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Comma 3) LINEE GUIDA PROGETTI DI SVILUPPO SPORTIVO 2022-

2023 

 
Il Presidente chiede la possibilità al Comitato Esecutivo che accorda, di 

anticipare subito il comma 3, in considerazione della presenza dei componenti della Commissione 
Tecnica – Pier Marino ROSTI e Micol ROSSINI onde permettere loro di esporre il documento. 
Invita la CT quindi a voler prontamente illustrare i punti salienti delle nuove Linee Guida. 

La Commissione Tecnica, considerati i risultati raggiunti nella passata stagione e 
riscontrato l’innalzamento del livello competitivo, ritiene fondamentale che il CONS continui a 
supportare – in maniera incisiva - gli atleti d’interesse nazionale e di alto livello,  mettendo a loro 
disposizione staff tecnici professionali e con competenze sempre più specifiche. Tokyo prima e 
Orano poi, testimoniano che impegno, dedizione e professionalità possono portare Stati piccoli 
come il nostro in una posizione di risalto nel panorama internazionale.  

L’obiettivo è di confermare e possibilmente implementare le prestazioni, 
qualificarsi in ambito internazionale, fornendo un’adeguata assistenza al settore tecnico per lo 
sviluppo del settore agonistico. In quest’ottica è stata riconfermata, nella sostanza, la struttura dei 
Progetti di Sviluppo Sportivo dedicati all’Atleta oppure alla Squadra. In merito agli AIN e PO, 
s’intende implementare l’assistenza per la qualificazione e/o la partecipazione alle Olimpiadi, anche 
se attraverso una “Invitation place“ proposta dalla Commissione Tripartita CIO o una “Universality 
place” di una IF.  

Si dovrà oltremodo favorire la preparazione degli Atleti o delle Squadre che 
ambiscono a qualificarsi ai Giochi Europei (EG), Mediterraneo (MG), Piccoli Stati (GSSE), World 
(WBG) e Mediterranean Beach Games (MBG). Naturalmente sulla base della pianificazione 
agonistica per l’obiettivo fissato dai Progetti, il programma dovrà prevedere anche un intervento 
mirato per la partecipazione ad eventi nazionali e internazionali.  

Infine, sono stati meglio definiti i Progetti di Sviluppo Giovanile, stabilendo 
un’età d’accesso [14-18 anni] degli atleti dal potenziale elevato che gareggiando ad alto livello, 
possano ambire a divenire un giorno anch’essi un AIN o PO e quindi supportati nella loro 
preparazione per i Campionati Europei/Mondiali di categoria, Giochi Olimpici Giovanili (YOG) e 
Festival Europei della Gioventù Olimpica (EYOF). 

Le Linee Guida sono state implementate, inoltre, per quanto riguarda le 
definizioni e i criteri d’ammissione, definendo in particolare il ruoto dei vari attori del Progetto 
(CONS, CT, FEDERAZIONE, ATLETA e/o SQUADRA) e aggiornando alcune scadenze nel 
periodo di validità del progetto (stagionale ma con prospettiva pluriennale) e che stabiliscono  

 15 ottobre 2022: termine per le FSN di consegnare alla CT i documenti così come indicato 
dalla check-list, fornendo stima dei costi e la richiesta economica del PSS-PSG; 

 20 novembre 2022: termine per la CT di relazionare sui Progetti approvati all’Esecutivo. 
 31 dicembre 2022: approvazione, nomina AIN e PO e sottoscrizione dei contratti.  
 31 agosto 2023: termine per le FSN di presentare alla CT la relazione finale sull'attività 

svolta dagli Atleti/Squadre beneficiari dei PSS.  
Dopo alcune richieste di chiarimento sulle attività in corso – per le quali la CT 

s’impegna a relazionare in una prossima seduta, il Presidente ringrazia e congeda la CT. 
Il Comitato Esecutivo, sentita la relazione e i riferimenti integrativi approva il 

documento che sarà inviato dalla Segreteria generale, anticipando la data della riunione di 
presentazione a tutte le FSN tramite un’apposita circolare. [del. 1] 
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Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 8 AGOSTO 2022 

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

seduta in oggetto. 
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Comma 2) COMUNICAZIONI 

 
Il Presidente comunica che in occasione della XXVI Assemblea Generale ANOC 

che si terrà a Seoul dal 19 al 21 ottobre 2022, alla Vice Presidenza ANOC per il mandato di quattro 
anni che termina nel 2026, è stato proposto un solo candidato nella persona di S.E. Sheikh Joaan bin 
Hamad Al-Thani, Presidente del Comitato Olimpico del Qatar. 

Dal 30 settembre al 1° ottobre si terrà ad Olympia il 42° Seminario EOC, alla 
quale seguirà, domenica 2 ottobre, un Forum regionale per l’Europa dedicato alla preparazione dei 
NOC ai Giochi, in particolare ai Parigi 2024 organizzato con il supporto della Solidarietà Olimpica. 

Oltre la partecipazione del Segretario Generale, è prevista la partecipazione del 
Capo Missione e di un referente preposto alla preparazione olimpica, anticipando che la Solidarietà 
Olimpica compenserà i costi di viaggio e alloggio fino a un massimo di due delegati per partecipare 
al Forum che sarà organizzato, in formato ibrido, anche in video conferenza. 

