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Comma 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 26 SETTEMBRE 2022 

 
 
Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità il verbale della seduta in oggetto. 
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Comma 2) COMUNICAZIONI 

 
Il Presidente condivide con il Comitato Esecutivo le risultanze della recente 

Assemblea ANOC in Corea, alla quale erano presenti (e da remoto) 185 NOC e che ha visto la 
presenza fisica, per la prima volta dopo la guerra in Ucraina, della delegazione russa, guidata dal 
Presidente Stanislav POZDNJAKOV. Sono sottolineate le ragioni delle sanzioni e le misure di 
protezione emanate contro gli Stati e i governi russi e bielorussi imposte dal CIO che rimarranno in 
vigore evidenziando ancora una volta come la guerra rappresenti una palese violazione dei principi 
della Carta olimpica.  

Il CIO ha dovuto reagire anche contro le interferenze governative di diversi Stati 
per salvaguardare l'integrità della competizione sportiva internazionale. Alcuni governi stanno 
minando l’autonomia dello Sport decidendo chi avrebbe potuto partecipare alle competizioni e chi 
no, mettendo a repentaglio il funzionamento del sistema sportivo internazionale.  

Pertanto, è stato chiesto indirettamente di avviare un percorso di apertura agli 
atleti russi e bielorussi, visto il perdurare del conflitto in corso, per permettere loro di competere in 
gare internazionali, anche in vista di Parigi 2024,  invitando tutti i Comitati Olimpici a non dividere 
il Movimento Olimpico e a percorrere insieme il cammino di unità e di pace.  

L’Assemblea ha visto l’elezione a scrutinio segreto, sebbene in presenza di un 
solo candidato per ciascun incarico, del Presidente Robin MITCHELL (Fiji) e del Vice presidente 
vicario, lo sceicco Joan AL THANI (Qatar). Durante i lavori è stato ribadito che se il Movimento 
Olimpico può guardare al futuro con grande fiducia, sulla base dell’unità che lo contraddistingue, lo 
Sport, in prospettiva, potrebbe affrontare la crescente incertezza nell'economia globale da una 
posizione di forza.  

Pertanto il CIO rispetterà pienamente gli impegni finanziari assunti nei confronti 
dei NOC di tutto il mondo. Alla luce delle notevoli difficoltà economiche, i Comitati Olimpici sono 
stati esortati a rivedere le loro attività e iniziative dal punto di vista della sostenibilità finanziaria e 
della responsabilità di salvaguardare il futuro sostenibile del pianeta. 

Il Presidente comunica che il Congresso di Stato con apposita delibera, ha 
concesso alla IWF (Federazione Internazionale di Pesistica) il rilascio, attraverso l’Ufficio Attività 
Economiche, il codice operatore economico, permettendo così all’organizzazione internazionale con 
sede a Losanna di poter aprire un Ufficio di Rappresentanza a San Marino.  

L’Esecutivo plaude alla concessione riconoscendo il valore dei proficui rapporti 
instaurati che possono non solo dare lustro all’immagine del Paese a livello internazionale, ma 
stimolare ulteriori opportunità di crescita anche economica. 

Proseguendo le comunicazioni nel contesto delle relazioni internazionali, il 
Presidente riferisce di aver ricevuto in data odierna i vertici della Federazione Italiana Scacchi, 
invitati dal Presidente della Federazione degli Scacchi per la firma di un nuovo accordo di 
collaborazione tra la F.S.I e la F.S.d.S. che rafforza la collaborazione a livello di strutture, 
formazione e consultazioni reciproche in caso di riunioni internazionali.  

La visita degli ospiti è poi proseguita con un colloquio con il Segretario di Stato 
allo Sport e sulle più proficue forme di collaborazione sportiva tra le realtà italiane e sammarinesi. 
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Comma 2) COMUNICAZIONI 

 
Infine, il Segretario Generale riporta una nota del Dr. Claudio MUCCIOLI che 

in veste di rappresentante di San Marino ha partecipato on-line, la scorsa settimana, ai lavori del 
Consiglio d'Europa relativi alle problematiche del doping. La discussione, funzionale a un mandato 
per la Segreteria Generale dell’organizzazione Europea, verteva su alcuni punti importanti 
all'interno del prossimo meeting della WADA, in particolare, su alcune indicazioni aggiuntive 
relative ad alcuni aspetti importanti che riguardano l’aggiornamento della lista dei farmaci proibiti e 
l'introduzione di una nuova sostanza molto utilizzata che è il Traumadol. Inoltre, si è posto l’accento 
sull'introduzione di un nuovo regolamento all'interno dello standard per la protezione dei dati e dei 
diritti degli atleti, avendo incontrato forti criticità e dove è stato chiesto di dilazionarne 
l’introduzione al 2025, previo inserimento di una nuova norma. Infine, si è dibattuto sui poteri 
relativi alle iniziative della WADA che essendo una fondazione Svizzera non può agire sulla 
sovranità delle autorità nazionali.  

Il Dr. Muccioli è intervenuto anche ai lavori dell’UNESCO, occasione per 
illustrare gli sforzi del NADO nel garantire l'organizzazione antidoping nel nostro Paese e il cui 
intervento è stato molto apprezzato dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa. 

Conclude le proprie comunicazioni il Segretario Generale rendendo noto che dal 
6 novembre p.v. Monica TONTINI cesserà il suo servizio al CONS, avendo ricevuto un’offerta per 
un incarico a tempo pieno presso un’azienda privata in Territorio. 

