
 
 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese  
______________________________ 

 
Seduta del Comitato Esecutivo in data 7 giugno 2022 

 
Verbale n. 198 

 
  
  
PRESENTI:  
  
Presidente Gian Primo GIARDI 
  
Vice Presidente Christian FORCELLINI 
  
Membro Stefano Valentino PIVA 
  
“ Giuliano TOMASSINI 
  
“ Marco Giancarlo ROSSINI 
  
 Luciano SCARPONI 
  
 Emanuele VANNUCCI 
  
Segretario Generale Eros BOLOGNA 
  
Sindaci Revisori  
  
““  
  
““  
  
Segretario di Stato  
  

  
Delibere adottate  n. 22 
  
  
  
ASSENTI:  
  
PRESENZIA:  
  
OSSERVAZIONI:  

 



 

 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese  
______________________________ 

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina n° 2 
 

in data  7 giugno 2022  
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 **************** 
Delibera n° 2 PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA 2022-2024 
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 **************** 
Delibera n° 3 PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA 2022-2024 
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 **************** 

Delibera n° 3bis PROGRAMMA DI POLITICA SPORTIVA 2022-2024 
 Nomina composizione Commissione Premi e Riconoscimenti CONS per il corrente 
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Delibera n° 4 PIANO DI PRIORITA’ D’INTERVENTO SUGLI IMPIANTI SPORTIVI 
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Il Comitato Esecutivo approva all'unanimità, senza osservazioni, il verbale della 

seduta in oggetto. 
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Il Presidente riferisce che quest’anno il Comitato Olimpico di San Marino è 

stato selezionato fra un gruppo di NOCs per la consueta verifica amministrativa dei documenti e 
registrazioni contabili sull’utilizzo dei fondi erogati nel corso degli ultimi quattro anni dalla 
Solidarietà Olimpica. Pertanto, annuncia che alcuni rappresentati della PricewaterhouseCoopers di 
Bologna faranno visita presso gli Uffici del CONS e le procedure di verifica termineranno nel giro 
di una settimana. 

Prima di passare ai successivi comma, informa che i vertici del CONS 
saranno assenti dal 9 al 12 p.v. per l’Assemblea dei Comitati Olimpici Europei e dal 21 giugno al 4 
luglio. Non essendoci i tempi dopo il Consiglio Nazionale del 13 giugno, invita il Vice Presidente e 
i membri Scarponi e Vannucci al disbrigo di eventuali formalità amministrative in loro vece. 
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Il Presidente richiama in sintesi l’esito del dibattimento delle precedenti 

sedute e suggerisce, onde facilitare una discussione in sede di Consiglio Nazionale, di sottoporre 
una prima bozza di punti programmatici come base di discussione da presentare.  

Dopo un’approfondita analisi della premessa e della traccia elaborata dalla 
Segreteria Generale, il Comitato Esecutivo ritiene opportuno limitare almeno in questa fase il 
numero di obiettivi del programma, anche in considerazione della durata ridotta dell’attuale 
mandato e dell’impossibilità di portare a compimento obiettivi e risultati in un contesto non del 
tutto favorevole a seguito dell’emergenza sanitaria e del conflitto in Ucraina che acuiscono 
oltremodo la crisi nazionale sul piano economico e relazionale. 

Viene data lettura integrale del documento di seguito riportato, che sarà 
inviato ai Presidenti federali all’indomani del prossimo Consiglio Nazionale: 

PRIMA BOZZA DEI PUNTI PROGRAMMATICI CONS - CICLO OLIMPICO 2022-2024 

PREMESSA 
Il ciclo olimpico è stato preceduto da un biennio difficile caratterizzato dalla pandemia che ha 
sconvolto gli equilibri nei rapporti sociali con grave danno per lo sport, come in altri campi, 
affievolendo l’interesse dei giovani nel rapportarsi con gli altri e con ripercussioni anche nello 
sviluppo delle attività motorie. Oltre al danno finanziario in diversi settori, le negative conseguenze 
economiche si sono oltremodo accentuate a causa del conflitto in Ucraina. 
Il quinquennio concluso, oltre alla memorabile terza edizione dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa a 
San Marino e la presa in carico della gestione del Multieventi, ha lasciato in eredità alla comunità 
sportiva un successo oltre ogni aspettativa, con tre medaglie olimpiche conquistate a Tokyo, 
mostrando tra coesione e determinazione l’immagine di un movimento sportivo di eccellenza 
nonostante le criticità. L’eco internazionale dei risultati alle Olimpiadi ha peraltro avuto positive 
ricadute in tutte le componenti sociali sammarinesi. 

OBIETTIVI PRIORITARI DEL PROGRAMMA 2022-2024 

1) ORGANIZZAZIONE STRUTTURA AMMINISTRATIVA E GESTIONE IMPIANTI 
1.1 Riorganizzazione degli uffici e della struttura amministrativa. 
1.2 Adeguamento della struttura per la gestione degli impianti e del personale. 
1.3 Potenziamento delle collaborazioni sportive CONS in settori strategici. 

2) IMPIANTI SPORTIVI 
2.1 Analisi costi/ricavi con verifica e riorganizzazione della conduzione degli impianti sportivi, 

ovvero mediante gestione diretta, delegata a Federazioni/Affiliate, oppure affidamento a 
società terze di singole strutture o poli sportivi. 

