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Comma 1) COMUNICAZIONI 

 
Il Presidente aggiorna l’Esecutivo riguardo alla recente consultazione a distanza 

del Presidente Thomas BACH, con tutti i NOC come occasione per aggiornare il movimento 
sportivo sulle prospettive future e le questioni di forte attualità. In video call, il Presidente BACH ha 
ricordato la politica del CIO, dalle Olimpiadi di Pechino fino al perdurante conflitto in Ucraina, con 
azioni e misure per proteggere l'integrità delle competizioni, la salvaguardia degli atleti con le 
sanzioni ai governi responsabili e l’assistenza alla comunità olimpica ucraina. Tra le iniziative 
rilevanti, ha ricordato la recente approvazione del piano strategico del CIO sui diritti umani (IOC 
Strategic Framework on Human Rights) e l’impatto derivante sul movimento olimpico. 

Il Segretario Generale riporta in sintesi l’esito dei lavori del 42º Seminario EOC, 
tenutosi presso l'Accademia Olimpica in Grecia dal 30 settembre al 1º ottobre. L’EOC ha di recente 
siglato un accordo strategico con l'EBU per trasmettere i Giochi Europei 2023, iniziativa che 
permetterà una più ampia visibilità alla manifestazione a livello continentale. Sono stati riportati i 
riscontri di alcuni NOC in merito al Piano Strategico ANOC e il grosso impegno del gruppo di 
lavoro che collabora con CIO e ANOC, teso a migliorare il denso calendario sportivo internazionale 
a beneficio degli stessi atleti, oltre agli aggiornamenti sulle varie attività dei NOC europei. 

Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai NOC che hanno fornito un forte 
sostegno, senza precedenti, alla comunità olimpica ucraina. È stata approfondita la tematica delle 
politiche di buon governo e di management dell'EOC, che saranno ulteriormente implementate e 
allineate ai principi di good governance del CIO, nel rispetto degli elevati standard etici, e su come 
l'EOC intende promuovere l'hosting sostenibile degli eventi sportivi, oltre a contrastare la 
manipolazione nelle gare sportive secondo i principi della Convenzione Macolin. 

Viene data lettura dell’ordinanza di chiusura delle strade in occasione del Rally 
Legend 2022 e fornita una sintesi del programma dell’evento in programma dal 13 al 16 ottobre. 

Il Presidente informa i presenti, a seguito di una sua recente visita al Titanus 
Museum, di una proposta di collaborazione per ampliare l’offerta di ospitalità agli sportivi che 
partecipano alle manifestazioni organizzate dalle FSN/Associazioni, attraverso contenuti 
multimediali che ripercorrono la storia di San Marino. Suggerisce, un’informativa alle Federazioni e 
i vari promotori di eventi locali, al fine di valutare l’opportunità di organizzare visite dedicate in 
occasione di momenti culturali, per far conoscere a un più ampio pubblico i passaggi storici della 
nostra comunità.  

Il Comitato Esecutivo ritenendo interessante la proposta, delibera di inviare una 
circolare informativa ai Presidenti federali per far conoscere il Museo. [del. 1] 

Il relatore riporta, a conclusione del comma, il colloquio avuto unitamente al 
Segretario Generale con il Consiglio Federale della FIS, in merito all’accordo di collaborazione 
stipulato con la società privata SME. A fronte di una breve esposizione delle ragioni e dei termini 
dell’accordo da parte del Presidente FIS, Sergio Michelotti, e delle posizioni dei membri del 
consiglio federale, sono state illustrate ai dirigenti federali le perplessità dell’Esecutivo per aver 
concesso un così ampio mandato, affidando deleghe e numerose competenze tipiche di una FSN che 
non sono trasferibili tout court a soggetti esterni al movimento istituzionale equestre. Alla luce delle 
valutazioni della Federazione Ippica riguardo a un progetto di sviluppo dell’attività equestre che la 
SME si è impegnata a sottoporre a breve, si è convenuto, quindi, di aggiornare la seduta in attesa 
delle decisioni del Consiglio Federale in ordine anche alla possibilità di una riforma di alcuni punti 
della convenzione a tutela dell’immagine e delle prerogative della FIS. 



