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Il Presidente dà il benvenuto ai presenti e porge i rinnovati rallegramenti ai neo 

eletti e ai membri confermati. Nell’anticipare quanto questa prima seduta del mandato sia 
importante per prendere alcune decisioni indifferibili in tempi celeri, in relazione ad alcune 
scadenze di prossimi appuntamenti sportivi, ritiene che si debbano stabilire alcune modalità di 
lavoro dell’Esecutivo per il buon esito delle attività programmate. Prima di passare ad approfondire 
gli argomenti all’ordine del giorno, ritiene utile chiedere a ciascun membro presente di fare una 
breve presentazione personale e di condividere al tavolo dell’Esecutivo i propri propositi e intenti, 
affinché ciascuno sia a conoscenza degli orientamenti e si possa trovare una sintesi quanto più 
condivisibile, assicurando un’azione sempre più incisiva del CONS. 

Il Presidente invita a individuare una data stabile della settimana con cadenza 
mensile (o bimensile se necessario) più confacente per tutto l’Esecutivo. Richiede altresì ai presenti 
se, in base alle norme vigenti, i membri eletti si trovino in una condizione d’incompatibilità 
temporanea o permanente come meglio specificato nella Legge 149/2015. 

Passa poi la parola al Vice Presidente per avviare le consultazioni con un suo 
intervento.  

Forcellini si compiace per l’esito del rinnovo, consapevole che il triennio 2022-
2024 deve trovare tutti preparati ad affrontare una realtà totalmente diversa da quella cui si era 
abituati. Sottolinea come sia giunto il momento di agire. La gestione delle strutture sportive, il 
rincaro delle utenze inciderà non poco sulle attività sportive. L’impianto normativo esistente va 
affrontato e aggiornato. Alcune disposizioni, valide all’epoca in cui furono emanate, oggi non sono 
più al passo con i tempi. Lo sport è in piena evoluzione e occorre adattarsi alle nuove condizioni. 
Per una dirigenza più capace e consapevole, occorre sviluppare un percorso di formazione poiché il 
mondo sportivo richiede sempre più professionalità, status questo che non sempre collima con una 
realtà completamente votata al volontariato e all’associazionismo dedito prevalentemente a 
un’attività del tempo libero. Il Vice Presidente ritiene che la missione non sarà facile, ma che le 
sfide vadano affrontate facendosi trovare preparati. 

Interviene il membro Vannucci che si associa alle riflessioni del Vice Presidente. 
Ritiene che l’Esecutivo scaturito dall’Assemblea sia ben rappresentativo. Reitera la necessità di 
formazione delle Federazioni, non limitandosi all’azione verso gli atleti agonistici. I risultati 
conseguiti a Tokyo devono fungere da stimolo per l'intera comunità con nuova linfa e stimoli. 
L’entusiasmo deve prevalere, senza dimenticare che non tutte le Federazioni possono conseguire 
obiettivi olimpici come quelli vissuti nel 2021. Rileva come basilare debba essere l’attenzione verso 
la cura dei vivai e della base giovanile. Nel programma del 2017 era stata proposta la realizzazione 
di una pista ciclabile che congiungesse il centro sportivo di Serravalle con i due principali parchi 
pubblici in Territorio, il parco Laiala e il parco Ausa: un’iniziativa importante per rafforzare il 
concetto dello sport per tutti. Infine, ritiene opportuno fare un inciso sul modello operativo 
dell’Esecutivo: pur rappresentando il “governo” dello sport, a differenza del modello politico, 
nell’ambiente sportivo si devono evitare posizioni di “maggioranza” e “opposizione”. Questo 
soprattutto per quanto riguarda l’attuazione della programmazione sportiva e per l’indirizzo del 
CONS nelle attività di comune interesse delle Federazioni. Infine, il membro Vannucci si dice 
impegnato affinché ciascuna Federazione sia messa nella posizione di organizzare una 
manifestazione internazionale in Territorio o in sede equivalente, promuovendo l’attività sportiva 
quale perno della politica turistica e volano con l’indotto che ne deriva per il sistema San Marino. 
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Prende la parola il membro esterno Tomassini e dichiara di essere felice e onorato 

a far parte dell’Esecutivo. Precisa che conosce abbastanza l’attività del CONS, pur tuttavia si asterrà 
in una prima fase nel dare delle valutazioni riservandosi di comprendere meglio e nel dettaglio le 
indicazioni dell’Esecutivo per il prossimo triennio, alla luce dei programmi e degli obiettivi 
prefissati nei due precedenti cicli olimpici che s’impegna a visionare e vagliare.  

Richiamando il proprio trascorso da atleta, evidenzia l’importanza della 
formazione anche sul piano fisico e sui principi cui l’azione sportiva si deve sempre ispirare. 
Fondamentale quindi incentivare la collaborazione con la Scuola. Un obiettivo su cui occorre 
mirare. Favorevole al volontariato, serve promuovere formazione poiché non è possibile 
improvvisare. Il movimento sportivo deve disporre di un’ampia base, e non solo strettamente legata 
alle attività agonistiche e competitive, ma anche amatoriale e sociale. 

Per questo motivo ritiene importante sostenere la formazione e il CONS deve 
opportunamente fornire il necessario supporto in questa direzione. Ogni stakeholder del movimento 
sportivo dovrà fare la sua parte nel percorso di crescita e di sviluppo. Di conseguenza anche le 
Federazioni dovranno fare la propria parte a livello propositivo e organizzativo. Il CONS deve 
impegnarsi a fornire eque possibilità a tutte le Federazioni, poi sarà necessario vedere chi coglierà 
queste opportunità e proseguire con chi vorrà conseguire obiettivi a medio e lungo termine. 

