
 

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE 

Delibere del Consiglio Federale n.10 del 7-8/06/2014 

Ratifica  delibere d'urgenza del Presidente  
 
Il Presidente mette al corrente il Consiglio Federale che saranno messe in votazione le delibere 
d’urgenza che si sono rese necessarie nel periodo intercorrente dal precedente Consiglio Federale 
del 12-13 aprile 2014. 
Il Consiglio Federale, valutati i motivi d’urgenza, ratifica la seguente delibera: 
 
Delibera d’urgenza n.29 del Presidente Federale presa in data 27/04/2014 Piano di Rientro  
AUTO YACTING CLUB CT ASD –SB Tenuto conto della manifestata volontà da parte della ASD, 
anche a seguito dei diversi colloqui ed incontri con il Vice Presidente Federale Vicario Giuseppe 
Failla, di saldare gli importi dovuti alla Figb con versamenti mensili pari ad euro 400,00, 
considerata l’esigibilità’ delle somme da parte della Figb e l’intenzione di non contrastare la 
possibilità’ di assolvere all’impegno da parte della ASD, delibera di accogliere la richiesta formulata 
dalla stessa Asd demandando al settore anagrafico la predisposizione dello scadenziario secondo 
quanto indicato dalla stessa, fermo restando il rispetto dei versamenti sia del Piano di Rientro che 
di quelli di competenza dell’anno 2014 nei termini stabiliti dalle normative in vigore. In mancanza si 
procederà’ senza indugio alla revoca dell’Affiliazione cosi’ come stabilito dall’art.10 dello Statuto 
Federale. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità 
 
Delibera d’urgenza n.30 del Presidente Federale presa in data 26/05/2014 Per l’organizzazione 
del Campionato a Squadre  Miste di Salsomaggiore 30 maggio-2 giugno 2014 delibera i relativi 
costi fino all’importo massimo di 24.000,00 euro. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità 
 
Delibere del Consiglio Federale 
 
Delibera C.F.  n.15/2014  Rinnovo contratto, collaborazione coordinata e continuativa, di  Carmela 
Franco per il II semestre 2014 per l’importo lordo di 6.000,00 euro per Layout Rivista Bridge 
d’Italia. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n.16/2014 Rinnovo contratto, collaborazione coordinata e continuativa, di Francesca 
Canali per il II semestre 2014 per l’importo lordo di 9.000,00 euro per la rivista Bridge on line 



La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità 
 
Delibera C.F.  n.17/2014 Rinnovo contratto, collaborazione coordinata e continuativa, di Maurizio 
Di Sacco per il II semestre 2014 per l’importo lordo di 15.000,00 euro in qualità’ di Direttore Scuola 
Arbitrale, Esperto risponde, articoli tecnici e redazione bollettino dei Campionati. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza,8 voti a favore 
e 1 voto contrario (consigliere Ferlazzo) 
 
Delibera C.F. n.18/2014 Rinnovo contratto a progetto di Claudia Todeschini per il II semestre 2014 
per l’importo lordo di 18.000,00 euro. Coordinatrice nuovo Progetto Contabilità’ della Figb. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n.19/2014 Rinnovo contratto, collaborazione coordinata e continuativa, a Enzo La 
Novara  per il II semestre 2014 per l’importo lordo di 7.500,00 euro per la redazione della Rivista 
Bridge d’Italia. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 20/2014 Contratto con Mario Benetti per l’importo lordo di 4.000,00 euro per le 
trasferte di  Opatjia Croazia, Burghausen Germania, Istanbul Turchia, Sanya Cina e Trofeo Angelini oltre 
alle spese di viaggio e soggiorno solo per Opatjia e contratto con Mario Chavarria Kaifmann per 
l’importo lordo di 4.000,00 euro per Opatjia Croazia, Burghausen Germania, Istanbul Turchia, Sanya 
Cina e Trofeo Angelini  comprensivo di tutte le spese di viaggio e soggiorno. 
La presente delibera annulla e sostituisce la n.5/2014 del C.F. del 12-13/4/2014 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F. n.21/2014 Contratto di prestazione sportiva per Valentino Domini fino al 31.12.2014 
per l’importo di 5.000,00 euro. Area Insegnamento–Scuola Bridge e Bridge a Scuola–Settore 
Giovanile e Universitario 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n.22/2014 Su proposta del C.R. Emilia Romagna delibera il contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa di Silvia Valentini fino all’importo massimo di 14.000,00 
euro. Il costo del contratto graverà’ sul budget del C.R. stesso. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata a maggioranza con 7 voti a 
favore e 1 voto contrario (consigliere Ferlazzo). 
 