2.2 Efficientamento energetico e ottimizzazione degli spazi nelle strutture sportive. 
2.3 Il piano di priorità d’intervento è parte integrante del Programma. 
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3) NORMATIVA 

3.1 Adeguamento della Legge n. 149/2015 “Disciplina dell’attività sportiva”. 
3.2 Revisione dei principi fondamentali degli Statuti Federali e armonizzazione dei 

regolamenti CONS alle leggi di recente introduzione da parte dell’Amministrazione, quali 
la gestione amministrativa e la tenuta contabile, concessione permessi sportivi, premi e 
riconoscimenti ecc. 

3.3 Adeguamento del modello di bilancio federale e del regolamento amministrativo 
generale. 

3.4 Introduzione di un modello di contratto tipo per le collaborazioni tecniche tra le 
Federazioni e le Associazioni sportive, da un lato atleti/tecnici e dall’altra uniformando 
rapporti, condizioni e modalità operative. 

3.5 Riforma e semplificazione dei contributi erogati a vario titolo alle Federazioni Sportive. 
3.6 Attuazione della normativa prevista dell’organizzazione sportiva per i diversamente abili. 

4) SVILUPPO DELLA DISCIPLINA SPORTIVA 
4.1 Predisposizione di un protocollo d’intesa per implementare i rapporti di collaborazione 

con la scuola, la sanità e a livello di politiche giovanili. 
4.2 Formazione permanente per i quadri dirigenziali e tecnici del movimento sportivo. 
4.3 Sviluppo e implementazione delle manifestazioni del CONS in sinergia con la scuola e la 

sanità. 
4.4 Potenziamento delle iniziative, anche di carattere culturale, per promuovere la pratica 

sportiva attraverso eventi rivolti alla cittadinanza in generale, per il benessere delle 
persone a prescindere dall’attività agonistica. 

5) RISORSE E FINANZIAMENTI 
5.1 Promozione di iniziative volte alla valorizzazione del brand e reperimento di risorse 

economiche. 
5.2 Attuazione della Legge n. 149/2015 circa il credito sportivo agevolato per investimenti 

infrastrutturali e per attrezzature sportive, anche per interventi di riqualificazione 
energetica, attraverso apposite agevolazioni. 

5.3 Riconoscimento del credito d’imposta fino al 100% degli investimenti effettuati a favore 
degli operatori economici per sponsorizzazioni sportive destinate a opere infrastrutturali 
strategiche e progetti d’interesse del CONS, in relazione a un tetto massimo annuale 
stabilito per legge. 

5.4 Ammissione del CONS alla destinazione del tre per mille del reddito imponibile da parte 
dei contribuenti. 

5.5 Adeguamento dell’importo della soglia di esenzione fiscale ora fissato a €. 5.000,00. 
Il Comitato Esecutivo approva il testo da distribuire come base di partenza 

per avviare un confronto sugli argomenti focali e che potrà essere integrato e/o modificato 
nell’ambito della discussione. [del. 2] 
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Il Segretario Generale riguardo alla composizione dell’organizzazione 

nazionale anti-doping (NADO San Marino) per il nuovo ciclo olimpico 2022-2024, riferisce che - a 
seguito delle richieste di nominativi e candidature sollecitati alla Commissione Atleti Olimpici 
[CAO] e alle Federazioni Sportive riconosciute dal CONS, come da note poste agli atti della seduta 
- sono giunte alcune proposte. 

Per quanto concerne il Rappresentante Atleti in seno al NADO, l’Esecutivo 
prende atto della proposta formulata per la nomina dell’ex nuotatrice Clelia TINI, olimpionica a 
Londra 2012 e designata dalla Commissione Atleti Olimpici, come da comunicazione ricevuta da 
Emanuele Guidi e Vincenzo Michelotti il 3 giugno u.s.. 

In merito ai due rappresentanti, uno delle Federazioni e uno delle 
Associazioni sportive affiliate, il relatore riferisce che sono pervenute entro i termini richiesti da 3 
Federazioni le candidature di: 

- Belen GIACOMONE 
- Massimiliano VANDI 

Il Comitato Esecutivo preso atto delle comunicazioni pervenute, delibera di 
proporre i due candidati pervenuti al Consiglio Nazionale per la formale nomina, in attesa di 
ricevere i nominativi di competenza delle Segreterie di Stato alla Sanità e della Segreteria di Stato 
allo Sport, che andranno a integrare quello del Presidente Claudio MUCCIOLI e del Rappresentante 
degli Atleti Dott.ssa Clelia TINI, già formalmente proposti e accolti dall’Esecutivo. [del. 3] 

L’avvicendamento delle cariche all’interno del NADO San Marino avverrà 
non appena saranno formalizzate le cariche da parte del Consiglio Nazionale e pervenute le 
comunicazioni di nomina dalle Segreterie di Stato competenti, di cui si resta in attesa di riscontro. 

Il Presidente passa poi a interpellare l’Esecutivo sulla composizione della 
Commissione Premi e Riconoscimenti, tenuto conto che due dei tre componenti (Eraldo 
CELLAROSI, Graziano MURACCINI e Stefano valentino PIVA) non fanno più parte del Consiglio 
Nazionale. 

Il Comitato Esecutivo dopo un breve riferimento del Presidente, propone di 
indicare, in sostituzione dei membri avvicendati, i due presidenti decani dell’Assemblea delle 
Federazioni Maurizio MULARONI (Sport Bocce) e Giuseppe Mario MUSCIONI (Tiro a Segno) 
come nuovi membri in sostituzione, confermando il Presidente Stefano Valentino PIVA 
(Tennistavolo) ora membro dell’Esecutivo. [del. 3bis] 

Il membro Piva si astiene dalla deliberazione. 
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Viene visionata la relazione redatta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, 

arch. Stanislav PATCHAMANOV, in merito allo stato di conservazione e manutenzione degli 
impianti sportivi in gestione diretta e in forma delegata alle Federazioni.  