Il Vice Presidente, nella veste di Capo Missione e il Presidente, si riservano 
l’opportunità di prendervi parte unitamente ad un delegato dell’Ufficio Sportivo. 

Il relatore informa che dal 1° Settembre la Federazione Sammarinese Giuoco 
Calcio avvierà una nuova iniziativa “Grassroots” intesa a favorire l’abbattimento delle barriere 
socio-culturali scoraggiando la disuguaglianza e l’esclusione nello sport e nella  vita. Una attività 
che la UEFA stessa supporta e incoraggia al fine di fornire maggiori opportunità per l’inclusione 
sociale. La Federazione annuncia che dalla prossima stagione saranno pertanto attivati percorsi per 
avvicinare le persone con disabilità al gioco del calcio e quanti intendono svolgere l’attività 
sportiva, a livello non agonistico e per il personale benessere, nel rispetto dei valori di equità e pari 
opportunità. Precisa che quest’attività, a San Marino, non sarà riconducibile direttamente alle 
associazioni affiliate, seppur saranno parte attiva, bensì gestita direttamente dalla FSGC. 

Il Presidente e l’Esecutivo plaudono per l’iniziativa intrapresa con il supporto 
dell’organizzazione internazionale e auspica che il calcio possa diventare, così, anche un veicolo per 
lo sviluppo formativo, sociale e sportivo affinché tutti possano avere l’opportunità di fare sport 
indipendentemente dall’età, abilità, razza, religione e identità sessuale. 

Infine rende noto che il San Marino Baseball Club, con la vittoria del 25 agosto 
u.s. a Grosseto, si è qualificato per la finale del Campionato Italiano di Baseball Serie A. Le prime 
due gare della serie di finale, alla meglio su sette incontri, saranno disputate allo Stadio di 
Serravalle dal 1° settembre contro la vincente dell’incontro fra il Bologna e il Parma. Il Presidente 
del Club, Mauro Fiorini e il Presidente FSBS Enea Ercolani, invitano tutto l’Esecutivo ad assistere 
insieme alla undicesima finale raggiunta dal club sammarinese al massimo campionato italiano. 
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Comma 4) MANIFESTAZIONI CONS 

 
Il Segretario Generale, riprendendo quanto anticipato nella seduta dell’8 u.s., 

distribuisce una tabella riepilogativa aggiornata riguardo le spese finali sostenute per la 
partecipazione ai Giochi di Orano, dato che alcuni importi non erano ancora definitivi. 
Confermando i valori dei maggiori costi sostenuti, rende noto che qualora si decida di imputare il 
costo dei biglietti aerei della squadra della lotta (4 voli intercontinentali) sul bilancio di 
partecipazione ad Orano e non sul programma dei Progetti di sviluppo sportivo, dato che i Giochi 
valevano per il ranking di  qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, è necessario deliberare un 
adeguamento dello stanziamento iniziale, deliberato nella seduta del 26 aprile 2022, aumentando la 
disponibilità sul cap. n. 1200 “Partecipazione/Preparazione Giochi del Mediterraneo”. 

L’adeguamento proposto è pari a € 14.000,00, dovuto dall’incremento a caduta, a 
fronte della crisi energetica, che si ripercuote sui costi dei vari servizi. Infatti, si è registrato un 
notevole aumento delle spese di trasporto, sia via superficie (navette da/per Roma), sia aerea (voli 
USA) che hanno inciso ben oltre le previsioni del budget iniziale. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento, ritiene che il costo della trasferta di 
tutta la squadra debba essere ricompresa integralmente nel bilancio dei Giochi e delibera, quindi, di 
adeguare – in aumento di €. 14.000,00 - l’impegno di spesa n. 764 con della delibera n. 6 del 26 
aprile 2022, approvando uno storno necessario dai cap. 1062 “Contributo specializzazione 
agonistica e progetti di sviluppo sportivo” per €. 715, cap. n. 1100 “Preparazione /Partecipazione 
Giochi del Mediterraneo” per €. 5.224 e cap. n. 1160 “Preparazione /Partecipazione Giochi Piccoli 
Stati” per €. 8.061, il bilancio consuntivo finale è chiuso a €. 84.000,00. [del. 3] 

Si passa poi a dare lettura alla relazione del Capo Missione Bruno GENNARI agli 
EYOF di Banská Bystrica, giunta successivamente alla prima seduta di agosto. Nella nota sottopone 
un’attenta riflessione riguardo alle prossime partecipazioni internazionali giovanili. Ritiene 
strategico curare il settore giovanile, suggerendo di dare molta più attenzione con programmi e 
progetti ben definiti e organizzare appositi incontri preliminari con i tecnici e atleti per risolvere 
anticipatamente alcune problematiche e migliorare la consapevolezza dei giovani atleti  
nell’approcciare al meglio un importante evento continentale ed esaltare le prestazioni in gara. 

Il Presidente condivide l’analisi avanzata dal Capo Missione, ora in quiescenza, 
ringraziandolo per il servizio reso in oltre venti anni all’Ufficio Sportivo. Invita, altresì, la 
Commissione Tecnica di attivare i corsi di formazione permanenti ai quadri tecnici e dirigenziali, 
che in questo caso, dovranno essere mirati non solo ai tecnici ma anche ai probabili atleti 
partecipanti a cui occorre infondere la necessaria determinazione e fiducia in se stessi. 

