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Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 12 APRILE 2022 

 

Il Comitato Esecutivo approva senza osservazioni e all’unanimità il verbale della 

seduta in oggetto. 
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Comma 2) COMUNICAZIONI 

 

 

Il Presidente informa l'Esecutivo che è giunto un invito da parte del Comitato 

Olimpico francese per partecipare alla Global Sport Week a Parigi in programma il prossimo mese. 

Pur ritenendo interessati gli argomenti affrontati nell’assise, con interventi e 

dibattiti sul ruolo del modello europeo dello sport e una panoramica in anteprima sulle location dei 

Giochi Olimpici 2024, non si ritiene possibile una partecipazione in presenza, riservandosi di 

assistere in streaming i lavori a distanza. 

Viene distribuita ai presenti una proposta di legge della Segreteria di Stato al 

Lavoro, Programmazione Economica, Sport Informazione e Rapporti con l’AASS riguardante il 

Codice degli E-sport.  

Il documento depositato in prima lettura in Consiglio Grande e Generale intende 

regolamentare, promuovere e tutelare gli E-Sport in ogni forma, riconoscendo le professioni, attività 

economiche e competizioni nel settore a San Marino. Tuttavia, come si evince dall’articolato, il 

codice non si applica alle attività e alle competizioni nell’ambito dello sport che rimane 

regolamentato dalle vigente normativa in materia. 

Viene data lettura della circolare dell'Accademia Olimpica Internazionale, di cui 

una sessione è riservata ai giovani interessati ad Olimpia nel periodo estivo. 

Il Comitato Esecutivo come prassi dispone di fare circolare l'informativa pur 

prendendo atto che da questa edizione saranno comunque privilegiati i partecipanti con una 

proposta post-partecipazione da presentare al proprio Comitato Olimpico e la priorità di 

partecipazione sarà rivolta in primis a quei Comitati Olimpici che hanno al loro interno 

un'Accademia Olimpica. 

Il Segretario Generale riferisce di aver ricevuto una nota a firma del 

Coordinatore dei centri estivi statali che interpella il CONS circa le linee guida adottate per 

l’iscrizione di bambini e ragazzi con disabilità durante l’anno ai corsi e ai centri estivi federali.  

A suo parere le Federazioni non sono in grado di assicurare personale di sostegno 

idoneo per sopperire a particolari esigenze e quindi non sono in grado garantire un supporto con 

rapporto uno a uno, se non accordandosi con le famiglie dei bambini interessati con la loro 

compartecipazione e qualora la partecipazione sia compatibile con l’attività svolta. 

Il Comitato Esecutivo, dopo un breve dibattito, concorda con le indicazioni del 

relatore invitandolo comunque a verificare la modalità di assegnazione del personale di supporto 

presso la Federazioni Sport Speciali.  
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Comma 3) ESAME BILANCI FEDERALI 2021-2022 

 

Si riprende l'esame dei Bilanci federali sospeso nella precedente seduta. I 

membri dell’Esecutivo procedono singolarmente con l’esposizione della propria relazione sui dati di 

ciascuna FSN/DSA loro assegnata. Quelle esaminate nel corso della seduta sono nell’ordine: 

1) Aeronautica 

2) Atletica Leggera 

3) Attività Subacquee 

4) Automotoristica 

5) Baseball-Softball 

6) Biliardo Sportivo 

7) Bowling 

8) Caccia 

9) Ciclismo 

10) Cronometristi 

11) Giuoco Calcio 

12) Golf (il membro Vannucci si assenta momentaneamente) 

13) Ippica 

14) Motociclistica 

15) Nuoto (il membro Rossini si assenta momentaneamente) 

16) Pallacanestro 

17) Pallavolo 

18) Pesca Sportiva 

19) Pesi 

20) Rugby 

21) Scacchi 

22) Sport Bocce 

23) Sport Invernali 

24) Sport Speciali 

25) Tennis (il Vice Presidente si assenta momentaneamente) 