Dopo un'ampia panoramica sulle attuali condizioni delle strutture sportive, il 
Comitato Esecutivo ritiene che la struttura amministrativa oggi non sia nelle condizioni di poter 
assicurare le numerose e sempre più frequenti richieste d’interventi di manutenzione. 

Fortemente preoccupati sull’entità dei fondi che dovranno essere reperiti per 
mantenere in buono stato le numerose strutture sportive, si passa a esaminare il punto sui cantieri 
aperti, i progetti in fase di progettazione o di fattibilità, come nel caso della nuova struttura 
polivalente che andrà a sostituire l’Ex Mesa, il circuito moto-kart alla Baldasserona e la Piscina dei 
Tavolucci.  

In merito a quest’ultimo, il Presidente richiamando la delibera n. 29 del 2 
maggio u.s. con oggetto “Adozione progetto preliminare delle opere di ristrutturazione 
dell'impianto natatorio Tavolucci per la realizzazione di una piscina riabilitativa - località Borgo 
Maggiore”, con il CONS non inserito in indirizzo, ritiene l’incidenza dei costi riportati molto 
elevata per una struttura datata, ponendo forti dubbi sui benefici a lungo termine di tale intervento. 

Il relatore è del parere che, come richiamato all’ultimo comma della stessa 
delibera in fase di elaborazione “del progetto architettonico preliminare per la realizzazione di una 
piscina di riscaldamento al servizio dell’impianto natatorio esistente all’interno del complesso 
denominato “Multieventi Sport Domus”, sia possibile realizzare nel medesimo centro sportivo e 
contenendo notevolmente i relativi costi di gestione la vasca di riscaldamento “per consentire lo 
svolgimento di manifestazioni ed eventi sportivi di livello internazionale” e la vasca riabilitativa. 

Al termine della discussione viene stabilito di redigere un documento 
conciso da presentare al Consiglio Nazionale, redatto dalla segreteria generale in stretta 
consultazione con il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, riportando provvisoriamente i dieci punti di 
attenzione più rilevanti sugli impianti e le opere e strutture che necessitano la priorità assoluta per la 
manutenzione. 

Il Comitato Esecutivo approva la proposta del Presidente e dà mandato alla 
predisposizione del documento di sintesi nei termini preannunciati, sulla base della relazione 
dell’Ufficio Tecnico posta agli atti della seduta da presentare alle Federazioni come elemento di 
discussione in vista del prossimo Consiglio Nazionale. [del. 4] 

Il Presidente comunica che è pervenuta dalla Federazione Tiro a Segno 
un’istanza volta a chiedere l’autorizzazione per intitolare il Poligono di Tiro a Segno di Acquaviva 
al socio fondatore Giuseppe “Pippi” Cardinali, deceduto il 13 marzo u.s., già membro del Comitato 
Esecutivo e Presidente FSTS dal 1980 al 2008, dirigente stimato e considerato una delle figure più 
rappresentative del tiro a segno sammarinese. 
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Il Comitato Esecutivo in analogia con l’intitolazione di altri impianti 

sportivi e nel rispetto delle norme vigenti, si esprime favorevolmente alla proposta per 
l’intitolazione e dà mandato alla Segreteria Generale di chiedere alla Segreteria di Stato allo Sport il 
gradimento di competenza e il nulla osta per la posa della targa commemorativa alla memoria di 
Giuseppe Cardinali per perpetrare la testimonianza dei valori umani che l’hanno contraddistinto 
quale esempio per le future generazioni di sportivi del tiro, pratica che ha sempre portato lustro alla 
Repubblica. [del. 5] 

Viene data lettura di una nota della Federazione Tiro a Volo per la richiesta 
di costruzione di una nuova piazzola per il campo di tiro a volo a Serravalle. I campi disponibili alla 
pratica sportiva sono attualmente quattro e la FSTV chiede l’autorizzazione per presentare un 
progetto per la realizzazione di un quinto campo dotando la nuova fossa di nuove macchine 
lanciapiattelli identici a quelli in dotazione alle Olimpiadi di Parigi nel 2024. 

Nella nota della FSTV non vengono indicati i costi di realizzazione e non 
sono contemplate le modalità di finanziamento dell’opera, tuttavia non sono richieste al CONS le 
spese di realizzazione, La Federazione Tiro a volo una volta ottenute le autorizzazioni necessarie e 
stabilita la relativa copertura finanziaria, richiederà un contributo specifico come in passato per 
l’acquisto di nuovi macchinari per la struttura sportiva ampliata. Disponendo di cinque campi, lo 
stand di Serravalle andrà ad allinearsi con i più importanti campi di tiro a volo in Italia. 

Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento e fermo restando l’impossibilità 
di poter contribuire al finanziamento della nuova fossa, esprime parere favorevole alla richiesta 
della Federazione, autorizzando la FSTV a reperire le autorizzazioni necessarie alla realizzazione 
del quinto campo, impegnandosi prima di fine anno e nell’ambito delle risorse economiche 
disponibili nel bilancio CONS a contribuire per l’acquisto delle macchine. [del. 6] 

Il Presidente rammenta a questo proposito che per l’acquisto delle 
precedenti macchine “Lapporte” il contributo del CONS non è stato inferiore ai €. 35.000,00. 