Riguardo al prossima manifestazione interna del CONS, il Segretario Generale 
aggiorna l’Esecutivo annunciando la data del prossimo incontro informativo dedicato a Sport in 
Fiera (18-19 settembre 2022), per mercoledì 7 Settembre, anticipando il programma di massima 
così confermato in precedenza. Alla riunione, oltre a fornire gli aggiornamenti logistici, verrà 
richiesto l’interesse da parte delle FSN/DSA sia ad organizzare spettacoli coreografici all’apertura 
dello Sportinfiera al sabato mattina, sia i vari programmi delle esibizioni federali, da tenersi sul 
palco in piazza, al sabato pomeriggio e durante l’intera giornata di domenica. 

Il Presidente informa che, come da impegni presi con la Delegazione in Algeria e 
considerata l’opportunità della presenza dei fratelli Amine Mularoni in occasione dello Sportinfiera, 
è sua intenzione organizzare una serata conviviale con la squadra di Orano, allargando l’invito ai 
Presidenti federali, all’Ufficio oltre che agli Sponsor. 
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Il Comitato Esecutivo rinvia la scelta sulla modalità e sede della cena a buffet, 

che saranno meglio definiti in una prossima seduta, pur prediligendo lunedì sera 19 settembre. 
Il Segretario Generale rende noto che in merito agli Invitational Games di Malta, 

il Comitato Olimpico Maltese ha reso noto dell’annullamento di alcuni tornei, che interessano le 
nostre Federazioni, in particolare quelle di ginnastica e di karate. Pertanto al momento risulta 
confermata la partecipazione di squadre nel Taekwondo e nel Bowling, non avendo ancora ricevuto 
alcun aggiornamento, a poco più di un mese dalla manifestazione, in merito al Futsaal. 

Per quanto riguarda l’ultima manifestazione a chiusura della stagione, Sport 
Awards il Presidente conferma, anche a seguito dei colloqui avuti con la Segreteria di Stato allo 
Sport, la sede della serata che si terrà presso il Kursaal, venerdì 16 dicembre 2022. Per l’occasione, 
trattandosi di celebrare tutti i successi sportivi dell’anno, fra cui spiccano le 6 medaglie ai Giochi 
del Mediterraneo, il relatore riferisce di aver ricevuta la disponibilità, ad intervenire quale ospite 
d’onore il Presidente CIJM, Davide Tizzano, unitamente a un direttore di un importante quotidiano 
sportivo italiano. La conduzione della serata sarà affidata ad una giornalista italiana affiancata da un 
conduttore proveniente dalla San Marino RTV.  

Propone all’Esecutivo, che accoglie, di valutare l’organizzazione di una cena 
durante la serata, a pagamento, dove l’utile degli incassi saranno devoluti in beneficienza.  

Viene altresì suggerito, per incrementare ulteriormente i proventi da elargire ad 
una associazione che opera all’interno del Territorio a beneficio dei sammarinesi, di promuovere 
durante la serata anche una asta con dei cimeli e gadget sportivi di valore. 

Il Segretario Generale rammenta che nella serata di Sportawards vengono 
conferiti anche i premi in denaro ai medagliati, in base alle somme adeguate in occasione dei Giochi 
Olimpici di Tokyo, ovvero alla delibera n. 2 del 21 novembre 2021, anticipando che in base ai 
calcoli effettuati come da tabella agli atti e in considerazione della vittoria di un titolo europeo, già 
assegnato nell’anno, si rende necessaria una somma pari a €. 50.000,00, che corrisponde agli 
importi da ripartire in base ai risultati conseguiti dagli atleti sammarinesi al momento. 

Il Comitato Esecutivo concorda e delibera di impegnare, fin da ora e prima di 
ricevere dall’Ufficio un primo budget di spesa per l’organizzazione della serata, la somma 
necessaria dei premi agli atleti medagliati di Orano 2022 pari a €. 50.000,00 sul cap. 760 “Spese per 
premiazioni e riconoscimenti” previo storno di €. 9.150,00 dal cap. n. 1050 “Contributi 
Straordinari”,  €. 17.800,00 dal cap. 1060 “Contributi per Manifestazioni”; €. 15.510,00 dal cap. n. 
1140 “Preparazione / Partecipazione Giochi Europei” e €. 7.540,00 dal cap. n. 1160 “Preparazione 
/ Partecipazione Giochi Piccoli Stati”. [del. 4] 

Prima di lasciare la parola al Presidente per aggiornare sulle Olimpiadi di Parigi 
2024, di cui riferisce a seguito della conferma d’interesse di massima, anche finanziario, da parte 
della Segretaria di Stato allo Sport sul progetto Casa San Marino, il relatore distribuisce una tabella 
aggiornata di tutte le manifestazioni in calendario prima dei Giochi Olimpici che chiudono il ciclo 
olimpico e nell’ordine si tengono tutte il prossimo anno (2023): 

 EYOF invernali in Friuli Venezia Giulia (dal 21al 28 gennaio);  
 GSSE a Malta (dal 28 maggio al 3 giugno);  
 EUROPEAN GAMES a Cracovia (dal 21 giugno al 3 luglio);  
 EYOF estive a Maribor (dal 23 al 29 luglio);  
 ANOC WORLD BEACH GAMES a Bali (dal 5 al12 agosto);  
 MEDITERRANEAN BEACH GAMES a Creta (dal 2 al 9 settembre). 
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Il Presidente, avvia il confronto sul documento rielaborato sul programma di 

politica sportiva per il prossimo ciclo olimpico. 
Dopo un’attenta lettura di tutti i punti programmatici, il relatore suggerisce di 

inserire un riferimento aggiuntivo a seguito della decisione del COE a divenire firmatario del 
documento dell'ONU “Sports for Climate Action”.  