Il Presidente anche a nome del Comitato Esecutivo ringrazia la sig.ra TONTINI 
per l’opera svolta presso il CONS (2018) e precedentemente al Multieventi. 

A conclusione del comma, il Presidente dà lettura della circolare applicativa prot. 
n. 92238/2022 dell’Ufficio Tributario in merito alla definizione di prestazioni di rilevanza artistica o 
culturale ai fini dell’applicazione del II comma dell’art. 102 della Legge 166/2013 e successive 
modifiche, e per le quali sono riconosciute deroghe al regime ordinario di tassazione per le 
prestazioni in territorio da soggetti non residenti.  

Fermo restando i principi di cui alla convenzione sulle doppie imposizioni, viene 
precisato che la ritenuta alla fonte da applicarsi dal committente è pari al 3% anziché del 20% e che 
in merito alle prestazioni di rilevanza artistica o culturale sono incluse tutte le attività che si 
riferiscano a quanto finalizzato all’intrattenimento e con apporto creativo, con esclusione delle 
iniziative a carattere divulgativo, didattico o di supporto tecnico.  

Citando la circolare quindi la ritenuta inferiore viene applicata a scrittori, autori e 
interpreti del cinema, musici, giocolieri e acrobati, nonché a testimonial e “influencer”. Ma viene 
tuttavia precisato che gli sportivi, invece, non rientrano della definizione della circolare e quindi 
sono assoggettati alla ritenuta del 20% come previsto al 1° comma dell’art. 102 nel testo di cui 
all’8° comma dell’art.148 della legge 166/2013. 

Il Comitato Esecutivo reputando discriminatoria la circolare dell’Ufficio 
Tributario, che non si allinea a quanto avviene in Italia, dove le attività sportive sono incluse nella 
classificazione citata, ritiene opportuno inviare una seconda nota alle Segreterie di Stato competenti 
affinché venga data risposta alla precedente nota del 19 maggio 2022, inevasa a oggi, sollecitando 
così il tavolo di confronto in materia di esenzione fiscale in occasione della paventata riforma della 
disciplina dell’attività sportiva, come promesso dalla Segreteria di Stato allo Sport, auspicando un 
provvedimento stralcio, in occasione della prossima Finanziaria per il 2023. 
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Il Presidente riferisce sulle diverse manifestazioni sportive: 

EYOF INVERNALI FRIULI VENEZIA GIULIA 2023.  
Viene presentato il programma per il passaggio a San Marino della torcia olimpica 

degli EYOF che partirà da Roma il 4 novembre p.v., con l’accensione nell’iconica  Ara Pacis e che 
proseguirà il suo percorso il giorno seguente a San Marino. Il programma prevede l’arrivo al 
parcheggio della Funivia in Borgo Maggiore verso le 17.30, con l’accensione dalla lanterna e il 
percorso nelle vie del centro storico per concludersi sullo Stradone con i saluti istituzionali e il 
benvenuto alla mascotte. La manifestazione prevede anche l’incontro con testimonial dell’evento e 
il gadget delivery ai partecipanti. 

Il Presidente sentito il riferimento, oltre al coinvolgimento della Federazione 
Sport Invernali, auspica la più ampia partecipazione del movimento sportivo e di tutto il Comitato 
Esecutivo alla serata di sabato 5 novembre. 

Il Segretario Generale sottopone la composizione della Delegazione, guidata dal 
Capo Missione William Zanna, il Tecnico Riccardo Stacchini e l’atleta Mattia Beccari, che prenderà 
parte alle competizioni dello slalom e giant slalom nello sci alpino a Tarvisio, nella seconda decade 
di gennaio 2023. Sottopone anche un primo bilancio di previsione di spesa, posto agli atti della 
seduta, per un importo complessivo di €. 9.500,00, inclusi i costi della trasferta di settembre al 
Seminario dei Capo Missione a Udine, a cui aveva partecipato il dirigente federale FSSI Zanna. 

Il Comitato Esecutivo ascoltato il riferimento, approva la formazione della 
squadra sammarinese e autorizza la partecipazione e le spese previste, fino alla concorrenza di €. 
9.500,00 che troveranno imputazione al relativo cap. di spesa n. 1129 “Preparazione-
Partecipazione agli EYOF” del corrente esercizio. [del. 3] 

EYOF ESTIVI MARIBOR 2023 
Il Relatore distribuisce un riferimento della Commissione Tecnica che alla data 

odierna, consultati vari tecnici federali delle discipline interessate, ha individuato una prima long 
list di potenziali giovani candidati, fermo restando il presupposto imprescindibile di un’alta 
competitività degli atleti partecipanti, appartenenti alle seguenti FSN: Atletica Leggera, Judo, 
Ciclismo, Nuoto e Tennis. 

Il Comitato Esecutivo, premesso che la selezione sarà limitata a un ragazzo e a 
una ragazza per ogni disciplina prende atto e come preannunciato rimane in attesa di ulteriori 
comunicazioni dalla C.T. riguardo al basket 3x3 e al volley. Tali informazioni, che reputa urgenti, 
sono necessarie alla luce del prossimo vaglio dei Progetti di Sviluppo Sportivo da destinare anche 
agli agonisti che dovranno opportunamente prepararsi alla manifestazione prevista in Slovenia a 
luglio nel 2023.  