Sempre in merito allo stand di Tiro a volo, il Segretario Generale 
rammenta che non sono stati avviati i lavori di sostituzione della copertura dell’immobile del bar-
ristorante dell’impianto in quanto non è stato possibile reperire un’azienda che possa assicurare per 
dieci anni la nuova copertura. 

Il Presidente rinnova l’invito a reperire le risorse necessarie per ricevere 
dall’azienda costruttrice la postuma decennale.  

Viene data lettura di una nota della Segreteria di Stato allo Sport che chiede 
un riferimento al Comitato Esecutivo CONS circa il parere sull’Istanza d’Arengo n. 9 del 3 aprile 
2022 per la realizzazione di un campo da baseball ragazzi/softball. Il secondo campo sollecitato 
dalla petizione sarà di dimensioni ridotte rispetto a un campo regolamentare e l’area individuata 
nell’Istanza è quella nelle adiacenze dello Stadio del Baseball, nei pressi della mensa, così da poter 
usufruire dei servizi già presenti. 
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Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento, esprime parere favorevole per 

quanto di competenza, pur esprimendo qualche perplessità sull’area individuata, già interessata ai 
servizi della Struttura polivalente in sostituzione della Palestra Ex Mesa. Ritiene altresì da verificare 
l’ordine di priorità rispetto altre strutture sportive. [del. 7] 

Con riferimento al personale adibito agli impianti sportivi, vengono 
sottoposti all’attenzione del Comitato Esecutivo due documenti, uno riguardante la bozza 
dell’Accordo Governo-OO.SS. concernente i dipendenti destinati alle funzioni di Responsabile di 
piscina e di Responsabile impianti redatto dalla Direzione della Funzione Pubblica, e una prima 
bozza del testo unico degli accordi contrattuali per i salariati dell’Azienda Autonoma di Stato per i 
lavori pubblici, documento che va ad aggiornare gli accordi del 1995 e a integrare gli accordi 
sottoscritti tra il CONS e le OO.SS. per i dipendenti salariati AASPL addetti agli impianti sportivi 
nel 2004. 

Viene fatto rilevare come nel nuovo testo proposto per l’individuazione del 
responsabile siano state eliminate tutte le disposizioni relative ai salariati e quindi la nomina del 
Responsabile della Piscina e della sicurezza degli impianti tecnologici della piscina non afferisce 
più soltanto all'ambito del contratto salariale, ma viene estesa a tutti i dipendenti pubblici del 
Settore Pubblico Allargato. L’individuazione del Responsabile nell’ambito di tutta la PA (e quindi 
non limitato ai soli salariati) era stata una proposta condivisa in sede d’incontro DGFP-CONS-
OO.SS. per superare l’indisponibilità delle OO.SS., dato che intendevano rinegoziare diversi altri 
aspetti del contratto salariato. 

Per quanto riguarda il Testo Unico del Personale Salariato, il documento 
aggiorna le norme e condizioni stilate nel 1995 e non più revisionate da allora, a eccezione della 
sola parte economica nel 2010. Si evidenzia come la proposta sul tavolo prevede una distinzione di 
trattamento del personale distaccato al CONS, una relativa al Multieventi e quindi agli altri impianti 
sportivi. 

Il Comitato Esecutivo dopo un ampio e approfondito dibattito, invita 
l’Ufficio a riferire in una prossima seduta rilevando come in merito alla nomina del Responsabile 
della Piscina, non si ritiene opportuno delegare alla DGFP i criteri di anzianità per la nomina, 
poiché trattasi di un incarico di fiducia e quindi spetta all’Ente come gestore della struttura 
natatoria, ai sensi del Decreto Delegato del 2014, mentre per quanto concerne, il Testo Unico, come 
affermato in altre sedi, le condizioni contrattuali di tutti gli addetti devono essere le medesime e non 
distinte per collocazione, in quanto interscambiabili trattandosi di strutture sportive. 

Infine, l’Esecutivo, alla luce della relazione dell’Ufficio Tecnico esaminata 
nella precedente seduta, in merito ai vetri parapetti delle scale e interpiani del Multieventi, tenuto 
conto dell’abbassamento di alcuni di questi rispetto ai morsetti bloccanti, essendo a sbalzo con il 
rischio di scendere a tal punto da uscire dal blocco dei morsetti e cadere causa il deterioramento del 
silicone utilizzato, ritiene urgente un intervento e autorizza l’Ufficio Tecnico ad adottare un'azione 
risolutiva urgente, delegando il Presidente per l’importo di spesa da approvare e portare a ratifica 
nel caso. [del. 8] 
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Comma 4) PIANO DI PRIORITA’ INTERVENTI SUGLI IMPIANTI 

SPORTIVI 2022-2024 

 
 
Viene data lettura di una nota della FSGC in data 27 maggio 2022 

 
 
Oggetto: manutenzione straordinaria Campo di Fiorentino 
 
 
Formuliamo la presente per comunicare che la FSGC ha pianificato, 

indicativamente nel periodo Giugno/luglio 2022, il rinnovo del manto erboso 

sintetico sull’impianto di Fiorentino sia per il campo di calcio a 11 che di calcio a 5. 

Tale rinnovo si rende necessario per l’usura del manto erboso non più 

omologabile. 

Il vecchio manto verrà messo a disposizione, in primi di altre Federazioni 

che ne facciano richiesta, come è avvenuto durante le sostituzioni effettuate in 

precedenza su altri impianti sportivi. 

