecutivo dà
mandato al Presidente di effettuare un colloquio con Micol ROSSINI e con altri nomi che
presentassero la loro candidatura, prima di deliberare definitivamente in merito al conferimento
d’incarico da ratificare in sede di Consiglio Nazionale.
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Il Presidente aggiorna l’Esecutivo sul piano della sostenibilità economica e
sulle maggiori entrate possibili da sponsorizzazioni e collaborazioni.
Riferisce di aver contattato le aziende partner del CONS in occasione dei
Giochi San Marino 2017 per il rinnovo delle collaborazioni come riportato di seguito:
CASSA DI RISPARMIO SAN MARINO
L’Istituto bancario sammarinese ha formalizzato per le vie brevi la proposta
di collaborazione per l'anno in corso in qualità di “Main sponsor”. Il corrispettivo è stato definito in
€ 10.000,00 a copertura dell'intero 2022 e con la possibilità di opzionare uno o entrambi gli anni
successivi.
Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento, dà mandato al Presidente di
sottoscrivere gli accordi di sponsorizzazione così come indicati dal relatore [del. 8]
TELECOM ITALIA SAN MARINO
E’ in via di definizione il rinnovo dell’accordo per la continuazione della
collaborazione su base triennale, a copertura del ciclo olimpico in qualità di “Main sponsor”, a
fronte di un corrispettivo annuo di € 10.000,00 a favore del CONS.
Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento, dà mandato al Presidente di
sottoscrivere gli accordi di sponsorizzazione così come indicati dal relatore [del. 9]
Riguardo il settore comunicazione, il Presidente informa sui contatti avuti
con SAN MARINO RTV nella persona del Direttore Generale Ludovico DI MEO e del Capo
Redattore della Redazione Sportiva Palmiro FAETANINI per la promozione e divulgazione delle
attività del CONS fino al 31 dicembre 2024.
Ricorda che il precedente accordo sottoscritto il 17 aprile 2018 per il
triennio 2018-2019-2020 ha comportato per il CONS un onere diretto di € 30.000,00 oltre ai costi di
trasferta relativi al personale inviato dell'emittente, per una spesa complessiva nel triennio superiore
a € 50.000,00.
A parità di servizi offerti (Giochi dei Piccoli Stati, Giochi Europei, Giochi
del Mediterraneo, Olimpiadi Estive, una rubrica sportiva quale salotto olimpico e un anno di sport,
nel medesimo arco temporale, alla luce delle esigenze di contenimento delle uscite del CONS si è
concordato con la dirigenza dell’emittente, un corrispettivo pari a € 25.000,00.
Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento del relatore, delibera
concordando i termini della collaborazione per il triennio ed autorizza la spesa di €. 9.000,00 sul
cap. 780 “Collaborazioni” per l’importo di competenza del 2022. [del. 10]
Per quanto riguarda la stesura del Programma di Politica Sportiva 20222024, il Presidente invita i membri a voler sottoporre alla Presidenza e/o Segreteria Generale il
proprio contributo per la stesura di una prima bozza di documento programmatico e anticipa la
discussione unitamente a un primo documento di priorità relativo agli impianti sportivi in una
prossima seduta.
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Il Segretario Generale riferisce che a seguito della circolare inviata circa la
disponibilità di fondi per la mobilità, sono due le Federazioni che hanno risposto. Tuttavia occorre
attendere il termine fissato del 30 aprile per l’esame delle richieste, rammentando le priorità
indicate dalla nota, prima di deliberare le assegnazioni del caso. Viene data lettura della circolare
della NADO in merito all’inopportunità di frequentazione di medici dello sport, sospesi per attività
relative al doping, in particolare in occasione delle visite mediche sportive.
Il Comitato Esecutivo, nel prendere atto delle possibili conseguenze, fa
proprio l’appello del NADO di evitare contatti con le strutture sanitare che si avvalgono di
personale medico sospeso e a questo riguardo esprime preoccupazione per le poche strutture
sanitarie accreditate a San Marino, fra le quali spicca l’assenza di una struttura pubblica.
Il Presidente a questo riguardo, rammenta che in occasione dell’incontro
sulla riforma della Legge, avesse espresso l’opportunità di effettuare uno screening alla popolazione
giovanile e di come a tutt’oggi, nonostante la gratuità prevista per legge, le visite mediche sportive
per i minorenni restano a carico dei genitori poiché l’I.S.S. non è in grado ad assicurare alcun
servizio.
Il Presidente sottopone la proposta di collaborazione con l’Azienda
bolognese MACRON per la fornitura, a condizioni agevolate, dell’abbigliamento sportivo del
tempo libero di tutte le delegazioni olimpiche dal 2022 alla primavera 2025.
Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento e aver visionato il campionario
in base alle varie tipologie di articoli e qualità di tessuti, concorda – visti i tempi e l’impossibilità di
proseguire, con soddisfazione, i precedenti rapporti con l’azienda intermediaria il brand Adidas, con