Ciò anche in considerazione dell’espresso invito rivolto dal COE, in occasione 
dell’Assemblea Generale a Skopje, a tutti i Comitati Olimpici Europei a impegnarsi maggiormente 
in favore della sostenibilità e dell’adozione di uno stile di vita più attivo in vista dell’accensione 
della Fiamma Olimpica per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. 

Dopo una rassegna di numerosi interventi da parte di tutti i presenti, il Presidente 
propone ai membri dell’Esecutivo di inviare alla Segreteria Generale, entro sabato sera, tutti i 
commenti e gli aggiustamenti sul testo, senza modificare la sostanza degli obiettivi proposti, 
affinché sia formalmente adottato prima del Consiglio Nazionale. 

Il Comitato Esecutivo concorda e nel deliberare la data della prossima seduta 
dell’Esecutivo, per martedì 6 settembre, stabilisce la data di convocazione del Consiglio Nazionale 
per martedì 13 settembre 2022 alle 20.30 in prima convocazione e alle 21 in seconda. [del. 5] 

Il Presidente da lettura della nota prot.75260/2022 del Dirigente dell’Ufficio 
Tributario con oggetto “Attività di controllo dell’Ufficio Tributario di cui al combinato disposto 
degli artt.106 e 108 della Legge 166/2013 e s.m.i. in merito alla corresponsione e certificazione dei 
compensi per le prestazioni di attività sportive” 

Informa infatti che, a seguito dell’attività di controllo del periodo d’imposta 2021, 
è stato rilevato una non corretta applicazione della legge in merito ai compensi, rimborsi e rimborsi 
chilometrici, considerati esenti nelle certificazioni della Federazioni. Nella nota vengono date 
precisazioni circa la compilazione dei certificati riferiti ai compensi corrisposti in base all'art. 52 
della Legge n.149/2015 con l'indicazione del compenso lordo, in quanto l'esenzione contemplata 
deve essere richiesta in sede di dichiarazione dei redditi dal singolo contribuente ed è applicabile 
per il medesimo soggetto nello stesso anno e non sulla singola certificazione.  

Relativamente ai rimborsi spese, infine, l’Ufficio Tributario precisa che solo 
laddove le spese siano documentate, possono considerarsi esenti; altrimenti le somme erogate 
forfettariamente e senza giustificativi rientrino nei compensi, precisando come siano da considerarsi 
tali anche i rimborsi spese chilometrici. I rimborsi chilometrici sono riconosciuti esenti solamente ai 
lavoratori subordinati 

Dopo un ampio e approfondito dibattito, l’Esecutivo invita la Segreteria Generale 
a inoltrare una circolare informativa a tutte le Federazioni e Associazioni Sportive affiliate, circa 
l’interpretazione sulla certificazione dei compensi e la natura dei rimborsi esenti affinché adoperino 
la corretta applicazione delle norme nell’emissione delle certificazioni ai propri tesserati e 
collaboratori.  

Si precisa che nella circolare del CONS, come richiesto dallo stesso Ufficio 
Tributario, le Federazioni e le Associazioni affiliate saranno invitate a trasmettere l’elenco di tutti i 
compensi, rimborsi spese e rimborsi chilometrici, corrisposti nel periodo d’imposta 2021 per i 
controlli in sede di dichiarazione dei redditi [del. 6] 
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Comma 6) PIANO DI PRIORITA’ IMPIANTI 

 
Il Presidente, analogamente al Programma di Politica Sportiva, procede alla 

lettura dell’ultima stesura del Piano di Priorità d’Intervento sugli impianti, oggetto del comma. 
Rammenta che il documento sugli impianti sportivi sarà utile per le Segreterie di Stato competenti e 
per le Aziende statali e gli Uffici competenti. Dovranno essere pianificati gli interventi delle 
strutture che, in base alle priorità individuate nel documento, necessitano di manutenzioni 
straordinarie urgenti, che  la Legge demanda allo Stato con appositi stanziamenti nel Bilancio 
pubblico. 

In considerazione dell’analisi costi/ricavi di gestione impianti sportivi, che sarà il 
tema prevalente dei lavori della seduta del 6 settembre p.v., il relatore ribadisce la necessità di 
organizzare incontri periodici per tutti gli interventi di manutenzione orinaria e straordinaria e di 
sollecitare i lavori costantemente sui vari tavoli di confronto, le Aziende Autonome di Stato ai 
Lavori Pubblici e dei Servizi, gli Uffici e le Segreterie di Stato competenti. 