 
 

Oggetto: 

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese  
______________________________ 

Seduta del Comitato Esecutivo Pagina n° 4 
 

in data  6 ottobre 2022  Delibera n. 2-3 
 
Comma 2) MANIFESTAZIONI CONS 

 
Il Segretario Generale aggiorna l’Esecutivo in merito ad alcuni appuntamenti 

agonistici che si riportano nell’ordine:  

EUROPEAN GAMES KRAKÓW - MAŁOPOLSKA 2023 

Come riferito in occasione del 42° Seminario EOC, il Comitato organizzatore 
polacco ha sollecitato i NOC a lavorare assieme per il successo dell’evento, viste le numerose sfide 
che sono chiamati ad affrontare, a causa della pandemia e del conflitto in corso. È stato stabilito in 
via definitiva, il programma (rimane solo in predicato l’inclusione delle specialità acquatiche dei 
tuffi e del sincronizzato) raggiungendo il record di 18 discipline olimpiche su 19, con quote di 
qualificazione alle Olimpiadi. Si è raggiunta la parità di genere pressoché in tutte le gare dei vari 
sport, ed è stato fornito un aggiornamento più dettagliato sulla macchina organizzativa e la logistica 
(villaggi, sedi gara e altre informazioni sull’evento) che saranno meglio esplicate in occasione del 
seminario in programma per i capo missione tra un mese a Cracovia, dove sarà presente per il 
CONS il segretario generale FSPAV, Federico VALENTINI. 

GAMES OF THE SMALL STATES OF EUROPE - MAŁTA 2023 

Sintetizza il rapporto svolto dal Segretario Generale maltese Kevin AZZOPARDI, 
che ha illustrato l’avanzamento delle molteplici iniziative inerenti ai Giochi, in particolare il lancio 
del logo e della mascotte realizzati dagli studenti e dai bambini tramite un concorso che culminerà 
con la selezione finale a fine anno. Dopo un breve aggiornamento sui lavori di realizzazione della 
nuova piscina e rese note le distanze tra le varie strutture e gli hotel, la presentazione è terminata 
illustrando le varie scadenze per l’iscrizione e la partecipazione all’evento. 

EUROPEAN YOUTH OLYMPIC WINTER FESTIVAL - FVG 2023 

Il Direttore del Comitato organizzatore del Friuli Venezia Giulia ha illustrato nel 
dettagliato le caratteristiche della 16a edizione invernale, sottolineando soprattutto le politiche di 
sostenibilità e le iniziative tecnologiche adottate per l’evento, quali il reimpianto degli alberi e l’uso 
dei materiali riciclati per creare le divise, e non ultimo la notevole tecnologia impiegata nell’evento, 
utile anche per mantenere ravvicinata una manifestazione suddivisa in tre cluster relativamente 
distanti. Per la prima volta nella storia degli EYOF, si monitorerà l’ambiente onde misurare 
l'impronta di carbonio emesso per organizzare l'evento. Sono state presentate, con dovizia di 
particolari, le caratteristiche degli alloggi offerti nei tre villaggi degli atleti, nonché svelato il 
percorso della fiaccola olimpica che prevede, dopo l’accensione a Roma, il passaggio a San Marino 
prima di raggiungere Trieste, nella piazza Unità d'Italia a Trieste sede della cerimonia d’apertura.   

EUROPEAN YOUTH OLYMPIC SUMMER FESTIVAL - MARIBOR 2023 

Informa che dal Comitato organizzatore di Maribor è giunto l’invito a partecipare 
alla XVII edizione degli EYOF estivi e, nel fornire nel dettaglio il programma e le discipline in 
programma, sollecita l’invio dei contatti del referente del CONS, oltre alla comunicazione della 
nomina del Capo Missione. 
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Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento, propone la nomina di Anna Lisa 

CIAVATTA, coadiuvata se del caso da Manlio MOLINARI, e prende atto di una prima e sommaria 
long list di possibili partecipanti agli EYOF, così come da lista predisposta dalla Commissione 
Tecnica e messa agli atti. [del. 2]  

OLYMPIC GAMES - PARIGI 2024 

Il Vicepresidente fornisce alcuni aggiornamenti riguardo i preparativi per le 
Olimpiadi e sull’esito dei colloqui informali intrattenuti con potenziali collaboratori e co-
finanziatori del progetto Casa San Marino, riferendo la manifestazione d’interesse espressa da parte 
della Segreteria di Stato al Turismo e di alcuni titolari di aziende private. 