una linea di articoli, che la MACRON s’impegna a rifornire, nei tempi e nei modi indicati nella
proposta di collaborazione fino a tutto il 2025 e di autorizzare il Presidente a sottoscrivere un
accordo di sponsorizzazione quale Partner tecnico del CONS per il corrente ciclo olimpico.[del. 11]
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Il Presidente aggiorna il Comitato Esecutivo in merito alla convenzione per
la gestione del crossodromo della Baldasserona e riporta la comunicazione di diffida della
Federazione Sammarinese Motociclismo, inviata alla Società RSM Racing, come da documento
posta agli atti della seduta.
Viene data lettura della delibera del Congresso di Stato n. 29 del 21 marzo
u.s. con la quale il Segretario di Stato per il Territorio, Stefano CANTI, assegna alla Giunta di
Castello di Acquaviva, il campo da tennis dì proprietà dell'Ecc.ma Camera, attiguo allo Stadio di
Acquaviva, al fine di renderlo maggiormente disponibile ad un utilizzo ludico sportivo per la
cittadinanza e le associazioni, nonché per le attività scolastiche e per il tempo libero, valutato che ad
oggi il sito non viene opportunamente utilizzato e valorizzato.
Nella delibera viene stabilito che la responsabilità civile per l'utilizzo
dell'area sarà a carico della Giunta di Castello di Acquaviva, che dovrà stipulare idonea polizza
assicurativa e che le vie di fuga necessarie alla tribuna del campo di calcio attiguo dovranno restare
libere.
Il Comitato Esecutivo prende atto e invita l’Ufficio a prendere le opportune
iniziative per il passaggio di gestione alla Giunta [del. 12]
Viene data lettura di una nota della Federazione Pallacanestro, inviata al
CONS e a diverse Segreterie di Stato con la richiesta di ripristino del campo da gioco esterno
adiacente alla palestra “Umberto Briganti” a Fonte dell'Ovo. Nella missiva, oltre alla richiesta di
manutenzione straordinaria dei tabelloni/canestri danneggiati, viene richiesto alle Segreterie di Stato
competenti la per la manutenzione del campo di gioco, a oggi dissestato e da risistemare, in
collaborazione con l’AASLP e AASS, di effettuare altresì il ripristino e la sistemazione
dell’impianto d’illuminazione, e un'adeguata recinzione del campo stesso, in modo da scongiurare
eventuali danneggiamenti e/o atti di vandalismo.
Come riportato nella nota, il titolare del terreno è in capo alla Segreteria di
Stato per l’Istruzione, tuttavia la Federazione Pallacanestro manifesta la disponibilità a trovare
finanziamenti, attraverso sponsorizzazioni, partecipando così alle spese di risistemazione del campo
utilizzato per lo svolgimento dei Centri Estivi e la pratica della disciplina del Basket 3vs3.
Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento, rinvia un approfondimento in
sede di elaborazione del piano di priorità degli impianti sportivi con una seduta dedicata.
Sempre riguardo al Centro Sportivo di Fonte dell’Ovo, viene distribuito la
bozza di contratto di locazione da sottoscriversi fra CONS e Società “Il Titano – Ente Turistico
Alberghiero Immobiliare S.p.A.”, che si è aggiudicato il bando di gara indetto dal CONS in data 18
novembre 2021, per la conduzione e gestione del Bar-ristorante-pizzeria annesso al Centro Tennis
Cassa di Risparmio di Montecchio.
Il Comitato Esecutivo, preso atto del documento e dei termini della
locazione, con validità di sette anni con decorrenza dalla data del 1° maggio 2022, tacitamente
rinnovabile di quadriennio in quadriennio qualora non intervenga una disdetta parti, nei termini
stabiliti dalla legge n. 26 del 1991, ma il cui canone è rivalutabile, in base all’andamento del
mercato alla scadenza del contratto, approva e autorizza il Presidente alla firma del documento,
come da contratto posto agli atti della seduta. [del. 13]
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Il Presidente aggiorna il Comitato Esecutivo in merito alla convenzione per
gli accordi CONS-SUMS della Tendostruttura a Fonte dell’Ovo. Riporta la nota della SUMS che
sollecita la sottoscrizione della convenzione in tempi celeri pena la revoca dell’interesse da parte
della Società Mutuo Soccorso a realizzare la struttura.
Il Segretario Generale a beneficio dei nuovi eletti ripercorre il lungo
percorso della pratica che ha inizio nel febbraio 2020 allorquando è stato formalizzato l’interesse
congiunto della SUMS e del CONS per la realizzazione di una tendostruttura, con il lascito del
contributo di Solidarietà della FSGC, economie del CONS e un contributo della SUMS di €.
50.000,00.
Nell’agosto del 2020, si è reso necessario modificare il progetto iniziale
presentato dall’ing. Livio BENEDETTINI, incaricato dalla FST per conto del CONS, per ottenere
l’approvazione della CTS non potendo operare alcun sbancamento né la modifica di sentieri o
l'abbattimento di piante esistenti. Nel dicembre 2020 si è proceduto ad avviare incontri per accordi
da sottoscrivere con la SUMS, stabilendo i termini dell’utilizzo e della gestione vista la loro
compartecipazione alle spese, nonché per ottenere l’autorizzazione da parte del Congresso di Stato,
