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Seduta del Consiglio Nazionale in data 9 marzo 2022 

 
Verbale n. 33 

 
 

PRESENTI:  ASSENTI 
Gian Primo GIARDI Presidente CONS uscente  
Eros BOLOGNA Segretario Generale CONS uscente  
Luciano SCARPONI Membro Comitato Esecutivo uscente  
Maurizia MENGHI Membro Comitato Esecutivo uscente ASSENTE 
Dennis MICHELOTTI Presidente Fed. Aeronautica  
Maurizio MAZZA Presidente Fed. Arti Marziali  
Mauro SANTI Presidente Fed. Atletica Leggera  
Leonardo SANSOVINI Presidente Fed. Attività Subacquee  
Paolo VALLI Presidente Fed. Automotoristica  
Enea ERCOLANI Presidente  Fed. Baseball-Softball  
Lamberto MULARONI Vice Presidente Fed. Bowling  
Pier Marino CANTI Presidente Fed. Caccia  
Valter BALDISERRA Presidente Fed. Ciclismo  
Giorgio GUERRA Presidente Fed. Cronometristi  
Fabrizio CASTIGLIONI Presidente Fed. Ginnastica  
Marco TURA Presidente Fed. Giuoco Calcio  
Emanuele VANNUCCI Presidente Fed. Golf  
Sergio MICHELOTTI Presidente Fed. Ippica  
Paolo MICHELOTTI Presidente Fed. Motociclistica  
Marco ROSSINI Presidente Fed. Nuoto  
Luca LIBERTI Presidente Fed. Pallacanestro  
Gian Luigi LAZZARINI Presidente Fed. Pallavolo  
Bruno ZATTINI Presidente Fed. Pesca Sportiva  
Giuseppe RAGINI Presidente Fed. Judo-Lotta e D.A.  
Danilo BULZONI Segretario Fed. Pesi  
Davide GIARDI Presidente Fed. Rugby  
Ivan TABARINI Presidente Fed. Scacchi  
Maurizio MULARONI Presidente Fed. Sport Bocce  
Gian Luca GATTI Presidente Fed. Sport Invernali  
Filiberto FELICI Presidente Fed. Sport Speciali  
Christian FORCELLINI Presidente Fed. Tennis  
Stefano Valentino PIVA Presidente Fed. Tennistavolo  
Giuseppe MARIO MUSCIONI Presidente Fed. Tiro a Segno  
Adriano FELICI Presidente Fed. Tiro a Volo  
Luciano ZANOTTI Presidente Fed. Tiro con l'arco  
Marino Federico FATTORI Presidente Fed. Vela  
Emanuele GUIDI Rappresentante Atleti Olimpici  
Vincenzo MICHELOTTI Rappresentante Atleti Olimpici ASSENTE 
Stefano PARI Sindaco Revisore  
Dario CARDINALI Sindaco Revisore  ASSENTE 
Eraldo MACCAPANI Presidente Fed. Biliardo Sportivo  

(Rappresentante DSA) 
ASSENTE 
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in data  9 marzo 2022  
 

 
 
Delibera n° 1 APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 22 DICEMBRE 2021 
 Approvato il verbale della seduta in oggetto. 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 2 ELEZIONI CARICHE CONS QUADRIENNIO OLIMPICO 2022-2024 
 Eletto il nuovo Comitato Esecutivo per il triennio 2022-2024 

 * * * * * * * * * * * * * * 
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Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 22 DICEMBRE 2021 

 
 
Il Consiglio Nazionale approva senza osservazioni, e con l’astensione dei 

nuovi membri non presenti in Assemblea il 22 dicembre u.s., il verbale della seduta in oggetto.  
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Comma 2) COMUNICAZIONI 

 
 

Il Presidente comunica di essere giunti, dopo un mandato più lungo della prassi 
e condizionato dalla pandemia, a cinque anni dalla precedente assemblea elettiva.  

Trattasi di un momento importante che viene a cadere in un periodo delicato, nel 
quale non è ancora completamente alle spalle il Coronavirus. Fa osservare che, peraltro, si vive 
nell’incertezza di una guerra in Europa che provoca morti e gravi conseguenze su famiglie e 
bambini con migliaia di profughi.  

Richiama alle sfide importanti da superare e come sia indispensabile la massima 
coesione e condivisione. 

