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Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità il testo del verbale della seduta in 

oggetto. 
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Il Presidente da il benvenuto al Collegio dei Sindaci Revisori presenti alla seduta, 

il Presidente Orsolina MUCCIOLI e il membro Pier Angela GASPERONI, rinnovando loro la 

massima collaborazione da parte dei componenti il Comitato Esecutivo per il perseguimento del 

loro incarico con il supporto di tutta la struttura dell’Ente. 

Porge il benvenuto anche al nuovo Responsabile CONS Nicoletta CORBELLI, 

ringraziando per la sua disponibilità a partecipare alla seduta odierna. 

Chiede quindi il consenso all’Esecutivo, che accorda, di anticipare alcuni 

riferimenti su argomenti e commi che saranno trattati e deliberati nel corso dei lavori. 

Terminati i riferimenti del Responsabile CONS, la dott.ssa CORBELLI viene 

congedata e si prosegue con le comunicazioni di cui all’ordine del giorno. 

Il Presidente riferisce sulla 51a Assemblea del COE, tenutasi a Skopje in Nord 

Macedonia il 10 e 11 giugno u.s. in occasione delle celebrazioni del 30° anniversario di fondazione 

del comitato olimpico macedone e che ha visto la partecipazione del Presidente del Comitato 

Olimpico Internazionale, Thomas BACH. 

Nel riferire sui lavori, comunica che il Presidente del NOC polacco, Andrzej 

KRASNICKI è stato eletto all’unanimità membro del Comitato Esecutivo dell’ANOC in 

rappresentanza del COE. E’ stato espresso pieno sostegno al Presidente del NOC Sergei BUBKA e 

all'intera comunità sportiva ucraina. L'EOC ha ringraziato il presidente Bach e Bubka per aver 

guidato gli sforzi di solidarietà per l'Ucraina, del contributo dei NOC europei per sostenere il Paese 

e promuovere un messaggio di pace e unità attraverso lo sport. All’assemblea non sono stati 

ammessi i rappresentanti di Russia e Bielorussia, a tutela del corretto funzionamento 

dell’Assemblea, nell'attuale contesto eccezionale. Sentiti i riferimenti del Presidente Spyros 

CAPRALOS e del Segretario Generale COE Raffaele PAGNOZZI, che hanno relazionato sui 

significativi progressi compiuti dal COE in termini di governance, comunicazione, finanze, attività 

della commissione, organizzazione di eventi e relazioni esterne, sono state espresse parole di elogio 

a tutti i NOCs e i partner del COE per il loro contributo. Sono state ratificate modifiche ai termini di 

riferimento della nuova denominazione della Commissione COE per l'uguaglianza, l'inclusione e la 

diversità, approvando l'obiettivo della Commissione di diventare firmatari del Trattato di Brighton, 

la Dichiarazione di Helsinki e l'iniziativa ONU “Women Sport for Generation Equality Initiative”, 

oltre a sostenere la proposta di lavorare per diventare firmatario del “Sports for Climate Action 

Framework” delle Nazioni Unite. 

Il Presidente comunica che è giunta la convocazione e l’ordine del giorno dei 

lavori della XXVI Assemblea Generale dell’ANOC a Seoul (Korea): si terranno il 19 e 20 ottobre 

p.v., mentre il 21 sarà dedicata una sessione ai temi della sostenibilità ambientale nello sport, le 

problematiche relative alla manipolazione sportiva e come proteggere l'integrità nello sport. 

Il Presidente riferisce che è giunto l’invito, esteso a tutto il Comitato Esecutivo, a 

partecipare alla Cerimonia d’apertura dei Campionati Europei Under 18 Division C di Basket e ad 

assistere alle varie competizioni, presso il Multieventi, che vedranno la partecipazione al Torneo 

della Nazionale giovanile di San Marino unitamente ad altre nove rappresentative nazionali. 
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Il Presidente riferisce di essere stato convocato dalla Segreteria di Stato per la 

proposta di un progetto di candidatura afferente alla Federazione Internazionale Cinema Televisione 

Sportiva per la realizzazione di una Fase Internazionale del “World FICTS Challenge” da tenersi 

nella Repubblica di San Marino nel 2023. 

Il Presidente della FICTS, Franco ASCANI ha chiesto un incontro di valutazione 

con i Segretari di Stato interessati di Sport, Istruzione, Turismo per valutare l’opportunità di 

realizzare il Progetto e anticipa che la riunione è stata concordata per mercoledì 27 luglio p.v. alle 

ore 15:00 in videoconferenza e che, come anticipato al Segretario di Stato allo Sport 

LONFERNINI, il Relatore assisterà all’incontro interlocutorio per verificare le condizioni, gli 

impegni e la disponibilità dei vari soggetti interessati, tra cui anche il Comitato Olimpico. 

Il Presidente comunica che è giunta una comunicazione dell’Avvocatura dello 

Stato in data odierna circa la causa civile n. 178/2021 (rif. Michael Antonelli), con la quale si 

comunica che l’Uditore Commissariale ha ammesso l’esperimento di perizia tecnica  e la nomina 

del perito d’ufficio prof. Mauro BACCI. Quindi, con il decreto notificato a fine mese scorso il 

Tribunale ha assegnato alle parti - nel procedimento che vede coinvolto il CONS unitamente alla 

Compagnia Assicurativa UNIPOL - il termine di 15 giorni per formulare quesiti aggiuntivi e per la 

nomina di consulenti tecnici di parte. L’Avvocatura di Stato invita pertanto il CONS a voler 

individuare il consulente di fiducia, il cui nominativo dovrà essere indicato entro l’8 settembre 

prossimo. 