Il membro Scarponi associandosi alle parole dei colleghi, esprime gratitudine alle 
Federazioni che hanno supportato l’Esecutivo e permesso di continuare questo percorso. Ritiene 
importante nel triennio agire e lasciare un segno tangibile per le generazioni future. In momenti 
difficili come questo, occorre la consapevolezza di guardare oltre alle singole dimensioni e gli 
interessi di parte, mettendo a disposizione le risorse disponibili aggiuntive a fattore comune di tutti. 
In una realtà limitata come San Marino, ritiene fondamentare agire in solidarietà e occorre rivedere 
alcune situazioni che ora agevolano determinate attività sportive rispetto ad altre meno fortunate. 

Interviene il membro Rossini che condivide appieno le analisi dei colleghi che 
l’hanno preceduto. E’ al corrente di un documento elaborato già da qualche tempo dal CONS: 
“Scuola, Sport e Salute”. Ritiene che sia un passaggio fondamentale collaborare con la Scuola e 
relazionarsi con la sfera giovanile che rappresenta il futuro del Paese. Evidenzia che lo sport deve 
essere una parte integrante della scuola, esprimendo la convinzione che non sia sufficiente 
aumentare le ore settimanali di educazione fisica. L’attività motoria dev'essere quotidiana, anche se 
ritiene non sarà facile coinvolgere gli operatori dell’educazione nell’accantonare in parte l’azione 
didattica ampliando le esperienze formative attive che vanno oltre all’apprendimento nozionistico. 

Nel rivolgere un caloroso in bocca al lupo ai colleghi, annuncia che si adopererà 
per esaminare il contesto normativo sportivo esistente per gli opportuni suggerimenti e dare un 
apporto nella fase di elaborazione della riforma della disciplina sportiva. Si sofferma, infine, sulle 
questioni economiche che dovranno essere attentamente vagliate, soprattutto in prospettiva e con gli 
effetti che le attuali difficoltà porteranno in prospettiva. 
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Il membro Piva partecipando da remoto alla seduta si rammarica di non poter 

essere fisicamente presente e condivide tutte le proposte poste sul tavolo dai colleghi. Afferma di 
occuparsi di sport da oltre quarant’anni e la preoccupazione che lo assilla maggiormente è che oltre 
il 70% dei giovani non sa oggi come trascorrere il proprio tempo. L’aspetto sociale, vitale per le 
relazioni che s’intrecciano nello sport, è stato colpito profondamente in questi ultimi anni. I rapporti 
interpersonali si sono modificati e tutte le attività sportive hanno pagato un prezzo elevato, essendo 
alimentate dalle relazioni sociali che lo sport moltiplica.  

Nell’ambito delle relazioni sociali, la scuola deve fare la sua parte. Rammenta che 
nonostante siano stati siglati vari protocolli e note d’intesa per promuovere lo sport, non solo come 
attività motoria ma anche come aspetto formativo ed educativo, giudica deludenti gli sviluppi in 
quanto molti propositi sono rimasti soltanto sulla carta. I soggetti deputati devono prendere a cuore 
l’aspetto formativo. Lo sport, in questo senso, è un importante strumento che aiuta ad affrontare le 
avversità della vita: saper affrontare le sconfitte, cadere e poi rialzarsi per riprendere il confronto è 
basilare nello sport e d'insegnamento nella vita quotidiana. E’ questo un aspetto che deve stare sullo 
stesso piano delle altre discipline scolastiche. Il CONS può e deve interagire di più. 

Un altro aspetto importante riguarda gli impianti sportivi. Spesso molti non sono 
adeguati per ospitare le attività. Il membro Piva evidenzia come vi sia una forte vocazione turistica 
e lo sport rappresenta un aspetto economico importante anche da questo punto di vista. Alcune 
Federazioni sono veramente in forte difficoltà a ottenere maggiori spazi da dedicare alle loro 
attività. E’ cosciente che l’attuale contesto rende le condizioni ancora più difficili, però occorre 
azzardare di più.  

Richiamando alcuni interventi precedenti, circa la formazione e la professionalità, 
di cui condivide appieno le priorità, auspica che tutte le Federazioni possano essere nelle condizioni 
di organizzare eventi internazionali. Purtroppo molte non dispongono invece né di strutture 
organizzative né di risorse umane per organizzarli, perciò il CONS dovrebbe affiancare le varie 
organizzazioni mettendo a disposizione delle figure dedicate come sostegno che in prospettiva si 
tradurrebbe in un’azione formativa. 

Termina il Segretario Generale, il quale rammenta le funzioni proprie previste 
dallo Statuto e per Legge. Nel sottoporre proposte operative, il compito primario è portare avanti la 
politica sportiva dell’Esecutivo avvalendosi dell’apporto di ogni singolo membro e della struttura 
operativa. Per questo motivo ritiene prioritaria la riforma della disciplina sportiva, affinché la 
sezione organizzativa-sportiva del CONS possa essere slegata da un rapporto permanente di 
pubblica amministrazione, e come avviene per le Segreterie di Stato si possa procedere con le 
collaborazioni a tempo determinato in base alle esperienze e secondo le esigenze del programma di 
politica sportiva che il Comitato Esecutivo ritiene opportuno perseguire nel mandato. Occorre 
rivisitare le attuali forme di collaborazione, che a suo avviso possono essere ampliate e allargate 
coinvolgendo un numero maggiore di persone, in vari ambiti, estemporanee e legate alle iniziative. 