Qualora non pervengano richieste, lo stesso sarà smaltito a nostra cura 

seconde le normative vigenti. 

Restiamo in attesa di un vostro nulla osta che ci autorizzi alla 

manutenzione straordinaria dell’impianto. 

Cordiali saluti 

 

 

F.to il Segretario Generale 

Luigi Zafferani 

 
 
 
 
Il Comitato Esecutivo sentito il parere favorevole del Responsabile Tecnico 

CONS, concede il nulla osta richiesto per la manutenzione straordinaria del manto in sintetico. La 
FSGC si farà carico delle spese di smaltimento e sostituzione, con richiesta di riparare l’impianto 
d’irrigazione non più funzionante e di consegnare al termine dei lavori copia della certificazione 
riguardo al nuovo manto sintetico. [del. 9] 
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Comma 5) MANIFESTAZIONI CONS 

 
 
Il Presidente aggiorna l’Esecutivo fornendo informazioni sugli ultimi 

preparativi della squadra in vista della partecipazione ai Giochi del Mediterraneo di Orano. 
Annuncia che la delegazione partirà direttamente dall’aeroporto di Roma 

Fiumicino con i voli charter organizzati dal CONI, suddivisa in tre gruppi e tre date diverse (23, 25 
e 28 giugno), con rientri distinti (1°, 4 e 7 luglio).  

Per quanto riguarda l’incontro a Palazzo Pubblico, rende noto che la 
Reggenza ha concesso l’udienza per lunedì 20 giugno, alle ore 18:30, alla vigilia della partenza del 
Capo Missione, previsto con 48 ore di anticipo rispetto all’arrivo del primo gruppo al Villaggio. 
L’udienza sarà preceduta, alle ore 11:30, dalla conferenza stampa che si terrà presso il CONS. 

Il Comitato Esecutivo sentiti i riferimenti, prende atto delle informazioni 
fornite dal Relatore e concorda sulla scelta del portabandiera, al momento rappresentato da un solo 
atleta non essendo contemplata la parità di genere come per Tokyo e a Pechino.[del. 10] 

Il Presidente riferisce, poi, in merito alle due giornate di workshop che 
hanno preceduto la riunione della Commissione Tecnica dei GSSE e dell’Assemblea generale dei 
Giochi dei Piccoli Stati. 

L’occasione è stata utile per un confronto ampio e diretto con i rappresentati 
dei 9 Comitati Olimpici, dibattendo sulle varie difficoltà economiche che gli organizzatori dei 
Giochi devono affrontare in ogni edizione, sulla necessità di sviluppare le relazioni con il COE e 
ribadire l’autodeterminazione e autonomia gestionale della manifestazione. Il dibattito si è concluso 
con la formazione di alcuni gruppi di lavoro, l’individuazione di una nuova figura dirigenziale 
(professionale o su base volontaria) per l’organizzazione dei Giochi; l’opportunità o meno di dotarsi 
di uno Statuto e di una personalità giuridica dell’associazione, nonché ricalibrare mediante un 
sondaggio biennale sulle discipline sportive più popolari e praticate nei nove Stati, affinché il 
programma sportivo possa vedere la massima partecipazione di atleti da tutti i Paesi.  

Termina annunciando che la seconda versione del manuale tecnico dei 
Giochi di Malta 2023 sarà pubblicato in agosto, mentre il Comitato Organizzatore dei Giochi di 
Andorra con l’approvazione dell’Assemblea ha reso definitivo il programma sportivo 2025 che 
vedrà la presenza delle discipline “tradizionali” - quali atletica, judo, nuoto, tennis, tennistavolo e 
tiro - cui si aggiungono ciclismo, ginnastica e karate, mentre per gli sport di squadra sono previsti il 
basket e il 3x3, il rugby, la pallavolo e il beach-volley. 

Il Comitato Esecutivo prende atto del ricco panorama sportivo per 
l’edizione 2025 e della conferma del passaggio a Monaco per i Giochi 2027. 

Viene concluso il comma con un breve riferimento sugli EYOF di Banská 
Bystrika. Tenuto conto che non vi saranno altre sedute dell’Esecutivo prima della scadenza delle 
iscrizioni l’8 luglio p.v., il Presidente propone di confermare la partecipazione di sei atleti alla 
manifestazione in Slovacchia delegando la Commissione Tecnica all'individuazione e conferma dei 
migliori atleti che già figurano nella long list chiusa nel mese di aprile u.s.. 

Il Comitato Esecutivo concorda e delega il Capo Missione Bruno Gennari e 
la Commissione Tecnica a definire la squadra in quelle discipline ove si presenti una pluralità di 
probabili partecipanti. [del. 11] 
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Viene riportata la nota prot. 1046 

 

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 il Responsabile U.O. 

Nicoletta CORBELLI 

 
 

Il Comitato Esecutivo autorizza e approva [del. 12]. 
  

 

Salari al personale salariato € 12.000,00
Collaborazioni € 6.000,00
Lago di Faetano € 4.000,00
Bocciodromi € 2.000,00

TOTALE € 12.000,00 € 12.000,00

Descrizione Aumento Diminuzione
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Il Presidente riguardo alla gestione delegata degli impianti sportivi, i cui 

importi erano stati impegnati dal precedente Esecutivo e fino al 30 giugno 2022, comunica che in 
attesa di uno studio più approfondito dei costi di gestione rilevati dalla documentazione di bilancio 
federale depositata, si rende necessario autorizzare l’erogazione per il secondo semestre 2022. 

