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Delibera n° 1 APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 28 APRILE 2022 
 Approvato il verbale della seduta in oggetto 

 * * * * * * * * * * * * * * 

Delibera n° 2 DISCUSSIONE E LINEE D’INDIRIZZO DEL PROGRAMMA DI POLI-
TICA SPORTIVA 2022-2024 E DEL PIANO DI PRIORITÀ INTERVENTI 
SUGLI IMPIANTI 

 Presa d’atto degli interventi in Assemblea per la formazione dei documenti 

programmatici  

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 3 NOMINA MEMBRI DELLA COMMISSIONE TECNICA CONS 
 Approvata la proposta di nomina per il corrente ciclo Olimpico, Anna Maria 

Micol ROSSINI e Pier Marino ROSTI 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 4 NOMINA PRESIDENTE E MEMBRI DEL NADO SAN MARINO 
 Approvata la proposta di nomina del Presidente MUCCIOLI e dei 

rappresentanti delle Federazioni (VANDI), delle Associazioni sportive 

(GIACOMONE) e degli Atleti Olimpici (TINI) per il NADO San Marino 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 5 NOMINA MEMBRI DEL TRIBUNALE SPORTIVO 
 Approvata la proposta di nomina del Tribunale Sportivo dei Giudici MAZZA (1° 

grado), CENNI-MORETTI (2° grado) e VAGLIO-FRANCINI (supplenti)  

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 6 NOMINA COMMISSIONE PREMI CONS 
 Approvata la proposta di nomina della Commissione Premi (PIVA-

MULARONI-MUSCIONI) 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 7 APPROVAZIONE DELEGAZIONE CONS AI GIOCHI DEL MEDITER-

RANEO ORANO 2022 
 Approvata la delegazione di San Marino ai XIX Giochi del Mediterraneo 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Delibera n° 8 VARIE ED EVENTUALI 
 Approvazione – a ratifica - della proposta di variazione al Bilancio di Previsione 

CONS 2022 come da delibera n. 22 del Comitato Esecutivo del 7 giugno 2022 
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Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 28 APRILE 2022 

 

 

Il Consiglio Nazionale approva all’unanimità e senza osservazioni, il verbale 

della seduta in oggetto. 



 

 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 

______________________________ 

Seduta del Consiglio Nazionale Pagina n° 4 

 

in data  13 giugno 2022  Delibera n° - 
 

Comma 2) COMUNICAZIONI 

 

Il Presidente porge il saluto ai componenti del Collegio dei Sindaci Revisori 

nominato dal Consiglio Grande e Generale per il corrente ciclo olimpico. 

Nel dare il benvenuto al nuovo Presidente del Collegio, Orsolina MUCCIOLI, e ai 

colleghi Pier Angela GASPERONI e Dario CARDINALI, informa l’Assemblea che questa mattina 

ha avuto occasione di incontrarli e nei colloqui si sono poste le basi per un fruttuoso lavoro, in 

attesa di suggerimenti e osservazioni nell’ambito della gestione contabile. 

Dichiara di essere particolarmente grato per la folta partecipazione ai lavori 

assembleari e giustifica le assenze del Vice Presidente e di due membri del Comitato Esecutivo per 

impegni già presi in precedenza. 

Passa poi ad aggiornare l’Assemblea che sono in corso di sottoscrizione alcuni 

accordi commerciali di sponsorizzazione con alcune Aziende sammarinesi, quali Mondo Immagine 

e AC&D Solutions, e informa che si resta alla ricerca di altre risorse da mettere a disposizione del 

CONS e delle Federazioni.  

Il Presidente comunica che mercoledì scorso è stato sottoscritto, presso 

l’Avvocatura dello Stato, l’accordo con l’Ecc.ma Camera per la realizzazione della Tendostruttura, 

mentre in settimana sarà sottoscritta l’intesa con la SUMS per la regolamentazione delle modalità e 

termini di erogazione del contributo in favore del CONS e per la disciplina dell’utilizzo della 

struttura da parte della stessa SUMS. Negli accordi intercorsi, è stato anche stabilito, 

informalmente, la denominazione assegnata [ConSumS Arena], in attesa del formale gradimento 

delle Autorità competenti. 

Sul piano prettamente sportivo, riferisce sulla partecipazione alle due Assemblee 

che hanno interessato il CONS: quella dei GSSE, preceduta da due giornate di workshop, per fare il 

punto dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa e per discutere delle prospettive dopo venti edizioni. 

Sono stati affrontati il Programma sportivo, l’allargamento a nuovi soggetti [es. Vaticano e/o Isole 

Faroe] e l’opportunità di strutturare l’organizzazione con la creazione di un soggetto autonomo e 

giuridicamente riconosciuto.  

Dai lavori è scaturita anche la necessità di avviare un sondaggio periodico a 

cadenza biennale, onde verificare le discipline sportive più praticate e popolari tra i nove Paesi e 

assicurare così la massima partecipazione di atleti dal maggior numero di Stati. Si è dibattuto in 

ambito economico su come si possano trovare maggiori fondi per assicurare l’organizzazione, senza 

dover pesare eccessivamente sui bilanci dei vari NOC.  

Durante l’Assemblea di Malta, è stato confermato il programma sportivo 

dell’edizione 2023 con l’esclusione della pallavolo, del Beach-Volley e del Bowling. Per l’edizione 

2025 nel Principato di Andorra sono state confermate - oltre alle discipline core (Atletica, Judo, 

Nuoto, Tennis, Tennistavolo e Tiro) e le discipline di squadra Pallacanestro e Pallavolo - anche la 

Ginnastica, Karate, Basket 3x3 e il Rugby a sette, portando a tre le discipline di squadra.  

Per quanto riguarda le edizioni a seguire, il Principato di Monaco ha confermato 

l’edizione 2027, mentre il Lussemburgo ha opzionato il 2029 e Cipro ha mostrato interesse per 

l’edizione 2031. 