Dopo il riferimento e un articolato dibattito sull’opportunità o meno di nominare 

un perito di parte, il Comitato Esecutivo solleva dubbi sulla necessità di questa nomina e delibera, 

in attesa di prendere una decisione finale in merito, di voler interpellare l’Avvocatura di Stato per un 

consulenza sull’opportunità e di sollecitare il Rappresentante della Compagnia Assicurativa sulla 

situazione di stallo che vede l’UNIPOL ancora inadempiente nel versare il risarcimento del danno 

agli eredi dell’atleta infortunatosi nell’agosto del 2018 e, dopo un periodo di lunga convalescenza e 

parziale riabilitazione, deceduto nel frattempo per complicanze sanitarie. [del. 2]. 

Il Presidente informa, infine, di aver ricevuto una nota dal neo eletto Segretario 

Generale della IWF, dott. Antonio URSO, al contempo anche Presidente della Federazione italiana 

di pesistica, che esprime l'intenzione di avere l’ufficio della Segreteria Generale della IWF presso la 

Repubblica di San Marino. 

Il Segretario Generale Antonio URSO, nel chiedere il favore del CONS verso 

l’iniziativa, che vedrà il nome di San Marino ancor meglio veicolato tra i 192 paesi affiliati alla 

IWF, rimane a disposizione per ogni ulteriore dettaglio auspicando un incontro con il Presidente del 

CONS in occasione dell’inaugurazione della nuova sede a San Marino. 

Il Comitato Esecutivo prende atto favorevolmente della scelta della Federazione 

Internazionale che rafforza il prestigio e il ruolo di San Marino nel contesto sportivo internazionale. 
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Il Presidente dopo aver distribuito i documenti della Commissione Tecnica e del 

Capo Missione Anna Lisa CIAVATTA, riferisce in merito alla recente partecipazione ai XIX Giochi 

del Mediterraneo in Algeria, che si sono conclusi il 6 luglio scorso. 

A parte le numerose difficoltà organizzative e logistiche in loco, non solo dalla 

nostra Delegazione, con spiacevoli disguidi nel corso della Cerimonia d’apertura e di cui la 

relazione del Capo Missione ha ampiamente trattato, il Presidente evidenzia le brillanti prestazioni 

degli atleti che, grazie ai risultati, hanno portato San Marino al 17° posto nel medagliere su 26 

rappresentative nazionali presenti con sei medaglie.  

Nello specifico due medalie d’oro, una conquistata da Myles AMINE nella lotta 

libera categoria 86 kg e una da Anna Maria CIUCCI e Stella PAOLETTI nel doppio femminile di 

bocce specialità raffa; una d’argento con la coppia Jacopo FRISONI e Enrico DALL'OLMO nel 

doppio maschile di bocce specialità raffa; tre di bronzo con di Malik AMINE nella lotta libera 

categoria 74 kg, Enrico DALL'OLMO nell’individuale maschile di bocce specialità raffa e Gian 

Marco BERTI nel tiro a volo specialità trap. 

Tutta la Delegazione ha dato il massimo, migliorando anche record personali e 

prestazioni stagionali, ed è riuscita in alcune discipline a raggiungere lo stesso livello dei 

rappresentanti di nazioni di maggior rilievo come Italia, Francia, Egitto e Turchia.  

In particolare, sottolinea lo spirito di gruppo nella trasferta, il senso di 

appartenenza, il sostegno e la collaborazione tra gli atleti e anche tra i tecnici delle Federazioni 

coinvolte, con un importante passo avanti del movimento sportivo come viatico per continuare a 

ben figurare a livello internazionale.  

Per i medagliati di Tokyo 2020 è stato un banco importante, elemento da non 

sottovalutare trattandosi del ritorno su un grande palcoscenico internazionale, dimostrando notevole 

professionalità e preparazione. Gli atleti della FSSB, in aggiunta a quelli della FSTV e FJLS hanno 

contribuito a incrementare il medagliere dando ulteriore lustro alla Repubblica e mandando un forte 

segnale per l’intero movimento sportivo sammarinese. 

Nel breve excursus sulle altre discipline - tra cui atletica, nuoto, tennis, 

tennistavolo, taekwondo e tiro con l’arco - ha evidenziato che permangono ampi margini di 

miglioramento con la possibilità di lavorare per fare un ulteriore passo di qualità. 

Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento, plaude ai risultati ottenuti dalla 

Delegazione formata da venti atleti - cinque donne e quindici uomini - di nove Federazioni 

Sammarinesi e rivolge un particolare ringraziamento agli atleti, i tecnici e al Capo Missione Anna 

Lisa CIAVATTA, coadiuvata dal Vice Bruno GENNARI, che ha apprezzato l’assistenza della 

Commissione Tecnica e che ha dovuto affrontare molteplici difficoltà in loco. 