26) Tiro a Segno 

27) Tiro a Volo 

28) Tiro con l'arco 

29) Vela 

Al termine delle verifiche, il Presidente dopo lettura della nota dello Studio 

Commerciale incaricata delle verifiche contabili ritiene che sia necessaria una maggiore trasparenza 

delle norme a livello tributario, con elementi certi e non interpretabili. Pur migliorata in generale la 

tenuta contabile federale, rinnova l'opportunità - evidenziata nel quadriennio precedente - di 

aggiornare il Regolamento amministrativo per le Federazioni, adeguando il modello unico del 

rendiconto con nuovi voci di bilancio per adattarlo alle esigenze attuali.  

Il Comitato Esecutivo condivide il riferimento del relatore e delibera di 

portare al Consiglio Nazionale la ratifica di tutti i Rendiconti amministrativi 2021 e dei Bilanci di 

previsione 2022 delle 34 Federazioni, ai sensi del punto i), comma 3) dell’art. 14 della Legge 

n.149/2015. [del. 3] 
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Comma 3) ESAME BILANCI FEDERALI 2021-2022 

 

In merito ai Contributi ordinari 2022, il Presidente rammenta che la proposta 

di contributo ordinario per il corrente esercizio è già stato approvato dal Consiglio Nazionale 

nell’ultima seduta di dicembre. Ritiene tuttavia che, alla luce delle osservazioni dello Studio 

commerciale e dei rilievi evidenziati in sede di esame da parte dell’Esecutivo, le Federazioni con 

osservazioni lievi sulla propria contabilità federale debbano fornire chiarimenti o depositare 

documenti mancanti all’Ufficio Sportivo, senza comunque vedersi sospeso il proprio importo. 

Propone altresì, come prassi, che l’erogazione dei successivi acconti del Contributo ordinario del 

CONS sia sospesa alle Federazioni laddove i rilievi dello Studio commerciale siano più rilevanti e/o 

l’Esecutivo abbia sollevato obiezioni tali da richiedere la regolarizzazione delle anomalie riscontrate 

sanabili e/o il deposito della documentazione mancante. 

Il Segretario Generale riepiloga l’elenco delle Federazioni (ad eccezione di 

Aeronautica, Biliardo, Bowling e Scacchi che non hanno osservazioni) alle quali sarà richiesto di 

fornire chiarimenti e/o integrare i documentazione mancanti come segue:  

- Arti Marziali (documenti - aspetti fiscali) 

- Automotoristica (documenti - aspetti fiscali) 

- Baseball (documenti) 

- Caccia (aspetti fiscali) 

- Cronometristi (documenti) 

- Ginnastica (documenti - aspetti fiscali) 

- Golf (documenti) 

- Ippica (aspetti fiscali) 

- Nuoto (aspetti fiscali) 

- Pallavolo (dichiarazione e aspetti fiscali) 

- Pesca Sportiva (documenti) 

- Pesistica (relazione al bilancio - aspetti fiscali) 

- Roller Sports (aspetti fiscali) 

- Sport Bocce (aspetti fiscali) 

- Tennistavolo (aspetti fiscali) 

- Tiro a segno (relazione e aspetti fiscali) 

- Tiro a volo (documenti) 

- Tiro con l’arco (aspetti fiscali) 

- Vela (documenti) 

Il Comitato Esecutivo dispone che l’erogazione dei successivi acconti di 

Contributi CONS sia sospesa in attesa di ricevere chiarimenti, documenti mancanti e/o la 

regolarizzazione di altre anomalie da parte delle seguenti Federazioni [del. 4]:  

Atletica Leggera (rilievi fatture/ricevute - aspetti fiscali); Attività subacquee (relazioni ai bilanci), 

Ciclismo (rilievi fatture/ricevute), Judo-Lotta (rilievi, mancano documenti/ricevute), Giuoco Calcio 

(rilievi, documenti), Motociclismo (documenti); Pallacanestro (fatture/ricevute, approvazione 

dell’Assemblea e aspetti fiscali); Rugby (documenti e relazioni ai bilanci), Sport Invernali (fatture/ 

ricevute – aspetti fiscali); Sport Speciali (fatture/ricevute – aspetti fiscali) e Tennis (fatture/ricevute - 

aspetti fiscali). 
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Comma 4) MANIFESTAZIONI CONS 

 

Viene distribuita la versione finale del documento circa i criteri e minimi, di 

partecipazione ai prossimi Giochi dei Piccoli Stati d’Europa Malta 2023.  