Il Presidente riferisce sull’Assemblea dei Comitati Olimpici Europei, conclusasi 

sabato scorso e tenutasi alla presenza del Presidente del CIO, Thomas BACH. 
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E’ stata l’occasione per parlare degli effetti del conflitto in Ucraina e della 

necessità di preservare l’integrità di tutto il movimento sportivo. Con una mozione non è stata 

permessa la partecipazione, neppure da remoto, dei rappresentanti di Russia e Bielorussia.  

Il momento è stato utile per precisare che i due Comitati Olimpici non sono stati 

“sospesi” e neppure i rappresentanti, a titolo individuale, sono stati sanzionati. L’interesse del CIO è 

promuovere la pace e non discriminare. Le uniche sanzioni sono nei confronti dei Governi, mentre 

nessuno ha mai sanzionato atleti o le organizzazioni sportive. Il problema è stato determinato dai 

Governi, che hanno palesemente infranto la tregua olimpica durante i Giochi Paralimpici a Pechino. 

Il CIO ha disposto fondi eccezionali a supporto degli atleti ucraini e Sergey 

Bubka, presente quale Presidente del Comitato Olimpico del paese sottoassedio, ha ringraziato tutti 

i Paesi, specialmente quelli limitrofi, che si sono adoperati a ospitare, non solo i rifugiati ma anche 

tantissimi atleti delle nazionali.  

Infine, l’Assemblea a Skopje ha dato l'opportunità di aggiornare le diverse 

manifestazioni che rendono intenso il calendario sportivo della prossima stagione. Per i Giochi 

Europei di Cracovia e Maloposka 2023 sono state sollecitate delucidazioni in merito a particolari 

discipline che vanno a sovrapporsi a campionati europei. Il relatore cita l’esempio dell’atletica 

leggera, in cui è prevista la partecipazione di tutte le squadre per definire una classifica per Nazione, 

essendo una competizione a squadre e quindi con un impatto non indifferente nella determinazione 

della Delegazione. E soprattutto in capo a chi (Comitato Olimpico o Federazione). In queste 

condizioni potrebbero risultare talune distorsioni, perciò sono state sollevate diverse perplessità e si 

resta in attesa di precise specifiche. 

L’ANOC ha formalizzato la candidatura dell’Indonesia a ospitare i World Beach 

Games nel 2023. Preso atto del programma sportivo dell’evento, il relatore comunica che saranno 

informate le Federazioni potenzialmente interessate, pur non assicurando a priori l’adesione dato 

che non vi sono wild card disponibili. 

Infine, il Presidente rivolge parole di gratitudine alle Federazioni che stanno 

lavorando alacremente e a tutti gli atleti che hanno ottenuto risultati di rilievo. Annuncia che dopo il 

periodo pandemico, si sta assistendo a una sorta di primavera dello sport sammarinese, grazie ai 

risultati eccellenti per i tanti giovani che stanno salendo sul podio in varie competizioni a livello 

italiano ed europeo. I risultati olimpici stanno facendo da traino e l’entusiasmo pervade l'intero 

movimento sportivo con rinnovati stimoli e ritrovata fiducia nelle proprie capacità. 

Termina con l’ultima comunicazione che riguarda il Comitato Paralimpico 

Internazionale, E’ stato appreso solo dal C.P.I. che si sono tenute il rinnovo delle cariche in seno al 

Comitato Paralimpico Sammarinese e che Daniela DEL DIN è stata confermata alla presidenza. 

Parimenti è stato reso noto dall’organismo internazionale che sono state costituite alcune 

Federazioni Internazionali paralimpiche e che di conseguenza, il C.P.S. ha sollecitato alcune 

Federazioni sammarinesi ad affiliarsi a tali organismi per effettuare le attività paralimpiche.  

Il Presidente ha rivolto un appello per la sospensione dell'iter, poiché la legge 

stabilisce che vi è un'organizzazione di riferimento riconosciuta dal CONS e dallo Stato, è ha 

evidenziato come non sia stato possibile avere un dialogo con il C.P.S. Ritiene opportuno che ci si 

debba chiarire in modo da comprendere quale status voglia assumere il C.P.S.  

Terminato il resoconto, interpella la platea per eventuali interventi e non 

registrandone c'è il passaggio al comma successivo. 
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Il Presidente prima di avviare l’argomento al comma, anticipa che sono stati 

distribuiti due documenti distinti. Riguardo al Programma, dichiara che trattasi di una prima e 

sommaria bozza dei principali intendimenti e interventi che l’Esecutivo, anche sulla base delle 

indicazioni degli Uffici, ha portato all’attenzione del Consiglio Nazionale. 

A seguito delle indicazioni che l’Assemblea vorrà fornire, i punti programmatici 

saranno sviluppati e presentati per l’approvazione finale entro il 14 settembre, ovvero entro sei mesi 

dall’insediamento del nuovo Comitato Esecutivo. 

Passa a leggere integralmente il documento distribuito contenente i cinque punti 

programmatici (Organizzazione degli uffici e struttura amministrativa, Impianti sportivi, 

Normativa, Sviluppo della disciplina sportiva, Risorse e finanziamenti) evidenziando come l’attuale 

ciclo olimpico sia ridotto rispetto al quadriennio ordinario e che restano sostanzialmente solo due 

anni per portare a compimento quanto sarà stabilito. I punti  

Per questo motivo il Programma risulta più stringente rispetto ai precedenti.  

Per quanto riguarda il Piano di Priorità d’Intervento sugli Impianti sportivi, il 

documento elaborato è più ampio e corposo visto che le manutenzioni sono costantemente in 

aumento e quindi la spesa che l’Ente dovrà affrontare è sempre più consistente e non tende a 

diminuire negli anni, con una forte preoccupazione rispetto alle risorse che il CONS riuscirà a 

ottenere in futuro dallo Stato. 

