14/12/2012

A cura dell’istruttore Michele Leone

Money-Transfer tra FIGB & EBL
Interessanti sviluppi sulla vicenda EBL e WBF

E’ da qualche mese che cerchiamo di capire i reali rapporti tra

World Bridge
Federation

WBF/EBL e la nostra federazione (vedere allegati); spesso abbiamo
evidenziato anomalie e chiesto ai nostri vertici alcuni chiarimenti in
merito - Esito: negativo. Nessuno, dal neo presidente G. Medugno ai
sempre più silenziosi Consiglieri, si è degnato di rispondere. Ora è di
moda rilasciare un’intervista, ebbene, manco quella, pazienza!
Com’è oramai consuetudine, le notizie rimbalzano dai vari blog a
facebook e viceversa. L’ex-consigliere federale Bobo Cambiaghi,
proprio in facebook, ha fornito alcune delucidazioni sulla moneytransfer tra EBL e FIGB, di seguito riportate:
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Meglio tardi che mai
Bobo Cambiaghi

Tesserati FIGB

(soci veri non tessere)

2009:
2010:
2011:
2012:

20.773
19.926
19.264
18.500

Bobo Cambiaghi

Cara Donatella ti dovevo una risposta , prendi con un piccolo beneficio
di inventario quanto ti dico ma nella sostanza le cifre sono più o meno
queste. Nella gestione Rona fino al 2009 la FIGB corrispondeva all'EBL
un balzello di €. 1,50 a tesserato per un numero di circa 32.000
giocatori. L'esborso era di circa 50.000 euro l' anno. Dal 2010 sotto la
gestione tamburi abbiamo dichiarato la realtà che era di 22.000
giocatori per un esborso di circa 34.000 euro e abbiamo avuto per un
lungo periodo un contenzioso con la EBL che chiedeva spiegazioni su
questo improvviso calo degli iscritti.
Viene normale chiedersi perché l' avv. Rona dichiarasse più iscritti del
dovuto comprendendo gli allievi , le zie, le nonne ,ecc. ecc. ecc. ma la
risposta la lascio ad ognuno di voi. Nel 2009 sotto la dominazione
Roniana, hanno deciso di organizzare l'evento del " transnational " di
San Remo . Questo evento si è realizzato obbligatoriamente nel 2010
sotto la nostra gestione ed ha prodotto questo bel risultato: la EBL ha
incassato le iscrizioni ai simultanei di selezione italiani, più
sponsorizzazioni dall'ente del turismo e dagli alberghi per circa
150/200.000 , più iscrizioni per il coppie e per lo squadre di circa
1.000.000 di euro ; e a questo punto ci si domanda : ma alla FIGB
cosa ne è venuto ? La FIGB obtorto collo ha speso 70.000 euro per
mandare gratuitamente tutte le coppie che si erano qualificate più
personale federale, e da questo impegno non ci si poteva sottrarre in
quanto frutto di precedenti accordi tra il presidente della FIGB avv.
RONA e il presidente della EBL Avv. RONA. Spera