Conclude rammentando alcuni elementi importanti dal punto di vista operativo, 
che a suo avviso tutti i componenti dell’Esecutivo dovrebbero osservare per raggiungere con 
profitto gli obiettivi che, giunti al termine di elaborazione del programma, lo stesso Comitato 
intende perseguire. 
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Ritiene fondamentale che ciascun rappresentante federale presente nel Comitato 

Esecutivo debba mantenere prioritario l’interesse collettivo del movimento sportivo e non anteporre 
l’interesse seppur legittimo della disciplina che dirige. 

In secondo luogo, risulta fondamentale dare il buon esempio. Solo nel momento in 
cui la gestione federale sia coerente con gli scopi e l’organizzazione sia efficace nel raggiungere gli 
obiettivi prefissati, ciascun membro potrà guadagnarsi la credibilità necessaria per esigere risultati 
anche dalle altre Federazioni. Il CONS agisce come una grande famiglia, dove se da un lato il 
vertice è tenuto a dare orientamenti e indirizzi di carattere generale, le singole Federazioni sono 
chiamate ad agire in autonomia, senza che l’Ente possa condizionare la politica sportiva di ogni 
disciplina. Il tutto senza mai dimenticare la solidarietà e lo spirito collegiale poiché lo sport non è 
interesse individuale ma riguarda e condiziona la collettività, con gli interessi di un singolo che non 
devono prevalere sull’interesse di tanti. Al di là dello sport d’élite e dell’attività d’avviamento, è 
basilare dare a tutti pari opportunità riconoscendo i meriti ed evitando le sperequazioni. 

Il Presidente ringrazia per gli interventi e per i diversi argomenti toccati dai 
singoli membri. Da parte sua, afferma la massima disponibilità e determinazione affinché possano 
essere conseguiti i risultati che l’Esecutivo intenderà porsi fino al 2024. Nel richiamare la necessità 
di dover approntare un documento programmatico entro sei mesi dall’insediamento, ovvero entro il 
9 settembre 2022, come ribadito in sede di confronto, è necessario stilare un piano di priorità 
d’intervento degli impianti sportivi. 

Invita l’Esecutivo ad approfondire le varie tematiche affrontate nell’esposizione, 
individuando i punti salienti da sviluppare per abbozzare un programma organico e realizzabile nel 
triennio. Cita alcuni adempimenti che il CONS è chiamato a ultimare entro il 30 giugno p.v., ma che 
in vista della presenza della Commissione Tecnica, chiamata a relazionare in merito ai prossimi 
appuntamenti sportivi, posticipa il proprio apporto nel comma dedicato alla Politica Sportiva e agli 
Impianti Sportivi come da Ordine del giorno.  

Prima di passare al comma MANIFESTAZIONI, chiede ai presenti di individuare 
il giorno più confacente per la seduta mensile. Suggerisce una data a metà del mese, a inizio 
settimana, raccomandando alla struttura amministrativa del CONS di voler sottoporre, non oltre 
giovedì sera qualsiasi pratica, fatto salvo casi di eccezionale gravità e urgenza. In questo modo 
potrà essere elaborata preventivamente, entro la fine settimana, una traccia dei lavori, permettendo 
ai singoli membri dell’Esecutivo di avere il tempo necessario per visionare ed elaborare tutta la 
documentazione che verrà sottoposta anticipatamente e in tempo utile. A questo proposito, in attesa 
dell’insediamento del nuovo direttore amministrativo, invita i vari responsabili di settore a 
coadiuvare la Segreteria Generale per l’istruttoria di tutte le pratiche amministrative e tecniche, 
facilitando il compito di predisposizione delle conseguenti delibere.  

A questo proposito il Segretario Generale invita i membri a dotarsi di un 
dispositivo portatile (tablet e/o notebook) affinché possano seguire più agevolmente i lavori. Nel 
caso ritiene utile mettere a disposizione gli strumenti informatici, limitando il ricorso alla carta in 
ossequio ad una sostenibilità ambientale. 

Il Presidente invita quindi la segreteria a programmare sistematicamente, il 
giorno successivo alla seduta, una riunione con i vari responsabili della struttura, rendendoli 
partecipi delle decisioni dell’Esecutivo e dare piena e celere efficacia alle scelte operate. 
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Il Presidente in attesa dell’arrivo della Commissione Tecnica, prosegue fornendo 

alcune comunicazioni all’Esecutivo. Informa che è giunta la convocazione dell’Assemblea Generale 
dei Comitato Olimpici Europei (COE), fissata a Skopje in Nord Macedonia il 10 e 11 giugno 2022, 
con la partecipazione riservata solitamente al Presidente e al Segretario Generale. All’ordine del 
giorno sono previste numerose relazioni, tra le quali quelle riguardanti le Olimpiadi di Pechino, dei 
prossimi Giochi Europei a Cracovia e la nomina del Rappresentante COE in seno all’Esecutivo 
dell’ANOC, oltre alla nomina del miglior atleta Junior europeo nell’ambito degli sport invernali, e 
altri argomenti come da documenti condivisi con l’Esecutivo. 

Comunica altresì che si terrà dal 1° al 3 giugno 2022, a Malta, l’Assemblea dei 
GSSE. Per l’occasione si svolgerà un workshop sugli aspetti organizzativi dei Giochi dei Piccoli 
Stati, oltre alla periodica riunione della Commissione Tecnica dei GSSE e un sopralluogo alle 
strutture che gli organizzatori dei prossimi Giochi proporranno per la manifestazione del 2023. 
Dichiara che, oltre al Presidente e al Segretario Generale del CONS, interverrà ai lavori il Vice 
Presidente, quale membro CONS designato nella Commissione Tecnica GSSE. 