 Il Presidente fornisce una panoramica del documento programmatico 

spiegando che riguardo agli Uffici e la Struttura ci sono stati notevoli criticità. Si sofferma sul 

fabbisogno di personale, con riferimento anche alle assenze consistenti e prolungate delle figure 

chiavi degli Uffici.  

Rileva come si debba intervenire immediatamente e rendere la struttura efficace 

ed efficiente, affinché si possano dare le risposte attese da lungo tempo e in modo celere. 

Sul piano del personale negli impianti sportivi, nel corso dell’ultimo decennio, 

oltre la metà dei salariati sono andati in pensione e non sono stati sostituiti.  

Tuttavia, permane ancora una gestione diretta di alcune strutture polifunzionali 

utilizzate da più Federazioni. Ne raccomanda quindi una gestione centralizzata e non delegata a una 

sola Federazione. In merito al personale degli Uffici, dopo un anno e mezzo si è finalmente 

insediato il nuovo Responsabile, dott.ssa Nicoletta CORBELLI, già Dirigente dell’Ufficio del 

Turismo, che da qualche settimana ha preso in mano le redini.  

Nel settore sportivo è stata richiesta l’autorizzazione a sottoscrivere un 

disciplinare d’incarico, alla luce della recente messa in quiescenza di Bruno GENNARI che 

ringrazia pubblicamente per il servizio reso al CONS. 

Riguardo agli Impianti Sportivi, il Presidente fa presente che ci sono grossi 

problemi a livello di spazi, auspicando che la politica possa pronunciarsi in merito all’ampliamento 

della Palestra Ex Mesa, poiché sono oltre vent’anni che non vengono più realizzate nuove strutture 

sportive a fronte di un movimento in forte espansione. 
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Sul piano normativo, ritiene che debba essere data un'accelerazione al percorso di 

verifica della Legge sullo Sport e che occorre aggiornare diversi Regolamenti, alcuni dei quali non 

più rinviabili e altri necessari per sviluppare il movimento.  

Lo sviluppo dello sport passa anche attraverso una rivisitazione dell'evento 

"Sportinfiera" e la predisposizione di un protocollo d’intesa aggiornato affinché con la Scuola e la 

Sanità sia possibile una sinergia di attività nella consapevolezza dell’importanza dell’esercizio 

motorio per le nuove generazioni reduci da un biennio di condizionamenti per la pandemia.  

Infine, risulta strategico il reperimento di nuove risorse in aggiunta ai 

finanziamenti pubblici, attraverso sovvenzioni da privati che possano beneficiare di agevolazioni 

fiscali soprattutto agli investimenti di miglioria degli impianti sportivi. Cruciale diventa 

l’attivazione del Credito Sportivo, che sebbene previsto dall’attuale Legge non è stato mai attivato. 

Prende la parola il Presidente della Federazione Giuoco Calcio Marco Tura, il 

quale ritiene importante affrontare la programmazione poiché da essa dipende il futuro dello sport 

sammarinese e di alcune Federazioni sportive.  

Nel richiamare il documento sottoposto, cita tre argomenti prioritari: le risorse 

economiche, la progettualità e l’autonomia delle Federazioni. Per quanto concerne gli impianti, 

occorre fare chiarezza sulla gestione. Nell’immedesimarsi nei dirigenti di tutte le Federazioni, le 

esigenze sono aumentate, le risorse sono diminuite e non sono stati fatti investimenti per nuove 

strutture sportive e su impianti esistenti, che stanno progressivamente deperendo. Ritiene che non 

sia sufficientemente chiaro il passaggio:  

“Il Consiglio Nazionale sarà chiamato a operare una scelta strategica, ovvero se 

continuare in questa direzione o progettare l’avvio di una gestione affidata a terzi nell’ottica di 

incentivare un flusso di maggiori risorse attraverso l’ottimizzazione dei servizi”.  

Il Presidente FSGC teme che l’affidamento a soggetti terzi aggravi i costi per le 

Federazioni sportive, poiché i privati non faranno beneficenza e molte Federazioni potrebbero avere 

conseguenze. Per questo motivo, dichiara di farsi portavoce di questa forte preoccupazione.  

Nell’argomentare il contenuto del documento, ritiene che potrebbe intravedersi un 

modello organizzativo ben definito che fa riferimento a una struttura precisa. Partendo dall’analisi 

dello stato attuale della gestione degli impianti sportivi, diventa fondamentale porsi un obiettivo ma 

di cui non comprende bene le finalità. 

Inoltre, ravvisa potenziali interferenze riguardo l’autonomia delle Federazioni 

come ad esempio nell’ambito della revisione dei Principi statutari Ritiene che le Federazioni sono 

costrette a definire perimetri precisi su molti aspetti dell’operatività, mettendo in serio pericolo 

l’autonomia delle stesse, laddove siano costrette a seguire in egual modo un modello predefinito, 

come quello del Bilancio federale. 

A suo avviso occorre essere più “delicati” nell'introduzione. Ogni Federazione 

dovrà essere libera di agire in autonomia. Cita il problema in merito alla percentuale di tassazione 

sui compensi ai collaboratori e che esiste un buco normativo nella legislazione tributaria. Certo è, 

che le Federazioni si sono adeguate. Ma quanto più i vari tecnici e allenatori delle FSN saranno 

tassati, maggiori sono i costi delle Federazioni mettendo in cristi l’intera organizzazione sportiva. 
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Infine, ricorda che sono ormai trascorsi tre anni dalla richiesta di riforma della 

Legge sullo Sport. Al Comitato Olimpico spetta tracciare delle linee generali per sviluppare le 

potenzialità. Non ritiene che il mondo sportivo debba chiudersi in un recinto di norme e cavilli che 

sono di ostacolo alla crescita della disciplina sportiva. 