Il Segretario Generale a margine del riferimento, comunica che non è stato 

ancora possibile presentare un consuntivo di spesa dettagliato, anticipando comunque un 

incremento in alcuni voci nell’ordine del 10-15 per cento, soprattutto rispetto al preventivo per i 

trasferimenti e voli aerei. L'approvazione del bilancio economico della spedizione sarà rinviata a 

una prossima seduta.  
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Il Presidente prende atto e in conclusione ricorda che i Giochi del Mediterraneo 

di Orano 2022 saranno ricordati anche per il comportamento dell’atleta Jacopo FRISONI, che si è 

reso protagonista di un bel gesto di Fair Play in una fase del gioco del torneo durante la quale la 

boccia aveva toccato la sponda in modo irregolare e l’Italia l’aveva contestata, mentre l’arbitro 

aveva decretato la regolarità del tiro. FRISONI ha fatto presente all’arbitro che la boccia aveva 

toccato la sponda e di conseguenza ha fatto cambiare la decisione, rinunciando a punti decisivi per 

la vittoria finale. Un chiaro esempio di correttezza che ha fatto onore all’atleta e tutta la 

Delegazione, anticipando l’intenzione di conferire un particolare riconoscimento in occasione di 

Sportinsieme Awards 2022. 

Comunica poi al Comitato Esecutivo della parziale modifica della composizione 

della Squadra che parteciperà, nel fine settimana in Slovacchia, agli EYOF di Banska Bystrica. 

Stante alcuni infortuni e indisponibilità, informa che la delegazione sarà composta da due atleti 

dell'atletica (Francini e Marchionni), un ciclista (Conti), un nuotatore (Ceccaroni), una tennista 

(Alletti), con la rinuncia del judo. Il tecnico del ciclismo Maurizio Tura, che sarà accompagnato nel 

tragitto con veicolo da un altro dirigente federale, raggiungerà la Slovacchia per poi ripartire 

assieme all’atleta chiamato a partecipare in Svizzera a un'altra competizione internazionale. 

Il Comitato Esecutivo prende atto dei due riferimenti e del rinvio ad altra seduta 

dell’approvazione del bilancio consuntivo di partecipazione ai Giochi del Mediterraneo di Orano 

2022, che rappresenta la migliore partecipazione di sempre a questa rassegna multidisciplinare. 

[del. 3] 

Il Presidente comunica che stanno giungendo aggiornamenti sui prossimi Giochi 

Europei 2023 in Polonia, alcuni anticipati in sede di Assemblea EOC in Macedonia e altri tramite 

aggiornamenti da parte della Segreteria del COE. 

Ritiene che i criteri di partecipazione, pur ritenendo non necessario fissare i 

minimi, debbano tenere conto dei sistemi di qualificazione imposti dalle Federazioni Internazionali 

che richiederanno comunque chiarimenti dal COE riguardo ad alcune discipline quali l’atletica, 

dove sembra indicata la più ampia partecipazione di squadra e non individuale, in quanto pur 

esentati dai costi di partecipazione, questo pone disparità d’accesso poiché altre discipline sono 

invece molto selettive e, di fatto, si è alla presenza di un campionato europeo federale, sollevando 

tutti i NOC dalle loro prerogative nel determinarne la presenza. Riferisce inoltre sui prossimi World 

Beach Games 2023 a Bali in Indonesia, annunciando che sono pervenuti recentemente i criteri di 

qualificazione a poco meno di un anno dall’evento.  

Il Presidente invita la C.T. a incontrare quanto prima il Capo Missione Stefano 

PAZZINI e le Federazioni interessate per verificare le effettive probabilità e condizioni di vedere 

una partecipazione, stante l’evoluzione degli sport da spiaggia e il livello agonistico dell’evento. 

Infine, il Vice Presidente informa sui colloqui avuti di recente per 

l’individuazione di locali idonei ad attivare una Hospitality House a Parigi nel 2024 e che le 

trattative proseguono lasciando intendere buone possibilità di riuscita e mantenendo l’impegno di 

sgravare da spese il bilancio del CONS.  

Il Segretario Generale riferisce di aver già avanzato al Comitato Organizzatore 

delle Olimpiadi le indicazioni per gli alloggi delle Autorità, Sponsor e Staff entro il termine 

indifferibile del 30 giugno u.s. e che a settembre si dovrebbe avere un riscontro sulle richieste 

avanzate. 
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Il Segretario Generale riferisce di essere stato interpellato dal suo omologo di 

Malta in merito a dati e proiezioni di partecipazione sammarinese in alcune discipline ai prossimi 

Giochi dei Piccoli Stati 2023 e per la richiesta d’inserimento di alcune discipline sportive nel 

programma dei Malta Invitational Games del prossimo ottobre. 

Udito il riferimento nel dettaglio e le informazioni indicate al Comitato Olimpico 

Maltese, il Comitato Esecutivo prende atto delle comunicazioni atte a favorire l’organizzazione. 

Il Presidente prima di passare ad altro comma all’O.d.g., comunica che giovedì 

prossimo saranno convocati i rappresentanti di tutte le Federazioni per gli ultimi aggiornamenti 

circa Sportinfiera edizione 2022. 

Nel vedere accantonata l’ipotesi di organizzare la manifestazione nel Centro 

Storico e di anticipare l’evento il venerdì, permettendo anche agli allievi delle scuole elementari di 

partecipare alla rassegna multidisciplinare di settembre, anticipa alcune informazioni circa le 

iniziative che saranno attivate e su cui l’Ufficio Sportivo sta lavorando per favorire la più ampia 

partecipazione di tutte le Federazioni Sportive. 

