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Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 6 SETTEMBRE 2022 

 
 

Il Comitato Esecutivo approva i verbali delle sedute in oggetto. 
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Comma 2) COMUNICAZIONI 

 
 

Il Presidente informa che la Segreteria di Stato per gli Affari Interni ha diramato 
una nota con invito a darne la massima diffusione agli organizzatori di manifestazioni ed eventi che 
comportano la temporanea chiusura di piazze, strade e aree pubbliche nonché l’occupazione di 
suolo pubblico con l'interdizione alla viabilità. 

Rende quindi noto che la Segreteria Generale ha provveduto a inoltrare una 
circolare a tutte le Federazioni ricordando le tempistiche per la richiesta delle Ordinanze, e - tenuto 
conto dell’art. 1, comma 1, del Regolamento 6 agosto 2010 n. 7 “Regolamento per le Ordinanze di 

chiusura temporanea di strade e aree pubbliche” - dispone che le richieste di nulla osta preventivo 
debbano pervenire almeno 30 giorni prima dello svolgimento delle manifestazioni, auspicando che 
le Ordinanze in termini diversi siano necessarie solo in casi d’emergenza. 

Comunica, infine, che il Congresso di Stato con propria delibera n. 39 del 29 
agosto 2022 ha autorizzato l’AASLP a trasmettere il progetto “Campo beach volley - Faetano” e 
tutta la documentazione necessaria per gli opportuni adempimenti all’Ente Cassa di Faetano per 
realizzare i lavori di manutenzione che s’impegna a realizzare fino all’importo di €. 40.000,00. 

Il Comitato Esecutivo si compiace dell’iniziativa realizzata con il contributo di 
Enti privati in favore delle attività sportive e a disposizione della popolazione. 

Il Segretario Generale riferisce, poi, sulla serata organizzata dalla Federazione 
Ippica in merito all’accordo di collaborazione sottoscritta con la S.M.E., società a responsabilità 
limitata a scopo di lucro alla quale FIS ha delegato una serie di attività. L'incontro era aperto a tutta 
l’Assemblea federale. 

Il Relatore, presente all’Assemblea in qualità di osservatore, ha riscontrato un 
certo malcontento sull’iniziativa a livello di comunicazione, modalità organizzativa e contenuto 
degli accordi sottoscritti. 

Il Comitato Esecutivo esprime forte preoccupazione sui termini e sulle attività 
affidate a una società privata, ritenendo inopportuno in una prima fase demandare una serie di 
competenze proprie di una Federazione, in assenza di un progetto, così come indicato nella 
premessa degli accordi. Ritiene opportuno incontrare il consiglio federale della FIS per discutere 
alcuni termini del documento sottoscritto e invitare la Federazione a voler prendere in esame alcuni 
e opportune modifiche al testo. 

 Il Presidente e il Segretario Generale del CONS, assumendo il mandato in 
rappresentanza dell’Esecutivo, sono chiamati quindi a convocare a un incontro chiarificatore al più 
presto con la dirigenza FIS per riferire in una prossima seduta [del. 2]  
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Comma 3) MANIFESTAZIONI CONS 

 
 

Il Presidente riferisce sulla XXIV edizione di Sportinfiera che si è tenuta il 17 e il 
18 settembre u.s., caratterizzata da una grande presenza di pubblico nella giornata di domenica per 
l'inevitabile sospensione delle previste attività nel pomeriggio di sabato a causa del maltempo che 
ha peraltro causato danni alle installazioni esterne. 

È stato comunque possibile al mattino di sabato effettuare all'interno del 
Multieventi la Cerimonia di apertura e a seguire consentire a un prestabilito numero di studenti 
delle classi prima media di cimentarsi nelle attività di gioco e destrezza, di svolgere attività con un 
professionista di psicologia dello sport e incontrare gli atleti medagliati di Orano 2022, oltre al 
lancio del contest “Disegna la Mascotte” dei Giochi Europei di Cracovia 2023. 