Ritiene altresì necessario attendere l’analisi della verifica dell’entità e 
dell’effettiva incidenza degli aumenti delle utenze nella gestione complessiva delle strutture 
sportive affidate alle FSN, visto che altri rincari sono attesi nei prossimi mesi, oltre a dover tenere 
in debita considerazione quali saranno le priorità del piano d’intervento adottato dal Consiglio 
Nazionale, compresa la scelta del modello gestionale che a suo avviso dovrà essere rivisto e adattato 
alla situazione corrente.   

Il Comitato Esecutivo richiamando la precedente delibera n. 6 adottata 
nella seduta del 13 gennaio 2022, in merito alla gestione delegata degli impianti affidati alle FSN, 
stabilisce di erogare 2022 i medesimi importi complessivi come stabiliti al 1° gennaio 2022 anche 
per il secondo semestre 1° luglio 2022 - 31 dicembre e così ripartiti: 

CALCIO:  Campi calcio di: Acquaviva, Dogana, Domagnano, Faetano, Falciano, 
Fiorentino, Fonte dell’Ovo e Montegiardino. €. 125.000 
da imputarsi al cap. n. 820 “Campi sportivi calcio”. 

GOLF: Campo pratica golf di Cà Montanaro. €. 14.400 
da imputarsi al cap. n. 831 “Campo golf”. 

PESCA SPORTIVA:  Lago artificiale di pesca a Faetano. Mensile di €. 13.200 
da imputarsi al cap. n. 870 “Lago di Faetano”. 

SPORT BOCCE: Bocciodromi di Acquaviva, Borgo e Faetano. € 19.000 
da imputarsi al cap. n. 890 “Bocciodromi”. 

TENNIS:  Centro Tennis “Cassa di Risparmio”. €. 105.000 
da imputarsi al cap. n. 850 “Tennis”. 

TIRO A VOLO:  Stand di Tiro a volo alla Ciarulla. di €. 7.500 
da imputarsi al cap. n. 880“Tiro a volo”. 

Il Comitato Esecutivo preoccupato delle crescenti difficoltà per la gestione 
delle strutture sportive, sempre più datate e con l'esigenza di manutenzioni straordinarie, autorizza 
gli impegni di spesa così identificati con l’impegno di rivedere l’adeguamento degli importi per il 
secondo semestre non appena saranno noti i costi di gestione rilevati dallo studio in premessa. Gli 
attuali importi, a eccezione di quello relativi alla FSGC, saranno erogati con cadenza mensile e sui 
pertinenti capitoli di bilancio. [del. 13]  

Viene sottoposta all’Esecutivo una nota del 30 maggio u.s. della 
Federazione Basket che richiede un cambio di destinazione d’uso di un contributo straordinario 
stanziato di €. 1.000, inizialmente per la Squadra Under 16 e da trasferirsi alla Nazionale Under 18 
per la partecipazione al Torneo “SportEvents” in Spagna dal 26 giugno al 3 luglio 2022. 

Visto il parere positivo della C.T. e tenuto conto della difficoltà di 
completare la rappresentativa Under 16 per cause di forza maggiore, nonché per l’aumento dei costi 
relativi alle trasferte, il Comitato Esecutivo accoglie favorevolmente la richiesta. [del. 14] 
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Il Presidente annuncia di aver concluso due nuovi accordi di 

sponsorizzazione con aziende sammarinesi che operano rispettivamente in campo escursionistico e 
nel settore informatico. I contratti di sponsorizzazione riguardano AC&D SOLUTIONS per un 
importo complessivo pari a €. 15.000 per il triennio 2022-2024 e MONDO IMMAGINE per un 
importo complessivo pari a €.60.000 riconosciuto al CONS nell’arco del triennio 2022-2024, come 
meglio indicato nella documentazione posta agli atti della seduta. 

Il Comitato Esecutivo preso atto positivamente dell’ampiamento del pool 
di sponsor del CONS, e sentito il riferimento del Segretario Generale in merito a possibili 
limitazioni previsti dal TOP Program del CIO, in considerazione dell’esclusività dei servizi turistici 
e pacchetti offerti dalla multinazionale “ON VACATION” in occasione delle Olimpiadi di Parigi, 
Milano-Cortina e Los Amgeles, approva per quanto di competenza. Autorizza il Presidente alla 
firma dei contratti, che potranno essere parzialmente modificati, a seguito dell’incontro già fissato 
con i referenti del Dipartimento Marketing del CIO che fornirà i termini e le condizioni per contratti 
di questo genere con i NOC, programmato in settimana a Skopje in occasione dell’Assemblea 
Generale COE, [del. 15] 

Il Segretario Generale riferisce in merito al rimborso delle quote relative 
alle polizze assicurative RCT e Infortunio Tesserati, sottoscritte dal CONS per conto dei tesserati 
delle varie Federazioni e della necessità di dover diramare prima dell’estate la circolare informativa. 

Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento in merito alle polizze, autorizza 
l’Ufficio amministrazione a dare seguito alla circolare della Segreteria Generale prot. n. 1337 del 14 
luglio 2021, con la richiesta di adeguare l’importo delle quote assicurative rivalutate per effetto 
degli adeguamenti delle polizze nella misura di €. 9,60 a persona, somma eccezionalmente non 
richiesta lo scorso anno in considerazione delle difficoltà a seguito dell’emergenza sanitaria, 
lasciando invariato il precedente importo di €. 6,12 pro persona. [del. 16] 

Il Presidente comunica che il colloquio avuto con la dott.ssa Maria Anna 
Micol ROSSINI per far parte della Commissione Tecnica ha avuto esito positivo e quindi la dott.ssa 
ROSSINI ha confermato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico per il ciclo olimpico 2022-
2024, con termine esteso come di consueto fino al 30 giugno 2025. 