Onde permettere all’Ufficio di poter attivare i vari appalti e servizi da parte di 

aziende e soggetti esterni alla struttura CONS, il relatore invita ad approvare un primo bilancio di 

spesa, come da prospetto posto agli atti della seduta e che provvisoriamente, anche sulla scorta del 

consuntivo 2021, riporta una spesa complessiva di €. 18.000,00 a fronte di una disponibilità del cap. 

n. 750 “Spese per manifestazioni sportive e iniziative promozionali” leggermente superiore. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento e preso atto dell’esclusione dal 

bilancio presentato delle eventuali entrate straordinarie derivate dalla presenza degli stand di 

operatori privati del settore sportivo, quali studi di fisioterapia e con l’esclusione della presenza di 

palestre private, approva il tetto di spesa indicato dal prospetto e impegna l’importo indicato di €. 

18.000,00 per l’esercizio corrente. [del. 4] 

Il Segretario Generale anticipa che, in considerazione di possibili aumenti di 

servizi a causa dell’inflazione o per l’aumento dei costi energetici, si riserva di portare in Esecutivo 

eventuali richieste di assestamento del budget fino alla concorrenza della disponibilità del capitolo 

pertinente. 

Il Comitato Esecutivo prende atto. 
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Il Presidente riferisce sulla necessità di elaborare al più presto un testo più ampio 

e dettagliato del Programma di Politica Sportiva che il Comitato Olimpico dovrà adottare in sede di 

Consiglio Nazionale. 

Nel richiamare gli interventi delle Federazioni in occasione dell’Assemblea del 13 

giugno u.s., resta in attesa di contributi da parte dei Presidenti federali, citando come esempio la 

nota della Federazione Pesca Sportiva relativamente all’impianto sportivo di proprio interesse. 

Dopo un ampio e approfondito dibattito interno al Comitato Esecutivo e un 

possibile sviluppo dei punti programmatici così presentati in Consiglio Nazionale, oltre che del 

riscontro avuto da parte degli intervenuti, il Presidente invita i colleghi a stabilire le date dei 

prossimi incontri dell’Esecutivo e del Consiglio Nazionale per definire una tabella di marcia estiva. 

Viene fissata la data del prossimo Comitato Esecutivo per lunedì 8 agosto e 

stabilita per martedì 13 settembre la convocazione del Consiglio Nazionale per l’approvazione del 

Programma di Politica Sportiva e del Piano di Priorità d’Intervento sugli Impianti Sportivi, dato che 

è stata richiesta dell’Assemblea la possibilità di ricevere con ampio anticipo il documento che sarà 

sottoposto all’approvazione. [del. 5] 

In merito agli organismi sportivi, il Segretario Generale annuncia che dalla 

Segreteria di Stato allo Sport è stata confermata in data odierna la nomina dell’Avv. Elia FABBRI 

quale esperto legale in NADO, mentre il Segretario di Stato alla Sanità Roberto CIAVATTA, tramite 

un’apposita nota del 17 giugno u.s. posta agli atti ha nominato il Dott. Roberto VENTURINI quale 

medico in rappresentanza della Segreteria di Stato. 

Il Comitato Esecutivo in attesa del riscontro formale della Segreteria di Stato allo 

Sport, prende atto delle comunicazioni di nomina di competenza esterna e di essere quindi giunti 

alla completezza del NADO che potrà così operare a pieno titolo come prevede la legge e per 

l'intera durata dell’attuale ciclo olimpico, ovvero fino al 30 giugno 2025. 

Viene distribuita una nota del CIO, come anticipato a Skopje, sulle indicazioni e 

condizioni dell'accordo concluso tra il CIO e l’Agenzia “ON LOCATION” che fissa le condizioni di 

accesso dei Comitati Olimpici all'Olympic Ticketing and Hospitality, pur mantenendo la facoltà di 

avvalersi di servizi di un'Agenzia di viaggio che conferisca a essa lo status ufficiale e/o partnership 

al CONS in relazione alla propria squadra olimpica. 

Tale partnership deve rispettare i termini degli accordi sottoscritti dal CIO e 

limitarsi alla sola fornitura dei servizi tipici di un'Agenzia di Viaggio, escludendo ogni servizio di 

vendita e distribuzione di biglietti al pubblico, esclusi quelli di stretta pertinenza del CONS. 

Parimenti non sono consentiti la vendita e la consegna di biglietti per assistere alle Olimpiadi, 

seppure inclusi in pacchetti di ospitalità al pubblico, con offerte di alloggio e trasferimenti, dato che 

tale prerogativa in occasione dei Giochi Olimpici è stata affidata esclusivamente ai Comitati 

Organizzatori e al partner del CIO “On Location” per i prossimi cicli olimpici fino al 2028. 

Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento, prende atto delle condizioni indicate 

e in parte già anticipate dai rappresentanti del CIO ai vertici del CONS a Skopje, e stabilisce di 

informare conseguentemente l’Agenzia di Viaggio dei termini così esposti, a chiarimento delle 

condizioni nel raggio d’azione della partnership avviata con il CONS per il presente ciclo olimpico. 

[del. 6] 
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Viene data lettura di una nota pervenuta recentemente dall’Ufficio Tributario in 

merito alla certificazione dei compensi per prestazioni di atleti non professionisti, dirigenti sportivi, 

tecnici e collaboratori non professionisti. 

L'Ufficio Tributario ha riscontrato che per uno stesso soggetto due distinte 

Federazioni avevano certificato in modo corretto i documenti con l'indicazione del compenso lordo, 

ma con l'indicazione in modo non corretto anche dell'esenzione di cui all'art. 52 della Legge n. 