Come riportato dalla relazione del Coordinatore Responsabile di Sportinfiera, 
Anna Lisa CIAVATTA, posto agli atti della seduta, il primo riscontro con i docenti intervenuti è 
stato molto positivo. Gli insegnanti hanno apprezzato le proposte e le attività promozionali 
organizzate nella mattinata di sabato. Al pari della scorsa edizione, il “Quaderno dello sportivo” ha 
suscitato molto interesse. Sono state distribuite oltre 1.500 copie e consegnate circa 300 gadget. 

Interviene il membro Vannucci riferendo sulle problematiche causate dal 
maltempo e suggerendo l’opportunità, anche in considerazione dei numerosi danni subiti agli 
allestimenti per le forti piogge, di noleggiare gli stand e valutare l'affidamento degli allestimenti a 
un’azienda esterna, anche in considerazione del sempre più ridotto numero delle maestranze CONS. 

Dopo un confronto sulla manifestazione di promozione CONS per eccellenza, il 
Comitato Esecutivo incarica l’Ufficio a verificare i costi per esternalizzare il servizio di 
allestimento, inclusa l’opzione che prevede anche il noleggio dei gazebo per la prossima edizione. 

Il Presidente, facendo seguito a quanto riportato nella parte conclusiva della 
relazione del Coordinatore CIAVATTA in previsione del prossimo anno in cui si celebrerà la XXV 
edizione, invita l’Esecutivo a valutare se proporre un’edizione speciale all'interno del centro storico 
poiché in tal caso sarebbe opportuno avviare prontamente le procedure per riservare gli spazi, 
studiare la fattibilità e fare le prime valutazioni di spesa. 

Si apre il dibattito sull’ipotesi di trasferire l’evento nel centro storico, valutando 
posizioni pro e contro. Svolgere l’evento in centro porterebbe maggior interesse anche per le scuole 
superiori, oltre a limitare i disagi dei trasporti della prima circoscrizione che potrebbe raggiungere 
gli stand con una passeggiata dopo aver eventualmente previsto la cerimonia di apertura al Centrale 
del Tennis a Fonte dell’Ovo. Viene evidenziato che gli spazi, con le opportunità di poter praticare le 
diverse discipline, saranno certamente più limitati, oltre a maggiori i costi per il trasloco del 
considerevole materiale sportivo. 

Al termine del dibattimento, il Presidente invita l’Ufficio a verificare presso 
l’Ufficio del Turismo la disponibilità del centro storico, con particolare riferimento all’assenza di 
manifestazioni già a calendario nel periodo, e a valutare comunque l’opportunità di svolgere la parte 
dedicata alle scuole in centro con le attività di promozionali al mattino, lasciando al Centro Sportivo 
la parte degli stand e degli spazi per le Federazioni dal sabato pomeriggio e per tutta la giornata di 
domenica, anche alla luce dei costi per allestimenti e noleggi ipotizzati. 

Il Comitato Esecutivo concorda per le proposte per l’edizione 2023 [del. 3] 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
______________________________ 

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina n° 6 
 

in data  26 settembre 2022  Delibera n. 4 
 

Comma 3) MANIFESTAZIONI CONS 

 
 

Il Presidente aggiorna l’Esecutivo riguardo la preparazione e l’allestimento di 
Sportinsieme Awards 2022. Nel prendere atto della disponibilità d’uso gratuito del Palazzo del 
Kursaal per la serata del 16 dicembre, conferma la partecipazione del Direttore della Gazzetta dello 
Sport, Stefano BARIGELLI, oltre al Presidente CIJM, Davide TIZZANO. 

In considerazione dei numerosi e gravosi impegni che attenderanno l’Ufficio 
Sportivo nel periodo di fine anno, propone all’Esecutivo, che concorda, di voler soprassedere 
all’organizzazione della cena, orientandosi a mantenere l’evento secondo lo stile classico con le 
premiazioni e lo spettacolo nella durata di massimo due ore. 