Al termine della lettura e dopo alcuni interventi, il Presidente propone come 
disposto per il programma, che tutti gli eventuali commenti e/o aggiustamenti sul testo giungano 
alla Segreteria generale entro sabato prossimo, affinché sia formalmente adottato prima del 
Consiglio Nazionale. Il Comitato Esecutivo concorda. 

Il Segretario Generale avvisa che la FSGC ha fatto una richiesta d’uso 
quotidiano del campo sportivo di Borgo Maggiore, a partire da lunedì prossimo e fino a tutto 
maggio 2023, per svolgere gli allenamenti Futsaal.  

L’Ufficio solleva il problema dello stato precario dell’impianto che non dispone di 
spogliatoi adeguati all’uso intensivo e di come non viene più svolta la manutenzione dato il suo 
scarso utilizzo, prevedendo solo un passaggio saltuario da parte di un addetto prima di recarsi 
all’impianto di pertinenza. Quindi avvisa che non si dispone del personale, in considerazione del 
trasferimento allo Stadio di un salariato dalla Piscina di Borgo (che resta così con un solo custode)  

Il campo di sportivo di Borgo Maggiore è l’unico impianto escluso dalla gestione 
delegata FSGC (ad eccezione dello Stadium, Serravalle B e Rugby) e pertanto il relatore interpella 
il Comitato Esecutivo, in considerazione dello scarso preavviso della FSGC, per questo tipo di 
richiesta e considerato lo scarso interesse della FSGC a prendere in gestione il campo, non essendo 
di dimensioni regolamentari e pertanto non strategico alle attività agonistiche. 

Dopo un ampio dibattito e nell’attesa di avviare i singoli tavoli di confronto con 
ciascuna Federazione per la gestione delegata degli impianti sportivi, il Comitato Esecutivo invita 
l’Ufficio a trovare una soluzione temporanea con la FSGC in vista della completa revisione dei 
termini delle convenzioni oggetto dei lavori delle prossime sedute dell’Esecutivo [del. 7] 

Nell’auspicare una maggior collaborazione fra Uffici e Federazioni, circa la 
tempistica nella comunicazione da parte di quest’ultime riguardo la programmazione stagionale 
delle attività agonistiche e di preparazione che può recare molti disagi e difficoltà 
nell'organizzazione e gestione del personale dell’Ufficio se non condiviso con ampio anticipo, il 
relatore conclude che gli spogliatoi, realizzati dallo Stato, non sono ultimati e permangono da 
diversi anni in stato rustico e sono abbandonati all’intemperie e atti di vandalismo, nonostante 
presunte intese per il loro completamento. 

Il Comitato Esecutivo prende atto e demanda di voler verificare lo stato 
d’avanzamento del cantiere del campo di Borgo Maggiore. [del. 8] 
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Comma 7) BILANCIO DI PREVISIONE 2023 E PLURIENNALE 2023-

2024-2025 

 
Il Presidente illustra il prospetto di Bilancio di Previsione dell’Ente per l’anno 

2023 e il Bilancio triennale 2023-2024-2025. Nel riferire che il documento elaborato tiene conto 
delle indicazioni discusse in sede di Esecutivo nella precedente seduta dell’8 u.s., comunica che per 
l’anno 2023, il fabbisogno stimato complessivo del Contributo dello Stato è di €. 5.133.000, 
necessario per la gestione ordinaria, mentre prevede l’importo di €.120.000, per quanto riguarda le 
spese in conto capitale. Nella stesura del Previsionale 2023 sono stati considerati i rincari delle 
utenze e delle forniture di beni e servizi che gravano sensibilmente sul bilancio dell’Ente nonché 
previsti i maggiori oneri per affrontare i numerosi impegni agonistici a calendario (Giochi Europei, 
Piccoli Stati, World e Mediterranean Beach Games nonché le due edizioni EYOF).   

Il totale delle uscite e delle entrate per il 2023 risulta pari a €. 6.153.000 al netto 
delle partite di giro per €.200.000. Il bilancio 2024 riporta un totale di €. 6.020.000 con invariate le 
partite di giro mentre l’esercizio 2025 evidenzia un complessivo di € 5.940.000, entrambi al netto 
delle partite di giro pari a €. 200.000 

Su suggerimento dell’Ufficio Amministrazione, si è ritenuto di inserire/trasferire 
alcuni capitoli nelle diverse rubriche, al fine di una maggiore aderenza delle entrate e delle uscite 
afferenti alla Gestione impianti, al Personale in attività e riguardo alla rubrica Eventi sportivi vari 
dove sono stati distinti i capitoli relativi alla preparazione e partecipazione agli stessi. Pertanto nella 
RUBRICA 1 - CONTRIBUTI ORDINARI CONS (entrate) è stato inserito un nuovo cap. 25 
“Contributo dello Stato per funzionamento impianti” corrispondente alla RUBRICA 5 - SPESE 
GENERALI IMPIANTI SPORTIVI per meglio evidenziare le risorse destinate alla conduzione 
delle strutture che genericamente confluivano prima sul cap. 10 “Contributo dello Stato per la 
gestione CONS”.  

La RUBRICA 5 (SPESE) - ricomprenderà quindi anche le spese del personale 
salariato e al salvamento piscina, prima inclusi nella RUBRICA 2 - PERSONALE IN ATTIVITÀ.  