Il Presidente riferisce che in sostanza il documento ricalca il testo 

precedentemente già visionato, avendo aggiornato le discipline sportive in base al programma 

definito - seppur non ancora approvato in sede di Assemblea - dal Comitato Olimpico Maltese.  

Il testo, che è già stato anticipato al C.N. Olimpico per la formale 

approvazione, è stato completato con una parte introduttiva specificando in merito all’assegnazione 

di eventuali wild card che la Commissione Tecnica si riserverà di proporre al Comitato Esecutivo 

l’eventuale iscrizione di giovani atleti promettenti, che pur in mancanza dei minimi richiesti 

presentino una tale progressione di risultati per cui possano considerarsi atleti particolarmente 

interessanti sotto l’aspetto della preparazione ai successivi Giochi dei Piccoli Stati nel 2025. 

L’Esecutivo dopo alcune osservazioni in merito ai minimi, approva 

definitivamente il documento così come distribuito e anticipato al Consiglio Nazionale [del. 5] 

Il Segretario Generale riferisce che si rende necessario provvedere al 

pagamento della prima rata - pari al 50% - di vitto e alloggio della delegazione che si recherà in 

estate agli EYOF a Banska Bistrika in Slovacchia.  

A questo proposito viene distribuito un primo bilancio di previsione della 

spedizione che in base alla partecipazione prevista, con 8 atleti in 7 discipline per un totale di 16 

persone, prevede una spesa ipotizzata di circa 19.680,00 euro, incluso l’abbigliamento sportivo e la 

partecipazione al Seminario dei Capo Missione in programma questa settimana. 

Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento, approva il bilancio di 

previsione approntato dall’Ufficio Sportivo e autorizza la spesa fino alla concorrenza massima di €. 

20.000,00 che sarà imputato sull'apposito capitolo di spesa n. 1145 “Preparazione/Partecipazione 

agli EYOF” [del. 6]  

Il Presidente richiamandosi a quanto stabilito nella precedente seduta 

riguardo ai candidati indicati per la nomina di Capo Missione agli EYOF in Friuli Venezia Giulia, ai 

Giochi Europei a Cracovia e ai Mediterranean beach Games a Creta, nel 2023, comunica di aver 

avuto da parte di tutti gli interessati la disponibilità ad assumersi l’onere e invita quindi l’Esecutivo a 

ratificare i nominativi proposti nella seduta del 12 aprile u.s. . 

Il Comitato Esecutivo prende atto del riferimento e ratifica i Capo Missione 

individuati William ZANNA, Federico VALENTINI, Stefano PAZZINI e Christian FORCELLINI 

per le manifestazioni del 2023 e 2024 di cui sopra. 

Per quanto riguarda le Olimpiadi di Parigi 2024, il Presidente comunica che 

il CIO ha provveduto a fissare i criteri di qualificazioni di alcune discipline quali il tiro, taekwondo, 

tiro con arco e lotta, restando in attesa di conoscere le condizioni per atletica e nuoto, e invita il Capo 

Missione e la Commissione Tecnica a monitorare per fornire, non appena pubblicati tutti i criteri, 

una relazione per approntare in tempo utile una prima ipotesi di partecipazione. 
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Comma 5) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI 

 

In merito alla convenzione da sottoscrivere con la Società Unione Mutuo 

Soccorso, per realizzare la tendostruttura a Fonte dell’Ovo con il contributo dello stesso sodalizio, il 

Presidente riferisce di aver raggiunto un accordo di massima con la SUMS e distribuisce la versione 

definitiva del documento, ringraziando il membro Rossini per aver coadiuvato l’Ufficio nella 

stesura del testo. Anticipa che, pur avendo omesso di riportare la denominazione individuata nella 

convenzione, la proposta “ConSumS Arena” risulta di gradimento da entrambe le parti. 