L’operatività delle strutture e dei dirigenti federali è già eccessivamente sotto il 

controllo del CONS che ha il potere di effettuare verifiche in ambito sportivo; la materia fiscale, per 

esempio, esula dalle competenze dell’Ente che è propria, invece, di altri Uffici dello Stato. 

Termina affermando che in un progetto si debba procedere nella direzione di 

favorire lo sport e da qui risulta importante porre l’accento sull’impiantistica e sul confronto rispetto 

alle scelte da compiersi, dato che non è materialmente possibile assistere tutte le Federazioni.  

Il Presidente ringrazia il Presidente FSGC del suo intervento. A suo avviso, il 

CONS ha il compito istituzionale di rapportarsi con le Autorità preposte, non solo per quanto 

riguarda l’impiantistica, poiché tenuta per legge a dare un parere preventivo e non vincolante.  

Il CONS rappresenta il movimento sportivo nel suo complesso. Il Programma di 

Politica Sportiva non è un documento che intende indebolire le Federazioni, né vuole impedire lo 

sviluppo del movimento sportivo puntando invece a incentivarlo.  

Rammenta di aver richiesto, nella seduta del 28 aprile u.s., la collaborazione delle 

Federazioni sportive attraverso il coinvolgimento nel processo di formazione del documento. Oggi 

ci troviamo a richiedere il supporto delle stesse, come anticipato per tempo, per le ipotesi di lavoro 

messe nero su bianco sulla bozza predisposta. I documenti distribuiti non sono definitivi.  

In questa sessione assembleare, il Comitato Esecutivo è presente per ascoltare i 

suggerimenti di tutte le Federazioni sportive. Non è intendimento dell’Esecutivo, recentemente 

insediatosi, di redigere un programma illusorio e distaccato dalla realtà. 

Nel ripercorrere il precedente quinquennio, rammenta in sintesi gli avvenimenti: i 

Giochi dei Piccoli Stati a San Marino 2017, il cui successo è rimasto sotto gli occhi di tutti; 

l’affidamento del Multieventi nel 2018, come passaggio non previsto; due anni di pandemia nel 

calvario fatto di restrizioni, protocolli e procedure che hanno ingessato non solo lo Sport ma tutte le 

relazioni sociali e le attività economico-produttive.  

In merito all’impiantistica non si vuole mettere in difficoltà nessuno, tuttavia c'è la 

necessità di uno studio approfondito della struttura, non più adeguata a garantire la gestione diretta e 

a fornire il necessario supporto alle Federazioni delegate, rammaricandosi se nel documento non c'è 

stata sufficiente chiarezza.  

Con le attuali regole d’accesso del personale agli impianti e la necessità di dare 

una priorità riguardo agli interventi strategici da mettere in campo, risulta impellente uno studio 

approfondito e comprendere, il fabbisogno, i costi e i ricavi dalle strutture sportive e l’incidenza 

dell’attuale gestione sul bilancio dell’Ente.  

L’eventuale affidamento a società “esterna”, di proprietà pubblica [cit. CONS-

SERVIZI] è da ritenersi una possibilità, di cui si parla dal precedente ciclo olimpico.  

Risulta necessario ottimizzare i costi ed è quanto mai opportuno avere flessibilità 

nell’accesso al mercato del lavoro. 
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Intende tranquillizzare il Presidente Marco TURA che non c’è alcuna volontà di 

penalizzare le Federazioni ed è compito dell’Esecutivo fare l’analisi della gestione e mettere i dati a 

disposizione dell’Assemblea.  

I Principi fondamentali degli Statuti federali si possono e si devono adeguare 

all’evoluzione dell’attività sportiva; è interesse comune recepire le nuove tematiche che avanzano, 

senza timori, giacché tutto dev'essere approvato dal Consiglio Nazionale. Il Comitato Esecutivo è 

presente per supportare l’Assemblea nelle varie scelte che il movimento, unito, dovrà affrontare.  

Conclude affermando che tutto è perfettibile e il testo del documento dev'essere 

sviluppato sulla base degli input che le Federazioni vorranno dare all’Esecutivo, escludendo ogni 

interpretazione personale del processo di analisi e del raggiungimento degli obiettivi del Programma 

di Politica Sportiva e del Piano di Priorità d’intervento sugli impianti. 

Il membro dell’Esecutivo Stefano Piva interviene affermando che il documento 

rappresenta le criticità e difficoltà che attualmente deve affrontare il CONS. 

In merito ad alcuni punti del progetto programmatico devono essere esaminate ed 

approfondite tutte le possibili soluzioni anche alternative e/o diverse da quelle prospettate nel corso 

del dibattimento con il fine ultimo di ottenere una ristrutturazione amministrativa ed operativa più 

rispondente alle necessità del movimento sportivo. In considerazione della possibilità di una riforma 

della legislazione sportiva, ritiene cruciale puntare ora più che mai ad un riconoscimento di una 

piena autonomia gestionale del CONS, indispensabile per fronteggiare ogni aspetto organizzativo e 

soprattutto per gestire adeguatamente le problematiche legate al reperimento del personale ed i costi 

per la manutenzione e la conduzione degli impianti. Sarebbe importante poter ricercare in 

autonomia il personale qualificato è funzionale all’efficientamento dell'organizzazione e delle 

strutture anche in considerazione delle difficolta economiche presenti. Così come sarà determinante 

valorizzare il ruolo dell’attuale Ufficio Sportivo che in presenza di particolari esigenze deve saper 

integrare e sostenere le Federazioni nello sviluppo delle proprie attività. 

Interviene il Presidente della Federazione Arti Marziali, Maurizio MAZZA, che 

esprime forte preoccupazione in merito alla ristrutturazione della Palestra Ex-Mesa. Dalle 

informazioni in suo possesso, il progetto si sta ampliando oltremodo nell'adeguamento di una 

struttura vecchia. Esterna le proprie perplessità in merito a dove potrà svolgere le proprie attività 

quotidiane di allenamento, poiché saranno necessari anni per vedere il completamento dell’opera. 