MEDITERRANEAN BEACH GAMES HERAKLION 2023 
Il Relatore informa che a seguito dell’ultima visita del CIJM sull’isola di Creta ha 

diramato la versione finale del programma e formalizzato l’invito di partecipazione ai 26 NOC del 
bacino del Mediterraneo.  

L’Esecutivo nel prendere atto del riferimento, invita la Commissione Tecnica a 
sottoporre quanto prima una prima lista di probabili partecipanti nelle discipline in gara. 
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Comma 3) MANIFESTAZIONI CONS 

 

GIOCHI DEI PICCOLI STATI D’EUROPA MALTA 2023. 
Viene distribuita la seconda versione del Manuale del Capo Missione e il 

Relatore rende noto che il 29 novembre scadono i termini per presentare la prima ETS (Estimate 
Team Size) della squadra biancazzurra che vi prenderà parte. Informa che l’Ufficio, d’intesa con il 
Capo Missione e sentito il membro della Commissione Tecnica dei GSSE Forcellini, ha già 
diramato una circolare alle Federazioni interessate per commenti e osservazioni sul programma 
stilato in quanto non sembra sia completamente aderente e conforme a quanto stabilito dall’ultima 
riunione dei GSSE tenutasi a Malta lo scorso 31 maggio 2022. 

Il Presidente riferisce che nel corso dei lavori dell’ANOC in Corea si è tenuta una 
riunione informale dei GSSE in merito alla ventilata integrazione di sport paralimpici nel 
programma di Malta 2023. Nell’incontro è stato convenuto di soprassedere, al momento, 
all’inclusione delle discipline di atletica e di nuoto paralimpici alla prossima edizione, dato che la 
maggioranza dei paesi partecipanti ha dichiarato l’indisponibilità di atleti a parteciparvi, e appurato 
che nell’immediato futuro tali discipline non saranno disputate in quanto né ad Andorra (2025), né a 
Monaco (2027) è operativo in quei Paesi un Comitato Paralimpico, mancando quindi una continuità 
di prospettiva, requisito che l’orientamento prevalente ritiene indispensabile per l’inclusione di uno 
sport in programma. Chiarisce che per quanto riguarda la posizione del CONS, è stato affermato 
alla famiglia dei GSSE che di principio si è favorevoli all’inclusione degli sport paralimpici e che 
nonostante la difficoltà interna di comunicazione con il CPS a San Marino,  ci si sarebbe impegnati 
a favorire la partecipazione, aderendo tuttavia all’esito di gradimento della maggioranza dei GSSE. 
Si è colta infine l’occasione per sollecitare una decisione in merito a diversi punti rimasti in sospeso 
dall’ultimo workshop fra i quali la normalizzazione dei rapporti con l’EOC e lo status giuridico dei 
GSSE, ancora non risolti. A tale proposito si è suggerito di organizzare una riunione preparatoria nel 
primo trimestre 2023, anche in remoto, al fine di favorire la discussione dei temi d’interesse per le 
decisioni da prendere in occasione dell’assemblea generale prevista a Malta alla vigilia dei Giochi.  

Il Comitato Esecutivo udito il riferimento, invita la Commissione Tecnica a voler 
elaborare una nuova e aggiornata lista di atleti che hanno già raggiunto e soddisfatto a oggi i criteri 
per la qualificazione ai Giochi e all’Ufficio di voler ipotizzare i costi per il noleggio di un volo 
charter Rimini-Malta-Rimini, per ottenere la migliore quotazione possibile per la trasferta nel 2023. 

INVITATIONAL GAMES MALTA 2022. 
Il Segretario Generale distribuisce la raccolta dei risultati della manifestazione 

alla quale hanno partecipato 97 atleti e 34 tecnici provenienti da 10 Paesi in 3 discipline sportive e 
che vede San Marino esordire al 6° posto nel medagliere con 2 ori, 2 argenti e 2 bronzi nel 
Taekwondo e Bowling. 

Il Comitato Esecutivo plaude ai risultati e si rammarica per il poco preavviso, 
dato che l’organizzazione non ha permesso una programmazione sufficiente e efficace. Autorizza 
l’aumento dell’impegno di spesa n. 891 cap. 1050 “Contributi straordinari alle Federazioni 
sportive” di €. 375,00 (ovvero €.75 per 5 pax), accordando una modifica al contributo riconosciuto 
alla Federazione Bowling come da delibera n.4 del 26/9/22, essendo la squadra partita con un 
giorno in anticipo, ma con volo diretto rispetto a quanto indicato nella seduta precedente, scelta che 
ha permesso economie sui costi complessivi della trasferta. [del. 4] 
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Comma 3) MANIFESTAZIONI CONS 

 
OLIMPIADI DI PARIGI 2024. 

Il Vice Presidente riferisce a seguito degli aggiornamenti ricevuti riguardo alla 
biglietteria per assistere alle competizioni alle Olimpiadi, circa le modalità di richiesta estese a tutte 
le Federazioni, interpellandole anticipatamente rispetto alla prossima distribuzione di dicembre. 