I commenti su Facebook

Pierino Dato eheheheh incomincia qualcuno a vederci chiaro.........mi riferisco alle orsoline e
a tutti quelli che dicono che l'attuale amministrazione è la panacea di tutti i mali ....ahahahah
e che al grido lasciamoli lavorare e poi vedremo....mah a me pare ed del tutto evidente che
purtroppo il carrozzone è ancora "pilotato" dal grande vecchio.........svegliucci
neh...vogliamo tutti bene al bridge, ma organizziamoci e attiviamoci al meglio per farsi che
non sia un quadrienno simile ai precedenti....voglio bene quasi a tutti
Luigi Pastore Direi che la cosa più corretta sarebbe interessare la magistratura ordinaria.
Paolo Pesci Volete scommettere che quanto detto da Pastore non sarà contestato da nessuno,
e alla Pelino sarà passato inosservato. Peccato che il Bobo Cambiaghi, essendone a quei
templi anche complice, non abbia precisato che le 22.000 erano TESSERE e non "anime
vive" di Bridgisti, perché l'amministrazione della quale lui era VICEPRESIDENTE
VICARIO, di "anime vive" ne aveva contate solo poco più di 15.000.
Bobo Cambiaghi per rispondere a pesci del quale faccio fatica a capire quello che scrive
voglio precisare che riguardando alcuni appunti ricordo che le cifre del contributo alla EBL
erano prima 50.000 e poi 34.000 sui soci prima e dopo ho messo dei numeri sulla base di
1,50 euro a socio ma potrebbe essere che il contributo fosse di 2,00 euro il che
modificherebbe il numero dei soci sia prima che dopo. una cosa è certa i numeri che davamo
nel periodo tamburi erano assolutamente corretti. Quello che volevo significare è la diversa
strategia di fondo che mi sembra la cosa + importante. se avrò un po’ di tempo vedo di
recuperare tutti numeri esatti. Devo dire caro pesci che se giochi a bridge come caghi il
cazzo al prossimo mi stupisco di come tu non sia da decenni in nazionale. by by
Eugenio Bonfiglio Non vorrei sbagliare ma solo per precisare il transnazionale di Sanremo
si è svolto nel Giugno 2009 e non 2010 e le spese dello staff sono state a carico della EBL.
Questo ovviamente non sposta il cuore della questione....
Minù Tamburelli il cuore della questione è che a quanto dice Bobo gli incassi dei simultanei
di qualificazione sono andati alla EBL e la nostra federazione ha pagato di tasca sua le spese
dei qualificati. Se così è ricorderei a tutti che da gennaio ricomincia la giostra dei simultanei
di qualificazione per Ostenda ci piacerebbe sapere gli incassi a chi vanno.........
Luigi Pastore Bobo sei certo che le iscrizioni al transnazionale di Sanremo abbiano portato
1.000.000 di euro? Sapevo che le quote da codice penale erano un'ennesima vergogna ma
non immaginavo che si arrivasse a questi livelli...
Donatella Buzzatti Bobo Cambiaghi se gli incassi dei simultanei di selezione anzichè alla
FIGB sono andati alla EBL, xchè non vi siete rivolti alla magistratura? Vedo un buon
numero di reati, in questo, dal falso in bilancio alla truffa all'appropriazione indebita:
davvero brutto che non abbiate denunciato una simile malversazione.
Eugenio Bonfiglio Minù Tamburelli se si sbaglia su un dato oggettivo come la data potrebbe
anche sbagliarsi su altro... Ribadisco "POTREBBE" perchè faccio sempre salva la buona

fede fino a prova contraria... Per quanto riguarda le cifre mi sembra si parli molto per
approssimazione, troppi "circa" ... Indubbio che la EBL abbia guadagnato da quella
manifestazione ma in un bilancio devono essere considerate anche le uscite non solo le
entrate...
Donatella Buzzatti Eugenio Bonfiglio che e quanto l'EBL ci interessa poco, importante è
sapere se sono stati distratti fondi FIGB (l'incasso dei simultanei di selezione, come dice
Bobo). in tal caso davvero bisognava interessare la magistratura.
Minù Tamburelli se è corretto quello che scrive vorrei sapere cosa succederà dei prossimi
simultanei, che in un bilancio ci siano uscite ed entrate tutti d'accordo, ma se le entrate sono
state della EBL e le uscite della FIGB mi permetti di essere in disaccordo?
Donatella Buzzatti se i simultanei son stati fatti e propagandati come simultanei di selezione
ed invece l'incasso è stato stornato all'EBL qualcosa di irregolare c'è di sicuro. E come è
stata contabilizzata nel bilancio questa operazione?
Minù Tamburelli ma i partecipanti ai simultanei hanno pagato ..... se poi la federazione deve
pagare le spese di tasca sua perchè l'incasso va alla EBL e nessuno aveva comunicato ciò,
anzi si è sempre spacciato che con l'incasso dei simultanei si pagavano le spese dei
partecipanti, se permetti ci sentiamo presi in giro
Michele Leone Una precisazione: quota associativa 2012, richiesta da WBF per i giocatori
oltre i 25 anni 1 $ (US dollar)
Quota associativa richiesta da EBL per giocatore: 0,82 euro.
Paolo Pesci E per quanti giocatori qualcuno è riuscito fimalmente a saperlo? E' un
SEGRETO DI STATO appure non sanno neanche quanti Tesserati hanno?
Bobo Cambiaghi caro pesci innanzitutto voglio chiederti scusa per quanto ti ho detto nella
mia precedente perchè primo non mi stai sul cazzo secondo perché ti riconosco una assoluta
onestà e buona fede ma detto questo non puoi sempre apostrofare il prossimo con definizioni
che mi amareggiano perchè assolutamente ingiuste e immotivate. il comportamento della
giunta roniana dovrebbe essere oggetto dei tuoi strali non Failla e il sottoscritto che non
hanno coperto nessuna indebita nefandezza di tamburi anche perché tamburi può e noi
insieme a lui aver commesso errori ma non certo malversazioni. L'avv Rona in qualità di
presidente EBL ha organizzato la manifestazione e nessuno può contestare le entrate che
EBL ha avuto ma è chiaro che più le spese risultavano basse tanto piu l'EBL avrebbe
guadagnato. Se anche avessimo incassato e non potrei giurarlo l'iscrizione dei simultanei di
qualificazione credo si parli di 20.000 euro il disavanzo per la FIGB sarebbe stato di 50.000
perchè ci siamo accollati le spese dell'invio di tutte le coppie e di diversi collaboratori FIGB
che il presidente RONA si era sentito in dovere di concedere gratuitamente al presidente
EBL RONA. Pertanto sul piano formale e giuridico quanto fatto è intaccabile. La domanda
giusta è ? perche il presidente FIGB si è sentito in dovere di gratificare in maniera così
sproporzionata l'EBL e il suo presidente? dove sono andati a finire tutti questi soldi ?
Sull'altro punto ti ho già risposto non ricordo il numero dei soci che dichiarava Rona ne
quanto fosse la quota singola ma è certo che sotto tamburi abbiamo pagato per l'esatto
numero di soci accertato e dichiarato ,anche perché non si capisce perchè avremmo dovuto
fare diversamente. Come fatto osservare da umberto gli anni esatti erano il 2008 e il 2009
non mi suiciderò per questo. Se avete altre domande sarò a vostra disposizione come sempre
per togliervi ogni dubbio. ciao

