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CANDIDATURA A CONSIGLIERE FEDERALE  

 

 

ENNIO 
NARDULLO 

 
  indipendente 

 

Motivazioni 

 

La decisione di candidarmi come Consigliere Federale nasce dalla 
constatazione che sia necessario riformare la nostra Federazione al fine 
di poter dare nuovo impulso al movimento del bridge italiano. 

Ho deciso di candidarmi come indipendente in quanto non amo le 
“cordate” che spesso nascondono incarichi già assegnati a tavolino e 
ritengo che le persone giuste possano provenire da aree eterogenee 
avendo come fine ultimo la volontà di operare per il bene del bridge. 

Ciò che serve alla nostra F.I.G.B. è un mix di ingredienti tra cui cito: 
capacità imprenditoriale, grande conoscenza del settore e delle 
esigenze dei giocatori, indipendenza da interessi personali , attuazione 
di programmi lungimiranti,  onestà e voglia di fare. 

Non ho “bisogno” di essere eletto ma possiedo tutti gli ingredienti di 
cui sopra. In caso di insuccesso continuerò tranquillamente a dedicarmi 
sia all’attività lavorativa come imprenditore, sia alla diffusione di questo 
gioco  come presidente di ASD. In tal caso spero che chi sarà eletto 
abbia i requisiti di cui sopra, è necessario! 

In caso di elezione mi impegno sin da questo momento a portare avanti 
in consiglio quelle che a mio parere dovranno essere le linee principali 
di condotta per poter risollevare le sorti della nostra F.I.G.B. 



Ritengo che ogni futura azione debba essere improntata a criteri di 
priorità e di conseguenti azioni politiche in cascata.  Pertanto: 

1)Incremento del numero dei tesserati tramite 

a) Reclutamento di giovani e non 
b) Recupero di giocatori che hanno abbandonato l’ambiente 

 

Azioni necessarie :  

A. Politiche di coinvolgimento di gruppi di giovani mediante concorsi 
con premi dedicati agli interessi degli stessi (viaggi di gruppo, 
strumenti informatici, ricariche etc) 

B. Tesseramento a bassissimo costo per tutti (p.es. 25€) e 
pagamento dei campionati realmente disputati  

C. Rispetto dell’etica e delle buone maniere tramite l’applicazione di 
una  giustizia locale  
 

2)Gestione economica 

Azioni necessarie :  

A. Snellimento della struttura e dei rami secchi, non indispensabili 
B. Riduzione di spese e consulenze non necessarie  
C. Reindirizzamento dei fondi  

 

3)Politiche di sostegno delle ASD locali 

Azioni necessarie :  

A. Riduzione del numero dei Campionati a favore dell’attività locale 
B. Abolizione delle quote torneo da inviare in F.I.G.B. 
C. Circuiti Nazionali e Regionali organizzati con il coinvolgimento 

attivo delle ASD locali con premi importanti offerti direttamente da 
Federazione e Comitato 
 

Ovviamente molti altri sono gli argomenti da trattare ma basterebbe 
risolvere egregiamente i sopra citati e si vedrebbero i risultati.    

 



Curriculum 

 

ING. Ennio  NARDULLO        55 anni 

 

Curriculum professionale: 

Ingegnere meccanico laureato al Politecnico di Torino. 

Pluriennale esperienza nel settore informatico, tecnologico e formativo applicato 
alle realtà aziendali. 

Dal 2002 ruolo imprenditoriale presso una struttura sanitaria privata 

 

Curriculum da bridgista: 

Inizio  a  giocare nel 1988 

Consigliere del Comitato Regionale Piemonte nei periodi 1992-1995 e 2003-2006. 

Presidente della Associazione Bridge  Pinerolo nel 2006 e 2007 

Presidente della Associazione Bridge Top One dal 2009 ad oggi 

Istruttore federale nel periodo 1997-2001 

Arbitro Regionale e Nazionale dal 1996 al 2002, con l’organizzazione di numerosi 
tornei speciali : BAM, Cross IMP ed Individuali, con elevato numero di giocatori, che 
hanno sempre raccolto la soddisfazione degli stessi 

1 Oro nel Campionato Italiano a Squadre Miste 2011, 1 Argento (Coppa Italia Mista) 
ed 1 Bronzo (Coppa Italia MEN) sono i migliori risultati bridgistici. 

Realizzazione e mantenimento di siti web dedicati al bridge. 

 

Qualità: 

Capacità  di analisi e sintesi 

Serietà 

           Correttezza 