Rende noto che sono stati predisposti gli accordi di collaborazione con la 
dott.ssa ROSSINI e il dott. ROSTI, come da documenti posti agli atti, e invita l’Esecutivo a 
deliberare l’impegno di spesa occorrente di €. 10.500 sul cap. n. 800 “Collaborazioni”, a fronte di 
un compenso mensile di €. 1.500 a favore della dott.ssa ROSSINI, da riconoscersi dal 1° giugno al 
31 dicembre 2022. Parimenti e nei medesimi termini, chiede di impegnare la spesa di €. 9.000 a 
favore del dott. ROSTI quale membro confermato della Commissione Tecnica, dal 1° luglio 2022. 

Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento, autorizza il Presidente alla 
firma degli accordi e approva l’entità dei compensi riconosciuti per la somma complessiva di €. 
19.500,00 e relativi ai due membri della Commissione Tecnica, organismo istituito ai sensi dell’art. 
46 della Legge n. 149/2015. [del. 17] 

Viene data lettura di una nota FSAS datata 26 maggio 2022 che avanza una 
richiesta di finanziamento attraverso l’Osservatorio Permanente delle Federazioni Sportive. 

Il Comitato Esecutivo ritiene di dover soprassedere al momento alla 
richiesta avanzata, in attesa di conoscere l’effettiva disponibilità di bilancio dell’Ente e alla luce di 
altre richieste analoghe avanzate dalle Federazioni nel corso dell’anno. [del. 18] 
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A seguito delle osservazioni avanzate dalla Segreteria di Stato in merito al 

rinnovo del disciplinare d’incarico per l’Ufficio Stampa CONS approvata con delibera n. 7 del 12 
aprile 2022, il Segretario Generale comunica che si è reso necessario apportare delle modifiche 
prospettando una diversa impostazione del referente dell’ufficio che dovrà gestire operativamente la 
comunicazione nel ciclo olimpico 2022-2024, affidandolo in ossequio e ai termini della delibera del 
Congresso di Stato n. 8 del 29 giugno 2020 e sue successive integrazioni. Viene proposto di affidare 
l’incarico all'agenzia giornalistica INFOPRESS SRL, al cui interno figura come dipendente e 
direttore responsabile Massimo BOCCUCCI, qualificato per i servizi necessari al CONS e anche in 
ottica di perseguire gli obiettivi di affiancamento e crescita nell'ambito delle pubbliche relazioni e 
della comunicazione di almeno una nuova figura professionale residente a San Marino. Pertanto, 
avvalendosi delle facoltà di cui all’art. 66 della Legge n. 149/2015, propone di stipulare due distinti 
disciplinari d'incarico nell’ambito dell’Ufficio Stampa con:  

1) l’Agenzia INFOPRESS SRL, che garantirebbe la continuità di prestazione professionale con 
BOCCUCCI che in qualità di dipendente della stessa Agenzia, svolge la funzione di 
direttore responsabile e con il quale il CONS collabora con profitto fin dal 2019. 

2) Un giovane professionista residente a San Marino per avviare un percorso di crescita 
nell’ambito della comunicazione CONS. 

Dopo un ampio confronto sulla proposta, l’Esecutivo concorda e delibera di 
avviare la collaborazione con l'agenzia INFOPRESS SRL di cui fa parte Massimo BOCCUCCI, con 
il quale il CONS ha in essere un disciplinare di incarico in scadenza al 30 giugno 2022. Nel nuovo 
contratto, da stipularsi per il secondo semestre 2022, viene dettagliata l'attività dell'Ufficio Stampa 
che, oltre alla copertura comunicativa, prevede l’avvio di un percorso di crescita di un giovane 
professionista residente a San Marino, quale addetto stampa in ambito sportivo CONS.  

Il relatore riferisce che i termini economici restano sostanzialmente 
invariati, dato che il compenso lordo concordato con la società INFOPRESS SRL viene stabilito in 
€. 10.000,00, erogate in più soluzioni come indicato nella bozza di disciplinare redatto 

Il Comitato Esecutivo, preso atto del compenso invariato rispetto al primo 
semestre, approva e autorizza la collaborazione nei termini stabiliti. [del 19] 

Il Comitato Esecutivo ha individuato, in adempimento dell’incarico alla 
INFOPRESS SRL e nella persona del dott. Matteo PASCUCCI, laureato in Scienze della 
Comunicazione presso l'Università di Urbino, la nuova figura professionale, peraltro già dotato di 
esperienza nella comunicazione sportiva visti i positivi riscontri ricevuti da precedenti 
collaborazioni, come da curriculum presentato posto agli atti. Si stabilisce pertanto che il giovane 
debba essere inserito e coinvolto da BOCCUCCI nell'attività dell'Ufficio Stampa. 

Il compenso lordo in favore del dott. Matteo PASCUCCI, quale 
professionista a supporto di INFOPRESS SRL è pari a €. 2.500,00 importo lordo, determinato dal 
fatto che l'esperienza matura fin qui necessita ancora di crescita e consolidamento. 