trattandosi di una struttura collocata su terreno dello Stato e per attivare le pratiche secondo le
condizioni della CPT.
Il Comitato Esecutivo ha licenziato il 25 febbraio u.s. la bozza della scrittura
realizzata dal legale della SUMS, da sottoporre alla propedeutica verifica del legale della Segreteria
di Stato al Territorio per il gradimento del Congresso di Stato, finalizzata alla sottoscrizione a tre
della convenzione. Successivamente però, il Congresso di Stato in data 21 luglio 2021, con propria
delibera, ha fissato delle disposizioni, autorizzando il CONS a progettare e realizzare, a propria cura
e spese con il contributo della SUMS, la tensostruttura in legno lamellare indicando un costo di €.
140.000,00 e lasciando ulteriori oneri a carico del CONS. Nella delibera ha stabilito un uso non
esclusivo al CONS della struttura per 25 anni, rinnovabile di biennio in biennio, prevedendone l’uso
anche da parte dell’Ecc.ma Camera per lo svolgimento di n. 10 iniziative annuali di pubblico
interesse e della SUMS per le proprie iniziative e n. 12 manifestazioni annue.
Nel novembre 2021 la SUMS, a seguito della delibera, ha rielaborato un
nuovo testo degli accordi da sottoscriversi dalle parti limitando la firma a CONS e SUMS. Il testo
ha sollevato alcune osservazioni dal precedente Esecutivo che nel gennaio 2022 l'ha inviato
nuovamente alla Segreteria al Territorio per un riferimento in merito.
Dopo vari solleciti, in via informale, il relatore riferisce che dal colloquio
con il referente della Segreteria al Territorio, il testo andrebbe rivisto nella forma più che nel
contenuto e che occorre ancora tempo per un riferimento formale a causa di numerosi impegni
concomitanti, suggerendo di contattare l’Avvocatura di Stato che ha ricevuto incarico di provvedere
alla predisposizione del contratto di concessione da parte dell’Ecc.ma Camera al CONS, in uso non
esclusivo della struttura in base alle disposizioni del Congresso. In sostanza, si ritiene che alcuni
punti dell’accordo così rivisto dalla SUMS non siano pertinenti nella forma e che il trattato debba
limitarsi all'interesse SUMS a regolamentare la modalità e tempi di erogazione del loro contributo e
fissando i termini d’usufruire della struttura. I termini di realizzazione e di gestione della struttura
(manutenzione e coordinamento utilizzo) saranno regolati dalla convenzione Stato-CONS, redatto a
cura dell’Avvocatura dello Stato stesso.
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Il Presidente in considerazione dei tempi dilatati della pratiche a livello di
Pubblica Amministrazione, invita il Segretario Generale a contattare nuovamente la Segreteria di
Stato e l’Avvocatura per verificare la possibilità di poter disporre del testo della convenzione in
tempi celeri e in alternativa, coadiuvato dal membro Rossini che assicura la propria disponibilità, a
rivedere alcuni termini della convenzione semplificandone il testo come indicato dal legale della
Segreteria di Stato al Territorio.
Il Comitato Esecutivo concorda sulla proposta ma ritiene opportuno
sottoscrivere al più presto l’accordo comunque. [del. 14]
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Oggetto: Comma 7) PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2022-2024
In considerazione dell’orario avanzato e la necessità di stabilire per tempo
utile la data di convocazione del Consiglio Nazionale entro il mese di aprile per approvare il
Bilancio Consuntivo CONS 2021, nei termini previsti dal Regolamento dell’Ente, il Presidente
propone di sospendere l’ordine del giorno, aggiornando i lavori del Comitato Esecutivo dopo le
prossime festività pasquali e quindi dopo il 20 aprile p.v..
Il Presidente ricorda che si rende necessario portare in Assemblea, oltre
all’approvazione del Bilancio, anche i Criteri di qualificazione ai Giochi dei Piccoli Stati Malta
2023 e per ratificare i Rendiconti Amministrativi 2021 e i Bilanci di Previsione 2022 di tutte le
Federazioni sportive, fino ad aprire un primo confronto sul documento del Programma di politica
sportiva e di priorità d’intervento sugli impianti sportivi che il Comitato Esecutivo deve approntare
e approvare entro 6 mesi dal suo insediamento, ovvero il 14 settembre 2022.
Il Comitato Esecutivo concorda e stabilendo una pausa di trenta minuti per
la consumazione di un pasto, prima di aggiornare i lavori nella serata, fissa la data del Consiglio
Nazionale per giovedì 28 aprile 2022. [del. 15]
In merito ai Progetti di Sviluppo Sportivo 2022 e a quanto anticipato nella
seduta del 14 marzo u.s., a seguito del riferimento della Commissione Tecnica in merito alle
richieste di rivisitazione delle indennità relative agli atleti del Tiro a Volo e delle integrazioni al
progetto e al programma degli Sport Bocce, il Comitato Esecutivo rinvia il dibattimento e ogni
deliberazione a una prossima seduta.
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Oggetto: Comma 5) AUTORIZZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICHE
SPESE