149/2015, ovvero pari a €. 5.000,00. L'Ufficio rammenta che tale esenzione è da considerarsi per 

l’intero periodo d'imposta e per il medesimo soggetto e non sulla singola certificazione. Inoltre, 

l'indicazione delle voci di rimborso spese esenti, quali i rimborsi chilometrici, se trattasi di somme 

erogate forfettariamente e non di spese documentate non sono riconosciute ai fini dell’esenzione. 

Solamente i dipendenti possono vedersi riconosciuta la certificazione dei rimborsi chilometrici in 

esenzione e non i collaboratori saltuari e senza un rapporto dipendente a tempo indeterminato con 

una Federazione e una sua società affiliata.  

Alla luce di quanto sopra, l’Ufficio Tributario chiede di informare tutte le proprie 

Federazioni che il certificato riferito ai compensi corrisposti di cui all'oggetto deve essere emesso, 

ma con l'indicazione del solo compenso lordo, poiché i rimborsi delle spese che non sono 

documentati e inerenti rientrano nei compensi stessi. Per quanto concerne invece la fascia di 

esenzione dei €. 5.000,00, deve essere richiesta in sede di dichiarazione dei redditi con il modello 

IGR L e non indicata come esente in ogni singola certificazione perché può indurre in errore il 

contribuente. Precisa che solo nell’ipotesi in cui un soggetto possieda solo questi compensi lordi 

esenti, quindi d’importo complessivo fino a €. 5.000,00, e non abbia altri redditi, anche se esenti, 

non vi è alcun obbligo di presentazione del modello IGR L. La nota termina sollecitando il CONS, 

stante l'attuale modalità di rilascio delle certificazioni dei compensi da parte delle Federazioni, a 

fornire gli elenchi dei compensi corrisposti da parte delle Federazioni per esercitare una verifica 

della corretta indicazione dei compensi in sede di dichiarazione dei redditi. 

Il Comitato Esecutivo in considerazione della delicatezza dell’argomento e 

tenuto conto dei trascorsi nel precedente ciclo olimpico, invita l’Ufficio a verificare presso l’Ufficio 

Tributario sollecitando una nota ufficiale in merito ai rimborsi chilometrici e alla modalità di 

trasmissione dei vari certificati riferiti ai compensi corrisposti dalle Federazioni ai propri atleti, 

allenatori e collaboratori. [del. 7] 

Il Presidente avvisa che sono stati fissati per lunedì 25 luglio p.v. l’insediamento 

del Collegio dei Sindaci Revisori del CONS e il primo incontro tra i componenti e la struttura 

amministrativa dell’Ente. Anticipa che alla luce delle ultime e recenti modifiche delle norme 

amministrative, la dott.ssa CORBELLI coglierà l’occasione per un chiarimento sulle pratiche 

amministrative e dell'iter autorizzativo in vista dei prossimi appalti. 

Il Segretario Generale riporta una proposta d’iniziativa dell’azienda 

sammarinese RSM111 S.r.l. riguardante un progetto di fornitura, controllo, telecontrollo e 

monitoraggio dei defibrillatori per conto del CONS utile a migliorare la gestione dei defibrillatori 

presenti negli impianti e allo scopo di monitorare costantemente tutti i DAE installati, affinché 

siano sempre pronti all’uso per la cardio-protezione. 

L’Esecutivo concorda con la necessità dell’iniziativa e demanda a un riferimento 

del Responsabile dell’Ufficio Tecnico per costi e condizioni che il progetto comporta [del. 8]. 
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Vengono distribuite le copie del “Contratto di concessione in uso non esclusivo in 

località Montecchio di proprietà dell'Ecc.ma Camera e della costruenda opera pubblica in favore 

del CONS” sottoscritta il 26 maggio 2022 e dell’Accordo tra il CONS e la SUMS, per la 

regolamentazione delle modalità e termini di erogazione in favore del CONS per la realizzazione di 

una tensostruttura in legno lamellare e per la disciplina del suo utilizzo da parte della SUMS” 

firmato il 21 giugno u.s. che suggellano la conclusione dell’iter propedeutico alla realizzazione 

dell’opera presso il Centro Sportivo di Fonte dell’Ovo. 

Il Segretario Generale aggiorna quindi sui prossimi adempimenti in 

collaborazione e con la supervisione dell’AASLP, non essendo l’Ente CONS una stazione 

appaltante per la realizzazione di opere pubbliche.  

Il Comitato Esecutivo, alla luce dei riferimenti e di quanto scaturito nell'incontro 

avvenuto presso l’AASLP il 23 u.s. dove è stato concordato che l'AASLP supporterà il CONS nella 

redazione degli atti di gara di appalto per le opere pubbliche e quelle complementari e preso atto 

che l'ing. Livio Benedettini, incaricato quale progettista, ha inviato gli elaborati grafici, i computi 

metrici e le relazioni tecniche sulla base dei quali l'AASLP suggerisce di procedere con due distinte 

gare nell'ambito della normativa relativa agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture 

complementari alle opere pubbliche, rileva quanto segue: 

1- La prima gara riguarda la struttura di fondazione in cemento armato e può essere emessa nella 

forma della licitazione privata e rivolta alle imprese iscritte nel Registro dei Fornitori 

dell'AASLP, in considerazione del fatto che quello in capo alla Camera di Commercio non è 

aggiornato ed è in corso di revisione. Tale gara può essere impostata con il criterio di 

aggiudicazione del prezzo più basso in quanto è stato presentato un computo metrico che, alla 

luce dei listini vigenti delle Camere di Commercio delle zone confinanti, genera una base 

d'asta (IVA esclusa) di 76.743,51 €. 