Il 2 aprile p.v., San Marino ospiterà una riunione del Consiglio Federale della 
Federazione Italiana Baseball, occasione alla quale saranno invitati come uditori pure i Comitati 
Regionali, anche per via telematica. Oltre al Consiglio Federale, il 1° aprile saranno presentati i 
calendari sportivi della stagione 2022. I lavori saranno ospitati al CONS e pertanto l’Ufficio 
sportivo è stato chiamato a coadiuvare la FSBS per le esigenze logistiche al riguardo. 

Il Presidente comunica a beneficio dei neo eletti, della nota dalla Federazione 
Motociclistica che in data 14 febbraio u.s. comunicava la volontà di non rinnovare la convenzione 
di gestione per il 2022 del Crossodromo della Baldaserrona, con l’Associazione sportiva Motoclub 
SMR. Informa che, nonostante l’invito della FSM a lasciare la struttura, il gestore precedente non 
ha dato seguito alla notifica, costringendo il C.F. a deliberare, l’11 marzo u.s.., una diffida 
sull’utilizzo dell’impianto per lo svolgimento dell’attività sportiva motoristica o di qualsiasi altro 
genere. Si dichiara preoccupato per la situazione e auspica che nell’incontro con i legali e la 
Segreteria di Stato allo Sport, previsto per il 21 marzo p.v. come riportato nella missiva, si possa 
trovare una soluzione favorevole onde permettere la ripresa dell’attività nell’impianto, stante gli 
oneri pretesi dalla precedente gestione, per un’intesa condivisa delle parti. 

Riporta, infine, un appello del Presidente del CIO in merito alla crisi in Ucraina. 
Nonostante l’invito ai leader politici di tutto il mondo in apertura dei Giochi Olimpici di Pechino, 
dopo solo quattro giorni dalla chiusura la tregua olimpica è stata infranta e tutto il mondo ha 
assistito a scene terrificanti di sofferenza, ansia e disperazione del popolo ucraino. Il CIO ha 
condannato la violazione della tregua da parte del governo russo, esortando il trasferimento di tutti 
gli eventi sportivi previsti in Russia o Bielorussia, evitando l’esposizione di qualsiasi simbolo 
nazionale dei Paesi occupanti in occasione di eventi sportivi. Il Presidente Bach, deplorando 
l'aggressione, invita il movimento sportivo ad atti di solidarietà con il popolo ucraino, in particolare 
con il movimento sportivo. Auspica una cessazione delle ostilità e che i Giochi Olimpici possano 
continuare a rappresentare un fattore potente per garantire la pace universale nel mondo.  

Il Segretario Generale comunica della recente scomparsa di Giuseppe Cardinali, 
Presidente Onorario della Federazione Tiro a Segno, Presidente FSTS dal 1981 al 2008 e poi 
Tesoriere federale fino al 2021. E’ stato anche membro dell’Esecutivo nel quadriennio 1989-1992.  

Il Presidente e il Comitato Esecutivo esprimono le proprie condoglianze alla 
famiglia Cardinali e in particolare al figlio Dario, attuale membro del Collegio dei Sindaci Revisori. 
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Il Presidente porge il benvenuto a Pier Marino ROSTI, membro della 

Commissione Tecnica, al quale chiede di relazionare sull’attività di preparazione e atleti qualificati 
in vista dei Giochi del Mediterraneo di Orano. Chiede di fare il punto sull’elaborazione dei criteri e 
minimi di qualificazione ai Giochi dei Piccoli Stati a Malta e alla manifestazione internazionale 
multidisciplinare organizzata sempre a Malta con sport diversi dal programma GSSE e prevista a 
ottobre 2022. 

Prima però di lasciare la parola informa che l’Unione Mondiale Lotta (WWO) ha 
inserito Orano 2022 nel sistema del ranking, rendendo ancora più attrattivo l’evento, favorendo così 
l’interesse degli atleti a parteciparvi, mentre avvisa che il Comitato Organizzatore ha posticipato i 
termini d’iscrizione per numero, disciplina e nome, come da comunicazione posta agli atti. 

Il membro della CT introduce la propria relazione sullo stato di preparazione e 
passa in rassegna gli atleti nelle varie discipline, riportando nomi dei qualificati e i criteri raggiunti 
oltre ad indicare quanti sono prossimi a conseguire il minimo, alfine di dare un’indicazione 
attendibile sui numeri d’iscrizione la cui scadenza è prossima. Nel vagliare la lista della probabile 
delegazione, si apre la discussione sulle attese delle loro prestazioni, comparandole ai risultati 
agonistici dei concorrenti provenienti da realtà quali Italia, Francia, Spagna, Turchia e Balcani e che 
sono di gran lunga superiori al livello agonistico dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa. 

L’Esecutivo dopo le considerazioni scaturite dal confronto con la CT, approva la 
proposta di delegazione avanzata e il numero d’iscrizione ipotizzato per disciplina, deliberando di 
mantenere la qualificazione aperta agli atleti che si trovano prossimi alla qualificazione e 
approvando l’iscrizione per sport e per numero così come proposto dalla CT. [del. 1] 

Si passa poi a visionare il nuovo documento relativo ai criteri e ai minimi di 
partecipazione ai Giochi dei Piccoli Stati Malta 2023, rielaborato dalla CT sulla scorta dei risultati e 
dei tempi registrati nelle ultime tre edizioni dei Giochi 2015, 2017 e 2019. 