Il Segretario Generale nell’ambito dei contatti e colloqui avuti con il Presidente 
del Comitato Organizzatore EYOF FVG 2023 Maurizio DUNNHOFER e il Direttore Generale 
Giorgio KAIDISCH, riferisce che è stata discussa la possibilità, nell’ambito delle iniziative 
promozionali della manifestazione di vedere il passaggio della fiaccola “Road to EYOF2023” anche 
nella Repubblica di San Marino.  

Il tragitto partirà da Roma il 4 novembre e risalirà la penisola passando poi da San 
Marino fino a Bologna, Milano, Cortina e raggiungere le sedi gara in Friuli Venezia Giulia, 
passando anche da Kranjska Gora (SLO) e Spittal (AUT), terminando il suo percorso a Trieste in 
occasione della cerimonia d’apertura il 21 gennaio 2023. 

Come in occasione del passaggio della Fiaccola, per le Olimpiadi di Torino nel 
gennaio 2006, l’iniziativa porterebbe visibilità al Territorio, facendo da traino alle iniziative 
promozionali degli sport invernali per l’imminente stagione con particolare attenzione verso i 
giovani, trattandosi del Festival Olimpico della Gioventù Europea.  

Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento, accoglie la proposta e incarica 
l’Ufficio Sportivo al disbrigo delle eventuali pratiche amministrative, a facilitare la logistica e a 
individuare la sede più idonea in città per l’evento da ospitarsi entro la prima decade di novembre. 

Il Vice Presidente riferisce dei colloqui e le iniziative intraprese dopo l’estate in 
merito all’approntamento della spedizione di San Marino alle Olimpiadi Parigi 2024. 

Illustra alcune ipotesi per la sede di Casa San Marino e riporta l’esito dei contatti 
avuti con il Comitato Organizzatore, l’Agenzia del CIO “On Location” e alcuni potenziali sponsor. 

Comunica che nel mese di novembre intende recarsi a Parigi per verificare in loco 
alcuni immobili proposti e di essersi già attivato con il nuovo ambasciatore di San Marino a Parigi, 
Leopoldo GUARDIGLI, che assumerà formalmente la missione dal 1° febbraio 2023. 

Il Comitato Esecutivo prende atto del riferimento. 

Il Segretario Generale aggiorna l’Esecutivo sugli Invitational Games di Malta 
2022, in programma dal 5 al 10 ottobre 2022. 

Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento e vista la partecipazione ridotta a due 
sole discipline sportive agli “Invitational Games di Malta”, dando seguito a quanto deliberato a 
proposito della partecipazione, autorizza un contributo straordinario pari a €. 1.500,00 in favore 
della Federazione Arti Marziali e di €. 1.875,00 in favore della Federazione Bowling, imputando gli 
importi al cap. 1050 “Contributi Straordinari alle Federazioni Sportive” Anno 2022 [del. 4] 
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Il Segretario Generale riferisce in merito alla chiusura del Bilancio consuntivo 
relativo ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino, illustrando le modifiche intervenute sulle uscite e 
le entrate totali, con maggiori oneri sopperiti grazie ai contributi ricevuti dagli Organismi 
Internazionali, per una differenza di € 6.106,76. 

Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento sul prospetto del bilancio di 
partecipazione così aggiornato e definitivo con i costi sostenuti e le sovvenzioni incassate, approva 
il bilancio di spesa allegato e autorizza, a ratifica, l'imputazione di spesa di €. 9.905,02 sul cap. n. 
1100 “Partecipazione Olimpica” quale differenza tra bilancio di spesa consuntivo (€. 55.905,02) e 
bilancio preventivo indicato alla vigilia della partenza e approvato con delibera n. 1 del 13 gennaio 
2022 (€.46.000,00). [del. 5] 
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Il Presidente ritiene opportuno affidare, come indicato dal Programma di Politica 
Sportiva 2022-2024, alcune deleghe operative ai singoli membri dell’Esecutivo, affinché effettuino 
un monitoraggio continui sui vari progetti del CONS che saranno portati avanti in questo mandato. 