 Alle FSN è stato chiesto di indicare i biglietti  da riservare in base ai desiderata 
dei propri portatori d’interesse. Dato che la vendita è in mano al solo Comitato Organizzatore, non 
pare scontata la soddisfazione di tutte le richieste, in quanto superiori alla disponibilità. Rammenta 
che i biglietti richiesti con questa modalità non sono destinati al pubblico ma riservati al movimento 
sportivo interno, vale a dire dirigenti e collaboratori. Saranno nominativi e non cedibili a terzi. 
Mediante una lista degli eventi prenotabili, suddivisa per sport e fase di gara, le FSN dovranno 
compilare un modulo con il quale gli stessi richiedenti s’impegnano sin da subito al pagamento dei 
biglietti assegnati. Dopo aver raccolto e inviato tutte le istanze ricevute dalle FSN entro il 7 
novembre p.v., verrà inviata al Comitato Organizzatore la lista della richiesta complessiva a cui 
seguirà, a dicembre, la notifica dei biglietti assegnati. Successivamente, si provvederà a dare 
comunicazione alle FSN, unitamente alla fattura che le stesse dovranno saldare prima 
dell’emissione dei biglietti in base all’assegnazione ottenuta. Nel caso in cui l’assegnazione sia 
inferiore alla quantità richiesta, nella distribuzione dei biglietti si terrà conto in via prioritaria:  

1) provenienza della richiesta e della disciplina pertinente (es. biglietti di atletica alla FSAL, 
ecc.);  

2) ordine cronologico delle richieste pervenute (e solo) per posta elettronica.  
Laddove i criteri di selezione non potranno essere soddisfatti, si provvederà a 

effettuare d’ufficio un’estrazione a sorte. 
Il Comitato Esecutivo, preso atto che il Capo Missione provvederà, unitamente 

all’Ufficio Sportivo a seguire e garantire il corretto iter delle procedure esposte, approva. 
SPORTINSIEME AWARDS 2022. 

Viene reso noto all’Esecutivo della circolare inviata a tutte le Federazioni per la 
presentazione delle varie candidature al riconoscimento al merito sportivo entro il 7 novembre p.v.. 

Il Presidente suggerisce, in consultazione con il membro decano dell’Esecutivo 
Stefano Valentino PIVA di fissare la data della convocazione dell’apposita Commissione Premi per 
mercoledì 15 novembre p.v., considerati i tempi necessari per la stesura del rapporto e la 
predisposizione di quanto necessario agli atleti e dirigenti sportivi individuati. Informa, altresì, che 
San Marino RTV ha presentato un preventivo di spesa, per la realizzazione dei vari video clip da 
mandare in onda nel corso della serata per un totale di €. 2.500,00 compresa la trasmissione in 
differita della serata sul canale 831 del digitale terreste. 

Il Comitato Esecutivo concorda e autorizza la spesa così indicata che sarà 
imputata sull’apposito capitolo di spesa n. 800 “Iniziative varie” utilizzando l’impegno n. 345 a 
residuo 2020. [del. 5] 

1- SPORTINFIERA 2022. 
Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento del Relatore, prende atto del 

bilancio consuntivo di Sportinfiera 2022 come predisposto e posto agli atti, che ammonta a 
€.19.861,60, e autorizza l’aumento di spesa per €.1.861,60 (impegno n. 829) sul capitolo pertinente 
n. 750 “Spese per manifestazioni sportive e iniziative promozionali” del corrente esercizio. [del. 6] 
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Il Segretario Generale informa l’Esecutivo che sono in corso le riunioni con le 

varie Federazioni interessate alla gestione degli impianti sportivi, così come indicato nel calendario 
predisposto degli incontri bilaterali, anticipando che è obiettivo dell’Ufficio concludere una prima 
fase dei colloqui entro la seconda decade di novembre. 

Il relatore prosegue dando lettura di una nota della FSGC che anticipa al CONS e 
alle Federazioni interessate dalle pertinenze del San Marino Stadium, gli impegni agonistici della 
prossima stagione e impattanti sulla fruibilità delle strutture limitrofe allo Stadio. A questo 
proposito, riferisce che sono stati avviati consultazioni sia con la FSAL sia con l’Ufficio Tecnico, il 
cui esito sarà edotto l’Esecutivo nella prossima seduta. 

Viene data lettura della proposta d’intitolazione di un campo da tennis da parte del 
Consiglio Federale della Federazione Sammarinese Tennis. La FST intende dedicare il campo n. 2 
del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo alla memoria di Simone De Luigi, 
scomparso il 23 agosto u.s., ricordato quale esempio di amore verso lo sport e vincitore nel 2021, 
della prima edizione del Torneo di III categoria organizzato dal CAST, che per volontà dello stesso 
Club diverrà il “Memorial Simone De Luigi” dal prossimo anno. 

Il Comitato Esecutivo sentito anche il riferimento del Vice Presidente, accoglie 
l’istanza per rendere onore a Simone e si associa alle iniziative per perpetuarne la memoria, 
invitando la Segreteria Generale a richiedere nel rispetto delle norme vigenti il gradimento di 
competenza alla Segreteria di Stato allo Sport per la posa di una targa commemorativa alla memoria 
intitolandogli quel campo che l’ha visto particolarmente dedito all’allenamento e capace di successi 
sportivi rilevanti nella sua seppur breve carriera stroncata da un incidente stradale. [del. 7] 

Infine viene posta agli atti una nota del Capitano di Castello di Fiorentino, 
Claudio MANCINI che sollecita la FSGC e il CONS a sensibilizzare gli utenti del Campo Sportivo 
“Federico Crescentini” ad un corretto uso dei parcheggi, stante le condizioni di pericolo causate dal 
posizionamento delle autovetture, al termine degli allenamenti.  