Per una contabilità più analitica riguarda alle strutture sportive, in luogo del cap. 
830 “Palestre” sono stati creati nuovi capitoli per ciascun impianto. Dal 2023 il cap. 820 sarà solo 
afferente al “San Marino Stadium” (e annesso Serravalle B), mentre i restanti campi calcio 
troveranno imputazione sul nuovo cap. 822 “Campi sportivi calcio”. E’ stata variata infine la 
denominazione del cap. 855 da “Tensostruttura Montecchio” in “Tensostruttura ConSums Arena”. 

In merito al bilancio pluriennale 2023-24-25, in particolare all’esercizio 2024, 
viene aggiornata la voce del Contributo dello Stato per l’importo di € 5.000.000, mantenendo 
invariati gli investimenti in conto capitale pari a €.120.000. Per quanto riguarda l’anno 2025, 
l’importo del Contributo dello Stato è stato adeguato alla luce degli impegni sportivi della stagione 
agonistica, con una previsione della spesa corrente pari a €. 4.990.000 lasciando invariato il conto 
capitale a €. 120.000.  

Il Comitato Esecutivo nell’esprimere forte preoccupazione che la proposta essere 
sottostimata a causa del continuo trend di rincari, nel confermare la massima attenzione per la 
ulteriore dei costi e la ricerca di nuove entrate autonome,  nell’esigenza che le richieste di 
contributo statale avanzato non subiscano riduzioni, approva all’unanimità i prospetti del Bilancio 
di Previsionale 2023 e Pluriennale 2023-24-25, così come riportati dal Presidente e nella tabella 
riepilogativa che sarà posto agli atti della seduta, e che saranno portati all’approvazione del 
prossimo Consiglio Nazionale in settembre. [del. 9] 
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Comma 8) AUTORIZZAZIONI, APPROVAZIONE E RATIFICA SPESE 

 
Il Segretario Generale sottopone all’attenzione del Comitato Esecutivo alcuni 

aggiornamenti e richieste pervenute da parte delle Federazioni Sportive. Nell’ordine:  
Federazione Pallacanestro 

In riferimento alla nota della FSP, con la quale si segnala la modifica dello staff 
tecnico che segue entrambe le Nazionali Under 16 e Under 18, (Under 18 - Valentini Daniele e 
Maghelli Andrea oltre a Rossini Stefano e Marani Carlo e Under 16 - Porcarelli Simone e 
Paccagnella Fernando  oltre a Guida Federico e Marani Carlo), si prende nota del cambio dei 
collaboratori dello staff e che, con l’approvazione della Commissione Tecnica, è stata apportata una 
lieve modifica degli importi assegnati alle varie collaborazioni in essere. 

Il Comitato Esecutivo prende atto e approva [del. 10]. 
Federazione Sport Speciali 

La FSSS, in merito al contributo straordinario assegnato per la partecipazione alla 
“Giornata Mentale” di Bolzano, comunica di aver ricevuto, nello stesso periodo, un invito per 
partecipare agli “Special Olympics Invitational 5 a-side Small Nations Football Tournament” che si 
svolgeranno dal 21 al 23 ottobre in Liechtenstein.  

La Federazione richiede pertanto che il contributo stanziato possa essere utilizzato 
per la trasferta in Liechtenstein, alla quale parteciperemo con una delegazione composta da 7 Atleti 
e 2 Tecnici, in sostituzione della trasferta di Bolzano. 

Il Comitato Esecutivo delibera a favore, visto il parere conforme della 
Commissione Tecnica [del. 11] 

Federazione Arti Marziali 
La FESAM, in merito al Contributo straordinario di 500 € Muai thai - difesa 

Titolo Mondiale a Parigi, che si doveva svolgere in verso i primi mesi del 2022, l'atleta Roberto 
Gheorghita a causa di un problema alla spalla non è stato in condizioni di difendere il titolo, 
rinunciando all'incontro. Dopo mesi di terapie ha ripreso l'attività Agonistica. richiede il cambio di 
gara per la Gara di Edolo svoltasi a Metà Luglio, che ha visto nuovamente Roberto GHEORGHITA 
vincere l'incontro. 

Il Comitato Esecutivo delibera, accogliendo la richiesta di cambio d’uso. [del.12]  
Il Segretario Generale informa che l’Ufficio Sportivo, per le vie brevi, da 

comunicazione sulla regolarizzazione della posizione della Federazione Ciclismo e della 
Federazione Sport Invernali, che hanno presentato quanto richiesto, in sede di verifica contabile, 
dal revisore dei bilanci incaricato dal CONS in merito alla documentazione di bilancio relativa 
all’anno 2021. Pertanto ritiene possibile sbloccare il contributo ordinario sospeso ai sensi della 
delibera n. 4 del 26 aprile 2022 

Il Comitato Esecutivo , sentito il riferimento autorizza l’erogazione del 
contribuito ordinario alla FCS e FSSI [del. 13] 
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Il Segretario Generale riferisce che in merito al recente acquisto delle corsie da 

sostituire nella vasca del Multieventi, si rende necessaria una integrazione spesa per l’aggiunta degli 
allacci in acciaio e spese di trasporto non inclusi nella precedente delibera. 