A seguito di una prima e sommaria elencazione delle iniziative da attuare, alcune 
urgenti quali la necessità di modificare due regolamenti e precisamente i Criteri per l’erogazione dei 
Contributi Ordinari e il Regolamento per la determinazione, riconoscimento e mantenimento delle 
FSN membri di diritto e delle DSA, in considerazione della sospensione del dispositivo per via 
della prolungata paralisi delle attività a causa della pandemia, il Presidente invita i membri 
dell’Esecutivo a voler offrire la propria disponibilità a seguire uno o più progetti, così come indicati 
nel documento programmatico, in base alle proprie competenze, disponibilità e preferenze. 

Dopo un ampio confronto e dibattito, vengono definite alcune deleghe attribuite ai 
singoli membri e riferite ai punti programmatici così concordate: [del. 6]: 

1) ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E STRUTTURA AMMINISTRATIVA 

Riorganizzazione e adeguamento degli uffici e della struttura, e potenziamento delle 
collaborazioni sportive CONS in settori strategici:  

il Vice Presidente e il Segretario Generale. 

2) IMPIANTI SPORTIVI 

Analisi dei costi e ricavi con verifica e riorganizzazione della conduzione e gestione degli 
impianti sportivi, sia in gestione diretta CONS e sia in forma delegata, e il Piano di Priorità 
d’intervento parte integrante del Programma:  

i membri SCARPONI e VANNUCCI. 

3) NORMATIVA 

Adeguamento della Legge n. 149/2015, revisione dei principi fondamentali degli Statuti, 
aggiornamento nuovi regolamenti, organizzazione sportiva per i diversamente abili e 
modello di contratto tipo per le collaborazioni tra le FSN e singoli sportivi: 

il Vice Presidente FORCELLINI, i membri PIVA e ROSSINI. 

4) SVILUPPO DELLA DISCIPLINA SPORTIVA 

Protocollo d'intesa con la scuola, formazione, sviluppo d’iniziative e sport per tutti:  

il Presidente e il membro TOMASSINI. 

5) RISORSE E FINANZIAMENTI 

Valorizzazione del marchio “CONS”, reperimento risorse, credito sportivo, riqualificazione 
energetica, agevolazioni, credito d’imposta per sponsorizzazioni e progetti d’interesse, 
adeguamento importo della soglia di esenzione fiscale: il Presidente. 

In merito al punto del Programma riguardante il Protocollo d'intesa con le 
Segreterie di Stato per implementare i rapporti di collaborazione con la Scuola, la Sanità e le 
Politiche Giovanili, il Presidente annuncia di essere già a un punto avanzato di stesura di una bozza 
che s’impegna a distribuire il testo completo in una prossima seduta.  
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Il Segretario Generale informa l’Esecutivo che il Congresso di Stato con 
propria delibera n. 34 del 12 settembre 2022, ha espresso il parare favorevole al conferimento da 
parte del CONS all’incarico di consulenza in favore della Dott.sa Elisa GIANESSI, secondo i 
termini contenuti nel disciplinare il cui testo era già stato approvato con delibera n. 7 nella seduta 
dell’8 agosto 2022. 

Il relatore riferisce che poiché la spesa prevista per la prestazione della 
professionista è pari a €, 5.000,00 e che la stessa rientra nei poteri di spesa del Presidente del 
CONS, quest’ultimo ha provveduto a firmare il disciplinare in data 14 settembre 2022, così da non 
ritardare ulteriormente le tempistiche di avvio dell’esecuzione della prestazione e rispettare la 
scadenza del 31 dicembre 2022. 