In considerazione del fatto che, per la prima volta nella storia dei Giochi, i 
biglietti per assistere alle Olimpiadi saranno venduti soltanto tramite un sito on line e direttamente 
dal Comitato organizzatore di Parigi 2024, il relatore ritiene siano molto scarse le opportunità per 
possibili acquirenti sammarinesi di vedersi aggiudicati i biglietti e quindi suggerisce di tutelare 
almeno il nostro movimento sportivo, dirigenti, tecnici e familiari degli atleti attraverso il canale 
riservato ai Comitati Olimpici, che possono prenotare biglietti per i propri portatori d’interesse. 

Dopo alcune considerazioni di carattere generale, l’Esecutivo conviene di cogliere tale 
opportunità e conviene sulla possibilità di esplorare la manifestazione d’interesse da parte delle 
Federazioni mediante l’invio di una circolare informativa, demandando al Capo Missione e al 
Segretario Generale di fissare termini, modalità di selezione e di aggiudicazione qualora le richieste 
globali siano, con tutta probabilità, superiori alla disponibilità riconosciute e assegnate a ciascun 
NOC. [del. 3] 

WINTER OLYMPIC GAMES - MILANO-CORTINA 2026 

Il Relatore riferisce che il Comitato organizzatore ha richiesto un contatto di 
riferimento per la manifestazione, in attesa della nomina del Capo Missione al momento opportuno. 

Il Comitato Esecutivo ritiene utile interpellare, come consuetudine, la Federazione 
Sport Invernali per la candidatura di nominativi idonei cui affidare l’incarico di Capo Delegazione, 
dato che trattasi di una trasferta riguardante discipline sportive riconducibili a una sola Federazione 
e che richiede figure dotate di esperienza e competenze specifiche in ambito sportivo invernale. 
[del. 4] 
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Il Presidente riferisce in merito ai colloqui intrattenuti con l’Istituto di Credito 

proprietario dell’immobile individuato recentemente e proposto in locazione al CONS, al fine di 
ospitare alcune discipline sportive, avendo ricevuto il mandato a sondare una possibile conclusione 
di un accordo con la proprietà per una porzione dell’immobile in offerta sul mercato. 

Dall’indagine svolta è tuttavia emerso che è intenzione della proprietà non 
parcellizzare la locazione, preferendo interagire e concludere la stipula del contratto con un unico 
interlocutore. Pertanto, l’ipotesi d’interesse per il CONS è da ritenersi decaduta. 

Il Segretario Generale comunica che non è ancora giunto alcun riscontro alla 
proposta avanzata dal CONS in merito agli accordi da sottoscrivere tra il Governo e le OO.SS. in 
merito alle condizioni economiche e normative del Responsabile della Piscina e degli Impianti 
Tecnologici. 

Il membro Tomassini espone ai colleghi il suo contributo in merito all’offerta 
dello Sponsor tecnico del CONS, in particolare sull’approccio metodologico dell’AC&D Solutions 
in merito all’elaborazione della proposta software loro sollecitata, com'è stato presentato e oggetto 
di discussione durante l’incontro tra l’Ufficio e i referenti dell’azienda, tenutosi recentemente. 

Nel riferimento il relatore si dichiara soddisfatto della qualità della proposta 
presentata e della congruità tra costi e benefici, anticipando altresì che lo studio necessario per 
l’analisi e sviluppo operativo atto a soddisfare le esigenze e aspettative richieste, impegnerà 
fattivamente alcuni collaboratori dell’ufficio per diverso tempo onde fornire agli sviluppatori nel 
dettaglio le procedure per lo sviluppo del database tesserati e il calendario sugli impegni, impianti e 
servizi sportivi. 