Il Segretario Generale riferisce che la FSGC ha informato le affiliate locali dei 
pericoli causati, mentre l’Ufficio ha provveduto ad inoltrare la nota alle Federazioni le cui attività 
gravitano attorno alla Palestra Don Giuseppe Guidi che si trova nei pressi dell’area in questione. 

L’Esecutivo prende atto che qualora il mancato rispetto del Codice Stradale sia 
perpetuato in futuro, la Giunta provvederà a richiedere l’intervento della Polizia Civile per 
sanzionare i comportamenti irriguardosi delle norme stradali a beneficio della cittadinanza che vi 
abita e abitualmente transita. 

Il Presidente riferisce di una proposta ideata da Marlù S.p.A. che ha supportato il 
progetto SMIAF, il festival sammarinese in cui si esaltano la bellezza delle arti performative e della 
multiculturalità, attraverso la consegna di tre borse di studio che aiutino i giovani artisti a realizzare 
alcuni dei loro progetti creativi. Uno dei premi è stato assegnato a quattro giovani nella loro 
missione artistica di “Writing street art”, che ha per scopo la valorizzazione dello scenario urbano. 
Nello specifico, l’obiettivo è la riqualificazione dell’area pubblica a disposizione di studenti e 
cittadini attraverso la realizzazione di un murales sulla facciata lato Scuola della Palestra CONS 
Umberto Briganti di Fonte dell’Ovo.  
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Nel progetto ideato vengono illustrate le motivazioni dell’iniziativa, le tematiche e 

le informazioni tecniche sulla sua realizzazione. Come constatato in sede di sopralluogo, essendo la 
parete interessata alla realizzazione dell’opera di dimensioni significative, la borsa di studio 
ottenuta in palio di 500,00 e vinta dai “Writers” in occasione di SMIAF non è sufficiente a coprire a 
tutte le spese e quindi viene chiesta al CONS la possibilità di integrare la somma per l’iniziativa. 

Il Comitato Esecutivo nell’esprimere parere favorevole alla realizzazione del 
murales, riconosce la lodevole iniziativa pubblica e visibilità che il progetto assume nei confronti 
dell’impianto sportivo che necessita di un intervento di riqualificazione esterna.  

L’Esecutivo si rende, di principio, disponibile a contribuire, nel caso e nei limiti 
indicati dalla proposta posta agli atti, con un importo di €. 1.500,00 circa. 

Tuttavia, prima di deliberare ritiene utile ottenere da Marlù S.p.A. una stima più 
attendibile dei costi, tenuto conto della tipologia della superficie delle pareti e della condizione 
imposta di dover utilizzare pitture eco-sostenibili e possibilmente anti-smog.  

Chiede altresì di poter visionare due o più versioni del graffito che i “Writers” 
intendono realizzare, auspicando vengano prese in considerazione tematiche inerenti al mondo 
sportivo. [del. 8] 

A conclusione del comma, il Segretario Generale invita il Comitato Esecutivo a 
prendere in considerazione l’adozione di una delibera per limitare le temperature in tutti gli 
ambienti e le strutture sportive, in analogia a quanto ha disposto di recente il Congresso di Stato per 
gli Uffici Pubblici. 

Sentito il riferimento e considerato l’interesse pubblico per sensibilizzare l’utenza 
nella campagna di riduzione dei consumi energetici, il Comitato Esecutivo invita il Responsabile 
della struttura, unitamente all’Ufficio Tecnico, a voler predisporre una circolare alle Federazioni e 
agli utenti degli impianti sportivi per affrontare responsabilmente il prossimo inverno. [del. 9] 
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Il Presidente distribuisce un documento di recente introduzione del Comitato 

Olimpico Internazionale contenente i principi basilari e universali della “Good Governance” 
contenente una serie di indicazioni sotto molteplici aspetti e declinazioni, quale estratto del Codice 
Etico del CIO. Riconoscendo il ruolo sociale dello Sport nella comunità, tutte le organizzazioni 
sportive del movimento olimpico dovranno applicare la neutralità politica. Gli enti sportivi hanno 
specifici diritti e doveri che comprendono la libera istituzione e il controllo autonomo delle norme 
che governano lo Sport. Essi soli possono determinare le strutture e la gestione delle loro 
organizzazioni, godendo del diritto di elezioni libere da qualsiasi forma d’influenza esterna, e hanno 
la responsabilità di garantire che tali principi vengano sempre applicati.  

Ricorda come questi principi vedono la luce per la prima volta al Congresso di 
Copenaghen nel 2009, poi implementati e di recente aggiornati nell’ambito dell'Agenda Olimpica 
2020+5. L’invito del CIO, osserva il Relatore, è quello di rafforzare il nostro movimento sportivo 
attraverso il buon governo, adeguandosi agli standard di livello internazionale che il testo enuncia. 

Nell’invitare tutti i dirigenti federali e delle affiliate a seguire tali indicazioni, 
rinnova l’invito all’Esecutivo affinché si adoperi sempre in linea con i principi di buon governo e di 
riverberare questi standard nella loro opera quotidiana, citando ad esempio nell’adozione dei 
regolamenti, nelle politiche sportive, cercando di gestire correttamente, secondo i principi di equità 
e di trasparenza anche la nostra piccola realtà a San Marino.  