Il Comitato Esecutivo prende atto che il disciplinare è già stato firmato dal 
Presidente del CONS e ratifica l’autorizzazione di spesa che sarà imputata al cap. n. 780 
“Collaborazioni” impegno n 833 per l’importo pari a €. 5.000,00 lordi. [del. 7] 
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Il Presidente propone, non avendo potuto disporre del tempo congruo e 
sufficiente all’esame di dati aggiornati elaborati dall’Ufficio, di posticipare l’esame del comma a 
una prossima seduta. 

Il Comitato Esecutivo approva. 

Prima di passare al prossimo comma, informa di una proposta di locazione di un 
immobile a Falciano di proprietà di un istituto bancario, idoneo a ospitare alcune discipline sportive 
quale sede di allenamenti disponendo di colonne ben distanziate (oltre quindici metri) e con un 
soffitto con sei metri d’altezza. 

Nel fornire alcuni dettagli circa le condizioni e lo stato d’uso dell’immobile, 
chiede al Comitato Esecutivo se ritiene opportuno proseguire con le indagini sulle effettive 
possibilità di poter ottenere in locazione l’immobile e a quali condizioni economiche. 

Stante il possibile trasferimento temporaneo delle discipline presso la Palestra Ex-
Mesa, sia per mettere a fattore comune alcuni costi già sostenuti da parte di altre discipline, quali la 
ginnastica, pattinaggio, tiro con l’arco e tennistavolo. 

Il Comitato Esecutivo dopo alcune richieste di chiarimento, dà mandato 
esplorativo al Presidente che s’impegna a riferire a una prossima seduta. [del. 8] 
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In merito all’istanza della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio pervenuta il 4 
agosto 2022 con la quale la FSGC richiede il riesame e quindi la revoca e/o l’annullamento della 
delibera adottata dal Consiglio Nazionale in data 10 novembre 2021 che ha disposto la sospensione 
temporanea e parziale della stessa FSGC fino al 31 dicembre 2021, il Presidente espone quanto 
segue: 

Alla vigilia della seduta del Consiglio Nazionale in data il 13 settembre 2022, nel 
corso del quale si è introdotto l’argomento di cui alla citata nota FSGC, è pervenuta la 
comunicazione da parte dell’Avvocatura dello Stato contenente il parere richiesto dal Comitato 
Esecutivo, in merito all’ipotesi di revoca e/o annullamento della delibera del Consiglio Nazionale 
del 10 novembre 2021, che adotta il provvedimento sanzionatorio a carico della FSGC.  

In detto parere, posto agli atti della seduta, si rileva che: 

A. il provvedimento adottato dal Consiglio Nazionale è stato emesso in ossequio alle 
disposizioni di cui all’art. 41 della legge n.149/2015;  

B. detto provvedimento non è stato oggetto di impugnazione da parte della Federazione 
interessata entro il termine di 30 giorni previsto dalla legge; 

C. detto provvedimento ha già cessato di produrre i suoi effetti a far data dal 31/12/2021; 

D. la procedura sanzionatoria, così come riportato nella medesima delibera che adotta il 
provvedimento, è stata definitivamente archiviata. 

Si rileva, inoltre, che nella legge sullo sport, così come nei regolamenti emanati 
dal CONS, non è contemplata l’ipotesi di una revisione dei provvedimenti sanzionatori adottati e 
pertanto, sul punto, pare opportuno valutare se sia applicabile la normativa dettata in materia di 
procedimento amministrativo - in particolare la disciplina contenuta degli artt. 44 e 45 della legge n. 
160/2011 - che contempla i casi di annullamento d’ufficio e di revoca del provvedimento 
amministrativo. 

Sul punto, non si ritiene possano essere configurabili le ipotesi di cui alla 
richiamata normativa, in primo luogo perché il provvedimento in questione non ha un effetto 
durevole nel tempo – tant’è vero che ha già cessato i suoi effetti – e in secondo luogo neppure è 
ipotizzabile un annullamento in autotutela per violazione di legge, eccesso di potere o violazione di 
legge (che, peraltro, sarebbero potuti essere motivo di impugnativa), dei quali non si ravvisano gli 
estremi. 