Suggerisce che si possa e debba trovare una collocazione in altra area più idonea, individuando una 

soluzione logistica che implichi un minor esborso di denaro pubblico. Teme di rimanere senza una 

struttura e non avendo contezza sugli sviluppi, rivendica il fatto che le Federazioni interessate 

vanno maggiormente coinvolte nel progetto e avere più voce in capitolo. 

Il Presidente rassicura il Presidente FESAM che di tutto quanto sarà informato il 

CONS in merito al progetto Palazzetto dello Sport polifunzionale, saranno rese partecipi anche le 

Federazioni per condividere le informazioni, invitando fin da ora i presenti a rivolgersi al 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico per essere aggiornati sugli sviluppi.  
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In merito alle preoccupazioni per l’area individuata e i dilatati tempi prospettati 

nel vedere la realizzazione dell’opera, si farà portavoce nelle sedi opportune e ricorda come la 

premura è estesa anche a tante realtà che tutt’ora non hanno una sede in pianta stabile e gratuita, 

laddove ci sono discipline che devono sborsare risorse importanti per svolgere la propria attività. 

Quando trattasi di investimento a lungo termine, il fine è guardare oltre al contingente e avere una 

visione che consenta di rispondere alle esigenze del movimento sportivo in prospettiva. 

Il Presidente della FESAM Maurizio Mazza replica che la volontà politica 

ragiona diversamente. Rinnova le sue riserve al progetto, concorda con le aumentate esigenze e 

ritiene più agevole individuare un’altra area.  

Per rafforzare le proprie perplessità, evidenzia come anche l’attuale Multieventi 

non sia più in grado di ospitare quattro tatami regolamentari trovandosi costretto quest’anno a 

doversi rivolgere a Riccione che dispone di un Palazzetto con otto tatami a titolo gratuito, grazie 

all'Amministrazione Comunale molto efficiente in materia di politica ricettiva. 

Anche il Presidente della Federazione Pesca Sportiva, Bruno Zattini, concorda 

che i dirigenti delle Federazioni impegnate quotidianamente nella gestione degli impianti sportivi 

debbano essere i primi a dover essere interpellati per la realizzazione di strutture, e che il CONS ha 

il compito di elaborare un piano d’intervento molto dettagliato. A questo riguardo, s’impegna a 

relazionare presto all’Esecutivo per quanto riguarda la struttura di propria competenza. 

Prende la parola il Presidente della Federazione Judo & Lotta Giuseppe Ragini, 
che concorda con quanto asserito confermando lo stato fatiscente della Palestra Ex Mesa e che si 

rende necessario proporre la realizzazione di un vero palazzetto dello sport che, unito alle strutture 

del Centro Sportivo di Serravalle, favorisca le migliori condizioni per organizzare manifestazioni di 

rilievo e con un importante numero di partecipanti. Organizzando eventi, ogni partecipante deve 

erogare una quota d‘iscrizione; maggiore è il numero degli atleti in gara, maggiore sarà l’utile che 

l’organizzatore ne ricava, con una ricaduta positiva anche a tutto il sistema che ruota attorno alla 

manifestazione. 

Interviene il Presidente della Federazione Roller Sports Anna Rosa Marchi, 
precisando che solitamente predilige ascoltare e che, nell'occasione, dal dibattimento si evidenzia 

che ciascun intervenuto ha un legittimo e circoscritto interesse. Evidenzia che ci sono Federazioni 

che devono occuparsi completamente dell’impianto, non solo della gestione ma anche farsi carico di 

tutte le spese, non solo le utenze. 

Il Presidente della Federazione Attività Subacquee Leonardo Sansovini, 
riferendosi agli interventi sugli impianti ritiene tardiva l’informativa del CONS sul progetto della 

ristrutturazione della Piscina dei Tavolucci, di cui non era stato reso edotto. Auspica un maggior 

coinvolgimento delle Federazioni, pertanto anche della sua, riguardo a tutti agli interventi e 

proposte avanzate nelle varie sedi, citando il disagio subito per i lavori straordinari ancora in corso 

al Multieventi.  

Il Presidente a questo riguardo ricorda il travagliato iter a cui il CONS è stato 

sottoposto per la riparazione delle condutture del Multieventi, con i tavoli di confronto con due 

Segreterie di Stato e che ancora non è stato possibile sostituire i condotti, nonostante l’ampio 

preavviso dato riguardo al riguardo e logorate da tempo.  
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In merito per la ristrutturazione della vasca piccola ai Tavolucci e la realizzazione 

di una nuova piscina di riabilitazione, in sostituzione, comprende lo stato d’animo delle Federazioni 

coinvolte, ma siamo venuti a conoscenza, incidentemente e solo di recente della delibera n. 29 del 

Congresso di Stato in data 2 maggio 2022, di cui il CONS non era neppure in indirizzo. Tuttavia 

ricorda come gli tutti gli impianti pubblici siano affidati al CONS per la gestione e la manutenzione 

ordinaria mentre spetta allo Stato, e quindi compete alle Aziende Autonome di Stato la 

manutenzione straordinaria degli stessi e non all’Ente, che non ha risorse tali per affrontare tutte le 

sempre più frequenti problematiche di manutenzione.  

In questa fase, il CONS è chiamato, come stabilisce la legge, a redigere un Piano 

di Priorità d’Intervento sugli Impianti, dovendo restare molto pragmatici. Esorta tutti i presenti, 

quindi, a essere più solidali e concreti, per riuscire a ottenere quanto più possibile dalle Autorità 

competenti in materia. 

Richiamando la replica del Presidente FESAM, il progetto del Palazzetto dello 

Sport polifunzionale è stato indicato tra le infrastrutture strategiche nell’interesse e a beneficio delle 

discipline sportive che gravitano nella palestra ex-Mesa. Ritiene che vada apprezzata l’iniziativa, 

inducendo a un atteggiamento più accondiscendente e propositivo nel rispetto delle esigenze di tutto 

il mondo sportivo.  