Il Presidente illustra in sintesi il testo del protocollo Scuola-Sport e Salute, come 
annunciato in una precedente seduta. Trattandosi di una prima stesura, sebbene dettagliata, invita i 
membri del Comitato Esecutivo a voler vagliare l’articolato e ad avanzare proposte e correttivi al 
testo finale, che è sua intenzione voler sottoporre alle Segreterie di Stato competenti entro la fine di 
novembre. 

Il Comitato Esecutivo concorda e stabilisce il termine di lunedì 21 novembre per 
avanzare alla presidenza, eventuali correttivi e/o osservazioni al testo distribuito e posto agli atti 
della seduta odierna. [del. 10] 

Viene data lettura di una nota inviata dal Dirigente Remo MASSARI che a nome 
di un gruppo di insegnanti per l’inclusione della scuola medie invita il CONS a organizzare una 
serie di incontri con le singole Federazioni, affinché si possa valutare e nel caso redigere un elenco 
di organizzazioni nelle quali sia possibile creare effettivi contesti inclusivi per determinati ragazzi 
disabili che possono relazionarsi con giovani atleti di diversi gruppi sportivi. Sentito anche un 
riferimento della Commissione Tecnica che si rende disponibile a fungere da collegamento con i 
vari interlocutori federali, si apre un ampio e approfondito dibattito.  

Viene compresa la necessità di dare un contributo effettivo ai genitori intenzionati 
a permettere la pratica di attività sportiva a ragazzi con difficoltà e disturbi relazionali. Allo scopo 
di accelerare il processo di consultazione, viene proposto di contattare il Dirigente scolastico da 
interpellare per verificare unitamente al gruppo di lavoro degli insegnanti la possibilità di aggregare 
le Federazioni mediante un incontro collegiale, onde facilitare l’individuazione di quelle attività 
sportive quotidiane che permettano di accogliere tali ragazzi nelle attività quotidiane. 

Il Comitato Esecutivo concorda e delibera in tal senso. [del. 11] 
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Il Presidente distribuisce la proposta per un’iniziativa elaborata unitamente 

all’Ufficio Stampa del CONS in merito alla realizzazione di un concorso letterario e giornalistico 
dal titolo “Lo spirito olimpico della Repubblica di San Marino”. 

Lo scopo del concorso è quello di favorire una produzione letteraria di contenuto 
sportivo e agevolare gli studi specializzati in ambito sportivo legati a San Marino, strutturando il 
concorso in due sezioni distinte, una destinata ai sammarinesi residenti e all’estero e una seconda 
riservata ai soli cittadini dei Paesi esteri. A sua volta il concorso, così come ipotizzato, vedrà due 
distinte classifiche, una per adulti e una riservata ai giovani nati dopo il 31/12/2003. Le opere 
potranno riguardare sia la narrativa (poesie, romanzi, studi storico-letterari oppure raccolte di 
racconti di pura creazione) sia il giornalismo, ovvero articoli concepiti per la stampa quali 
quotidiani, riviste, testate radiofoniche, televisive o web. Sono previsti premi in denaro per il 1°, 2° 
e 3° autore classificato in ogni sezione e fascia d’età, per un ammontare complessivo di oltre €. 
16.000,00 a cui devono aggiungersi i costi per la Commissione aggiudicatrice, presieduta da un 
giornalista professionista, due docenti universitari in materie letterarie, il Presidente del CONS o un 
suo delegato e infine il Responsabile della Comunicazione CONS.  

L’iniziativa sarà annunciata nella serata di Sport Awards di quest’anno e i vincitori 
proclamati entro e non oltre il 7 dicembre 2023. Al concorso letterario potranno partecipare singoli 
autori con opere inedite oppure già pubblicate nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 e il 31 
dicembre 2022, con esclusione di quelle già presentate in altri concorsi. Sono previste altre 
incompatibilità e interdizioni a soggetti, come meglio individuati nel documento distribuito. 

Il Comitato Esecutivo dopo un’attenta e approfondita cernita dei criteri e delle 
soluzioni proposte, concorda nel voler attuare l’iniziativa letteraria e delibera di limitare il concorso 
ai soli cittadini sammarinesi e/o residenti, di precisare ulteriormente i termini di tutela del diritto 
d’autore e dimezzare l’importo del premio riservato alla sezione “giovani”, con la puntualizzazione 
che non tutti i premi potrebbero essere assegnati qualora la commissione giudicatrice a suo 
insindacabile giudizio non ritenga le opere presentate al concorso meritevoli di riconoscimento. 

Il Comitato Esecutivo, nell’approvare l’iniziativa, autorizza anche un impegno di 
spesa, per la somma complessiva di €. 10.000,00 che sarà imputata sul cap. n. 800 “Iniziative 
varie”, previo storno di pari importo dal cap. n. 550 “Stipendi al personale in organico” [del. 12] 

Il Segretario Generale dà lettura della richiesta della Federazione Pallacanestro 
che sottopone all’esame del Comitato Esecutivo, ai sensi e per effetto dell’art. 19 della legge 
149/2015 che prevede il vaglio e la ratifica dei Regolamenti adottati dalle Federazioni. 

L’articolato, che consta in due articoli, riguarda l’erogazione di un fisso mensile 
quantificato in €. 500,00 a favore del membro del Consiglio federale con delega alla Tesoreria. 

Il relatore informa di aver richiesto alla FSP copia del verbale della seduta del 6 
settembre con il quale il Consiglio Federale adottava la norma, per avere ulteriori informazioni in 
merito, oltre al dettaglio della sua adozione ed entrata in vigore dal settembre 2022. 