Passa poi a dare il benvenuto ai nuovi otto presidenti federali, invitando ciascuno 
a presentarsi in sala: Atletica Leggera - Mauro SANTI, Sport Equestri - Sergio MICHELOTTI, 
Judo, Lotta & D.A. - Giuseppe RAGINI, Motociclistica - Paolo MICHELOTTI, Pallacanestro - 
Luca LIBERTI, Pesca Sportiva - Bruno ZATTINI, Pesistica - Danilo BULZONI e Sport Invernali - 
Gian Luca GATTI.  

Riferisce che rispetto ai rinnovi federali del 2017 e agli undici presidenti 
avvicendati negli incarichi in passato, i nuovi rappresentanti delle FSN/DSA sono oggi circa un 
quarto dell’Assemblea. Lo considera un buon segnale di cambiamento e al tempo stesso di vitalità 
del movimento sportivo. Unitamente all’esperienza dei ventisei Presidenti rinnovati, tutti avranno in 
egual misura la responsabilità di sviluppare le proprie discipline e più in generale di promuovere e 
rinnovare lo sport sammarinese.  

Dichiara che le sfide che attendono il mondo dello sport sono impegnative e 
proprio per questo sarà necessario, oltre a passione, entusiasmo e competenze per migliorare 
l’organizzazione delle strutture federali, avvicinare i giovani alla pratica sportiva, migliorare i 
settori agonistici, formare i futuri dirigenti e promuovere i valori universali dello sport. 

Esprime parole di ringraziamento anche nei confronti dei presidenti uscenti 
Daniele DE LUIGI, Leonardo LONFERNINI, Marino Antimo ZANOTTI, Dennis ZANOTTI, 
Damiano BATTISTINI, Graziano MURACCINI, Marina MUSCIONI ed Eraldo CELLAROSI. 

Ringrazia, quindi, i componenti del Comitato Esecutivo per aver condiviso un 
percorso impegnativo che reputa positivo e ricco di successi nonostante le incertezze e le difficoltà 
determinate dalla pandemia e dalla conseguente crisi. 

Conclude con una considerazione sulla partecipazione di genere nella dirigenza 
sportiva: se da un lato rileva con rammarico la presenza di una donna alla presidenza di una sola 
Federazione, dall’altro evidenzia un aumento del 50% della presenza femminile nei Consigli 
Federali, con una percentuale del 14,9%, non proprio in linea con quanto auspicato dal CIO ma 
comunque un segnale da ritenersi incoraggiante. 

Sul piano delle iniziative, il Presidente annuncia che la piattaforma “STATS” è 
online e a breve sarà possibile iniziare a operare per completare i dati di competenza. In questo 
passaggio sollecita la collaborazione delle Federazioni nel fornire alcuni dettagli, peraltro già 
richiesti, quali le discipline praticate dalle società e le categorie. Salvo imprevisti e impedimenti, la 
presentazione del portale sarà effettuata entro la fine del mese e successivamente saranno 
organizzati appuntamenti formativi per tutti gli operatori addetti. 
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Comma 2) COMUNICAZIONI 

 
 

Sempre in tema di formazione, il relatore informa che sono aperte le iscrizioni 
alle due serate con il dott. Sammy MARCANTOGNINI, psicologo, psicoterapeuta e laureato in 
scienze motorie, previste per il 17 e il 24 marzo p.v. .  

Sollecita, infine, le Federazioni sportive all’invio dei dati necessari per il sistema 
STATS e del Registro delle Società. 

Conclude il comma rammentando i tragici avvenimenti in Ucraina. In linea con 
le indicazioni del CIO, il Presidente annuncia che per quanto di propria competenza e possibilità, 
sarà richiesta alle Federazioni la disponibilità a offrire assistenza agli atleti agonisti e ai giovani 
ucraini giunti sul Territorio, richiamando tutti a dare il proprio contributo. 

Specifica che il contributo richiesto è quello di offrire l’opportunità agli atleti 
ucraini di continuare a svolgere la propria preparazione agonistica, così come permettere ai giovani 
e ai più piccoli di praticare sport con l'inserimento e l'integrazione nelle attività avviate dalle varie 
organizzazioni.  