Non intende agire contro gli interessi di una singola Federazione, ma guarda 

all'intera comunità valorizzando tutto il Centro Sportivo, in questo caso di Serravalle, con un nuovo 

impianto complementare, utile a ospitare manifestazioni sportive di rilievo a supporto delle strutture 

già esistenti (Multieventi e A. Casadei). 

Interviene il presidente della Federazione Sammarinese Tiro con l’arco Luciano 
Zanotti, comprendendo le posizioni di tante Federazioni e concordando che ciascuno deve fare la 

propria parte. Ritiene che occorra attrarre investimenti a favore dello Sport. Cita l’esempio della 

propria realtà in cui dalla prima assegnazione di un terreno per la realizzazione di un campo da tiro 

all’aperto, lentamente e grazie al contributo di alcuni soggetti, e le integrazioni economiche di cui, 

gli stessi dirigenti si stanno facendo carico, si sta avviando un processo virtuoso per avere un 

impianto autonomo.  

La FSTARCO lamenta di aver perduto una struttura, il Centro Federale Mondarco, 

e solamente grazie al contributo del CONS è riuscita a trovare uno spazio al chiuso per assicurare 

gli allenamenti pure nel periodo invernale, auspicando che nella nuova sistemazione a Valdragone al 

termine di tutti gli interventi si possa terminare l’iter per un tunnel e non dover sperperare risorse in 

locazioni che non lasciano nulla alle nuove generazioni. Invita a questo proposito a inserire tale 

progetto nel piano d’intervento, che grazie anche al contributo della FSGC potrà vedere la sua 

realizzazione entro il termine dell'attuale mandato.  

Il Presidente replica che sarà presa nota di quanto espresso dal Presidente 

Luciano Zanotti (FSTARCO) e rinnova la richiesta - in linea con quanto anticipato dal Presidente 

Bruno Zattini (FSPS) - di inviare delle note scritte per l’elaborazione dei documenti.  

Ringrazia tutti i presenti in sala per quest’ampio e approfondito dibattimento, 

ricordando che entro metà settembre il Consiglio Nazionale dovrà approvare i due documenti 

programmatici del presente ciclo olimpico. 
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Il Presidente informa che il Consiglio Nazionale all’avvio di ogni ciclo olimpico 

è tenuto per legge alla nomina di alcuni organismi. Rammenta sull’attività svolta nel precedente 

ciclo olimpico dalla Commissione Tecnica, composta da Pier Marino ROSTI e da Luca LIBERTI. 

Quest’ultimo ha fatto una scelta personale per concorrere all'assunzione della presidenza della 

Federazione Pallacanestro dal dicembre scorso.  

Al Presidente FSP, Luca Liberti, rivolge parole di apprezzamento e gratitudine per 

l’opera svolta come Commissario Tecnico del CONS, augurandogli un buon lavoro, ora, come 

massimo dirigente della Federazione Pallacanestro che ha avuto, il passato, l’onore di dirigere. 

Il relatore dichiara che il Comitato Esecutivo intende dare continuità a una 

Commissione Tecnica che è stata in grado di supportare le diverse realtà sportive, con la volontà di 

favorire le iniziative della stessa Commissione Tecnica che ritiene fondamentali e strategiche per ila 

crescita del movimento sportivo. 

Dichiara, quindi, che il Comitato Esecutivo ha inteso confermare Pier Marino 

ROSTI anche per il corrente ciclo olimpico e ha individuato nella figura di Maria  Anna Micol 

ROSSINI, ex nuotatrice e già tecnico della Federazione Nuoto, il commissario con la disponibilità e 

le competenze per dare nuovo slancio alle attività agonistiche e di formazione delle affiliate, 

avendone costatato l’impegno e la professionalità profusa anche in occasione dei Giochi dei Piccoli 

Stati nel suo incarico di Responsabile dei Volontari ai GSSE 2017 che molti in sala hanno potuto 

apprezzare. 

Dopo aver dato lettura del curriculum, il Presidente invita i presenti a intervenire 

con eventuali domande o altre richieste. 

Interviene il Presidente Leonardo Sansovini che interpella per sapere se vi siano 

stati altri candidati esaminati dall’Esecutivo alternativi a questa candidatura. 

Il Relatore fa presente che il Comitato Esecutivo ha esaminato altre candidature e 

ha convenuto, con la sola astensione di un membro, a validare la candidatura di Rossini quale la più 

rispondente alle esigenze tra i nomi sottoposti. 

Non registrandosi altri interventi, il Presidente invita l’Assemblea a voler 

approvare per alzata di mano le nomine della Commissione Tecnica nelle persone individuate dal 

Comitato Esecutivo, ovvero il membro uscente Pier Marino ROSTI e Maria Anna Micol ROSSINI. 

Il Consiglio Nazionale approva con voto palese e l'astensione del Presidente 

FSAS Leonardo SANSOVINI, la nomina dei membri della Commissione Tecnica del CONS nelle 

persone di Pier Marino ROSTI e Maria Anna Micol ROSSINI in sostituzione di Luca LIBERTI, per 

il corrente ciclo Olimpico, ovvero fino al 30 giugno 2025. 



.   
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Il Presidente riferisce che tra i numerosi organismi da rinnovare, nell’ambito 

dell’organizzazione sportiva nazionale, vi è anche quella del NADO, l’Organizzazione Nazionale 

Anti-doping, e che il CONS deve individuare e nominare alcune persone di propria competenza, 

come previsto all’art. 57 della Legge 30 settembre 2015 n. 149. 