2- La seconda gara, relativa alla struttura in elevazione di legno lamellare, dovrebbe essere 

impostata al fine di richiedere un'offerta tecnico-economica sulla base del progetto 

architettonico e della relazione tecnica redatti dall'ing. Benedettini, in quanto non sono stati 

forniti il progetto della struttura e il relativo computo metrico. La richiesta di offerta dovrebbe 

essere rivolta a ditte italiane che realizzano strutture in legno a uso sportivo, in quanto a San 

Marino non ve ne sono. Stante l'incertezza relativa alla stima dei costi di realizzo sia per la per 

la parte di copertura e sia per le finiture (impianto elettrico, riscaldamento, illuminazione e 

pavimentazione), sarebbe opportuno avviare un'indagine esplorativa con aziende italiane 

operanti nel settore delle strutture in legno per riscontrare l'effettivo interesse a partecipare 

alla gara e i prezzi di massima, così da avere prima dell'emissione della gara di appalto anche 

cognizione delle eventuali risorse economiche eccedenti l'attuale copertura pari a €. 

140.000,00, progettazione compresa. 

Il Comitato Esecutivo prende atto del riferimento sopra esposto e della bozza di 

capitolato di appalto tecnico predisposto dall'AASLP, e dà mandato al CONS di emettere la prima 

gara di appalto con la collaborazione dell'AASLP nella stesura degli atti di gara, avvalendosi del 

Registro dei Fornitori da questi detenuto. Dà altresì mandato al progettista Benedettini di avviare, 

nell'ambito dell'incarico già assegnato, l'indagine esplorativa indicata al punto 2. [del. 9] 
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Il Segretario Generale coadiuvato dal Responsabile CONS dott.ssa Nicoletta 

CORBELLI, espone in sintesi la relazione posta agli atti in merito al documento della DGFP con le 

osservazioni generali sul documento relativo al Responsabile della Piscina, rispetto al testo 

distribuito nella precedente seduta. 

Rilevano come i soggetti che di fatto svolgono da tempo le mansioni di 

Responsabile della Piscina e della sicurezza degli impianti tecnologici della piscina siano salariati e, 

ai sensi dell'art. 64 della Legge n. 149/2015, è il personale salariato "adibito ai servizi, alla custodia 

e manutenzione degli impianti sportivi" e si ritiene logico che queste responsabilità restino in capo 

al personale CONS salariati, evitando personale proveniente da altri Uffici e settori della PA. Si 

rileva altresì come i salariati che, di fatto, svolgono tali funzioni, svolgono anche altre mansioni, in 

aggiunta alla custodia degli impianti, in modo ottimale, tenuto conto che tali funzioni non 

comportano un impegno di 36 ore settimanali ma consistono in attività di verifica e controllo, e 

sono normalmente svolte assieme alle altre mansioni di custodia, manutenzione e gestione degli 

impianti natatori. Un'eventuale estensione della funzione di Responsabile della Piscina e degli 

Impianti tecnologici ad altri dipendenti, individuati attraverso interpello e indipendentemente dal 

contratto, potrebbe comportare un ipotetico aumento del personale CONS. 

Alla luce di quanto sopra, viene distribuito un nuovo testo normativo, 

parzialmente rivisto che a rettifica del documento della DGFP prevede la possibilità, da parte del 

CONS, di conferire gli incarichi di Responsabile al personale salariato assegnato al CONS, 

includendo solo, qualora in possesso delle abilitazioni previste, i dipendenti CONS con un profilo 

tecnico. La nomina da parte del CONS e non della DGFP rispetterebbe l'autonomia dell'Ente cui la 

legge ha delegato la gestione degli impianti. Ne deriva che il CONS ha la responsabilità primaria 

come da Decreto Delegato n. 10 del 2012. Inoltre, la nomina dei Responsabili resterà a carattere 

volontario e non imposto, lasciando la facoltà all’Ente di stabilire di esternalizzare tali incarichi, 

qualora non vi fosse disponibilità di personale CONS o non vi sia un'economicità. Si propone, 

infine, che la durata degli incarichi dovrebbe coincidere con il ciclo olimpico e non triennale, e un 

eventuale rinnovo dovrebbe essere soggetto a valutazione dell’Esecutivo che potrà revocarli, su 

segnalazione del Capo del Personale CONS, alla presenza d’infrazioni che prevedano sanzioni. 

Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento e alla luce del testo posto agli atti, 

concorda con i relatori e invita l’Ufficio a inviare il documento così elaborato e dettagliato alla 

Direzione Generale della Funzione Pubblica per apposita considerazione. [del. 10]  

Parimenti vengono illustrate le modifiche suggerite al Testo Unico del Contratto 

del Personale Salariato e dipendente dell’AASLP, a seguito dell’incontro tenuto il 23 giugno u.s. 

all’Azienda di Produzione, presenti il Direttore AASLP, il RUO CONS, i rappresentanti OO.SS e in 

collegamento telefonico il Segretario Generale del CONS, nel corso del quale vengono denunciate 

lamentele circa il limitato numero di salariati in forza al CONS, mentre sollecitano al CONS la 

definizione di un fabbisogno quali-quantitativo adeguato ai servizi e tale da non comportare 

continue prestazioni straordinarie e cambi dei turni, in base agli accordi del 2002. 

Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento, prende atto che il testo allegato 

recepisce il principio della squadra unica dei salariati presso l’Ente, ma rinvia a un accordo separato 

CONS-OO.SS, per specificità di cui non è stato raggiunto un accordo in sede di trattativa, avallando 

la ferma posizione tenuta dal RUO al tavolo di confronto e rimane in attesa di sviluppi e delle 

rivendicazioni in atto, unitamente alla Direzione AASLP e Segreteria di Stato competente. [del.11] 
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Il Presidente, alla stregua del documento programmatico di politica sportiva per 

l’attuale ciclo olimpico, invita il Segretario Generale a voler elaborare nel dettaglio il Piano di 

Priorità d’intervento sugli impianti Sportivi, avvalendosi della collaborazione del Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico e dell’apporto dibattimentale in occasione del Consiglio Nazionale del 13 

giugno scorso. 

Viene distribuito un aggiornamento da parte dell’Ufficio Tecnico, con l’elenco dei 

cantieri e dei lavori in corso nei vari impianti sportivi e un documento contenente le priorità 

d’intervento, redatto discrezionalmente dal responsabile tecnico e di cui si dovrà tenere conto in 

sede di presentazione del Piano alle Segreterie di Stato competenti e all’AASLP una volta approvato 

dal Consiglio Nazionale nel prossimo settembre. 

A questo proposito si prende atto della nota della Federazione Sammarinese 

Pesca Sportiva che evidenzia alcune criticità nella struttura sportiva a gestione delegata. 

Preso atto della comunicazione, viene invitato il Responsabile dell’Ufficio 

Tecnico a redigere un riferimento e a proporre eventuali soluzioni del caso, quantificando anche 

tutti gli aspetti economici al riguardo. 

Infine, viene data lettura di una nota della Federazione Sammarinese Roller 

Sports che in considerazione dell’espansione e crescita delle discipline gestiste chiede 

l’assegnazione di ulteriori spazi in altre palestre, dato che i locali attualmente disponibili non sono 

più sufficienti allo sviluppo degli sport del roller. 

Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento della Segreteria Generale, ritiene 

opportuno sospendere la richiesta non potendo in questa fase rivedere gli spazi già limitati in uso e 

dati in concessione alle altre Federazioni. [del. 12] 

Il Segretario Generale riferisce delle richieste da parte della Federazione 

Sammarinese Giuoco Calcio per l’uso di Palestre per l’attività del Futsaal. 

Riferisce che in questa fase sono sopraggiunti accordi con la Federazione 

Pallacanestro per l’uso del Multieventi e della Palestra delle Scuole Elementari di Acquaviva, che in 

parte soddisfano le proprie necessità.  
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Il Segretario Generale riferisce che è giunto da parte del Congresso di Stato il 

parere favorevole ai sensi della Legge n.150/2012 all’art. 44, per l’autorizzazione alla sottoscrizione 

del disciplinare d’incarico che il CONS intende conferire all’Agenzia INFOPRESS come da 

delibera n. 41 del 29 giugno 2022.  

Il Comitato Esecutivo, approva l’impegno di spesa di €. 10.000,00 da imputarsi 

sul cap. n. 780 “Collaborazioni” autorizzando il Presidente alla firma del disciplinare d’incarico 

come da documento posto agli atti. [del. 13] 

Riferisce che il Congresso di Stato, con medesima delibera, ha altresì espresso 

parere favorevole per l’incarico professionale al dott. Matteo PASCUCCI, allo scopo di coadiuvare 

l'Ufficio Stampa del CONS gestito dalla società INFOPRESS attraverso il direttore responsabile 

dott. Massimo BOCCUCCI, affiancando quest'ultimo nelle attività di comunicazione e pubbliche 

relazioni e impegnandosi in un percorso di crescita professionale finalizzato al potenziamento delle 

proprie competenze nell'ambito del movimento sportivo sammarinese. 

Il Comitato Esecutivo, approva l’impegno di spesa di €. 2.500,00 da imputarsi 

sul cap. n. 780 “Collaborazioni” autorizzando il Presidente alla firma del disciplinare d’incarico 

come da documento posto agli atti. [del. 14] 

Il Comitato Esecutivo, prende atto infine della delibera del Congresso di Stato n. 

40 del 29 giugno 2022, che autorizza il CONS alla stipula di una collaborazione in favore della dott. 

Manlio MOLINARI a fronte delle sue attività di supporto alle varie iniziative e manifestazioni del 

CONS e a supporto delle attività delle Federazioni. 

Pertanto il Presidente viene autorizzato alla sottoscrizione del testo del 

disciplinare d’incarico, con una lieve modifica temporale ai termini di liquidazione e somme del 

compenso concordato in considerazione dei tempi dilatati nell’iter burocratico del provvedimento 

come si evince dal documento posto agli atti della seduta, e a impegnare la somma complessiva di 

€. 12.825,00 da imputarsi sul cap. n. 780 “Collaborazioni” del presente esercizio previo storno di €. 

12.000 dal cap. 575 “Personale Salariato” . [del. 15]  

Viene data lettura di note per il cambio di destinazione d’uso di alcuni contributi 

straordinari assegnati per la corrente stagione agonistica a due Federazioni sportive. 