Prima di formalizzare la firma della convenzione, avendo integrato il testo 

con una clausola di salvaguardia per il CONS, il Presidente ritiene che come prassi si debba, quando 

trattasi di dare una titolazione a una struttura pubblica, interpellare il Governo tramite la Segreteria 

di Stato allo Sport per un formale e preventivo gradimento della denominazione indicata. 

Il Comitato Esecutivo concorda.  

Il Presidente riferisce sul contratto di sponsorizzazione annuale da parte 

della Cassa di Risparmio di San Marino pari a €. 10.000,00 che è stato accettato dalla direzione 

dell’Istituto a condizione di limitare la durata all’anno solare con possibilità di rinnovo annuale fino 

alla conclusione del ciclo olimpico. 

Il Comitato Esecutivo prende atto. 

Per quanto riguarda l’iniziativa per il corrente anno di ITALPRESS, con una 

proposta di collaborazione in vista dei Giochi del Mediterraneo 2022, il relatore ritiene che non ci 

siano le condizioni economiche per sostenere i costi che ammontano a circa €. 5.000,00 e quindi di 

aggiornare l’argomento in occasione dei Giochi Olimpici di Parigi dove l'impatto mediatico sarà 

maggiore. Ritiene invece più utile, sperimentare attivare un accordo per 12 mesi con TELEPRESS, 

per un servizio digitalizzato di rassegna stampa per monitorare quanto evidenziato sui media a 

livello nazionale e internazionale. 

Il Comitato Esecutivo concorda [del. 7].  

Il Segretario Generale riferisce in merito all'esito della gara d’appalto per 

la fornitura e posa in opera di un nuovo ledwall, preventivamente autorizzata dall’Esecutivo nella 

seduta del 10 febbraio 2022.  

In qualità di Responsabile di procedimento, il relatore riferisce che è stato 

necessario annullare la gara per vizio di legittimità, facoltà prevista all'art. 23 comma 2 del D.D. n. 

26 del 2 marzo 2015 e s.m.i. e all'art. 6 del "Capitolato Generale per la fornitura  o 

somministrazione di beni o servizi in favore dell'amministrazione”, non essendo stato indicato come 

base d'asta il limite massimo di spesa corrispondente alla copertura economica disponibile, pari a 

50.000,00 €, elemento sostanziale ai sensi della lettera f) dell'art. 12 del vigente Regolamento n. 3 

del 7 marzo 2019. 

Il Segretario Generale propone al Comitato Esecutivo di assegnare alla 

Stazione Appaltante il mandato di indire una nuova gara di appalto, utilizzando come sistema di 

scelta l'asta pubblica e fissando il limite massimo di spesa pari a €. 50.000,00  

Il Comitato Esecutivo prende atto e conferisce, dopo ampio confronto, il 

mandato ad indire una nuova gara di appalto nei termini indicati dal relatore [del. 8]. 
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Comma 5) PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA - IMPIANTI 

 

In merito a quanto già anticipato nella seduta precedente circa l’attivazione di un 

rapporto di collaborazione, stante l’attuale in corso con la dottoressa Anna Lisa CIAVATTA e tenuto 

conto della recente quiescenza dell’istruttore sportivo Bruno GENNARI, il Presidente riferisce di 

aver verificato la disponibilità di alcuni soggetti sammarinesi individuati in base a esperienze 

pregresse nel mondo dello sport, proponendo loro un contratto di collaborazione esterna ritenuto più 

adeguato in quanto flessibile rispetto a un rapporto di lavoro in pianta stabile e permanente. Lo 

strumento della collaborazione consentirebbe un maggior allineamento e aggiornamento sia con il 

mondo sportivo in costante evoluzione, sia con le direttive del CONS e viene ritenuto soprattutto 

funzionale al conseguimento degli obiettivi del programma di politica sportiva, stabilito con 

cadenza quadriennale dal Comitato Esecutivo in carica. 