Esaurito l’intervento del Presidente, si passa a un ampio e approfondito dibattito. 

Il Comitato Esecutivo evidenzia in primo luogo come il provvedimento di 
sospensione temporanea e parziale, venne adottato all’unanimità dal Consiglio Nazionale, a 
sanzione del comportamento non collaborativo dimostrato dalla FSGC nel corso delle indagini, 
integrato con un sostanziale disconoscimento del ruolo del CONS nell'esercizio della funzione di 
controllo e indirizzo generale, il tutto in violazione delle disposizioni regolamentari emesse.  
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Il Comitato Esecutivo rammenta come la stessa FSGC non abbia inteso dare 
seguito alle direttive dello stesso Comitato Esecutivo in merito al procedimento di verifica avviato, 
con ciò reiterando il comportamento non collaborativo.  

Inoltre, sul punto, lo stesso Presidente della FSGC, durante l’assemblea del 
Consiglio Nazionale nel corso della quale, all’esito, si è adottato il provvedimento in parola, ha 
riconosciuto, facendo ammenda, di non aver tenuto un comportamento conforme alle disposizioni 
regolamentari, ritardando notevolmente la consegna degli atti e dei documenti utili alla definizione 
della questione, rispetto alle richieste e alle sollecitazioni dello stesso Esecutivo del CONS.  

Da ultimo, il Comitato Esecutivo, nel richiamare la deliberazione adottata dal 
Consiglio Nazionale in merito al provvedimento sanzionatorio, intende precisare come le ragioni 
dell’adozione di detto provvedimento siano del tutto slegate ed estranee al procedimento penale in 
essere al momento dell’adozione della delibera stessa. 

Ulteriori osservazioni vengono formulate in ordine alla procedura che si dovrebbe 
adottare in merito all’ipotesi di revoca/annullamento del provvedimento.  

In assenza di previsioni di legge sul punto, si ritiene ragionevole che debba essere 
seguita la medesima procedura adottata per l’emanazione del provvedimento sanzionatorio, e quindi 
secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 41 della legge 149/2015, che prevede altresì che 
la deliberazione debba essere adottata a maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri del Consiglio 
Nazionale. 

In considerazione di tutto quanto emerso nel dibattimento e dopo ampio confronto 
in merito, il Presidente propone di sottoporre l’argomento al Consiglio Nazionale affinché possa 
esprimersi ai sensi delle disposizioni di legge in merito alla richiesta formulata dalla Federazione 
Giuoco Calcio con la comunicazione in data 4 agosto 2022, introducendo pertanto un apposito 
comma per la trattazione dello stesso alla prima seduta utile del Consiglio Nazionale, in ossequio a 
quanto stabilito da quest’ultimo durante la seduta del 13 settembre 2022, e affinché siano adottate le 
più opportune deliberazioni in ordine all’accoglimento o al rigetto delle istanze formulate dalla 
FSGC. 

Il Comitato Esecutivo, all’unanimità, approva la proposta del Presidente. [del. 9] 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
______________________________ 
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Comma 7) VARIE ED E ENVETUALI 

 
 

Il Segretario Generale informa che, come indicato per le vie brevi dall’Ufficio 
Sportivo, la Federazione Judo ha provveduto a trasmettere la documentazione mancante e/o assente, 
così come rilevato dal revisore dei Bilanci federali, e pertanto invita l’Esecutivo a voler revocare la 
sospensiva per l’erogazione del contributo ordinario, così come stabilito nella seduta del 26 aprile 
scorso. 

Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento, approva e autorizza l’erogazione del 
contributo ordinario alla Federazione Judo-Lotta [del. 10]. 

Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la 
seduta alle ore 21:30. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
                            -Eros BOLOGNA-  