Delibera  C.F.  n. 23/2014 Rinnovo, dopo un attento esame delle problematiche connesse, del 
contratto Bridgest in essere, per un ulteriore anno, con scadenza 14 luglio 2015 per l’importo di 
12.200 euro (Iva compresa). 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 24/2014 Verificata la situazione degli impegni ai quali la Figb deve storicamente 
far fronte, in modo particolare nell’ultimo quadrimestre dell’anno, delibera l’utilizzo e la richiesta di 
fidi straordinari per BPSondrio e Commercio Industria. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 25/2014 Per la partecipazione ai Youth Bridge Pairs Championship Germania  
dal  12 al 19 luglio delibera una integrazione di euro 2.000 e per la partecipazione ai Youth Teams 
Championship Istanbul  dal 13 al 23 agosto  una integrazione di euro 3.000. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 



 
Delibera  C.F.  n. 26/2014  L’organizzazione del Festival Over 60 dal 5 al 13 luglio – fino 
all’importo massimo di Euro 27.000; l’organizzazione della Coppa Italia Over 60 dal 11 al 14 
settembre – fino all’importo massimo di Euro  3.500; l’organizzazione del Campionato di Società 
Sportive 1a  2a  3a serie dal 25 al 28 settembre – fino all’importo massimo di Euro 4.500; 
l’organizzazione della finale Coppa Italia Mista  dal 29 al 31 ottobre e dei Campionati Assoluti 
Coppie Miste dal 30 ottobre al 2 novembre 2014  – fino all’importo massimo di Euro 22.000; 
l’organizzazione dei Campionati Italiani Individuali Maschili e Femminili  dal 21 al 23 novembre – 
fino all’importo massimo di Euro 5.000; 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera C.F. n. 27/2014 L’organizzazione della European Champions Cup che avrà’ luogo a 
Milano dal 13-16 novembre 2014 fino all’importo massimo di 30.000 euro 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 28/2014 L’organizzazione del Campus giovanile che avrà’ luogo a Palinuro 
dal14 al 20 luglio p.v., fino all’importo massimo di 20.000,00 euro  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 29/2014 L’organizzazione del Torneo Angelini che avrà’ luogo a Roma presso lo 
Stadio Olimpico da 10-12 ottobre 2014, fino all’importo massimo di  55.000 euro comprensivi del 
monte Premi, al lordo delle entrate.   
 La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F. n. 30/2014   Le Sponsorizzazioni che i Comitati/Delegati Regionali ricercano con lo 
scopo di incrementare l’attività’ istituzionale territoriale, devono essere preventivamente 
autorizzate dalla Figb. La relativa fattura verrà emessa dalla Federazione stessa che al momento 
dell’incasso devolverà la cifra, al netto dell’Iva, al competente Comitato/Delegato Regionale. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 31/2014 Esaminati i progetti speciali  presentati dai CR/DR secondo quanto 
richiesto nella lettera inviata il 7 febbraio u.s a tutti i Comitati/Delegati Regionali, delibera 
l’assegnazione dei contributi straordinari di 1.500,00 euro al C.R.Puglia, di 1.900,00 euro al 
C.R.Marche e di 5.000,00 euro al C.R.Lazio,  prorogando, per i CR/DR che non hanno effettuato 
alcuna richiesta, al 20 settembre 2014.la data di scadenza.   
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 32/2014  Esaminata la proposta presentata dal Settore Scuola delibera, a 
partire dal 1 gennaio 2015, la gratuità di tesseramento per tutti gli Istituti scolastici  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 33/2014 Regolamento Tecnici federali ed operatori didattici societari, scolastici 
ed universitari. Il Consiglio federale delibera l’Integrazione del Titolo I, capo II, art.2 come di 
seguito indicato:  …omissis…   “Il Consiglio Federale a suo insindacabile giudizio, su suggerimento 
della Commissione Insegnamento, può attribuire la qualifica di ‘Insegnante Benerito’ a quegli 
Insegnanti che si siano particolarmente distinti, abbiano acquisiti meriti e benemerenze particolari. 
La qualifica è vitalizia e l’iscrizione all’Albo è gratuita ed è superiore ad altre qualifiche di Settore 
possedute.” 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 