Dai colloqui intercorsi, risulta che il professor Manlio MOLINARI, ex membro 

della Commissione Tecnica CONS nel periodo 2002-2009 e 2016-2018, si è reso disponibile per 

una collaborazione a supporto dell’Ufficio Sportivo, adoperandosi al meglio per rapportarsi con 

tutte le Federazioni e Discipline Associate, la Commissione Tecnica e l’Amministrazione dell’Ente, 

in base alle disposizioni e direttive della Segreteria Generale. 

Il Comitato Esecutivo tenuto conto del proficuo riscontro della collaborazione 

con la dottoressa Anna Lisa CIAVATTA, ritiene oltremodo funzionale e complementare una figura 

tecnica con il conferimento dell’incarico al professor MOLINARI, che per anni ha prestato 

consulenza tecnica al CONS, garantendo così l'implementazione di progetti speciali e la necessaria 

continuità ai servizi erogati dall’Ufficio Sportivo, in considerazione del personale curriculum 

sportivo posto agli atti della seduta.  

Il Segretario Generale riferisce che il professor Manlio MOLINARI non possiede 

un COE, in quanto a oggi non fornisce prestazioni professionali in modo sistematico. Ritiene 

necessario derogare a tale requisito, facoltà consentita ai sensi della delibera del Congresso di 

Stato n. 12 del 27 settembre 2021 che ha modificato la precedente delibera n. 7 del 22 marzo 2021, 

sulla base dell’intuitu personae riconosciuto all’unanimità al soggetto indicato.  

Il Comitato Esecutivo nel prendere atto, condivide la deroga da concedere.  

Il Presidente nelle more della riforma della disciplina sportiva e delle diverse 

attività da mettere in campo per il ciclo olimpico, propone di affidare l’incarico fin da subito con il 

collaboratore e per tutto il corrente anno, riconoscendo un emolumento complessivo di €. 14.000,00 

cui sarà aggiunta la cifra di €. 825,00 per un minimo di rimborso spese.  

Il Comitato Esecutivo concorda con il Presidente e in attesa che il legislatore 

possa recepire la necessaria e legittima autonomia del CONS nella scelta di alcune professionalità 

fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi dell’Ente, per finalità che sono proprie in ambito 

sportivo assimilabili più a un’organizzazione sportiva che a un ufficio pubblico, approva la proposta 

di conferimento del disciplinare d’incarico come da bozza posta agli atti e nei termini economici 

proposti dal relatore. Viene dato mandato al Segretario Generale di sottoporre alla Segreteria di 

Stato allo Sport la richiesta autorizzativa per il professor Manlio MOLINARI di concessione del 

parere preventivo e vincolante del Congresso di Stato, ai sensi dell’art. 44 comma 3 della Legge n. 

150/2012. [del. 9] 
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Comma 6) PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2022-2024 

 

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 delibera  

1) Alla Federazione Sport Bocce di riconoscere un contributo Straordinario aggiuntivo per 

la partecipazione ai Campionati Mondiali a Mersin pari a €. 3.000,00 in favore degli 

atleti inseriti a progetto, imputando l’importo di €. 3.000,00 sul cap. n. 1050 “Contributi 

Straordinari alle Federazioni”. [del. 10] 

2) Agli Atleti d’Interesse Nazionale della Federazione Tiro a volo, di adeguare l’indennità 

economica agli atleti d’interesse nazionale Gian Marco BERTI e Alessandra PERILLI 

nella misura di €. 4.000,00 per BERTI, per portare l’importo complessivo a €. 

16.000,00, e per PERILLI, nella misura di €. 2.000,00 totali per erogare un contributo 

annuale di €. 32.000,00. 