Bobo Cambiaghi comunque se avete pazienza andrò a documentarmi in maniera più seria
anche se non sarà facile a distanza di cosi tanti anni, ma quello che dovete capire è che 1.000
in più 1.000 in meno la realtà resta quella da me espressa e comunque poiché io sono una
persona di assoluta onesta reale e intellettuale ritengo che anche in quel consiglio che non
era fatto da undici marie goretti e dove per anni hanno chiuso occhi e orecchie davanti a
certe decisioni di padron Rona sicuramente molte cose fatte dal presidente non erano a
conoscenza del consiglio perché si voglia o no se non stai sul pezzo dalla mattina alla sera
presidente e segretario possono combinarne di tutti i colori. Il modo di gestire le federazioni
va cambiato . La gente che vi lavora dalla mattina alla sera va pagata presidente e segretario
compresi, ma anche denunciata e cacciata a calci se compie imbrogli. Ma non crediate che la
nostra situazione sia una mosca bianca altre ben più importanti federazioni recentemente ne
hanno combinate di cotte e di crude per importi al cui confronto noi siamo dei dilettanti allo
sbaraglio,mettetevelo in testa una volta per tutte le federazioni sportive con il coni in testa
sono molto spesso il ricettacolo dei peggiori soggetti. E per questo o divino pesci io ti
assolvo dai tuoi peccati veniali.p.s. però qualche volta vedi se ti riesce di farmi anche un
complimento. ciao a tutti bobo
Paolo Pesci Se vuoi proprio saperlo Il SEGRETARIO GENERALE va pagato come un
BUON DIRETTORE GENERALE e DEVE restare sul pezzo mediamente 10 ore al giorno.
(Sipendio MINIMO NETTO 60.000@ mensili x 13, diversissimo è il Caso del
PRESIDENTE che deve valere come ESPER...Altro
Bobo Cambiaghi Caro pesci condivido quello da te esposto al 100% e dico di più che le due
persone che dovrebbero svolgere gli incarichi di a.d. e di d.g. dovrebbero avere una parte di
emolumento fissa ed una parte variabile in funzione dei risultati economici e soprattutto
degli obbiettivi strategici raggiunti, visto che parliamo di una soc. non a fine di lucro.

La sede di EBL - WBF - IMSA
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A cura dell’istruttore Michele Leone

Quanto ci costano EBL e WBF
Ecco quanto dovremo versare ai due principali enti bridgistici
internazionali.

Quota associativa richiesta da

WBF

World Bridge
Federation

Classificaziione giocatori
Giocatori oltre i 25 anni
Juniores (da 20 a 25 anni)
Allievi scuola (under 20)

Quota associativa richiesta da

EBL

European Bridge
Federation

Numero
Giocatori
0 - 500
501 - 30000
30001 - 60000
60001 - 90000
Oltre 90000

Quota Minima
Euro
820
820
25010
37610
44210

WBF per il 2012
Quota x giocatore
1 $ (US dollar)
nulla
nulla

EBL per il 2012
Euro/giocatore (*)
0
0,82
0.42
0.22
0.13

(*) in aggiunta alla quota
minima

Secondo quando indicato nel sito EBL siamo

28.430

Esportazione
illegale di capitali

La FIGB, nonostante le nostre numerose richieste, non ci ha
mai comunicato quanto abbiamo versato a EBL-WBF in tutti
questi anni.
Nel sito FIGB e nella rivista BDI c’è sufficiente spazio per
inserire la copia dei bonifici effettuati.
In aggiunta versiamo pure gli introiti dei quattro tornei
simultanei annuali (2 europei e 2 mondiali).
Siamo proprio dei coglioni!!!

www.scuolabridgemultimediale.it

... e i nostri circoli chiudono

Un noto circolo di bridge in Italia

11/11/2012

A cura dell’istruttore Michele Leone

“Paganini non ripete”. La FIGB invece sì.