Il Comitato Esecutivo condividendo le motivazioni esposte, approva e 
autorizza la collaborazione nei termini indicati. [del 20] 

Si dà mandato al Segretario Generale di richiedere, pertanto, la necessaria 
deliberazione del Congresso di Stato tramite la Segreteria di Stato competente, ai sensi della Legge 
n. 150/2012 all’art. 44, per l’autorizzazione a sottoscrivere i due disciplinari d'incarico per il 
periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2022, come da documenti posti agli atti della seduta. 
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Il Segretario Generale riferisce che è in scadenza il contratto per la 

fornitura di servizi, in ottemperanza della Legge n. 31/1998 (sicurezza in materia di lavoro), oggetto 
di proroga nella seduta del 13 gennaio u.s. e limitatamente al primo semestre 2022. 

Il Responsabile amministrativo, entrato in servizio di recente, sta prendendo 
visione dei numerosi contratti di fornitura di beni e sevizi in essere e per il caso specifico ritiene 
necessario disporre di un tempo congruo per valutare assieme all’Ufficio Tecnico le nuove ed 
effettive esigenze del CONS, al fine di adempiere alla normativa sopra richiamata e nell'ottica di 
impostare un nuovo procedimento di gara triennale, ottimizzando gli oneri dell’Ente. 

Dato che non sussistono i tempi tecnici per approntare un nuovo 
procedimento di gara in tempo utile che possa garantire continuità di servizio a partire dal 1° luglio 
p.v., propone di avviare una trattativa diretta con l’Azienda fornitrice e aggiudicataria della gara 
indetta in passato e che è stata già oggetto di proroga, ovvero la ditta CPSA che è in grado di dare 
continuità al servizio, ai sensi dell'art. 17, comma 5) lettera d) del D.D. n. 26/2015 e s.m.i. . 

Per quanto concerne i servizi oggetto della trattativa, si richiama a quelli già 
individuati nel primo semestre 2022, ovvero la funzione del medico del lavoro (comprese le visite 
mediche da effettuare), la funzione di RSPP e il corso sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, 
confidando nella disponibilità dell’Azienda a mantenere inalterati le tariffe applicati al 1° gennaio 
2022. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento del Segretario Generale, dà 
mandato di avviare la trattativa con CPSA nei termini indicati per la proroga del contrato e alle 
medesime condizioni economiche, organizzative e normative per il semestre 1° luglio-31 dicembre 
2022 e conferisce altresì sin d'ora alla stazione appaltante del CONS il mandato di effettuare 
un'analisi approfondita per la definizione di un nuovo capitolato tecnico che rifletta le esigenze in 
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per il triennio 2023-2025. [del. 21] 
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Il Segretario Generale facendo seguito all'indicazione dell’Ufficio 

amministrazione riguardo all’aumento dei costi dell’energia che si riflettono sulle utenze a carico 
dell’Ente e delle Federazioni delegate alla gestione degli impianti, interpella il Comitato Esecutivo 
per vagliare l’opportunità - purché in tempi molto stretti in considerazione dell’imminente progetto 
di variazione del bilancio in corso - di avanzare una richiesta di assestamento per adeguare il 
contributo statale, al fine di sopperire ai sopraggiunti adeguamenti tariffari di acqua, luce e gas sia 
degli impianti a gestione diretta e sia di quelli a gestione delegata. 

Si apre un dibattito a seguito del quale il Comitato Esecutivo esprime la 
forte preoccupazione derivata dalla lievitazione dei costi di gestione che vanno a erodere 
significatamene le già scarse risorse a disposizione dello sport. 

Il Presidente concorda con l’opportunità di inoltrare istanza d’assestamento 
al fine di sopperire ai maggiori oneri derivanti dagli aumenti delle tariffe delle utenze luce, acqua e 
gas in base alle informazioni a oggi disponibili. 

Al fine di quantificare gli aumenti degli impianti gestiti dal CONS è stato 
assunto il riferimento al 2021 quale anno di confronto, mentre per la gestione delegata è stato 
identificato il 2017 come anno di comparazione, in quanto rappresentativo del trend dei consumi a 
regime, avendo a disposizione un'analisi approfondita che ha visto coinvolte le Federazioni nella 
trasmissione di dati puntuali circa i consumi delle utenze. 

Il relatore passa quindi a leggere le variazioni proposte da apportare, 
quantificando complessivamente in € 300.000,00 l’aumento a pareggio del Bilancio di Previsione 
2022, come da schema allegato.  

L’adeguamento del contributo dello Stato per la gestione corrente passa da € 
4.490.000 a € 4.790.000. L’importo assestato andrà in aumento dei capitoli di spesa che riguardano 
sia le specifiche utenze a bilancio e alcune voci relative agli impianti a gestione delegata (campi di 
calcio, impianto di tennis, lago di Faetano, stand di tiro a volo e bocciodromi). Il Bilancio di 
Previsione, comprensivo di partite di giro, da € 5.679.600,00 sale quindi a € 5.979.600,00.  

Al termine dell’esposizione della proposta di assestamento, il Comitato 
Esecutivo approva la proposta di variazione al Bilancio di Previsione 2022 posto agli atti della 
seduta e comprensiva delle variazioni relative ai trasferimenti interni avvenute in corso d’anno, in 
conformità a quanto disposto dall’art. 25 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30.  

La variazione di bilancio CONS 2022 nei termini approvati sarà sottoposta 
all’approvazione di ratifica ai sensi dell’art.19, comma 1, lettera i) della Legge n. 149/2015 in 
occasione della riunione del Consiglio Nazionale convocata per il 13 giugno p.v. [del. 22] 

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

seduta alle ore 22:30. 
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 

- Eros Bologna -  