Viene proposto a ogni Federazione interessata di indicare il contatto di un 
proprio referente all’Ufficio Sportivo oppure alla Segreteria, anticipando l’attività che potrà essere 
messa a disposizione dei profughi, provvedendo in seguito a inviare l’elenco delle Federazioni 
disponibili a chi di competenza (Segreteria Affari Esteri o alla Protezione Civile).  
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Comma 2) ELEZIONI CARICHE CONS CICLO OLIMPICO 2022-2024 

 
 

Il Presidente prima di lasciare al Segretario Generale l’iter elettorale, ricorda 
come l’Assemblea delle Federazioni Sportive sammarinesi sia chiamata a eleggere il Comitato 
Esecutivo per il prossimo ciclo olimpico. Ricorda che le procedure seguite sono quelle previste dal 
Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale, con il calendario stabilito dal Comitato Esecutivo 
nella seduta del 24 febbraio u.s. e che solamente i Presidenti federali delle Federazioni membri di 
diritto del Consiglio Nazionale, unitamente al Presidente del CONS, con diritto di voto, andranno a 
eleggere gli otto (8) membri dell’Esecutivo per il prossimo mandato triennale, ridotto a seguito del 
rinvio di un anno dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. 

Il Presidente prosegue dichiarando che la lista dei candidati è scaturita secondo le 
indicazioni di ventotto su trentadue Federazioni e che durante la settimana scorsa l’elenco dei 
candidati si è ridotto poiché diversi Presidenti federali e candidati ai membri esterni hanno 
comunicato alla Segreteria Generale la propria rinuncia alla candidatura. Si dichiara sinceramente 
dispiaciuto, in particolare, per il ritiro delle candidature di genere, annunciando le singole rinunce. 
Evidenzia che è necessario adoperarsi affinché si possa coinvolgere un maggior numero di donne 
nella dirigenza del movimento sportivo, rilevando che il numero è in crescita ma non ancora 
sufficiente. Si compiace, al contempo, per l’elevato numero dei candidati espressi dalle Federazioni, 
come segnale d’interesse e vitalità. Ricorda che le votazioni seguiranno l’ordine previsto dal 
Regolamento, ovvero il Presidente CONS, a seguire il Vice Presidente, i tre membri dell’Esecutivo 
Presidenti di Federazione, i due membri dell’Esecutivo incompatibili con le cariche federali e infine 
il Segretario Generale del CONS. Rileva che per i tre incarichi di Presidente del CONS, Vice 
Presidente del CONS e Segretario Generale del CONS vi sia rimasto per ciascun incarico un solo 
candidato, mentre per il Comitato Esecutivo risultano diversi candidati, che avranno la facoltà di 
intervenire per presentarsi illustrando brevemente i propri propositi e intendimenti prima di 
procedere alla distribuzione delle schede di voto. 

Il Presidente e il membro esterno del Comitato Esecutivo uscenti lasciano il 
tavolo di presidenza invitando il Segretario Generale a prendere la parola e ad avviare le procedure 
elettive previste dal Regolamento. 

Il Segretario Generale invita il Sindaco Revisore Stefano Pari e il 
Rappresentante degli Atleti Olimpici, Emanuele Guidi, a raggiungere il seggio elettorale per 
procedere all’appello dei Presidenti presenti con diritto di voto e alla distribuzione delle schede 
elettorali, in base all’ordine previsto delle elezioni e per coadiuvare le fasi di spoglio e di 
proclamazione dei neo eletti membri alle varie cariche del Comitato Esecutivo. 

Prende la parola il membro Giuseppe Mario Muscioni, Presidente della 
Federazione Tiro a Segno, chiedendo all’Assemblea la possibilità, vista l’unica candidatura alla 
Presidenza del CONS, di poter procedere all’elezione per acclamazione. 

Il Consiglio Nazionale concorda e, dopo aver stabilito di voler procedere a 
votazione palese, per acclamazione elegge alla Presidenza del CONS il sig. Gian Primo GIARDI 
per il prossimo ciclo Olimpico. 

Il Presidente ringrazia l’Assemblea, annuncia di voler prendere la parola al 
termine di tutte le procedure elettorali e invita il Segretario Generale a proseguire i lavori. 
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Il Segretario Generale chiede quindi al Consiglio Nazionale se intende procedere 
con la stessa modalità, ovvero per voto palese e quindi per alzata di mano, all'elezione del Vice 
Presidente CONS, in considerazione della candidatura unica.  

Il Consiglio Nazionale concorda e procede quindi all’elezione per acclamazione 
del Vice Presidente, nella persona del sig. Christian FORCELLINI. 

Il Vice Presidente rivolge parole di gratitudine e ringraziamento all’Assemblea 
per la fiducia accordata nel rinnovo dell'incarico. 

Si prosegue nell’ordine, come previsto dalla normativa, con l’elezione a scrutinio 
segreto di tre membri dell’Esecutivo, compatibili con le cariche federali e, per Regolamento CONS, 
Presidenti delle Federazioni. Il Segretario Generale invita i candidati a recarsi al tavolo e prendere 
la parola per una dichiarazione di voto.  