Il Comitato Esecutivo in considerazione della rinnovata disponibilità e anche 

visto l’ottimo lavoro svolto e la rispondenza e relazioni instaurate con la WADA, nonché l’attività 

svolta per conto della stessa durante i Giochi Olimpici a Tokyo, non dimenticando la macchina 

operativa condotta in occasione dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa, propone la conferma del 

dottor Claudio Muccioli alla guida del NADO San Marino.  

In merito alle altre posizioni, informa che il Comitato Esecutivo, a seguito delle 

segnalazioni/candidature ricevute dalle Federazioni sportive, con la circolare trasmessa nel mese di 

maggio, ha deliberato il 7 u.s. la nomina/conferma dei seguenti nominativi: 

• PRESIDENZA NADO:      Dott. Claudio MUCCIOLI 

(già Presidente NADO 2017-2021). 

• RAPPRESENTANTE FEDERAZIONI:    Dott. Massimiliano VANDI 

(già membro NADO 2017-2021 in sostituzione di Gian Luigi Giardinieri) 

• RAPPRESENTANTE ASSOCIAZIONI SPORTIVE:  Belen GIACOMONE 

(nuovo incarico in sostituzione a Massimiliano Vandi) 

In merito ai nominativi succitati, il Presidente riferisce che era stata proposta una 

candidatura da parte della FSGC ma giunta oltre i termini richiesti, e pertanto non è stata presa in 

considerazione.  

Per quanto riguarda gli altri componenti del NADO, i Rappresentanti degli Atleti 

Olimpici del Consiglio Nazionale, rende noto che la Commissione Atleti ha confermato l’ex-

nuotatrice a Londra 2012, Clelia TINI e in data odierna, il Segretario di Stato alla Sanità, Roberto 

CIAVATTA ha confermato il dottor Roberto VENTURINI in rappresentanza della Segreteria di 

Stato. Rimane quindi solo da definire il rappresentante della Segreteria di Stato allo Sport, a 

completamento dell’organismo sportivo. 

Il Presidente non registrandosi interventi, invita l’Assemblea a voler approvare 

per alzata di mano le nomine proposte per il NADO come individuate dall’Esecutivo. 

Il Consiglio Nazionale approva all’unanimità con voto palese i nomi proposti per 

il corrente ciclo Olimpico 2012-2024 e fino alla loro sostituzione, da eseguirsi nel corso del 2025. 



.   
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Il Presidente comunica che il Comitato Esecutivo per ragioni di tempo, 

auspicando che non vi siano occasioni di dover ricorrere alla magistratura sportiva, ha ritenuto 

opportuno confermare i legali già componenti del Tribunale Sportivo, avendo appurato 

preventivamente la loro disponibilità a ricoprirne gli incarichi, così come assegnati loro nel 

precedente quadriennio olimpico. 

Invita i presenti a prendere la parola per eventuali interventi al riguardo e non 

registrandone, invita il Consiglio Nazionale a nominare i componenti del Tribunale Sportivo per il 

presente ciclo Olimpico come segue: 

TRIBUNALE SPORTIVO 

Giudice di Primo grado:  avv. Martina MAZZA 

Giudici di Secondo grado: avv. Debora CENNI e avv. Lorenzo MORETTI 

Giudici Supplenti:   avv. Alberto FRANCINI e avv. Alberto VAGLIO 

Il Consiglio Nazionale approva all’unanimità con voto palese i nomi indicati 

dall’Esecutivo e approvati nella seduta del 7 giugno scorso. 

Il Presidente riferisce che in merito agli emolumenti riconosciuti ai membri del 

Tribunale Sportivo - come pure del NADO San Marino - gli importi e le modalità sono rimasti 

immutati rispetto al quinquennio precedente e si intendono rinnovati e invariati anche per il presente 

mandato, con riferimento al Regolamento di Giustizia Sportiva come deliberato nel 2016. 
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Il Presidente conclude i commi all’ordine del giorno riguardanti gli organismi del 

CONS con la nomina della Commissione Premi e Riconoscimenti CONS, organismo che si riunisce 

una volta l’anno al termine della stagione agonistica con il compito di esaminare le richieste e 

candidature per i premi e i riconoscimenti per atleti e dirigenti, secondo l’apposito Regolamento, 

modificato nel 2018. La Commissione è composta dal Presidente CONS e da tre membri del 

Consiglio Nazionale.  

Ricorda ai presenti, soprattutto a beneficio dei neo eletti, i nomi dei componenti la 

Commissione designati nel precedente ciclo olimpico, ovvero del Presidente della Federazione 

Sport Invernali Eraldo CELLAROSI, Presidente della Federazione Pesca Sportiva Graziano 

MURACCINI e del Presidente della Federazione Sammarinese Tennistavolo Stefano Valentino 

PIVA. 

Tenuto conto che due dei precedenti componenti della Commissione non fanno 

più parte dell’Assemblea, verificata la disponibilità tra i presidenti decani dell’attuale Consiglio 

Nazionale, in considerazione della rinuncia del Vice Presidente CONS, il Presidente propone la 

nomina dei due componenti la Commissione Premi, salvo che non vi siano disponibili altri 

presidenti. 

Non registrando interventi, il Presidente chiede l’approvazione del Consiglio 

Nazionale per la formalizzazione dei membri della Commissione, che lo andranno a coadiuvare 

nell’incarico, di seguito riportati: 

• Maurizio MULARONI – Presidente Federazione Sport Bocce 

• Giuseppe Mario MUSCONI – Presidente Federazione Tiro a Segno 

Che faranno parte della Commissione, unitamente al Presidente del CONS e 

Stefano Valentino PIVA – Presidente Federazione Tennistavolo – ora anche membro del Comitato 

Esecutivo. 