Dopo una serie di quesiti posti alla CT, il Presidente propone di accogliere 
l’elaborato così come predisposto e salvo eventuali osservazioni postume da parte dell’Esecutivo, di 
approvare i nuovi criteri e minimi per Malta 2023 alla prossima seduta, con effetto retroattivo dei 
risultati conseguiti al 1° gennaio 2022, per la loro formale approvazione in Consiglio Nazionale, 
convocato entro il prossimo 30 aprile per il Bilancio Consuntivo. 

Il Presidente informa che riguardo alla “International Sport Event” di Malta, le 
23 discipline inizialmente proposte, sono diminuite a 16. Gli sport praticati a San Marino che 
vedono una partecipazione agonistica a livello internazionale, sono solo 9 (tiro con arco, baseball, 
scacchi, golf, karate, ginnastica ritmica, taekwondo, bowling e pallavolo) mentre quelli che non 
hanno una federazione di riferimento sono 7 (badminton, canoa, cricket, danza sportiva, pallamano, 
canottaggio indoor e triathlon). Rende noto, dalle scarse informazioni oggi disponibili, che saranno 
a carico dell’organizzazione i costi dei trasporti interni, quelli logistici, organizzativi e 
amministrativi, mentre l'alloggio viene offerto a una tariffa agevolata di €. 75,00 a persona per 
giorno, in camera doppia e pensione completa. Tale costo resta a carico di ciascun partecipante, 
oltre naturalmente le spese di viaggio da e per Malta. 
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Comma 3) MANIFESTAZIONI 

 
Il Presidente nel ricordare che trattasi di evento non previsto a budget 2022, 

dichiara di avere ritenuto opportuno rinviare una decisione da parte del nuovo Comitato Esecutivo, 
nonostante la richiesta del NOC di Malta di una conferma entro il 28 febbraio u.s. Pertanto, pur 
consapevole del poco tempo a disposizione per una valutazione approfondita da parte dei nuovi 
membri, invita i colleghi a esprimersi in merito.  

A suo parere ritiene di elevato interesse favorire l’organizzazione e la 
partecipazione di manifestazioni sportive che gravitano attorno ai piccoli stati e a realtà vicine e 
similari a San Marino. Il fatto che la proposta non rientri nel ristretto e tradizionale gruppo di sport 
in programma ai GSSE, rappresenta un ulteriore valore aggiunto a questa nuova iniziativa di Malta. 

Il Comitato Esecutivo dopo un ampio giro di pareri, si rammarica che l’iniziativa 
non sia stata condivisa unitamente agli altri NOC con più largo anticipo, almeno entro il tempo utile 
per la predisposizione del bilancio di previsione 2022. In aggiunta, scarse sono le informazioni 
trapelate dalle comunicazioni e solo dopo solleciti e vari colloqui telefonici è stato possibile 
ottenere chiarimenti circa le modalità di svolgimento dell'evento. 

Pertanto il Presidente, in assenza di una serie di maggiori informazioni circa 
l’ufficialità e il riconoscimento da parte delle Federazioni Internazionali dell’evento proposto, oltre 
a non conoscere i Paesi partecipanti e la modalità di adesione, propone che la partecipazione sia 
lasciata al momento alle singole Federazioni interessate, quindi siano esse stesse a stabilire i criteri 
di partecipazione e non il CONS. Considerato il costo di €. 75,00 al giorno per persona, e quindi 
una spesa di almeno €. 450,00 per partecipante, il CONS potrà riconoscere un contributo 
straordinario a copertura delle spese di vitto e alloggio, mentre alle Federazioni resta loro farsi 
carico delle spese della trasferta. 

Il Presidente in considerazione della lista delle discipline individuate di comune 
accordo con la Commissione Tecnica e le Federazioni interpellate e interessate all’evento (Tiro con 
l’arco, Bowling, Ginnastica, Golf, Karate, Pallavolo, Scacchi e Taekwondo) e del numero dei 
potenziali partecipanti, pur in assenza di qualsiasi criterio di qualificazione prestabilito in quanto 
non è disponibile un pregresso similare per un confronto sulle prestazioni, propone di stanziare una 
somma pari a € 30.000,00, a copertura delle spese di vitto e alloggio, utilizzando le disponibilità dei 
contributi straordinari e per manifestazioni non distribuiti in Consiglio Nazionale il 22 dicembre 
u.s.. 

In questo caso sarà necessaria la ratifica del Consiglio Nazionale, poiché era stato 
anticipato che i fondi rimanenti sarebbero stati ad appannaggio di tutte le Federazioni per eventi 
federali straordinari non ancora programmati per via di calendari provvisori che l’emergenza 
sanitaria ha reso incerti e variabili. 

Il Comitato Esecutivo sentiti i riferimenti e in attesa di maggiori informazioni, 
condivide l’orientamento del Presidente e invita il Segretario Generale a confermare al Comitato 
Maltese l’interesse di San Marino per la partecipazione nelle otto discipline sportive individuate e a 
sollecitare altre informazioni utili per organizzare la spedizione, che al momento s’ipotizza lasciata 
in capo a ciascuna FSN con l’eventuale coordinamento del CONS. [del. 2]  
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Comma 3) MANIFESTAZIONI 

 
Prima di congedare il membro della CT, Il Presidente coglie l’occasione per 

illustrare l’esito dei recenti colloqui avuti con due Federazioni Sportive all’atto della sottoscrizione 
dei Progetti di Sviluppo Sportivo sulla destinazione dei fondi medesimi. 