Il Comitato Esecutivo stigmatizzando la modalità con cui è venuto a 

conoscenza del malumore degli interessati, auspica che nel futuro, eventuali malintesi possano 

essere risolti a tempo debito, dato che la delibera era stata assunta già all’ultima seduta del 2021 e 

peraltro dal precedente Comitato Esecutivo. Si autorizza quindi l’impegno di spesa in favore di 

Gian Marco BERTI per €.6.000,00 e di €. 2.000,00 in favore di Alessandra PERILLI che saranno 

imputati sul cap. n. 1100 “Preparazione Olimpica”. Precisa che tale adeguamento debba ritenersi 

eccezionale e non costituisce precedente, adottando la delibera di adeguamento limitatamente 

all’anno solare 2022 e quindi per il corrente esercizio finanziario stante l’incertezza finanziaria del 

momento. [del. 11] 

Il Segretario Generale riferisce di due richieste di cambio di destinazione 

d’uso dei contributi straordinari pervenute rispettivamente dalla Federazione Aeronautica e 

Ginnastica: la prima per un contributo di € 500,00 per partecipare alla competizione “IMAC 

EUROCUP 2022” che si terrà a Caorle (ITA) anziché a Brno (CZE); la seconda, per un contributo 

di €.1.500,00 da destinarsi per la partecipazione relativa alla competizione “European Rhythmic 

Championships Senior Individuals & Groups And Junior Individuals” che si terrà a Tel Aviv (ISR) 

anziché in Bielorussia, dov'era prevista l’organizzazione dei “Junior World Championships in 

Artistic and Rhythmic Gymnastics” rinviata al 2023 causa il conflitto in corso in Ucraina  

Il Comitato Esecutivo sentito il parere conforme della Commissione 

Tecnica, delibera favorevolmente accordando le richieste di variazione come indicato dal relatore. 
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Comma 7) VARIE ED EVENTUALI 

 

Il Presidente richiama la nota del Responsabile Tecnico Arch. Stanislav 

PATCHAMANOV circa alcuni lavori urgenti presso il Centro Tennis Cassa di Risparmio a 

Montecchio, lo stato d’avanzamento degli interventi per il rifacimento delle condotte idriche al 

Multieventi e circa la richiesta di ripristino del campo da basket esterno alla Palestra U. Briganti. 

Per quanto concerne il Centro Tennis, riferisce che la FST ha dovuto 

eseguire con estrema urgenza numerosi interventi degli impianti termo-idraulici per rendere fruibili 

e operativi i locali del Bar Ristorante, che non erano più funzionanti. Oltre alla parte idraulica con la 

sostituzione integrale di quasi tutti i componenti, è stato necessario sostituire la centralina del 

trattamento dell’aria (UTA) con un costo che in totale ha superato i €. 15.000,00. Per avviare 

l’attività di ristorazione è stato necessario altresì riacquisire i certificati di conformità degli impianti 

termoidraulici ed elettrici per oltre € 6.000,00. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento del relatore e la disponibilità di 

bilancio attuale autorizza un primo importo quale rimborso spese alla Federazione Tennis, pari a €. 

13.000,00, da imputarsi sul cap. n. 850 “Tennis”, riservandosi di riconoscere una ulteriore 

partecipazione alle spese, dopo un riscontro completo dei lavori eseguiti e solamente 

compatibilmente con le risorse disponibile [del. 12] 

Riferisce che il 20 aprile u.s. l’AASLP ha dato inizio dei lavori per il rifacimento 

della rete delle tubazioni dell’acqua presso il Multieventi e che i lavori preliminari verranno 

effettuati fino al 1° agosto 2022, quando la struttura verrà chiusa per oltre un mese. 

Infine, in merito alla richiesta della Federazione Sammarinese Pallacanestro 

inerente un intervento di recupero del campo adiacente alla palestra U. Briganti di Fonte dell’Ovo, 

invita gli Uffici a sostenere l’istanza presso le Segreteria di Stato competenti e le Aziende affinché 

si provveda al ripristino del terreno di gioco, la sistemazione dell’impianto di illuminazione. 

Non essendoci altro all’ordine del giorno, i lavori della seduta sono chiusi 

alle ore 00:30. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 

- Eros Bologna -  