Ricordate quello che è successo per i due simultanei a sostegno dei giovani

dello scorso ottobre?
Il bando della WBF, inviato alle varie federazioni nazionali, parlava di 2,50 euro
a coppia, mentre quello mandato dalla FIGB a tutte le nostre ASD richiedeva
ben due euro a persona!!! In pratica circa il doppio. Una bella suppostina in
regalo agli amanti italiani del nostro meraviglioso sport!

La cosa ora si ripete anche per i due simultanei europei (*), indetti per il 26 e
28 novembre, prossimo venturo. Per questi due simultanei, il bando EBL indica
4 euro a giocatore mentre quello emesso dai vertici della FIGB…
…ne richiede
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5 a cranio (vedi allegato).

“Tanto li bridgisti italiani so’ fessi”, questo è quello che pensano di noi i nostri
Top Manager.
E’ accertato che circa l‘80% di questi simultanei sono frequentati
esclusivamente da italiani (il copyright del resto è dei nostri furbastri exdirigenti… che ora comunque Joestickano il neo Presedente e alcuni
Consiglieri), in pratica, per una manciata di inservibili bond federali e fittizie
categorie, stiamo regalando soldi a due megalattiche e fameliche strutture
internazionali.
Speriamo che in futuro i Presidenti delle ASD si diano una bella svegliata e,
insieme ai loro associati, decidano di tenersi le poche risorse disponibili per
riorganizzare i propri circoli… che ne hanno tanto bisogno.
(*) Sono competizioni internazionali e, secondo quanto indicato dall’Art. 7 del Regolamento
Tornei, dovrebbero essere riservati ai soli tesserati Agonisti (obbligatorio certificato
medico!!!). Il bando FIGB (…. quando fa comodo), indica che possono partecipare tutti –
qualcuno ci dovrà spiegare a che serve allora il Certificato Medico. Occorre sentire il CONI
pensiero.
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Solo 5 EURO
… ma tanti punti
per un doppio
brodo STAR

Art.7 - Tornei Internazionali
I Tornei Internazionali devono essere organizzati, realizzati e diretti nel rispetto e con
l'osservanza delle norme dettate dalle Leggi e Regolamenti della F.I.G.B. e del Codice di
Gara, in particolare debbono essere adottati i bidding-box e le carte di convenzione.
Vi possono partecipare i tesserati tipologia Agonista.
Vi possono inoltre partecipare i giocatori stranieri, secondo le previsioni dell’Art. 22 del
Reg.Organico e dell’Art. 28 del presente Regolamento.

La circolare EBL
Oggetto: Fw: European Simultaneous Pairs 2012
It is not long now to the European Simultaneous Pairs – there will be two
sessions, played on Monday 26th and Wednesday 28th November and clubs
can play on either day (or both !).
The entry fee is just 4 Euro per player, payable after the event – the
payment instructions will be included in the zip file of material.
Please contact your clubs as quickly as you can so that they can enter this fun
event – all they need to do is to email me with the following information…
Full details of the event can be found at:
http://www.ecatsbridge.com/sims/ebl/default.asp
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Simultanei Europei 2012
Lunedì 26 novembre

- Mercoledì 28 novembre

Le gare sono indipendenti; è quindi possibile effettuarne una o entrambe.
Tutti i partecipanti devono essere in regola con il tesseramenlo 2012.
Possono partecipare ai Simultanei i tesserati con tipologia Agonista, Ordinario Sportivo ed Allievo
Scuola
Bridge di tutti gli anni.
Possono altresì partecipare ai Simultanei i tesserati con tipologia Ordinario Amatore, ma esclusivamente
se organizzati dall'ASD/SSD per la quale sono tesserati; questi giocatori non hanno diritto
all'assegnazione di punti federali.
Ogni ASD/SSD puo orgaîtzzare uno o piu gironi. Possono essere organizzati gironi locali composti da un
numero minimo di quattro tavoli completi; tutte le coppie dovranno giocare 20 mani effettive, riposi
esclusi.