Riguardo agli impianti sportivi, il Presidente illustra l’attuale situazione delle 
convenzioni in essere con le Federazioni. In attesa degli aggiornamenti in merito ad alcune realtà, 
intende suggerire a coloro che affronteranno il confronto con le diverse Federazioni, l’approccio e 
le modalità più idonei negli incontri preliminari, sia riguardo a quelle che abbiano impianti affidati 
in gestione e sia a potenziali nuovi affidatari. 

Tenuto conto dell’aggravio delle spese relative alle utenze, evidenzia come oltre il 
50% del bilancio del CONS sia assorbito oggi dalle ingenti spese di gestione, rilevando altresì come 
le manutenzioni rappresentano di anno in anno una voce sempre più rilevante.  

Nonostante l'aver compresso e ridotto progressivamente negli anni le spese 
relative al personale salariato e non, le strutture diventano sempre più vetuste necessitando 
continuamente di interventi straordinari che l’AASLP non è più in grado di effettuare 
tempestivamente e con la dovuta celerità. L’Ente e le Federazioni hanno man mano sopperito alla 
cura e manutenzione a discapito delle risorse che dovrebbero essere destinate alle attività sportive.  

Il relatore ritiene cruciale, per una gestione più efficace ed economicamente 
sostenibile, affidarsi alla tecnologia e a strumenti innovativi limitando il più possibile la presenza 
fisica del custode. 

Segue un ampio e approfondito dibatto che si conclude concordando con quanto 
esposto dal Presidente.  
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L’Esecutivo auspica che dal confronto in corso con le varie Federazioni ci sia una 

condivisa presa di coscienza delle attuali condizioni operative, sfide e scelte strategiche che il 
CONS dovrà adottare per assicurare la conduzione delle strutture sportive contenendo le spese. 
Dovrà allo stesso tempo invitare le organizzazioni fruitrici, compartecipando in parte ai costi di 
gestione, in particolare laddove le strutture rappresentano possibili fonti di ricavi dalle attività e 
dagli eventi ivi organizzati. 

Il Comitato Esecutivo prosegue l’esame delle strutture più rilevanti e dispendiose 
nel bilancio del CONS, valutando le diverse realtà sportive e l’incidenza delle spese di gestione che 
vedono a carico del CONS i costi, mentre i ricavi realizzati dalle stesse Federazioni e dalle loro 
affiliate non sono messi neppure in minima parte a fattore comune nella conduzione. Infine, si 
ritiene di dover prendere in considerazione tutte quelle attività collaterali che generano o 
potenzialmente possono generare ricavi, attraverso le attività propedeutiche delle discipline sportive 
nonché dagli introiti generati dall’ospitare gli eventi sportivi negli impianti. Viene appurato che le 
condizioni oggettive presenti nelle varie strutture non sono omogenee in tutti i siti, né sul piano 
quantitativo né qualitativo, e quindi si reputa opportuno dover fare dei distinguo nel rapportare 
l’incidenza del contributo erogato dall’Ente in favore della gestione delegata, non potendo esimersi 
dal dover prendere in considerazione l’apporto finanziario che le Federazioni più agevolate sul 
piano economico e strutturate in tal senso potranno e dovranno fornire nella gestione e conduzione 
ordinaria delle strutture loro affidate.     

Dopo un approfondimento sulla spesa corrente della gestione degli impianti 
natatori e possibili investimenti in ottica di diminuire gli sprechi (es. temporizzatori nelle docce) e 
aumentare le attività (es. ponteggio divisorio della vasca), auspicando una graduale migrazione 
dalla Piscina dei Tavolucci al Multieventi, il Comitato Esecutivo in vista degli adeguamenti delle 
tariffe d’accesso, delibera di rispettare la scadenza naturale degli abbonamenti in essere e dà 
mandato all’Ufficio di proporre una revisione dei prezzi degli abbonamenti e degli ingressi per la 
fruizione della piscina da parte della libera utenza, da applicare a partire dal 1° gennaio 2023, che 
tenga conto degli aumenti tariffari delle utenze e dei prezzi praticati da impianti analoghi nel 
circondario, nell'ottica di generare per il CONS maggiori introiti da tale fonte di reddito [del. 5] 