Nel riferimento, riportando le richieste delle Federazioni interessate che 
richiederanno una deliberazione del C.E. nella prossima seduta, il relatore afferma che i tutti i 
contenuti dei singoli progetti, ivi compreso le condizioni economiche, devono essere a conoscenza 
di tutti gli interessati, onde evitare spiacevoli malintesi o aspettative diverse da parte degli 
interessati in sede di formalizzazione. Invita, pertanto, la Commissione Tecnica a coinvolgere 
personalmente il Presidente negli incontri con le Federazioni. 

Il Presidente in vista dei prossimi appuntamenti sportivi che vedranno impegnato 
il CONS nel prossimo triennio, invita il Comitato Esecutivo a voler proporre, alla prossima seduta, 
nomi di possibili candidati cui affidare la responsabilità delle Delegazioni per gli EYOF Invernali, 
Giochi Europei 2023, YOG Invernali e Olimpiadi Estive 2024. 

In considerazione del breve tempo che ci separa al termine del presente ciclo 
olimpico, ritiene opportuno individuare e coinvolgere al più presto i vari Capo Missione, al fine di 
programmare e preparare tali partecipazioni olimpiche con dovuto anticipo e nel migliore dei modi. 

Il Comitato Esecutivo concorda . 
In considerazione della necessità di portare avanti e concludere i lavori nella 

giornata odierna, la seduta viene sospesa con un'interruzione di trenta minuti per la consumazione di 
un pasto per riprendere al comma successivo. 
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Il Segretario Generale distribuisce ai presenti la proposta di ripartizione, 

tra i membri dell’Esecutivo, della lista delle trentaquattro Federazioni sportive per il consueto 
esame dei Rendiconti Amministrativi 2021 e dei Bilanci di Previsione 2022, rammentando la prassi 
seguita per la ratifica dei bilanci federali nel Consiglio Nazionale. 

Rammenta che da quando sono stati bloccati i dati relativi al calcolo del 
contributo ordinario, non viene predisposto il fascicolo contenente la raccolta dei dati forniti dalle 
Federazioni, elaborato sulla base delle informazioni dell’anno precedente. 

Rispetto al passato, l’iter di verifica sarà facilitato non essendo necessario 
effettuare una valutazione per il Parametro di Merito, su una serie di giudizi da parte dei singoli 
membri dell’Esecutivo con un risultato complessivo finale, ottenuto dopo un ampio confronto ed 
esito collegialmente condiviso poiché il calcolo del contributo, incluso il parametro di merito dal 
2021 è stato già determinato e approvato, anche per quest’anno, dal Consiglio Nazionale. 

Il Presidente invita i membri dell’Esecutivo a voler diligentemente vagliare 
i Rendiconti Amministrativi, i Bilanci di Previsione e le Relazioni delle federazioni loro assegnati, 
per poi condividere l’analisi prodotta. A questo scopo saranno messi a disposizioni dell’Esecutivo 
anche i prospetti di bilancio dei precedenti esercizi e un prospetto riepilogativo, il medesimo redatto 
per la ratifica di tutti i bilanci federali in Consiglio Nazionale. 

Rammenta come da due anni a questa parte la verifica della documentazione 
contabile, a campione, viene demandata a uno studio professionale esterno, in considerazione della 
carenza delle risorse umane interne alla struttura e della complessità di alcune contabilità federali. 

Il Presidente ricorda altresì che la prassi dell’esame e di verifica della 
documentazione dei membri del Comitato Esecutivo, vuole che siano esonerati dall’assegnazione 
dei bilanci relativi alla propria Federazione, mentre anticipa che la verifica collegiale sarà effettuata 
dedicando una sessione di almeno due sedute, per completare il lavoro di studio e di 
approfondimento delle attività sportive ottenuto dall’esame della documentazione di bilancio. 

Reputa molto importante e propedeutica quest’attività di analisi per tutto il 
Comitato Esecutivo che, rendendosi conto nel dettaglio delle singole e diverse realtà sportive, per 
prendere alcune decisioni in merito ad una possibile riforma dei contributi straordinari e di gestione 
degli impianti che riguarderanno tutto il movimento sportivo in prospettiva. 

Dopo alcune richieste di chiarimenti circa modalità e tempi di verifica, il 
Comitato Esecutivo approva la distribuzione così come proposta per quest’anno [del. 3]. 
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Comma 5) LINEE D’INDIRIZZO PROGRAMMA DI POLITICA 

SPORTIVA 2022-2024 

 
Il Presidente introduce il dibattito e nel rilevare come alcuni argomenti 

siano già stati affrontati in sede di insediamento, espone alcuni punti importanti che ritiene debbano 
far parte del prossimo Programma di Politica Sportiva per il triennio 2022-2024. 

In merito all’ordine di priorità, considera imprescindibile il focus sul 
riassetto della struttura amministrativa (risorse umane) e sull'impiantistica (interventi immediati). 

In attesa dell’insediamento del nuovo Responsabile degli Uffici, previsto per 
i primi di maggio, sarà utile consultare la Segreteria di Stato per confrontarsi a livello di personale 
impiegato (uffici) e salariato (impianti) e a proposito dei rinnovi delle collaborazioni che 
necessitano dell’autorizzazione del Congresso di Stato, oltre che sulla possibilità di reclutare le 
risorse idonee alle attività del CONS in ambito tecnico-sportivo. Dalla lista del personale in forza al 
CONS e la dislocazione nelle varie strutture, risulta evidente la carenza di personale specializzato e 
quindi occorre concordare con il governo le modalità di conduzione degli impianti, se con personale 
salariato e come reperirlo o con altre soluzioni poiché si è giunti a un punto di non ritorno nella 
gestione attuale, con il forte rischio di dover affidare a terzi la conduzione degli impianti qualora le 
Federazioni non siano in grado di sostenere l’onere gestionale. 