Il Consiglio Nazionale concorda con i nominativi proposti, approvando con voto 

palese all’unanimità i nuovi componenti della Commissione Riconoscimenti e Premi CONS per il 

Ciclo Olimpico 2022-2024. 
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Il Presidente riferisce che la Delegazione che prenderà parte ai prossimi Giochi 

del Mediterraneo consta di venti atleti (nello specifico quindici uomini e cinque donne) appartenenti 

a nove discipline. Precisa che tutti hanno raggiunto i minimi di qualificazione: 

ATLETICA LEGGERA 
 BERTI Beatrice 400 Ostacoli 
 ERCOLANI VOLTA Andrea 400 Ostacoli 
 GASPARELLI Alessandra 100-200 m 
 MOLINARI Francesco 100-200 m 
 SANSOVINI Francesco 100-200 m 

BOCCE 
 CIUCCI Anna Maria Raffa Coppia 
 PAOLETTI Stella Raffa Singolo e Coppia 
 DALL’OLMO Enrico Raffa Singolo 
 FRISONI Jacopo Raffa Singolo e Coppia  

LOTTA LIBERA 
 AMINE Malik Michael  Cat. 74 kg  
 AMINE Myles Nazem  Cat. 86 kg  

NUOTO 
 BIANCHI Loris 400-1500 stile libero 
 CASADEI Giacomo 100-200 rana  
 REBOSIO Alessandro 100-200 farfalla  

TAEKWONDO 
 CECCARONI Michele Cat. -68Kg. 

TENNIS 
 DE ROSSI Marco Singolo 

TENNISTAVOLO 
 GIARDI FEDERICO Singolo 

TIRO A VOLO 
 BERTI Gian Marco Trap 
 PERILLI Alessandra Trap 

TIRO CON L’ARCO 
 FORLANI Jacopo Ricurvo olimpico 

La squadra che sarà guidata dal Capo Missione Anna Lisa CIAVATTA, assistita 

dal Vice Bruno GENNARI, comprende un medico, Claudio CECCHETTI, due fisioterapisti, Nicola 

GALLI e Paolo PISCAGLIA, il membro della Commissione Tecnica, Pier Marino ROSTI e un 

press attaché Elisa GIANNESSI, oltre ai nove allenatori delle discipline sportive interessate.  
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Il Presidente avvisa che, come da contratto con la San Marino Rtv, un giornalista 

(Roberto CHIESA) e un operatore (Marco CARDINALI) seguiranno la delegazione per tutta la 

durata della manifestazione che avrà inizio venerdì 24 giugno e terminerà mercoledì 6 luglio 2022. 

Rende noto che i Capitani Reggenti, le LL.EE. Oscar MINA e Paolo RONDELLI, 

accompagnati dal Segretario di Stato allo Sport, Teodoro LONFERNINI, si recheranno in Algeria 

per assistere alla Cerimonia d’Apertura e qualche competizione nelle prime giornate di gara, mentre 

l’Udienza a Palazzo Pubblico della Squadra, alla vigilia della partenza, è stata concessa e fissata per 

lunedì 20 giugno alle ore 18:30 e tutti i presidenti federali sono pertanto invitati all’appuntamento a 

Palazzo 

Terminato il riferimento, il Presidente invita l’Assemblea a voler approvare la 

delegazione così indicata, ricordando che stando alla Carta Olimpica solamente i rappresentanti 

delle Federazioni Olimpiche potranno prendere parte alla deliberazione. 

Il Consiglio Nazionale Olimpico con l’astensione dei rappresentanti delle 

Federazioni Ginnastica, Irene CANINI e Federazione Tiro a Segno, Giuseppe Mario MUSCIONI, 

approva la Delegazione ai prossimi Giochi del Mediterraneo. 
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Il Presidente riferisce che per sopraggiunte e impreviste condizioni sottopone 

all'approvazione, a ratifica, la proposta di assestamento al Bilancio di Previsione del corrente 

esercizio. 

Comunica, infatti, che a seguito dei recenti aumenti delle tariffe delle utenze luce, 

acqua e gas si è reso opportuno, in vista del Consiglio Grande e Generale che sarà convocato a 

breve per discutere un eventuale assestamento del Bilancio delle Stato, di sottoporre una variazione 

al Bilancio di Previsione 2022 per avere i fondi necessari per la copertura finanziaria di tali spese. 

Per quantificare l’importo è stato preso in esame il dato del 2021, aumentato del 

30%, tenendo conto anche delle spese per gli impianti a gestione delegata. 

Passa quindi a leggere le variazioni proposte da apportare, quantificando in € 

300.000,00 l’aumento del Contributo Statale a pareggio del Bilancio di Previsione 2022 come da 

schema allegato. 

Informa che l’adeguamento del Contributo Ordinario dallo Stato, con 

l’assestamento inviato, passa da € 4.490.000 a € 4.790.000 e che i capitoli di spesa riguardanti le 

utenze (luce, acqua e gas) e gli impianti di gestione delegata (Campi da Calcio, Tennis, Lago di 

Faetano, Tiro a Volo e Bocciodromo) saranno adeguati per gli importi di pertinenza. 

Il bilancio di previsione dell’Ente, comprensivo di partite di giro, passa quindi da 

€ 5.679.600,00 a € 5.979.600,00. 

Rende noto che il Comitato Esecutivo, considerati gli stretti termini previsti, ha 

approvato la proposta di Variazione al Bilancio di Previsione 2022 che viene posto agli atti della 

presente seduta e comprensiva delle variazioni relative ai trasferimenti interni avvenute in corso 

d’anno in conformità con quanto disposto dall’art. 25 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30.  

Il Presidente chiede all’Assemblea di approvare quindi, a ratifica, la proposta di 

variazione al Bilancio di Previsione CONS 2022, così come distribuita e comprensiva altresì 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. 

Non registrandosi interventi, il Consiglio Nazionale approva con voto palese 

all’unanimità a ratifica la variazione del Bilancio CONS 2022 ai sensi dell’art.19, comma 1, lettera 

i) della Legge n. 149/2015 così come riportato nel prospetto posto agli atti della seduta. 

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 22:30. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 

                          - Eros Bologna - 