Il Comitato Esecutivo, preso atto del riferimento e in attesa di ricevere quanto 
richiesto alla FSP, salvo impedimenti di carattere formale, approva per quanto di competenza il 
documento. [del. 13] 
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Il Responsabile dott.ssa Nicoletta CORBELLI, presenzia alla seduta solamente in 

riferimento ad alcune pratiche amministrative, rimanendo a disposizione dell’Esecutivo nel caso 
fossero richieste alcune delucidazioni e informazioni aggiuntive sollecitate dagli stessi membri. 

Il Segretario Generale porta all’attenzione dell’Esecutivo la nota prot. n. 2390 
del 27/10/22, consistente in una relazione sintetica del Responsabile del Procedimento della gara di 
appalto prot. n. 1994 del 15/9/22, indetta in base alla delibera n. 4 del 6/9/22, tramite licitazione 
privata con offerta a ribasso percentuale per la realizzazione delle opere di fondazione per un 
padiglione polifunzionale ad archi in legno lamellare presso il Centro Tennis Montecchio 
“ConSumsArena”. Dalla relazione, che riporta sinteticamente le fasi del procedimento, si evince 
che la graduatoria delle imprese partecipanti ammesse alla fase finale di valutazione è la seguente: 

1. EFFEMME s.r.l: ha proposto uno sconto percentuale pari a 4,60% sulla base d’asta di €. 
95.772,55 corrispondente €.4.405,54; 

2. COSTRUZIONI E SERVIZI s.r.l.: ha proposto uno sconto percentuale pari a 1,79%, sulla 
base d’asta di €.95.772,55 corrispondente a €.1.714,32. 

Sulla base dell’esito degli atti di gara, e ai sensi dell’art. 35, comma primo, del 
Decreto 20/1/2000 n. 10, il Comitato Esecutivo delibera di aggiudicare la gara di appalto 
all’impresa EFFEMME s.r.l. che è risultata migliore offerente in quanto ha proposto uno sconto pari 
a 4,60% su una base d’asta di €. 95.772,55, per un importo scontato pari a €. 91.367,01 che, 
sommato all’importo lavori in economia non soggetto a sconto di € 10.227,45, determina un 
importo complessivo massimo dei lavori pari a €. 101.594,46.  

L’Esecutivo autorizza inoltre la spesa con residuo 2021 n. 737 che troverà 
imputazione al capitolo di spesa n. 855 "Tensostruttura Montecchio" – impegno n. 269. 

Si apre il dibattito in merito alla condizione contenuta all’art. 4 dell’accordo 
CONS-SUMS firmato il 21/6/22, ove si dispone che, qualora il costo dell’opera (€ 140.000) fosse 
superiore al 25%, il CONS si sarebbe riservato il diritto di non procedere alla realizzazione della 
stessa. Dato che la spesa delle fondazioni è pari a €. 101.594,46, tenuto conto dei costi già sostenuti 
per gli incarichi professionali, è chiaro che se si considerano le spese per la copertura in legno, il 
budget complessiva oltrepasserà il 25% del limite indicato. Alcuni membri s’interrogano 
sull’opportunità di sollecitare un aumento del contributo SUMS rispetto ai €. 50.000, che in origine 
dovevano sopperire al 50% del totale delle spese. In assenza di un adeguamento del finanziamento 
SUMS, ne risulterebbe che la quota di competenza sarebbe inferiore al 30% del costo complessivo 
dell’opera, e pertanto potrebbe profilarsi, almeno, una richiesta di revisione delle condizioni di 
utilizzo della SUMS, anche solo in termini di frequenza. Al termine del dibattito, si conferma 
l’intenzione dell’Esecutivo di proseguire nella realizzazione dell’opera, attingendo dai fondi resisi 
disponibili a seguito dell’assestamento di Bilancio e, se necessario, anche fondi del prossimo 
esercizio finanziario. 

Al termine del confronto, il Comitato Esecutivo dà mandato al Presidente di 
contattare il Presidente della SUMS per renderlo edotto della situazione relativa alla spesa 
complessiva che si prospetta superiore al tetto preventivato e per conoscere la posizione della 
SUMS al riguardo.  

Il Comitato Esecutivo dà mandato al Responsabile di Procedimento di dare corso 
agli adempimenti successivi previsti nella gara di appalto Prot. n. 1994-15-09-2022 e nella 
normativa vigente, al fine di perfezionare l’iter amministrativo, propedeutico alla formalizzazione 
del contratto di appalto in modo da rispettare i termini per l’avvio dei lavori. [del. 14] 
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Il Segretario Generale riferisce in merito alla consulenza AC&D Solutions, a 

seguito del mandato contenuto nel verbale del Comitato Esecutivo del 6 ottobre u.s. nel quale era 
stato valutato positivamente l’esito dell’incontro avvenuto con AC&D Solutions, alla presenza del 
membro Tomassini, referente per la materia informatica. L’Ufficio si è attivato per verificare il 
corretto inquadramento della pratica amministrativa.  

Trattandosi di un’attività di consulenza si è ritenuto necessario elaborare un 
disciplinare che, sulla base della proposta presentata in data 3 ottobre Prot. n. 2159, preveda 
l’affidamento dell’incarico ad AC&D Solutions, società sammarinese operante nell’ambito 
dell’informatica e regolarmente iscritta al Registro dei fornitori detenuto dalla Camera di 
Commercio di San Marino. 