Non meno importanti sono la sostenibilità economica e un maggior grado di 
autonomia del CONS nel reperimento delle risorse per finanziare le attività sportive. Si dovrà 
quindi lavorare in questa direzione per potenziare il pool di sponsor. Prosegue con la necessità di 
implementare la digitalizzazione e ampliare alcune iniziative, così come proposte dal referente della 
Comunicazione, che risultano in parte realizzabili dal prossimo anno. 

Dopo un approfondimento sui punti individuati dal relatore e altri contributi 
da parte dell’Esecutivo, il Presidente invita i membri a proseguire l’elaborazione di altri punti 
qualificanti del Programma di Politica Sportiva, riportando alla Presidenza o alla Segreteria 
eventuali argomenti, sia in termini di contenuto sia d’iniziative, per consentire la stesura di un testo 
provvisorio da integrarsi con l’apporto dei presidenti federali, nel Consiglio Nazionale, convocato 
per il Bilancio Consuntivo il prossimo mese. Le proposte dovranno essere recapitate entro la 
prossima seduta, nella quale dovranno essere valutati i candidati non solo dei Capo Missione per le 
manifestazioni del 2023 e 2024, ma anche le nomine della Commissione Tecnica, Tribunale 
Sportivo, NADO e Commissione Riconoscimenti e Premi. 

 In aggiunta, si dovranno esaminare alcune iniziative relative alle 
collaborazioni e situazioni in essere, quali per esempio il servizio di rassegna stampa e un accordo 
triennale con San Marino Rtv, oltre agli spazi promozionali su quotidiani e media on-line locali. 
Dopo un ampio confronto sui rapporti e le condizioni economiche da trattare per il servizio di 
copertura informativa da parte dei mass-media locali, il Presidente annuncia di aver già fissato un 
primo appuntamento a breve con il nuovo Direttore Generale, Ludovico Di Meo, per i servizi 
televisivi. 

Per quanto riguarda i rinnovi degli organismi, in considerazione degli 
orientamenti espressi in sede di discussione nella seduta, il Comitato Esecutivo incarica il 
Segretario Generale di sondare la disponibilità dei vari membri uscenti a proseguire negli incarichi 
di mandato ridotto, assicurando così una continuità e omogeneità all’attività fin qui svolta dai vari 
organismi di nomina CONS, e di riferire l’esito dell’indagine alla prossima seduta. [del. 4] 
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Comma 6) LINEE D’INDIRIZZO PIANO DI PRIORITÀ INTERVENTI 

SUGLI IMPIANTI 
 
Il Presidente riprendendo le considerazioni fatte in premessa per il 

Programma di Politica Sportiva, rileva che il documento in questione è di vitale importanza in 
considerazione delle condizioni d’uso di alcune strutture che hanno oltre 20-30 anni d’esercizio. Si 
dovranno indicare delle priorità dopo aver ottenuto dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico un quadro 
generale dell’impiantistica e soprattutto dei vari centri di costo, per vagliare la possibilità di affidare 
la conduzione alle FSN o a terzi se non sarà possibile al CONS la gestione diretta per mancanza di 
personale adeguato. Rammenta che il piano di priorità d’intervento sugli impianti sarà oggetto di 
discussione in Assemblea e una volta approvato verrà presentato alle Segreterie di Stato e agli Uffici 
e Aziende preposte. Il documento dovrà contenere anche i tre progetti in fase di studio, di avvio di 
cantiere e/o di realizzazione con il concorso della FSGC e/o altre Istituzioni (SUMS). 

Il primo riguarda lo stato di redazione del progetto riguardante il Palazzetto 
dello Sport Polifunzionale, da realizzarsi nell’area dell’Ex Mesa, da parte di un gruppo di 
professionisti nominati del Congresso di Stato come da delibera n. 37 del 26 aprile 2021. 

Il secondo riguarda la realizzazione a Fonte dell'Ovo della tensostruttura in 
legno lamellare per manifestazioni sportive ed eventi ludico-ricreativi, a cura e spese del CONS e 
con il contributo della SUMS. La tensostruttura sarà utilizzata per lo svolgimento d’iniziative 
istituzionali sia dall’Eccellentissima Camera e dalla SUMS per lo svolgimento d’iniziative sociali e 
con pubblico, come da delibera del Congresso di Stato n. 32 del 12 luglio 2021. 

Infine, il terzo impianto polivalente in fase di realizzazione a Serravalle da 
parte della Federazione Calcio, riconosciuto quale infrastruttura strategiche e la delibera Congresso 
di Stato n. 27 del 15 ottobre 2019 con la quale si autorizzava la stessa FSGC a effettuare, a propria 
cura e spese i lavori del Palazzetto Futsaal, oltre ai servizi e al rifacimento del campo “Serravalle B”. 
Non avendo maggiori informazioni al riguardo, ritiene opportuno conoscere eventuali accordi e 
condizioni di gestione, soprattutto qualora gravanti sul Bilancio del CONS. 

Il Presidente riprende quanto già discusso a inizio anno in sede di proroga 
delle convenzioni per la conduzione delegata degli impianti sportivi, data la necessità di verificare le 
spese di gestione alla luce degli aumenti delle utenze e dell’esito del confronto con le Segreterie di 
Stato competenti.  