Infatti, facendo riferimento all’impegno di spesa n. 800 di cui alla delibera n. 20 
del 19 luglio u.s. per la somma di €.6.700,00 impegnato sul cap. n. 1295 "Beni e opere mobili 
Multieventi", il relatore chiede una integrazione pari a €.741,00 in favore della ditta Patentverwag 
Italia S.r.l., per l’acquisto dei relativi tenditori a rocchetto in acciaio inox e molla salva-cavo inox, 
non precedentemente conteggiati, sempre da imputarsi sul medesimo capitolo cap. n.1295. A tale 
spesa vanno previsti, in aggiunta, anche i relativi costi del trasporto l’importi di €.747,00 che 
trovano invece imputazione sul cap. n. 1090 “Spese di gestione Multieventi Sport Domus" . 

Il Comitato Esecutivo approva la spesa integrativa nei termini così proposti  [del. 
14] 

Passa poi a relazionare sulla necessità di autorizzare l’Ufficio ad effettuare una 
trattativa per avviare il servizio di pulizie presso la Palestra delle Scuole Elementari di Falciano. 

Stante la necessità di provvedere alle pulizie dell'impianto "Palestra Scuola 
Elementari di Falciano" per la quale fino ad oggi la FSPAV provvedeva autonomamente, il CONS si 
è attivato per verificare con la Centrale Unica degli Acquisti la possibilità di ampliare, tramite 
variante ex art. 37 n. del D.D. n. 26/2015 e s.m.i, l'attuale contratto triennale vigente ai medesimi 
prezzi applicati, ma ciò non è stato possibile in quanto il contratto dell'aggiudicatario IAM Igiene 
Ambientale srl è già stato oggetto di ampliamento fino alla massima capienza del 20% e l'altro 
aggiudicatario, Splendor srl, ha rifiutato. Si rende  pertanto necessario indire una trattativa privata, 
ex art. 17, comma 3, lettera e) del D.D. n. 26/2015, per un servizio similare a quello già avviato 
presso la Palestra di Acquaviva. 

Gli elementi sostanziali della trattativa consisteranno nella richiesta del miglior 
prezzo di prestazione a corpo, con sconto a ribasso partendo da una base d'asta di € 11.500,00,  
ottenuta considerando due ore e mezza giornaliere per n. sei giorni a settimana da lunedì a sabato, 
da svolgersi prima delle otto di mattino nel periodo: 12 settembre 2022 - 30 giugno 202. Alla 
trattativa da attivare con procedura di urgenza, verranno invitate tutte le imprese iscritte al registro 
della Camera di Commercio che forniscono di pulizie.  

Il Comitato Esecutivo delibera di autorizzare l’Ufficio ad avviare la trattativa e di 
impegnare la spesa per un massimo di €. 11.500,00 sul cap. n. 830 "Palestre" in favore dell'impresa 
sammarinese che si aggiudicherà la gara di appalto, previo storno di €. 2.000,00 dal cap. n. 570 
"Salari al personale salariato". [del. 15] 

Viene data lettura della comunicazione della FSGC con la quale rende noto che, 
relativamente alla richiesta di immatricolazione di un nuovo mezzo della Federazione, approvata e 
deliberata nella seduta del 24 maggio 2022, è stato sostituito il mezzo che sarà dato in permuta 
(quindi alienato dalla lista dei mezzi immatricolati CONS)  il Fiat Ducato G 3261 anziché l’Opel 
Vivaro J 3675 come inizialmente comunicato. 

L’Esecutivo prende atto e approva la permuta nei termini proposti. [del. 16]  
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Si rende noto di una vertenza insorta tra la Federazione Sammarinese Pallavolo e 

la Concessionaria Ferri S.p.A. di Rimini in ordine alla mancata, o comunque diversa consegna di un 
determinato modello di pulmino nove posti marca e modello FORD TRANSIT. 

Il relatore riferisce che il CONS è stato coinvolto nella vicenda, quale formale 
intestatario del mezzo e firmatario del preventivo e del contratto sottoposto al CONS dalla FSPAV 
avendo visto assegnato il contributo di mobilità apposito. Tuttavia pare che la Concessionaria non 
abbia rispettato fedelmente i termini del contratto, avendo anticipato che è in arrivo un modello 
diverso da quello iniziale. Dopo alcuni tentativi e, in seguito, attraverso un legale individuato, è 
stata inoltrata una formale diffida per richiedere l’adempimento contrattuale sottoscritto o la 
restituzione della caparra depositata. Un componimento bonario e veloce della vertenza sarebbe 
stato preferibile, ma la trattativa si è arrenata e la concessionaria non ha mai risposto alla diffida. 

Il legale ha proposto quindi alla FSPAV di avviare un contenzioso in tribunale e 
con una previsione di ricavare fino al doppio della caparra e quindi il Segretario Generale 
interroga l’Esecutivo sull’opportunità di coinvolgere l’Ente in un contenzioso legale oltre confine, 
in considerazione dei tempi, degli oneri e dell’esito neppure così scontato di soddisfazione sul caso.  