Viene data lettura nella nota prot. n. 0675

Oggetto: richieste di assestamento interno di bilancio.

La presente per richiedere a codesto spettabile Comitato Esecutivo l’autorizzazione ad
effettuare il seguente storno di bilancio, sui capitoli che presentano una disponibilità insufficiente:
Capitolo

Descrizione

Aumento

570 Salari al personale salariato
575 Personale Multieventi
630 Manutenzione varie uffici cons
Spese per sicurezza su luoghi di
815
lavoro
831 Campo golf
840 Piscina
contributo specializz. Agonistica e
1062
progetti speciali
TOTALE

Diminuzione
€ 4.400,00
€ 17.000,00

€ 2.000,00
€ 5.000,00
€ 2.400,00
€ 10.000,00
€ 2.000,00
€ 21.400,00

€ 21.400,00

Distinti saluti.
F.to IL RESPONSABILE U.O.

Il Comitato Esecutivo autorizza nei termini indicati. [del. 16]
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Oggetto: Comma 9) ESAME BILANCI FEDERALI 2021-2022
Il Presidente invita i colleghi a proseguire i lavori per iniziare l’impegnativo
iter derivato dall’esame dei bilanci federali, come previsto all’ultimo comma all’ordine del giorno,
invitando per primo il Vice Presidente e altri membri anziani dell’Esecutivo a relazionare ed esporre
in merito per quanto più possibile nella seduta odierna, onde facilitare l'esame prima del Consiglio
Nazionale.
Il Vice Presidente espone la relazione a seguito dell’esame dei dati e dei
bilanci su ciascuna Federazione a lui assegnata, condividendo alcune considerazioni sullo stato delle
varie organizzazioni sportive alla luce dei dati ricavati dai documenti in suo possesso e raffrontando
le risultanze 2021 con l’esercizio 2020 e 2019, ovvero l'ultimo anno pre-pandemia, dando lettura
integrale delle relazioni allegate ai bilanci.
Le Federazioni esaminate nella seduta sono nell’ordine:
1)

Arti Marziali

2)

Ginnastica

3)

Judo Lotta

4)

Roller Sports

5)

Tennistavolo (il membro Piva si assenta temporaneamente)

I lavori vengono sospesi a mezzanotte e si stabilisce di fissare la data della
prossima seduta, salvo imprevisti, per martedì 26 aprile 2022.
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
- Eros Bologna -