E' necessario, procedere con una ricognizione generale delle spese di 
gestione da rilevare dai vari bilanci federali, unitamente a quelli in gestione del CONS, per avere un 
quadro completo dei costi. A questi vanno aggiunte le spese del personale nell'ottica di valutare la 
creazione di un Ente di natura privata per la gestione degli impianti, separando il tal modo le 
competenze dal Comitato Olimpico. 

Il quadro generale che scaturirà dalla ricognizione delle spese di gestione 
condizionerà anche le possibili scelte da prendere in considerazione nell’ambito della pianificazione 
della manutenzione programmata e il modello operativo per la conduzione delle strutture sportive in 
prospettiva. 
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A questo proposito si registrano gli interventi di membri e presidenti 

federali Piva e Rossini, che a diverso titolo chiedono chiarimenti a proposito dei costi di 
realizzazione per alcuni interventi in strutture esistenti ed eventuali spazi a disposizione in strutture 
in fase di realizzazione.  

Il Vice Presidente esprime forte preoccupazione per le risorse destinate agli 
impianti e sottolinea che tutto il sistema dei contributi alle Federazioni va rivisto, anche per quanto 
concerne la quota gestione degli impianti. 

Nel terminare il dibattito, rammenta che durante gli incontri con le 
Segreterie di Stato dovranno essere date assicurazioni al CONS circa la conferma della volontà del 
governo di portare a compimento l’anello della pista ciclabile e pedonale presso il Centro Sportivo 
di Serravalle, come previsto dal Piano Particolareggiato. ampliando il tratto attuale congiungendo, 
con un percorso segnalato e messo in sicurezza, l’utilizzo dei marciapiedi stradali esistenti e 
raggiungere così i parchi Ausa e Laiala. 
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Comma 7) PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2021-2022 

 
Il Presidente riferisce che in fase di firma dei contratti dei Progetti di 

sviluppo sportivo, al tavolo con i delegati della Federazione Bocce, prima e con gli atleti e delegato 
della Federazione Tiro a volo, sono state esternate alcune lamentele sull’entità degli importi 
deliberati e approvati dal precedente Comitato Esecutivo nel mese di dicembre a fronte della 
programmazione della stagione concordata d’intesa con la Commissione Tecnica. 

Nel rammaricarsi per la tempistica e soprattutto il modo con cui sono state 
riportate le rimostranze a ridosso dell’appuntamento prefissato, il relatore riferisce che i contratti 
sono stati tuttavia firmati con l’impegno personale di rivedere, solo e qualora il nuovo Comitato 
Esecutivo e le disponibilità di bilancio consentano di rivalutare una ricollocazione delle voci di 
spesa per il 2022 e un adeguamento seppure marginale relativamente a un altro progetto. 

Nello specifico per quanto riguarda il progetto di sviluppo sport bocce, a 
beneficio dei nuovi membri, il relatore riporta quanto era stato deliberato nell’ultima seduta del 
precedente Esecutivo, ovvero di verificare la possibilità di rivedere, con un’integrazione, gli 
stanziamenti appena approvati del progetto dopo il primo semestre e di accordare, con 
un’indicazione di un prospetto riepilogativo dei costi per la trasferta ai Campionati Mondiali in 
Turchia a ottobre e non indicato a fine dicembre 2021, un contributo straordinario  

Riguardo al progetto speciale della FSTV, pur non trattandosi di un aumento 
del contributo stanziato nel 2022, è stata richiesta una ridistribuzione delle risorse nelle varie voci, 
che prevede un aumento delle indennità economiche agli atleti, coperto per l’anno in corso da una 
razionalizzazione delle partecipazioni internazionali e dei relativi costi. Da considerare che la 
concessione di aumento delle indennità economiche agli atleti comporterà effetti e un’attenzione 
particolare ai budget per il 2023 e il 2024 in vista delle spese necessarie per la qualificazione 
olimpica. 

Il Comitato Esecutivo si riserva per entrambi i casi sollevati, di deliberare 
nella prossima seduta. [del. 5] 
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Il Presidente riferisce che l’Associazione “Attiva-mente” intende 

organizzare per il 9-11 settembre p.v. la seconda edizione della manifestazione “Tuttavia …che 
spettacolo”, nel pazziale antistante al Multieventi Sport Domus, anziché nel Centro Storico come lo 
scorso anno. 

A questo riguardo comunica che l’Associazione organizzatrice ha richiesto 
la collaborazione e l’erogazione di un contributo economico dal CONS. 

Propone un supporto straordinario pari all’importo stabilito l’anno scorso di 
€ 1.000,00, concordando con gli organizzatori l’impegno che la data della manifestazione non 
debba sovrapporsi all’evento tradizionale di “Sportinfiera” che si tiene in base all’avvio delle 
lezioni secondo il calendario scolastico. 

Il Comitato Esecutivo accorda ai sensi dell’art. 14 comma s della Legge n. 
149/2015, all’Associazione Sportiva Autonoma “Attiva-mente” un contributo pari a €. 1.000,00 da 
imputarsi sul cap. n. 1061 “Contributo ad associazioni sportive autonome”, previo storno di pari 
importo dal cap. n. 1070 “Rimborso permessi e distacchi legge n. 149-2015”  che verrà erogato 
previa presentazione del Bilancio d’esercizio dell’Associazione e a seguito di presentazione di un 
rendiconto amministrativo a conclusione dell’evento. [del. 6] 

Non essendoci altri argomento all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 
23:30 e viene fissata la prossima seduta per martedì 12 aprile 2022. 

 
 
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 

- Eros Bologna -  