La richiesta di inserimento tra le sedi organizzatrici dovrà essere effettuata, da parte degli Enti interessati,
al Settore Gare FIGB amezzo e-mail (gare@;tèderbr:idse.it).

Orario di inizio gara: 21.00 /21.30
L'ASD/SSD dovrà corrispondere alla FIGB, entro lunedì 28 novembre (Bonifico a Banca popolare di
Sondrio - Via Santa Maria Fulcorina - Milano; Cod. IBAN: IT11 5056 9601 6000 0000 qi+l XZt;
indicare dettaglio nella causale del bonifico) la tassa di competenza FIGB, pari a euro 5 a giocatore per
ciascun simultaneo.

L'ASD/SsD puo stabilire liberamente la quota di iscrizion e alla gara.
Punti Federali
Classi fi ca generale europea
Saranno assegnati PF alle coppie italiane eventualmente classificate entro il 270. posto della classifica
europea (classifica unica).
1" 250 I 2" 240;
dalla coppi a 2u alla coppia 20u classifi cata, a scalare via via di 5 punti per posizione, fino alla coppia 20
classificata, alla quale saranno attribuiti 150 punti;
dalla coppia2lu alla coppia 30u classifieata, ascalare via via di 1 punto per posizione, fino alla coppia
30u
classificata, alla quale saranno attribuiti 140 punti;
dalla coppia 3lu alla coppia 270u classifi eata, a scalare via via di 1 punto ogni 2 posizioni, fino alla
coppia
270" classificata, alla quale saranno attribuiti 20 punti.
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FEDERAZIONE ]TALIANA GIOCO BRIDGE
2OL46 Milano - Via G. Washington, 33

Tel. +39.02.70000333 - Fax +39.02.70001398
fiqb@federbridqe.it C.F./P. IVA 03543040152
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Gironi locali howell e scrambled mitchell

tavoli3456l89

10 11
30 31
24 25
22 23
19 2t
17 19
16 17
15 16

t2 13 14 15

740

20 22 24 2s 26 28 29
33 34 35 36
18 18 20 20 21 22 23
26 27 28 28
t6 16 18 l8 t9 20 2t
23 23 25 25
14 15 16 17 18 t9
2t 2t 23 23
13 14 16 15 17
19 20 21 2r
13 t4 14 t6
17 18 18 19
13 13 15
16 t7 l7 18
12 13 t4 ls 15 1,6 16 17
t2 13 14 14 15 15 t6
11 t2 13 t4 t4 15
11
12 13 13 1,4
ll 12 12 13
ll 11 12
10 11

150

10

10

2"
30

40
50

6"
7"
80
90
100
110

12"
130

Per i gironi di 16 o più tavoli sarà utilizzata Ia tabella per 15 tavoli

A tutti gli altri partecipanti:

8

Gironi locali mitchell non scrambled
Per ciascuna linea:

tavoli345678
10

2"
ao

J

40

t7 20 2t 23 24 25
10 15 14 17 17
10 13 t2
10

50
60

7"

t9
15
12

10 11 t2 13 t4 ls
26 27 28 30 30 )/ )./.
19 2t 2I 22 23 24 24
15 17 17 18 18 20 20
12 T4 T4 15 15 t6 16
10 12 t2 13 13 14 t4
10 12 11 \2 12
10 11 1l
l0

80

Per i gironi di 16 o più tavoli sarà utilizzata la tabella per

A tutti gli altri partecipanti:

l5 tavoli

8

Come previsto dall'Art. 21 del Regolamento Categorie Giocatori, i punteggi assegnati per i gironi locali e quelli
aftribuiti per [a classifica in base a\ piazzamento in classifica europea non sono cumulabili; verà attribuito il miglior punteggio
tra i due.

N.B, I PLTNTI NON SARANNO ASSEGNATI AI GIRONI I CUI FILE DI TRASMISSIONE zuSULTATI NON
SARANNO PERVENUTI IN FIGB NEI TEMPI E NELLE MODALITA' PRESCRITTE.
Il materiale per lo svolgimento delle gare (score con i diagrammi delle smazzafe) dovrà essere scaricato dall'Arbitro
di gara secondo le procedure attualmente in vigore per i simultanei nazionali.
Le istruzioni dettagliate relative allo svolgimento della gara ed all'invio dei risultati saranno successivamente inviate
tutte le ASD/SSD e pubblicate sul sito FIGB in calce a questo stesso bando.

Il

Segretario Generale
Francesco Conforti
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