Nel dettaglio la Federazione Sammarinese Baseball-Softball chiede di destinare 

la somma destinata alla partecipazione al Torneo Due Torri (Under 15) di Parma di luglio al Torneo 

Post-Covid di Sant’Elpidio di Agosto. E di sostituire il Torneo Due Torri (Under 12) di Parma con 

un Torneo di Ravenna a fine mese. Infine per altri due tornei (Under 15 e Under 12) entrambi 

previsti a Sala Baganza (PR), informa che a causa del numero chiuso di squadre partecipanti non è 

stata possibile la partecipazione di San Marino. Viene richiesto di destinare la somma assegnata, per 

un totale di € 1000,00, alla partecipazione non prevista della nostra atleta Sofia Mancini, selezionata 

il mese scorso a far parte della squadra dell'Emilia Romagna di Softball Under 13, che dopo aver 

vinto il torneo delle regioni a Milano, si è aggiudicata la qualificazione al Torneo internazionale in 

Olanda valevole per l’accesso alla World Series di Greenville (North Carolina, Usa), in programma 

dal 9 al 15 agosto 2022. 

Il Comitato Esecutivo visto il riferimento positivo della Commissione Tecnica 

delibera autorizzando la modifica nei termini indicati [del. 16] 
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La Federazione Sammarinese Tiro con l’Arco chiede il trasferimento della 

somma del contributo straordinario previsto per la competizione European Youth Cup a Bucarest in 

Romania dal 25 al 31 luglio c.m., che non sarà svolta a favore della partecipazione della World 

Archery Field Championships 2022 a Yankton, dal 3 al 9 ottobre negli Stati Uniti.  

Il Comitato Esecutivo visto il riferimento positivo della Commissione Tecnica 

delibera autorizzando la modifica nei termini indicati [del. 17] 

Il Segretario Generale relaziona sulla nota dell’Ufficio Sportivo a seguito della 

regolarizzazione delle posizioni contabili delle Federazioni Sport Speciali, Pallacanestro e 

Giuoco Calcio. 

Invita pertanto l’Esecutivo, analogamente a quanto già deliberato nella seduta del 

24 maggio u.s. a voler sbloccare l’erogazione del Contributo Ordinario deliberato per il 2022. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento e vista la precedente delibera n. 4 del 

26 aprile 2022, approva lo sblocco e autorizza l’Ufficio all’erogazione delle tranche dei contributi 

ordinari alle Federazioni indicate dal relatore. [del. 18]. 

Il Segretario Generale riferisce che a seguito della relazione dell’Ufficio Tecnico 

e dopo aver messo in sicurezza i vetri parapetti delle scale e interpiani del Multieventi si sottopone 

all’Esecutivo il primo preventivo di spesa ottenuto da un’azienda sammarinese per eseguire 

l’intervento di modifica dei panelli (n. 55 di dimensioni diverse) in vetro stratificati con scavi e 

sistema di fissaggio su misura; il rimontaggio dei medesimi per un costo complessivo totale di € 

5.775,00. 

Il Comitato Esecutivo vista la precedente delibera n. 8 del 7 giugno u.s. e tenuto 

conto dell’urgenza di adottare un'azione risolutiva del problema, approva l’importo di spesa così 

presentato dall’Ufficio Tecnico impegnando la spesa complessiva di €. 5.775,00 sul cap. n. 1090 

"Spese di gestione Multieventi Sport Domus" per effettuare in tempi rapidi l’intervento da parte 

della ditta Titan Vetro s.r.l. di San Marino. [del. 19] 

Il Segretario generale riferisce che è stata segnalata già da qualche tempo la 

pericolosità delle corsie di vasca nel Multieventi, in considerazione del cattivo stato di 

conservazione – oltre vent’anni di permanente utilizzo – in quanto sgretolate dal cloro e dagli acidi 

in acqua. Ciò causa rotture e gli utenti rischiano di tagliarsi sfiorando le corse. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento e poiché trattasi di una sostituzione 

parziale delle corsie, che necessitano quindi dello stesso medesimo modello in uso, per ovvie 

ragioni di uniformità, autorizza l’acquisto presso il fornitore originale e impegna la spesa per 

l’acquisto la spesa di € 6.700,00 sul cap n. 1295 "Beni e opere mobili Multieventi Sport Domus" in 

favore della ditta Patentverwag Italia S.r.l. [del . 20] 



 

 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 

______________________________ 
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in data  19 luglio 2022   Delibera n. 21 
 

Comma 6) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE 

 

 

Viene data lettura della nota prot. 1237 

 

 

Oggetto: richieste di assestamento interno di bilancio. 

 

 

La presente per richiedere a codesto spettabile Comitato Esecutivo 

l’autorizzazione a effettuare il seguente storno di bilancio, sui capitoli che presentano una 

disponibilità insufficiente: 

 

Distinti saluti.  

F.to Dott.ssa Nicoletta Corbelli 

RESPONSABILE U.O. 

 
Il Comitato Esecutivo approva e autorizza gli storni nei termini proposti. 

 

 

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare, il Presidente dichiara tolta la seduta 

alle ore 21:30. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 

- Eros Bologna -  

575 Personale Multieventi -€ 3.000,00

840 Manutenzioni varie uffici Cons € 3.000,00

1250
Acq. attrezzature per imp 

sport.
-€ 7.000,00

1295
Beni e opere mobili 

MULTIEVENTI SPORT DOMUS
€ 7.000,00

TOTALE € 10.000,00 -€ 10.000,00

Cap. Descrizione Aumento Diminuzione