Il Presidente al termine delle considerazioni sulla gestione delle strutture 
natatorie, ricorda che non è stato fissato per il corrente anno l’importo dovuto al CONS dalle 
Federazioni utilizzatrici degli spazi acqua delle due piscine affidate dallo Stato all’Ente 

Dopo alcune valutazioni e considerazioni di carattere generale e sulla piena 
ripresa delle attività federali, e le esigenze di compensare le ingenti spese di gestione che l’Ente 
deve sostenere per mantenere in funzione due siti in Territorio e che nel complesso hanno una 
rilevante incidenza sul bilancio, propone di richiedere alle due Federazioni Nuoto e Attività 
Subacquee di versare l’80% del contributo annuale previsto che, prima della crisi pandemica, 
ammontavano rispettivamente a €. 100.000,00 (Piscina Tavolucci) e € 75.000,00 (Piscina 
Multieventi) in quota alla FSN e €. 2.500,00 (Piscina Tavolucci) in quota FSAS. 

Il Comitato Esecutivo con la sola astensione del membro Rossini approva e 
delibera che l’importo dovuto al CONS quale contributo per l’uso degli impianti natatori sia 
adeguato alla somma di €. 140.000,00 (€. 80.000,00 per Tavolucci e € 60.000,00 per Multieventi) 
per la Federazione Nuoto e di €, 2.000,00 per la Federazione Attività Subacquee. [del. 6] 
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Viene data lettura della nota prot. 2149: 

 
 

Oggetto: richieste di assestamento interno di bilancio. 

La presente per richiedere a codesto spettabile Comitato Esecutivo 

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

disponibilità insufficiente: 

 
 
 
 
 
Distinti saluti 
 
F.to IL RESPONSABILE U.O. 
 

Il Comitato Esecutivo approva e autorizza la proposta di assestamento interno nei 
termini indicati dal Responsabile [del. 7] 
 

10 Contr. Stato per la gestione c.o.n.s. 53.600,00 €

30 Contr. Stato per il personale in organico 3.000,00 €

40 Contr. Stato per il personale salariato 47.600,00 €

50 Contr.Stato per addetto ai centri sportivi 3.000,00 €

550 Stipendi al personale in organico 3.000,00 €

570 Salari al personale salariato 21.600,00 €

580 Assegni contrattuali a istruttori sportivi 3.000,00 €

1020 Spese per emergenza sanitaria 9.000,00 €

520 Compensi ai sindaci revisori 3.000,00 €

530 Missioni e trasferte 2.000,00 €

540 Varie 600,00 €

740 Ospitalita`, ricevimenti e omaggi 5.000,00 €

815 Spese Sic. e Salute sui luoghi di lavoro 20.000,00 €

830 Palestre 6.000,00 €

TOTALE € 90.200,00 € 90.200,00

Capitolo Descrizione Aumento Diminuzione
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Il Segretario Generale riferisce in merito alla realizzazione del prossimo numero 

di Panorama Sport (2022), rivista annuale del Comitato Olimpico giunto alla quarantesima edizione, 
che dovrà essere stampata entro il 16 dicembre p.v., in occasione di Sport Awards. In accordo con il 
Presidente, è stato deciso di ridurre il numero di copie da stampare rispetto all’anno precedente, al 
fine di contenere costi già elevati a causa dei rincari sulla carta, e di promuovere maggiormente la 
diffusione digitale della rivista.  

Il relatore riferisce che sono già state avviate le procedure per acquisire le 
forniture, date le tempistiche molto strette, e pertanto si rende necessario approvare un primo 
bilancio preventivo di spesa, come da prospetto posto agli atti della seduta, che in via provvisoria 
riporta una spesa complessiva di €. 6.994,00 a fronte di una disponibilità del cap. n. 770 “Spese per 
rivista e notiziario” pari a € 7.000,00. 

Onde permettere all’Ufficio di poter finalizzare le gare di appalto e fornire le 
conferme d’ordine, il relatore invita ad approvare il budget preventivo, specificando che i proventi 
derivati dagli inserzionisti nel 2021 è sensibilmente diminuito a €. 850,00 rispetto alle già contratte 
entrate registrate nel 2020 in piena pandemia, pari a €1.450,00. 

Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento approva il tetto di spesa indicato dal 
prospetto e impegna l’importo indicato di €. 6.994,00 per l’esercizio corrente. [del. 8] 

Viene data lettura di una richiesta da parte della Federazione Arti Marizali che 
sollecita una richiesta di contributo straordinario per la partecipazione al WKF Junior, Cadet & U21 
Championship in Turchia, con un atleta, un tecnico e un dirigente, pari ad almeno €. 2.000,00 a 
fronte di una spesa complessiva di €. 3.000,00. 

Il Comitato Esecutivo sentito il riferimento del Segretario Generale, accorda di 
erogare un contributo straordinario alla FESAM, in linea con quanto riconosciuto, in precedenza per 
la Federazione Sport Bocce, pari a €. 1.000,00, che sarà imputato al cap. 1050 “Contributi 
straordinari alle Federazioni sportive” del corrente esercizio [del. 9] 
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Comma 5) PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2022 

 
Il Segretario Generale riferisce in merito all'opportunità di ratificare le 

variazioni relative ai trasferimenti interni avvenuti in corso d’anno, in conformità a quanto disposto 
dall’art. 25 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30.    

Comunica, altresì, in merito alla necessità di far fronte a maggiori uscite 
previste per l’anno corrente, che troverebbero copertura grazie all’individuazione di maggiori 
entrate di pari importo rispetto al Bilancio Previsionale del CONS approvato con l’art. 59 della 
Legge n. 207/2021 e con la successiva variazione di cui all’art. 47 della Legge n. 24/2022. 

Si esplicitano, quindi, le variazioni proposte da apportare, quantificando in € 
180.000,00 l’aumento a pareggio del Bilancio di Previsione 2022 come da schema allegato.  
L’importo assestato andrà in aumento delle entrate straordinarie per € 50.000,00 e per un totale di € 
130.000,00 proventi CONS; per le uscite in aumento delle spese correnti per € 85.000,00; per 
95.000,00 di spese straordinarie.  

Il Relatore passa pertanto a leggere le variazioni proposte da apportare, 
quantificando complessivamente in €. 180.000,00 l’aumento a pareggio delle entrate e delle uscite 
del Bilancio di Previsione 2022, come da riferimento del RESUNIOP Nicoletta CORBELLI e 
dell’ESPAMMI Cinzia BIAGI, posto agli atti della seduta.  

Si apre un dibattito, a seguito del quale il Comitato Esecutivo si rallegra 
delle maggiori entrate previste e condivide la necessità di utilizzare tali risorse per dare copertura 
alle maggiori spese che presentano carattere di necessità e indifferibilità.   

Il Presidente concorda con l’opportunità di inoltrare istanza di variazione di 
bilancio in equilibrio senza dover chiedere un aumento del contributo dello Stato, ma utilizzando le 
maggiori entrate previste a copertura delle maggiori spese.  

Il Relatore illustra nel dettaglio le variazioni proposte da apportare, 
quantificando complessivamente in € 180.000,00 l’aumento a pareggio del Bilancio di Previsione 
2022 come da schema allegato. Il Bilancio di Previsione - comprensivo di partite di giro pari a € 
200.000,00 - passa quindi da € 5.979.600,00 a € 6.159.600,00. 

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

La variazione di bilancio CONS 2022 nei termini approvati sarà sottoposta 
all’approvazione di ratifica ai sensi dell’art.19, comma 1, lettera i) della Legge n. 149/2015 in 
occasione della riunione del Consiglio Nazionale, convocata per il prossimo mese di dicembre [del. 
10] 
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Comma 6) VARIE ED EVENTUALI 

 
 
Non essendoci argomenti al comma ed esaurito l’ordine del giorno, la seduta è 

tolta alle ore 22:00 e viene concordato di individuare la data della prossima convocazione - fissata 
per giovedì 27 ottobre p.v. - ovvero dopo il rientro dalla Corea per la partecipazione alla XXVI 
Assemblea Generale dell’ANOC, in programma la settimana precedente. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 
                            -Eros BOLOGNA-  