La scelta di AC&D Solutions, sponsor partner del Comitato Olimpico, è dovuta al 
fatto che tale società vanta un curriculum molto valido, da anni svolge servizi informatici per la 
Pubblica Amministrazione sammarinese e ha proposto una metodologia di analisi ritenuta adeguata. 

L’incarico è finalizzato a svolgere uno studio di fattibilità e un’analisi funzionale e 
tecnica per realizzare un applicativo con finalità di gestione degli impianti, di messa a punto del 
relativo calendario di prenotazioni con accessi e funzionalità diversificati in base al tipo di utenza, e 
di gestione dei tesserati e iscritti di tutte le Federazioni e affiliate.  

Trattasi di due temi strategici per migliorare il rapporto con le Federazioni, e 
rendere i servizi gestiti dal CONS più efficienti e funzionali alle esigenze di pianificazione, 
trasparenza e immediatezza della disponibilità dei dati. 

Il compenso previsto è di € 5.000,00 lordi che verrà imputato al capitolo di spesa 
n. 780 “Collaborazioni”, previo storno di pari importo dal cap. 550 “Stipendi al personale in 
organico”.  

Pertanto, avvalendosi delle facoltà di cui all’art. 66 della Legge n. 149/2015, il 
Segretario Generale propone la stipula di un disciplinare d'incarico con AC&D Solutions S.r.l, 
redatto nel rispetto delle delibere di Congresso di Stato n. 8 del 29 giugno 2020, n. 7 del 22 marzo 
2021 e n. 12 del 27 settembre 2021. 

Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento e condividendo le motivazioni 
esposte, approva e autorizza la collaborazione nei termini indicati.  

Si dà mandato al Segretario Generale di richiedere, pertanto, la necessaria 
deliberazione del Congresso di Stato tramite la Segreteria di Stato competente, ai sensi dell’art. 44 
della Legge n. 150/2012, per l’autorizzazione a sottoscrivere il disciplinare d'incarico suddetto, 
come da documenti posti agli atti della seduta. [del. 15] 
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Viene data lettura della nota prot. n. 2331 

 

 Oggetto: richieste di assestamento interno di bilancio. 
 

La presente per richiedere a codesto spettabile Comitato Esecutivo 

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

disponibilità insufficiente: 

 

come richiesto dal RESPONSABILE U.O. Nicoletta Corbelli 

 
 
Il Comitato Esecutivo approva e autorizza l’assestamento interno di bilancio nei 

termini indicati dalla nota. [del. 16] 

 

570 Salari al personale salariato 6.000,00 €

770 Spese per rivista e notiziario 2.000,00 €

812 Assicurazioni RCT e infortuni tesserati 1.000,00 €

940 Manutenzioni e carburante trattorini e tos. 3.000,00 €

TOTALE € 6.000,00 € 6.000,00

Capitolo Descrizione Aumento Diminuzione
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Viene data lettura delle richieste federali di contributo straordinario: 

NUOTO 
La Federazione Sammarinese Nuoto in data 3 ottobre u.s. ha fatto richiesta di un 

contributo straordinario per una competizione non prevista a inizio stagione, in particolare i 
Campionati Mondiali in vasca corta (25 m) a Melbourne (AUS) dal 13 al 18 dicembre 2022, ai quali 
intende partecipare con due atleti selezionati accompagnati dal tecnico federale. 

Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento della Commissione Tecnica e preso 
atto che la competizione costituirebbe un primo passaggio di crescita in funzione della gara dei 50 
metri ai Giochi dei Piccoli Stati Malta 2023, ritiene tuttavia troppo elevato il costo della trasferta 
(€18.000,00) in funzione alla destinazione, e nell’auspicare una sede gara più prossima al nostro 
Territorio, esprime parere negativo all’istanza e non accoglie la richiesta di contributo quantificata 
dalla FSN per €. 10.000,00. [del. 17] 

Il membro Rossini si astiene dalla deliberazione.  
PALLAVOLO 

La Federazione Sammarinese Pallavolo in data 13 ottobre u.s. ha fatto richiesta di 
una integrazione di contributo per le due trasferte della Nazionale Senior Maschile e Femminile, 
adducendo a maggiori costi sostenuti rispetto al previsto e ai risultati agonistici ottenuti. 

Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento della C.T., dove si evince che i 
contributi (€. 12.000,00) erano stati stanziati nei Contributi Straordinari e non nei Progetti di 
Sviluppo Sportivo, come erroneamente riportato dalla Federazione, non ritiene opportuno, in questa 
fase, autorizzare integrazioni, per non creare pericolosi precedenti, in quanto lo stanziamento era 
stato comunque autorizzato a inizio stagione, quindi in tempo utile e adeguato per tutte le 
considerazioni riguardo alla sostenibilità finanziaria delle trasferte e quindi non accoglie la richiesta 
d’integrazione [del. 18] 

Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la 
seduta alle ore 22:30 e propone all’Esecutivo, che concorda, di fissare la data della prossima 
convocazione del Comitato Esecutivo per martedì 15 novembre, ovvero dopo il rientro dei vertici 
del CONS dall’Assemblea Straordinaria del CIJM che si terrà a Taranto, il 12 novembre p.v.  

Il Comitato Esecutivo concorda. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
- Eros BOLOGNA-  