 
Delibera  C.F.  n. 34/2014  Regolamento Settore Insegnamento. Il Consiglio federale delibera 
l’Integrazione dell’art.7 come di seguito indicato: “Stage di approfondimento potranno essere tenuti 
da giocatori di alto livello tecnico, destinati a giocatori tecnicamente già formati, ad esclusione 
comunque degli Allievi di primo o secondo anno. Lo svolgimento di questa attività è di competenza 
di una Associazione o Società Sportiva Affiliata alla Figb o di un Comitato Regionale Figb, che  
comunicheranno l’iniziativa al Settore Insegnamento.” 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 35/2014  Istituzione del Trofeo Misto/Signore di 3a/4a categoria e Non 
Classificati  che avrà luogo a Salsomaggiore dal 6 al 9 novembre, contemporaneamente ai 
Campionati Allievi Misti/Signore e con le stesse modalità di svolgimento di quello “Open” di inizio 
Maggio. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 36/2014  a seguito dei corsi svoltisi, le specifiche Commissioni hanno 
provveduto ad effettuare i colloqui per il passaggio da Promotore ad Istruttore, da Istruttore a 
Maestro e i corsi per Promotori con relativa abilitazione finale. Il Consiglio Federale delibera, sulla 
base dei risultati trasmessi dalle Commissioni stesse nelle date e località’ sotto indicate i seguenti
Promotori: DEL FALOPPO Claudia, GARRONE SANGIRARDI Lucia, SALPIETRO Sebastiano e 
VIANI Vittorio -  Salsomaggiore 1-2 maggio 2014           
Maestro: VENIER Ruggero - Salsomaggiore 2 Maggio 2014    
Istruttori: BIANCHINI Giuseppe, LATELLA Trento Domenico, PIRAS Luciano, ORIANI Manuela, 
GAETA PierGianni e ZADRA Riccarda - Salsomaggiore 3 maggio 2014 
Promotori: AIAZZI Luigi, CAPASSO Giuseppe, CAVALIERE Celestino, CHECCHI Cinzia, 
FELLER Silvano, IACONO QUARANTINO Alfonso, LOCATELLI Ferruccio, MAGNI Antonio, 
PELLEGRINI Nucci, PIPOLA Giuseppe, ROLLA Daniela, TESTAGROSSA Salvatore e VILLA 
Anna Maria - Bergamo 5-12-19 maggio 2014 
Promotori: BAIETTO Laira, FOGEL Paolo, MANGANELLA Gennaro MATTEUCCI Mario, 
MENEGHINI GianLuigi MIOTTO Luciano SENO Salvatore- Padova 17, 24 e 25 maggio 2014 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità 
 
Delibera  C.F.  n. 37/2014   Il Consiglio Federale preso atto della sentenza del 15 maggio u.s. del 
Giudice del Lavoro di Milano che nella causa Catellani/Figb, ha stabilito il rigetto del ricorso  del 
sig.Catellani avverso FIGB condannando il Catellani alla rifusione delle spese di lite di 3.500,00 
euro+Iva e C.P,A.,da incarico all’Avv.Duca di provvedere al recupero delle spese sopraindicate. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 38/2014  Integrazione Contributi attivita’ sportiva: fermo restando quanto stabilito 
dal Consiglio Federale in merito al contributo di Euro 250,00 da destinare agli Affiliati che nell’anno 
2014 raggiungono tale valore per attività’ sportiva amatoriale, in funzione dell’incentivo a 
sviluppare l’attivita’ sul territorio e considerando le specifiche realtà locali, si delibera di erogare un 
contributo equivalente al valore dell’attività’ sportiva fino ad un massimo di Euro 250,00 e di non 
erogare contributi agli Affiliati che non registrano attività sportiva amatoriale.    
Lo stanziamento massimo che modificherà la specifica voce di budget e’ di Euro 6.000,00                                  
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 39/2014  in riferimento a quanto stabilito dallo statuto Federale e dal 
Regolamento Organico delibera:Affiliazione dell’Arcadia BENBRIDGE SSD A.R.L. 
Prende atto delle seguenti cessazioni: ASD Bridge Agrigento, ASD Bridge Trani, ASD Matuzia, 
S.BR.ASD Canottieri Olona, ASD Rosignano Amici del Bridge, S.BR.Atletica F.Marathon SSD 



A.R.L., Sez.BR.ASD Polisportiva Olimpiclub, ASD Bridge Bagnara, Sez. BR.Reale C.lo C.Tevere 
Remo ASD, Cartoland Park ASD  e ASD Lucky Bridge Gallarate. 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano ed approvata all’unanimità. 
 
Delibera  C.F.  n. 40/2014  Il Consiglio Federale per incentivare e riconoscere l’attività’ svolta dalle 
SSD/ASD nell’ambito dell’attività’ promozionale delibera un budget di spesa fino all’importo 
massimo di 20.000,00 euro da assegnare, sulla base di specifiche richieste che le Ssd/Asd 
presenteranno nei modi e nei termini previsti in una apposita circolare 
La delibera viene posta in votazione per alzata di mano e approvata all’unanimità. 
 