I Presidenti federali Piva, Rossini e Ragini intervengono per ringraziare quanti li 
hanno candidati a ricoprire tale incarico, illustrando ciascuno gli obiettivi e le priorità che intendono 
portare avanti in caso di elezione al Comitato Esecutivo.  

Terminate le dichiarazioni, si procede all’appello nel medesimo ordine per la 
distribuzione delle schede. Lo spoglio dà il seguente esito: 

ELEZIONE DI TRE MEMBRI DEL COMITATO ESECUTIVO 
(Presidenti di Federazione) 

N. 33 schede 
 Stefano Valentino PIVA  20 voti 
 Emanuele VANNUCCI  17 voti  
 Giancarlo Marco ROSSINI 16 voti 
 Paolo VALLI   15 voti  
 Maurizio MAZZA   12 voti  
 Giuseppe RAGINI   08 voti  
 Fabrizio CASTIGLIONI  04 voti  

Il Segretario Generale dichiara perciò eletti i sig.ri Stefano Valentino PIVA, 
Giancarlo Marco ROSSINI ed Emanuele VANNUCCI che faranno parte del Comitato Esecutivo in 
qualità di Presidenti di Federazione. 

Vengono quindi effettuate le operazioni elettorali per i membri dell’Esecutivo non 
compatibili con incarichi federali.  

I candidati membri esterni al Consiglio Nazionale vengono chiamati in sala per 
una propria esposizione e dichiarazione d’intenti, presentandosi in ordine alfabetico come segue: 
Giacomo SANTI e Giuliano TOMASSINI.  

Infine il membro uscente del Comitato Esecutivo, Luciano SCARPONI, già 
presente in sala si aggiunge alle dichiarazioni per ringraziare e confermare la propria disponibilità a 
mettersi al servizio del Comitato Olimpico e del movimento sportivo sammarinese.   
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Dopo l’appello dei presenti in sala per la distribuzione e il successivo spoglio 
delle schede di voto, il suffragio dà il seguente esito: 

ELEZIONE DI DUE MEMBRI DEL COMITATO ESECUTIVO 
 (non compatibili con incarichi federali)  

N. 33 schede 
 Luciano SCARPONI   25 voti 
 Giuliano TOMASSINI  21 voti 
 Giacomo SANTI   17 voti 

Vengono eletti membri del Comitato Esecutivo non compatibili con le cariche 
federali i sig.ri Luciano SCARPONI e Giuliano TOMASSINI.  

L’ultima elezione riguarda il Segretario Generale del CONS. Il Presidente 
propone di adottare il medesimo iter delle precedenti elezioni ove presente un solo candidato. 

Il Consiglio Nazionale concorda e procede a votazione palese con l'elezione per 
acclamazione del Segretario Generale del CONS, il sig. Eros BOLOGNA. 

Il Presidente Gian Primo GIARDI prende la parola ed esprime riconoscenza per 
la fiducia riposta in lui e nei membri del Comitato Esecutivo eletto, ripercorrendo i momenti salienti 
del trascorso quinquennio difficili e al contempo appaganti a livello di risultati sportivi conseguiti.  
Rinnova il suo impegno personale, unitamente a quello dei singoli membri dell’Esecutivo, 
rassicurando che farà quanto possibile per raggiungere gli obiettivi prefissati sulla base del 
programma di politica sportiva che il Consiglio Nazionale approverà nei prossimi mesi. 

Al termine del discorso del Presidente, ultimate le procedure elettorali previste, il 
Segretario Generale esprime gratitudine ai presenti per la fiducia rispostagli e ringrazia infine 
quanti l’hanno coadiuvato ed assistito nelle procedure elettorali. 

Il Comitato Esecutivo per il ciclo olimpico 2012-2024, come scaturito nella seduta 
odierna del Consiglio Nazionale, risulta pertanto composto come segue: 

COMITATO ESECUTIVO - CICLO OLIMPICO 2022-2024 

Gian Primo GIARDI Presidente 
Christian FORCELLINI Vice Presidente 
Stefano Valentino PIVA Membro Comitato Esecutivo  
Giancarlo Marco ROSSINI Membro Comitato Esecutivo 
Emanuele VANNUCCI Membro Comitato Esecutivo 
Luciano SCARPONI Membro Comitato Esecutivo 
Giuliano TOMASSINI Membro Comitato Esecutivo 
Eros BOLOGNA Segretario Generale 

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 22. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
                          - Eros Bologna - 