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento, delibera di non avviare una vertenza 
legale e incarica il Presidente ad informare il Presidente della FSPAV in merito alla decisione e 
autorizzandolo ad avviare una trattativa diretta con la concessionaria, prospettando l’ipotesi di 
ritirare il mezzo comunque così appontato, a sostituzione di uno dei tre mezzi del CONS messi a 
disposizione o in alternativa, verificare l’interesse di una Federazione a farsi carico dell’acquisto del 
mezzo, non intendendo in alcun modo incorrere in spese aggiuntive, restituendo, in esito alla 
soluzione bonaria del caso alla restituzione del contributo versato dalla FSPAV per l’acquisto del 
mezzo non di suo gradimento così come le è stato proposto dalla Concessionaria. [del. 17] 

Il Segretario Generale distribuisce una tabella predisposta dall’Ufficio Sportivo, 
contenente una serie di rinunce pervenute al CONS da parte di alcune Federazioni che non potranno 
usufruire di contributi straordinari e per manifestazioni loro assegnati, per svariati motivi non dipesi 
dalla loro volontà. Rimettendoli a disposizione del Comitato Olimpico per altri progetti e iniziative. 

L’Esecutivo, sentito il riferimento, autorizza la diminuzione o l’annullamento di 
alcuni impegni di spesa deliberati nella seduta del 13 gennaio 2022, pari all’importo di €. 17.200,00 
(rispettivamente €. 9.150 su cap. 1050 – Straordinari - e € 8.050 sul cap. 1060 - Manifestazioni)  
come meglio specificato nel documento posto agli atti della seduta. [del. 18] 

Stante infine la necessità di reintegrare, in magazzino, una dotazione minima di 
materiale sportivo MACRON, integrando i capi per taglie e tipologia, a fronte del maggiore 
impiego rispetto alle previsioni determinata dalla long list e dalla diversa vestibilità del precedente 
marchio e in previsione di prossimi aumenti attesi per la fornitura delle prossime manifestazioni 
2023, il Segretario Generale propone di acquistare ulteriori capi, impegnando la somma pari a €. 
24.000,00 sul cap. n. 1160 "Preparazione/Partecipazione giochi piccoli stati (GSSE)" a favore di 
MACRON STORE s.r.l. in vista dei Giochi dei Piccoli Stati di Malta.  

Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento approva e sollecitato un riscontro del 
quantitativo del materiale necessario, ne autorizza l’acquisto fino all’importo e nei termini indicati 
dal relatore. [del. 19] 
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Comma 9) VARIE ED EVENTUALI 

 
Viene data lettura della comunicazione della FSGC, di recente pervenuta a tutti i 

membri del Comitato Esecutivo e del Consiglio Nazionale in merito alla richiesta avanzata di 
revoca ed annullamento - ad ogni effetto di legge - della sospensione temporanea e parziale di 
affiliazione della FSGC deliberata dal Consiglio Nazionale il 10 novembre 2021, a seguito della 
sentenza del Tribunale di assoluzione perché il fatto non sussiste, nel procedimento penale a carico 
del Presidente/Segretario FSGC per amministrazione infedele continuata.  

Il Presidente, facendo presente che in merito all’ipotesi di revoca e/o 
annullamento della sospensione temporanea e parziale dell’affiliazione deliberata ai sensi del 
procedimento ex-41 della Legge n. 149/2015 a carico della FSGC, a suo avviso non appare 
sussistano i termini di merito e di forma per un riesame, stante la differenziazione del caso portato 
in giudizio in Tribunale, a carico di singole persone fisiche e a carattere penale, con il 
provvedimento amministrativo deliberato a carico dell’affiliata, la FSGC, a seguito 
dell’atteggiamento reticente e non collaborativo, oggetto anche di ammenda pubblica del Presidente 
FSGC in Consiglio Nazionale, in merito al caso compensi rimborsi erogati ai membri Consiglio 
Federale della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio. 

Tuttavia, non avendo il tempo materiale per un approfondimento del caso, 
suggerisce di rinviare la discussione ad altra seduta e di sollecitare un parere all’Avvocatura di 
Stato, dato che la deliberazione, presa all’unanimità dell’Assemblea, è stata assunta mediante l’iter 
previsto dall’art. 41 della Legge n.149/2015 e non essendovi né precedenti né disposizioni 
specifiche per revoche o annullamento di provvedimenti nell’ordinamento sportivo sammarinese, 
affinché possa suggerire al CONS una procedura corretta, nel caso in cui il Consiglio Nazionale 
voglia prendere in considerazione l’istanza avanzata dalla FSGC, a seguito dell’esito del 
procedimento penale n. 582/2019 a carico del Presidente e del Segretario Generale FSGC. 

Il Comitato Esecutivo concorda e qualora il riferimento non possa giungere in 
tempo utile e prima del Consiglio Nazionale di settembre, si provvederà a rendere noto 
all’Assemblea dell’iniziativa promossa dalla FSGC, rinviando il dibattimento alla luce delle attività 
di approfondimento in merito alle procedure non essendo prevista altra disposizione oltre a quanto 
disposto all’art. 41 della Legge n.149/2015 tenuto conto, che di fatto la condanna è stata già espiata 
al 31 dicembre 2021 e non è stato oggetto di appello da parte dalla FSGC in sede di Tribunale 
Sportivo CONS come previsto dalla delibera del Consiglio Nazionale n. 1 del 10 novembre 2021.  

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare, il Presidente dichiara tolta la seduta 
alle ore 23:00. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
                            -Eros BOLOGNA- 

- Eros Bologna -  


